tel. 339.3212219 - 345.9561234

Boston - Portland - Bar Harbor
White Mountain National Forest
Newport - Capo Cod
1 – 13 Ottobre 2019

Viaggio nel periodo dell’estate indiana

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Martedì 1 Ottobre 2019:
MILANO/ MALPENSA - BOSTON
Ritrovo dei partecipanti a Caronno Pertusella e Saronno per l’Aeroporto di Milano/Malpensa e partenza per
Boston con scalo a Londra. Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Boston ed incontro con la guida locale che
ci seguirà per l’intero tour. Trasferimento in Hotel e pernottamento.
Mercoledì 2 Ottobre:
PORTLAND
Prima colazione americana, inizio tour con pullman privato e guida parlante italiano.
Ci muoveremo in direzione nord di Boston, vedremo alcune delle più belle spiagge della costa orientale. La
prima tappa è Salem, il nome stesso di questa cittadina evoca immagini di stregoneria e donne condannate
al rogo, in realtà questi fatti mettono in secondo piano il vero motivo per cui Salem è passata alla storia. Nei
giorni gloriosi è stata una base mercantile e un fiorente centro di commerci via mare con l’estremo Oriente.
La Salem dei nostri giorni è un sobborgo di Boston e il suo ricco patrimonio culturale, dalle streghe alle navi
continua ad esercitare un grande fascino sui visitatori. Proseguendo lungo la costa faremo una sosta per
vedere il faro di Cape Neddick, il più fotografato d’America. Pranzo libero. Proseguimento per Portland
passando dalla zona di Kennebunkport, ci fermeremo ad ammirare le sontuose dimore affacciate
sull’oceano degli abitanti facoltosi della East Coast ( tra cui l’immensa tenuta di George H.W. Bush ) Arrivo a
Portland cena e pernottamento .
Giovedì 3 Ottobre:
BAR HARBOR
Prima colazione americana. Portland è la città più grande del Maine. I suoi magazzini in mattoni rossi, le
dimore vittoriane dei costruttori navali e le strette vie acciottolate l’hanno resa una delle cittadine di
provincia più vivaci e trendy d’America. Pranzo libero. Il viaggio verso nordest sulla Route 1 in direzione Bar
Harbor è molto piacevole, si ammireranno le coste frastagliate e le spiagge rocciose che colpiscono per la
straordinaria bellezza costiera. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì 4 Ottobre:
BAR HARBOR
Prima colazione americana. Giornata dedicata alla visita dell’Acadia National Park. Unico parco nazionale
del New England ha celebrato il suo centenario nel 2016 ed è famoso per l’estensione e l’originalità del suo
panorama. Grande 47.000 acri principalmente situato sull’isola del Deserto del Maine, il suo paesaggio è
un’alternanza di boschi, spiagge rocciose e cime di granito scavate dai ghiacciai. Si possono avvistare
animali selvatici come alci ed orsi, balene ed una varietà di uccelli marini. Rockefeller ed altri facoltosi
proprietari terrieri hanno contribuito al lavoro degli architetti per dare al parco un fascino artistico. Pranzo
libero. Proseguimento del viaggio verso lo stato del New Hampshire. Arrivo in hotel, cena e pernottamento.
Sabato e Domenica 5 e 6 Ottobre:
NORTH CONWAY
Prima colazione americana. Il viaggio ci riserva due giornate nella
vasta regione delle White Mountains, è una zona spettacolare di vette
imponenti e valli lussureggianti. Nel percorrere questa zona vedremo
ponti coperti, pittoresche città, villaggi e siti storici. Passeremo
attraverso il Franconia Notch State PARK, una stretta gola creata nei
secoli dall’azione erosiva delle acque. E’ uno spettacolare passo di
montagna. In entrambe le giornate pranzi liberi - cene pernottamento nella medesima regione.
Lunedì 7 Ottobre:
LENOX
Prima colazione americana. Proseguimento del viaggio verso Lenox, situato nella contea di Berkshire nello
stato del Massachusetts e luogo di villeggiatura dove personaggi ricchi e famosi costruirono cottage estivi e
dove tutt’ora bostoniani e newyorchesi fuggono dalle città roventi dell’estate per rifugiarsi in questa zona.
Lenox cittadina florida non fu distrutta dalla rivoluzione industriale e grazie alla sua posizione e quieta
bellezza oggi rimane località esclusiva di villeggiatura. Pranzo libero. Proseguimento per Newport. Arrivo in
hotel, cena e pernottamento.

