
STATI UNITI
New England on the Road

11 giorni - 10 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | BOSTON

Dopo il ritrovo in aeroporto, partenza con 
il volo per Boston. Arrivo in serata e
trasferimento libero in hotel.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 3
GLOUCESTER | PORTLAND

Dopo colazione, attraverseremo il
MMassachussets per entrare nel Maine. 
Lungo la penisola di Cape Neddick, 
faremo sosta al Nubbles lighthouse, uno 
dei fari più famosi del Maine, che spicca 
solitario su un isolotto a pochi metri dalla 
costa. Proseguiremo per la spiaggia di 
Ogunquit e Old Orchard Beach per
rraggiungere Cape Elizabeth ed il Portland 
Head Lighthouse, il più antico fare dello 
stato. Arriveremo nella cittadina di
Portland, la più importante, dove ci
fermeremo per la cena e pernottamento.

GIORNO 4
PORTLAND | ROCKLAND

Dopo Dopo colazione partiremo per l’area del 
Maine più ricca di baie ed insenature, la 
costa più frastagliata. Ci fermeremo al 
Pemaquid point, sede di uno dei fari più 
importanti, tanto da meritarsi un posto 
sulle monete da un quarto di dollaro. 
Proseguiremo per l’Owls head lighthouse, 
un faun faro atipico perché basso, ma
insediato su un promontorio a strapiombo 
sul mare, molto caratteristico. Dormiremo 
nella vicina Rockland. Cena libera.

GIORNO 2
BOSTON | Salem | GLOUCESTER

Dopo il risveglio, ritiro del mezzo in
aeaeroporto e partenza alla volta della 
vicina Salem, cittadina a pochi km, ricca 
di storia. È la città delle streghe, perché 
nel 1692 si tenne il più sanguinoso
pprocesso alle streghe d’America. Basta 
seguire la RED LINE, un percorso a piedi, 
per visitare tutte le attrazioni della città, 
compreso il museo delle streghe e la casa 
del giudice che ne dichiarò la condanna. 
Da vedere anche la casa delle streghe. In 
seguito, raggiungeremo Gloucester, sede 
del più antidel più antico porto americano, dove
pernotteremo. Interessante anche la 
storia di questo borgo di mare.



PROGRAMMA
GIORNO 5
ROCKLAND | BAR HARBOR

GIORNO 6
BAR HARBOR | Acadia National Park

GIORNO 7
BAR HARBOR | CONWAY



PROGRAMMA
GIORNO 8
CONWAY | BOSTON

GIORNO 10
BOSTON | ITALIA

GIORNO 11
ITALIA

GIORNO 9
BOSTON



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito

vojagotour.com/atuttomondo  

INCLUDE

• Volo di linea Italia/Boston/Italia 
• Tasse aeroportuali
• Minivan 7 posti con assicurazione
• Hotel di media categoria con colazione 
tranne giorno 1-2
• Accompagnatore dall’Italia
•• Assicurazione medico-bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pasti e bevande
• Cassa Comune Eur 300
• Assicurazione Annullamento
• Tasse locali
• Mance
• Spese di carattere personale
• Quanto non • Quanto non espressamente indicato

Con la cassa comune si fa fronte a spese 
comuni come, pasti, carburante, ingressi, 
mance. La quota è indicativa, potrebbe 
subire variazioni. Viene custodita da uno 
dei viaggiatori designato dal gruppo


