
ITINERARIO A NORD EST 
#ITINERARIO  -  13 giorni / 12 notti  -  da NEW YORK a NEW YORK 

 

Giorno 1 // ITALIA → NEW YORK 
Arrivo a New York, disbrigo delle formalità doganali e arrivo in hotel. 
Checkin e tempo libero per scoprire la città. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // NEW YORK 
Giornata libera per scoprire New York. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // NEW YORK 
Giornata libera per scoprire New York. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // NEW YORK 
Giornata libera per scoprire New York. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // NEW YORK → CAPE COD 
Partenza da New York con auto a noleggio in direzione nord, verso le spiagge della costa est. 
Durante il tragitto incontrerete Providence, nel Rhode Island, cittadina dal sapore europeo, e arriverete poi nel 
pomeriggio a Cape Cod: qui ad attendervi lunghe spiagge di sabbia, cottage che si affacciano sul mare, una 
cittadina tranquilla e specialità a base di aragosta. 
Checkin in hotel, cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 6 // CAPE COD (escursione a Marta’s Vineyard) 
Giornata libera per scoprire Cape Cod e le bellezze della penisola, oppure per un’escursione a Marta’s Vineyard. 
La partenza è dal porto di Falmouth, consigliamo di non imbarcare l’auto, ma di utilizzare una volta in loco i bus 
che fanno il giro dell’isola portandovi a scoprire i suoi scorci più belli. Gli autisti, che vivono lì da moltissimo 
tempo, sono disponibili a farvi un po’ da ciceroni e ad introdurvi alle curiosità e agli aspetti interessanti del 
luogo. 
Rientro in traghetto nel pomeriggio, arrivo a Cape Cod, cena libera e pernottamento in hotel.  

Giorno 7 // CAPE COD → BOSTON 
Partenza da Cape Cod sempre in direzione nord lungo la costa: arrivo in poche ore a Boston, ad accogliervi una 
delle città più europee degli Stati Uniti.  
Tempo libero per scoprire la città, checkin in hotel e cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 8 // BOSTON  
Giornata libera per scoprire Boston. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 9 // BOSTON → KENNEBUNKPORT 
Partenza da Boston per raggiungere il Maine, precisamente la cittadina di Kennebunkport, antico villaggio di 
pescatori, diventato una cittadina elegante, con le sue gallerie d’arte, i negozi sofisticati e l’ampia scelta di 
ristoranti. Durante il tragitto avrete modo di fare diverse tappe se vorrete nelle cittadine che incontrerete, per 
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godervi l’atmosfera semplice, ma sofisticata di questi luoghi tanto amati dagli americani che cercano un po’ di 
riparo dal caos cittadino. 
Checkin in hotel e cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 10 // KENNEBUNKPORT → WHITE MOUNTAINS NATIONAL FOREST 
Si lascia la costa e ci si addentra ancora di più nel Maine, fino a raggiungere la White Mountains National 
Forest. Qui si trovano le vette più alte degli Stati Uniti ed è un parco molto amato per la sua natura 
incontaminata: le strade si perdono fra le cime dei monti e i boschi di sempreverde che le rivestono. 
All’interno del parco è possibile fermarsi per fare qualche passeggiata o, per avere un punto di vista diverso, 
salire sulla Mount Washington Con Railway, un treno che vi porterà sulla vetta più alta del parco. 
Arrivo in hotel per il checkin, cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 11 // WHITE MOUNTAINS NATIONAL FOREST → LAKE GEORGE 
Si continua con l’esplorazione della natura attraversando il confine che vi porterà nello stato del Vermont. 
Attraverso strade circondate da boschi e alberi sempreverde, arriverete a Lake George, alle porte 
dell’Adirondack Park, una grande riserva naturale ricca di corsi d’acqua e di laghi. 
Checkin in hotel, cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 12 // LAKE GEORGE → NEW YORK 
Partenza da Lake George in direzione di New York, una giornata di trasferimento che vi riporterà tra le luci 
sfavillanti della città. 
Checkin in hotel, cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 13 // NEW YORK → ITALIA 
Consegna dell’auto in aeroporto in tempo per potersi imbarcare sul volo di ritorno. 
Pernottamento in hotel. 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Biglietti per il traghetto di Marta’s Vineyard  
• Spese personali 
•  Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Auto a noleggio per 9 giorni  
• Pernottamenti come sopra 
• Assistenza 24/24h
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