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Tour New England-USA: Viaggio Fly and
Drive nella East Coast America
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 20 giorni / 19

notti

Il Tour New England Fly & Drive è un viaggio nella East Coast America per conoscere gli spettacolari
scenari che offre il New England verso Acadia National Park, uno dei parchi più spettacolari degli Stati
Uniti.

Il Tour in New England Fly & Drive di Travel Design, Tour Operator d’eccellenza nell’organizzazione
di Viaggi di Lusso su Misura, è un Viaggio in America ideale per scoprire una parte diversa degli
Stati Uniti: quella del Maine, nella East Coast.

Tour in New England di Travel Design: Exclusive East Coast

Tra i Tour Stati Uniti, il Tour in New England offre un’esperienza davvero suggestiva attraverso i
luoghi più belli del New England, negli Stati Uniti dell’Est.

Tour di 13 giorni / 12 notti con partenza e arrivo a Boston passando per il New England  

Il Tour in New England tocca le tappe più significative di questo Stato di pittoreschi villaggi e
suggestive città. Dall’orgogliosa Boston a Bangor, tranquilla cittadina vicino Portland, famosa
soprattutto perché qui vive il famoso scrittore di romanzi horror Stephen King.

Poi l’Acadia National Park, una piccola perla del New England, che vanta uno straordinario
panorama naturale dove ammirare tracce inconfondibili dell’era glaciale. Infine Cape Cod, dove
fioriscono alcune delle più belle spiagge della East Coast.

Questo e tanto altro è il Tour in New England un Viaggio suggestivo nel cuore del New England, con
andata e ritorno a New York.
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/stati-uniti.html
https://www.viaggi-usa.it/itinerari/east-coast-itinerari


Siamo un Tour Operator leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso su Misura, esperti delle
migliori Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour New England scegliamo le migliori strutture
alberghiere dai servizi d’eccellenza. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza di guide esperte in loco per
garantire alti standard di qualità del nostro servizio.

Tour in New England: Un Viaggio Indimenticabile attraverso
Coste Selvagge, Fari Sperduti e Delizie Culinarie

Se siete in cerca di un'avventura che vi porti in luoghi incantevoli, vi faccia assaporare delizie culinarie
uniche e vi immerga in una natura mozzafiato, un tour in New England è ciò che fa per voi. Questa
regione del nordest degli Stati Uniti è rinomata per le sue coste selvagge, i fari iconici, i paesaggi
mozzafiato e la cucina deliziosa. In questo articolo, vi guideremo attraverso tutto ciò che potete
aspettarvi da un tour in New England, dai panorami spettacolari alle prelibatezze culinarie.

Coste Selvagge e Fari Iconici



tour in new england
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New England è famosa per le sue coste pittoresche, con spiagge sabbiose, scogliere affilate e baie
tranquille. Passeggiando lungo le spiagge di Cape Cod, nel Massachusetts, potrete ammirare le dune
di sabbia senza fine e tuffarvi nell'acqua cristallina dell'oceano Atlantico. Fate una sosta a Nantucket e
Martha's Vineyard, isole affascinanti con il loro fascino marittimo e le case pittoresche. Non
dimenticate di visitare il Far de Point Judith a Narragansett, Rhode Island, un'iconica struttura che
domina l'oceano e offre panorami mozzafiato. Lungo la costa del Maine, potrete ammirare i suggestivi
fari che puntellano la costa rocciosa, come il Portland Head Light a Cape Elizabeth e il Bass Harbor



Head Light ad Acadia National Park. Questi fari sono simboli del fascino marittimo di New England e
offrono una vista spettacolare sul mare.

