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TOUR STATI UNITI EXPERIENCE NEW ENGLAND 
 

Boston / Salem / Gloucester / Kennebunkport / Portland / Bar Harbor  

Acadia National Park / White Mountain / Lincoln / Whitefield / Plymouth  

Plantation / Hyannis / Hyannis Cape Cod / Martha‘s Vineyard / Sandwich  
 

 

10 GIORNI E 8 NOTTI VIAGGIO ORGANIZZATO NEGLI STATI UNITI  

PER GRUPPI PRECOSTITUITI COMPOSTI DA ALMENO 20 PARTECIPANTI 
  

 
 

Itinerario Tour Stati Uniti:  
 
 

Giorno 1: Italia – Stati Uniti d’America 
Inizio del vostro viaggio negli USA e partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Boston. All’arrivo 
trasferimento in albergo. Resto della giornata a disposizione e pernottamento. La città di Boston, fondata dai 
padri pellegrini nel 1630, è una delle più antiche d’America. Numerosi sono i siti storici presenti in città che 
testimoniano il suo glorioso passato, ma numerosi sono anche i film che hanno visto Boston come scenario. 
Mystic River, Good Will Hunting, Il Verdetto. Pernottamento in hotel. 
  

Giorno 2: Boston  
Prima colazione. In mattinata partenza per il giro orientativo della città di mezza giornata con una guida locale 
parlante italiano alla scoperta dei suoi luoghi più significativi. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo la 
Faneuil Hall, la Old North Church, la casa di Paul Revere, lo U.S.S. Constitution Memorial, il Boston Common, 
la Statehouse, Beacon Hill, il Bunker Hill Monument e molto altro ancora. Il pomeriggio è libero, non perdete il 
Boston Movie Mile, probabilmente la parte più filmata di Boston. Situato nella zona di Beacon Hill, inizia in 
Charles Street. È possibile partecipare a visite guidate a pagamento di 90 minuti, che toccano oltre 30 punti 
d’interesse ripresi da film e da trasmissioni televisive. Cena e pernottamento. 



                                   . 

                                               

 
Escursione facoltativa: Avvistamento cetacei. La crociera di 3 ore si rivelerà un’indimenticabile esperienza 
educativa. I ricercatori del Whale Center of New England, l’ente più autorevole della Regione in fatto di balene, 
saranno al nostro fianco per fornire tutte le informazioni necessarie su questi meravigliosi cetacei e per 
soddisfare ogni curiosità. 
 

Giorno 3: Boston – Salem – Gloucester – Kennebunkport – Portland (circa 350 km)  
Prima colazione. Partenza costeggiando la Massachussets Bay per raggiungere la storica cittadina di Salem, 
celebre per i processi sulla stregoneria del XVII secolo e per le sue case “stregate”. Successiva sosta a 
Gloucester, il più antico porto del Nord America. Proseguimento per Kennebunkport, una delle più rinomate 
località costiere del Maine e di tutta la costa est degli USA: tempo a disposizione per la visita del centro, delle 
numerose boutiques e gallerie d’arte. Proseguimento per Portland, la più grande città del Maine, con il centro 
storico del XIX secolo recentemente restaurato. Pernottamento. 
  

Giorno 4: Portland – Bar Harbor (circa 280 km) 
Prima colazione in hotel. Proseguendo sulla strada costiera, si raggiunge la costa del Maine, puntellata da 60 
storici fari che costituiscono un retaggio storico importantissimo per la regione. Sosta per la visita del 
Portland Head Light, uno dei fari più famosi e fotografati d’America per la sua bellezza ed il paesaggio 
spettacolare che lo circonda. Nel pomeriggio arrivo a Bar Harbor, base per l’esplorazione dell’Acadia National 
Park: quest'isola, collegata alla terraferma da un ponte, è un'area protetta, splendido esempio della desolata, 
rocciosa costa del Maine. Pernottamento. 
 

Giorno 5: Bar Harbor – Acadia National Park – Bar Harbor (circa 260 km)  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dell’Acadia National Park, sulla Mount Desert Island: 
192 km di sentieri, 80 km di strada sterrata attraverso un incontaminato ecosistema di fauna e flora. Si 
raggiunge la Cadillac Mountain, che domina un ammaliante paesaggio costiero di colline, laghi, foreste che 
sboccano nell’oceano. Per i suoi paesaggi spettacolari e per le opportunità che offre agli sportivi Mount Desert 
Island, dove si trova il parco, è una delle mete estive preferite del New England, e il parco uno dei più visitati 
degli Stati Uniti. Nel pomeriggio rientro a Bar Harbor e serata a disposizione per godere dei suoi incantevoli 
negozi, gallerie d’arte e ristoranti di livello. 
 