Martedì 8 Ottobre:
NEWPORT
Prima colazione americana. Newport è considerata la gemma splendente del New England. Fondata da
moderati religiosi il “ nuovo porto “ diventò una colonia indipendente. I primi anni di storia di questo luogo
sono stati affascinanti ma la città cominciò davvero a distinguersi intorno al 1850 quando alcuni ricchi
industriali e banchieri vi costruirono le loro residenze estive. Case ispirate a palazzi italiani, castelli francesi
e dimore inglesi di epoca elisabettiana svettano immerse in una cornice mozzafiato. Pranzo libero.
Questa zona era un tempo adibita a parchi giochi estivi per l’alta società. Arrivo in hotel, cena e
pernottamento.
Mercoledì 9 Ottobre:
CAPO CODE MARTHA’S VINEYARD
Prima colazione americana. Prenderemo il traghetto ad alta velocità da Hyannis per Martha’s Vineyard.
Giornata intera con pranzo libero sull’isola più grande del New England. Distribuite su 100 miglia quadrate
sei città ciascuna con la propria storia e cinque maestosi fari West Chop - East Chop - Edgartown - Cape
Poge - Gay Head . Possibilità di girare l’isola noleggiando biciclette. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
Giovedì 10 Ottobre:
CAPO COD NANTUCKET
Prima colazione americana. Prenderemo il traghetto ad alta velocità da Hyannis per Nantucket. Intera
giornata sull’isola con pranzo libero. Nantucket nel XIX secolo diventò ricca grazie alla caccia alle balene e
oggi è un rifugio esclusivo per gente dell’alta società e dove per viverci è necessario essere milionari. La
definiscono una cittadina da cartolina con roseti ovunque e vie acciottolate. Noi imiteremo la gente del
posto ( non come milionari purtroppo ) dedicandoci al laning. Rientro in hotel. Cena e pernottamento
Venerdì 11 Ottobre:
BOSTON
Prima colazione americana. Rientro a Boston e giro della città con
guida. Boston è la più antica città degli Stati Uniti ed è considerata
un vero e proprio museo di storia a cielo aperto: dalla prima scuola
pubblica d’America alla chiesa più antica fino ai siti legati alla lotta
per l’indipendenza dalla Gran Bretagna. La zona di Downtown
( quartiere centrale delle attività commerciali e turistiche ) e quello
di Beacon Hill ( quartiere raffigurato nelle cartoline come distintivo
della città ) sono le due zone più frequentate e rinomate. La
giornata dell’Indipendence Day ( 4 luglio ) viene celebrata con una
delle più grandiose manifestazioni degli Stati Uniti e prevede un concerto e fuochi d’artificio trasmessi in
diretta tv a livello nazionale . Pranzo libero. Al termine del giro rientro in hotel. Cena e pernottamento.
Sabato 12 Ottobre :
BOSTON
Prima colazione americana. Giornata libera per attività individuali e shopping. Ritrovo in hotel per il
trasferimento in aeroporto. Volo notturno
Domeica 13 Ottobre:
MILANO/ MALPENSA
Scalo a Londra. Coincidenza con volo su Milano- Malpensa
Rientro a Saronno e Caronno Pertusella

L’itinerario potrebbe subire variazioni dovute a ragioni tecniche pur mantenendo le visite previste nel tour

Quota di partecipazione
Supplemento camera singola

€
€

5.480,00
1.520,00

La quota di partecipazione comprende:













Trasferimento da e per l'aeroporto di partenza
Volo di linea British Airways da Milano Malpensa a Boston ( con scalo a Londra ) A/R
Tasse aeroportuali soggette a riconferma
Bagaglio in stiva 20 kg. Bagaglio a mano 5 kg.
Trasferimenti in loco da e per l’aeroporto americano
Bus esclusivo per il gruppo
Sistemazione in hotel 4/5 *
Trattamento di mezza pensione: prima colazione americana e 10 cene
Visite ed escursioni come da programma
Ingressi: Acadia National Park - White Mountain National Forest - Franconia Notch State Park
Traghetto per Martha’s Vineyard da Hyannis ( nessun servizio incluso sull’isola, possibilità noleggio
biciclette ) - Traghetto per Nantucket da Hyannis ( nessun servizio incluso sull’isola, possibilità
noleggio biciclette )
Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour



Modulo ESTA ( Tassa VISA Waiver Program - autorizzazione Electronic System for Travel Autikorization )

La quota di partecipazione non comprende:






Mance quantificabili in € 110 da distribuirsi tra guida e autista
Eventuale aumento del costo del carburante e tasso di cambio valutario USD
Pranzi
Bevande
Facchinaggio, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma

ASSICURAZIONI :




€ 88 per assicurazione medico e bagaglio fino a € 1.000.000
€ 365,20 Polizza Silver comprensiva di annullamento viaggio, assicurazione medico e
bagaglio fino a € 5.000.000

Iscrizione entro il 25 Maggio con acconto di 1.880 euro.
Il saldo andrà effettuato entro il 20 Agosto 2019

N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come
ratificata con legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero
"intermediario di viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque
natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo
direttamente responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. Conseguentemente, fra i partecipanti e
l’Associazione intercorre un contratto di intermediario di viaggio/incontro culturale, come definito dal
paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.
Il programma e l’organizzazione tecnica sono a capo di Travelix S.a.s. Via Borgo Palazzo, 8
24125 BERGAMO - Partita Iva 02742100163
unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti.

Note Importanti
TIPOLOGIA DI CAMERE NEGLI USA
Negli Stati Uniti la tipologia delle camere è diversa da quell’europea. Le camere doppie possono essere ad
uno o due letti in tipologia: “King size” con letti grandi e “queen size”, più frequenti diffusi e della
dimensione di una piazza e mezza. Le camere triple o quadruple non hanno 3 o 4 letti, ma sono sempre
camere doppie con un letto grande ed uno aggiunto oppure con due letti grandi.
DOCUMENTI
Passaporto: necessario.
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program) è
necessario ottenere un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto, va ottenuta prima di salire
a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, almeno 72 ore
prima della partenza, tramite Internet al Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al Viaggio (ESTA)
(Electronic
System
for
Travel
Authorization)
sito
https://esta.cbp.dhs.gov
.
Vedi voce “Visto d’ingresso”

I VIAGGIATORI CHE DAL 2011 IN POI HANNO VISITATO QUESTI PAESI : YEMEN - LIBIA - SOMALIA - IRAN - IRAQ – SIRIA
- COREA DEL NORD, DOVRANNO RICHIEDERE IL VISTO USA E NON POTRANNO PIU’ UTILIZZARE IL MODULO ESTA.

Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Programma di Viaggio in esenzione di Visto) è
necessario essere in possesso di uno dei seguenti documenti:
•passaporto
elettronico,
rilasciato
a
partire
dal
26
ottobre
2006;
•passaporto
a
lettura
ottica
rilasciato
o
rinnovato
prima
del
26
ottobre
2005;
•passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006.
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario richiedere il visto presso l’Ambasciata o
il Consolato del Paese presenti in Italia. Si ricorda che il passaporto deve essere in corso di validità e che
la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
La permanenza nel Paese oltre i 90 giorni, può compromettere la possibilità di usare
nuovamente il programma.
Un’autorizzazione “ESTA” (come già avviene attualmente in base al “Visa Waiver Program") non garantirà
un’automatica ammissione in territorio americano che sarà lasciata alla discrezionalità delle competenti
Autorità
doganali
e
di
frontiera.
Inoltre vi informiamo che, già dal 30 Settembre 2004, ai cittadini provenienti dai paesi
aderenti al "Visa Waiver Program" (tra cui l’Italia), al controllo immigrazione U.S.A. viene
scattata una fotografia digitale e vengono scansionate le impronte digitali.

I VIAGGIATORI CHE DAL 2011 IN POI HANNO VISITATO QUESTI PAESI .: YEMEN – LIBIA –
SOMALIA – IRAN -IRAQ – SIRIA – COREA DEL NORD, DOVRANNO RICHIEDERE IL VISTO USA E
NON POTRANNO Più UTILIZZARE IL MODULO ESTA
MANCE

Negli Stati Uniti le mance non sono comprese nei prezzi di listino e sono da considerarsi obbligatorie, dal
momento in cui la mancia, in questo paese, è parte integrante del salario dei lavoratori.