Torte di Mirtilli, Aragoste e Altro Ancora

La cucina di New England è ricca di sapori autentici e prelibatezze uniche. Durante il vostro tour in
New England, non potete perdervi le famose torte di mirtilli, una specialità della regione. Assaggiate
una fetta di torta di mirtilli appena sfornata in un accogliente caffè di New England e lasciatevi
conquistare dal dolce sapore dei mirtilli freschi. Se siete amanti del pesce, non perdetevi l'opportunità
di gustare un'aragosta fresca direttamente dai porti del Maine. Fermatevi in un ristorante locale e
deliziatevi con un'aragosta alla griglia o un roll di aragosta, accompagnati da burro fuso e patate al
forno. Non dimenticate di assaggiare anche le clam chowder, una zuppa cremosa a base di vongole
fresche, patate e pancetta. E se siete golosi, concedetevi una fetta di apple pie, una torta di mele
americana classica e irresistibile.

Paesaggi Incantevoli e Attività all'aria aperta

Un tour in New England vi regalerà paesaggi mozzafiato e la possibilità di immergervi nella natura
incontaminata. Visitate l'iconico Acadia National Park nel Maine, dove potrete esplorare sentieri
panoramici, ammirare viste spettacolari dall'alto delle montagne e fare una passeggiata lungo la costa
frastagliata. Nella regione del Vermont, vi attendono scenari da cartolina con colline verdi, fattorie
pittoresche e spettacolari boschi autunnali. Fate una passeggiata lungo la Stowe Recreation Path,
una pista ciclabile che offre panorami mozzafiato sulle montagne circostanti. Lungo la costa del
Massachusetts, potrete godervi le spiagge di sabbia fina di Cape Cod e partecipare a attività come il
whale watching, avvistando le maestose balene che popolano le acque dell'Atlantico.

Città Affascinanti e Cultura Vibrante

Un tour in New England vi permetterà anche di esplorare città affascinanti e immergervi in una
vibrante scena culturale. Visitate Boston, la capitale del Massachusetts, e scoprite la sua storia
rivoluzionaria passeggiando lungo il Freedom Trail e visitando luoghi simbolo come il Paul Revere's
House e il Massachusetts State House. Fermatevi a Providence, Rhode Island, e ammirate
l'architettura storica del quartiere di College Hill. Non dimenticate di visitare Portland, nel Maine, con i
suoi pittoreschi vicoli, ristoranti di pesce fresco e una vivace scena artistica.

Un tour in New England è un'esperienza indimenticabile che vi regalerà panorami mozzafiato, delizie
culinarie e un'immersione nella storia e nella cultura di questa affascinante regione. Preparatevi ad
abbracciare la bellezza delle coste selvagge, ad assaporare i piaceri della cucina locale e ad
esplorare città affascinanti. New England vi accoglierà a braccia aperte e vi regalerà ricordi che
dureranno per sempre.

Tour in New England: un Viaggio nell’atmosfera statunitense più autentica firmato Travel Design.

Scopri il programma del Tour in New England

 



GIORNO

1
ITALIA - BOSTON

Partenza con volo di linea in mattinata pasti a bordo
Arrivo a Boston , disbrigo delle formalità doganali e trasferimento libero all'hotel HARBOUR
BOSTON o similare. Resto della giornata a disposizione.

GIORNO

2
BOSTON

Per molti Boston è la città culla degli Stati Uniti quella del Boston Tea Party e del massacro di
Boston Altri penseranno ad Harvard e al MIT due fra le università più prestigiose al mondo che si
trovano nella cittadina di Cambridge parte della “Greater Boston” Altri ancora ai Boston Celtics, la
storica squadra di basket dell’NBA, o ai Boston Red Sox di baseball Per tutti Boston è una delle
perle degli Stati Uniti, la controparte piccola e tranquilla di New York lontano dal caos della grande
metropoli

GIORNO

3
BOSTON - HYANNIS

Partenza in mattoinata per la cittadina di Hyannis deliziosa cittadina da cui partono i traghetti per le
isole di Nantucket & Matha's Vineyard pernottamento all' Hotel SEA STREET INN assegnazione
della camera riservata con trattamento di prima colazione

