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EASY NEW ENGLAND
NEW YORK - MYSTIC SEAPORT - BOSTON - ACADIA 
NATIONAL PARK - CAPE COD

6 giorni/ 5 notti

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE

in collaborazione con

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzio-
ne di visto “Visa Waiver Program”, occorre essere 
in possesso di passaporto elettronico e di apposita 
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima 
della partenza. 

HOTELS
Località Nome Hotel Cat.

BOSTON Midtown Hotel Turistica

BANGOR Best Western White House Turistica

CAPE COD Comfort Inn Hyannis Turistica
(o strutture di pari categoria secondo disponibiltà)

INGRESSI INCLUSI
Acadia National Park • Whale watching • The Bre-
akers.

LE QUOTE COMPRENDONO
Autopullman a disposizione per le visite come da 
programma • Trattamento come da programma • 
Guida locale multilingua parlante italiano e spagno-
lo • Sistemazione negli hotel indicati, o similari, in 
camera doppia con servizi privati • Escursioni e visite 
come da programma • Facchinaggio negli hotel 
(una valigia a persona).

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e re-
lative tasse aeroportuali • Trasferimenti aeroporto/
hotel/aeroporto • Diritti apertura pratica • Pasti 
• Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendo-
no”.

1° GIORNO
NEW YORK - MYSTIC SEAPORT - BOSTON
Di primo mattino incontro con la guida presso l’hotel 
Manhattan at Times Square e partenza in direzione 
di Boston. Sosta lungo il percorso a Mystic, per la 
visita del Museo Marittimo di Mystic Seaport. Si trat-
ta di un piccolo e delizioso villaggio adagiato lungo 
il fiume Mystic River, che sino al secolo scorso era 
dedito quasi esclusivamente alla caccia alle balene  e 
alla costruzione delle navi. Pranzo libero. Al termine 
della visita proseguimento per Boston, arrivo nel tar-
do pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.

2° GIORNO
BOSTON - BANGOR
Prima colazione libera. Mattinata dedicata alla visita 
di Boston percorrendo a piedi una parte del Freedom 
Trail, sentiero della libertà, che si snoda per 4 km at-
traverso il centro storico e sul quale si affacciano gli 
edifici simbolo della città. Pranzo libero. Al termine 
partenza per Bangor, nello stato del Maine, e all’arri-
vo sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento 
in hotel. 

3° GIORNO
BANGOR - ACADIA NATIONAL PARK - 
BANGOR
Prima colazione libera. Intera giornata dedicata alla 
visita del Parco Nazionale Acadia. Il parco si estende 
dalle rocciose scogliere che si affacciano sull’Atlan-
tico fino alla punta più a nord del territorio statuni-
tense e racchiude al suo interno le montagne più alte 

della costa atlantica USA. Pranzo libero. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Bangor. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.  

4° GIORNO
BANGOR - CAPE COD
Prima colazione libera. Partenza per Cape Cod. Pran-
zo libero. Nel tardo pomeriggio arrivo a Cape Cod. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.  

5° GIORNO
CAPE COD
Prima colazione libera. Intera giornata dedicata 
all’escursione lungo la penisola di Cape Cod fino a 
raggiungere la punta estrema, con la caratteristica 
Provincetown, elegante località con gallerie d’arte e 
negozi. Pranzo libero. Cape Cod deve il suo nome al 
merluzzo (cod) che si pesca nelle acque che la cir-
condano e la sua fama al clima più fresco in estate 
e più mite in inverno, rispetto al resto del New En-
gland. Sosta presso il Cape Cod National Seashore 
ed imbarco per una minicrociera per l’avvistamento 
delle balene. Rientro in hotel in serata. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

6° GIORNO
CAPE COD - NEW YORK
Prima colazione in hotel. Di primo mattino parten-
za per New York con sosta lungo il percorso presso 
Newport, Rhode Island, per visitare la famosa resi-
denza della dinastia dei Vanderbilt, The Breakers. 
Pranzo libero. Al termine proseguimento per New 
York con arrivo nel pomeriggio. Termine dei servizi.

Su richiesta ed in supplemento possibilità di prenotare notti pre/post tour a New York.
Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie.
Riduzione bambino fino a 18 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti € 360.
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Quote per persona in camera doppia UAEV

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 8 989

Giugno 26 989

Luglio 10 989

Agosto 7 989

Settembre 4 989

Supplemento camera singola 350 
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