Escursione facoltativa: A pesca di aragoste. Salirete a bordo di una barca per la pesca delle aragoste 
gomito a gomito con un gruppo di pescatori professionisti. Il capitano spiegherà come avvengono le operazioni 
di pesca e trasporto. Potrete anche avvistare le colonie di foche che popolano le spiagge rocciose della costa 
del Maine. Un’ultima occhiata al Egg Rock Lighthouse e sembrerà davvero di essere in una cartolina! 
 

Giorno 6: Bar Harbor – White Mountain National Forest – Plymouth (circa 400 km)  
Prima colazione in hotel. Proseguimento in direzione ovest verso la regione interna attraversando gli splendidi 
paesaggi tra foreste, laghi e montagne dell’interno del Maine rurale. Attraversando la frontiera con il New 
Hampshire, si raggiunge l’area delle White Mountains National Forest, una delle zone naturali più 
affascinanti di tutta la East Coast. Proseguimento verso Plymouth. Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 7: Plymouth – Plymouth Plantation – Hyannis – Cape Cod (circa 290 km)  
Prima colazione in hotel. In mattinata visitiamo Plymouth, città di grande importanza storica che ci riporta al 
XVII secolo: qui attraccò il Mayflower con i primi padri pellegrini, fondatori della colonia americana. Visiteremo 
la replica della Mayflower attraccata al porto, della famosa “Plymouth Rock”, la roccia sulla quale attraccarono 
per la prima volta i pellegrini, e la Plantation, che ricostruisce la vita di tutti i giorni nel primo insediamento 
europeo in terra nord-americana. Proseguimento in direzione di Cape Cod, rinomata località di vacanza del 
New England con le sue bianche spiagge, villaggi di pescatori, centri commerciali e un'eccellente gastronomia a 
base di pesce. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 8: Cape Cod – Martha’s Vineyard – Cape Cod (circa 270 km) 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento al molo di Woods Hole per l'imbarco sul battello che ci condurrà alla 
scoperta dell’isola di Martha's Vineyard, a 7 miglia dalla costa: celeberrima località di vacanza per i ricchi e 
famosi, ospita alcuni importanti vigneti, come il Chicama Vineyard. Si visiterà Edgartown, con le sue case in 
stile greco risalenti all'epopea della caccia alle balene nella regione, e l'Aquinnah Cliff and Lighthouse, nella 
parte sudovest dell'isola. Rientro in serata a Cape Cod e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 9: Stati Uniti d’America – Italia   
Prima colazione in hotel.  Proseguimento in direzione nord della baia di Cape Cod, verso Boston, passando per 
la cittadina di Sandwich, il più antico insediamento nel Cape, reso celebre dalla produzione artigianale di 
artefatti in vetro, con possibilità di acquisti presso le varie boutique della cittadina. Arrivo a Boston, dove  
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visiteremo la Biblioteca dedicata al Presidente John F. Kennedy e il Museo presente in Columbia Point. 
Trasferimento in aeroporto (arrivo verso le 13:00). Disbrigo delle formalità di imbarco e volo di rientro in 
Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a Boston 
o in qualsiasi altra località degli Stati Uniti. 
 

Giorno 10: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.  

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it  

 

 QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 16 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1795 € da 1915 € da 2125 € da 2865 € da 1255 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• prima colazione e tutti i pasti come da programma (una cena il secondo giorno) 

• tutte le visite come da programma inclusi ingressi con bus e guida parlante italiano 

• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
   

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona 

• supplemento alta stagione per la partenza di agosto da 250,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Bologna, Napoli, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• ESTA, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 

Boston Hotel Courtyard by Marriott  https://www.marriott.com 

Portland Hotel Holiday Inn by the Bay https://www.ihg.com 

Bar Harbor Bar Harbor Regency Hotel https://www.barharborregency.com 

Plymouth Fairfield Inn & Suites Plymouth https://www.marriott.com 

Cape Cod Hyannis Harbor Hotel https://www.hyannisharborhotel.com 
 