GIORNO

4
HYANNIS - MARTHA'S VINEYARD

Partenza in traghetto per raggiungere l'aristocratica isola di Martha's Vineyard pernottamento all'
esclusivo hotel THE CHARLOTTE INN situato nella cittadina di Edgartown assegnazione della
camera riservata con prima colazione

GIORNO

5
MARTHA'S VINEYARD

L’isola dei liberal a poche miglia dalla costa del Massachusetts è la meta preferita dei bostoniani del
mondo politico e finanziario Gli abitanti di Martha’s Vineyard tengono molto al loro status ed è una
delle prime cose che si impara appena sbarcati: gli isolani, nati qui, sono i vineyarder; quelli nati
sulla costa o che ci vivono da anni sono wash ashore che suona un po’ come “naufrago”. Ma
arrivando si capisce in fretta che questo è un rifugio per superstiti esclusivi basta un’occhiata alle
ville che si affacciano sulla baia e alle barche all’ancora. Delle sei cittadine di Martha Edgartown è
la più intima e riservata Le case sono tutte in legno bianco e le stradine tranquille che attraversano il
villaggio conducono sempre al mare. Qui ci sono i club più elitari, quelli con tassa annuale di 120
mila dollari È scontato definirla l’isola “per i ricchi e famosi”: lo è, ma solo d’estate e nei weekend
comandati; per il resto dell’anno la vita scorre tranquilla.

GIORNO

6
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MARTHA'S VINEYARD / BANGOR

In mattinata partenza in traghetto Sosta a Faneuil Hall e al Quincy Market e proseguimento per
Bangor nello stato del Maine. Pernottamento presso l'hotel Best Western White House Inn o
similare.

GIORNO

7
BANGOR / ACADIA NATIONAL PARK / BANGOR

Partenza per Bar Harbor e ingresso nell'Acadia National Park, il primo parco nazionale ad Est del
Mississipi. Visita del parco dove si trovano le montagne più alte della costa atlantica americana con
laghi e foreste, habitat di flora e fauna protetta. Rientro a Bangor e pernottamento all'hotel Best
Western White House Inn o similare.

GIORNO

8
BANGOR / CAPE COD

Partenza in direzione di Cape Cod, nuovamente in Massachussetts, con le sue belle spiagge.
Lungo il percorso sosta per un po' di shopping presso LL Bean Outlets con i suoi numerosi negozi.
Pernottamento all' hotel Comfort Inn o similare.

GIORNO

9
CAPE COD

Visita dell'intera penisola di Cape Cod che verrà attraversata fino a raggiungere la punta estrema, la
bella Provincetown con le sue gallerie d'arte e i negozi. Sosta al Cape Cod National Seashore:
spiagge sabbiose, laghetti, fari. Imbarco sulla crociera per avvistare le balene. Rientro per il
pernottamento al Comfort Hotel o similare.

GIORNO

10
CAPE COD - NEW YORK

Partenza per New York con sosta lungo il percorso a Newport, Rhode Island, per visitare la famosa
Mansione della dinastia dei Vanderbilt, the Breakers. Arrivo a New York e sistemazione all'hotel
THE MANHATTAN AT TIMES SQUARE o similare.

GIORNO

11
NEW YORK

Intera giornata a disposizione per visite e passeggiate individuali. Trattamento di solo
pernottamento.

GIORNO

12
NEW YORK - ITALIA

Trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

13
ITALIA

Arrivo in mattinata



QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 5.000,00

LA QUOTA COMPRENDE

 * NOLEGGIO AUTO SUV DA BOSTON

 * NOLEGGIO AUTO : KM ILL - ASSICURAZIONI - GPS

 * HOTELS DI CATEGORIA SUPERIOR 4/5 STELLE

 * PASTI COME DA PROGRAMMA

 * POLIZZA SANITARIA ILLIMITATA E BAGAGLIO 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

 

 * VOLI INTERCONTINENTALI 

 * TASSE AEROPORTUALI 

 * TASSE LOCALI 

 * POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO

 * QUANTO NON MENZIONATO  


