
 

 

 

 

 

PAESAGGI DEL NEW ENGLAND 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un itinerario alla scoperta di paesaggi straordinari, che durante l’autunno si tingono di colori incredibili; 
dall’elegante Boston fino all’entusiasmante New York. 
 

 
Giorno 1 - Arrivo a Boston e trasferimento libero in hotel; da non perdere una passeggiata nel quartiere di 
Beacon Hill; pernottamento all’hotel Midtown; 
Giorni 2 e 3 - Boston: giornate di visita della città, facilitata dal percorso “Freedom Trail”, che tocca i  non 
perdere il percorso pedonale del "Freedom Trail", una linea rossa nel terreno lunga 4 km., che raggiunge i 
16 maggiori siti storici cittadini; 
Giorno 4 – Boston/Portland (180 km.): ritiro dell’auto noleggiata e partenza verso nord; dopo una sosta a 
Salem, la città delle streghe, dove è consigliata la visita del “Salem Witch Museum”, raggiungerete 
Portland, dove  potrete visitare l’Old Port ed il downtown; piacevole una passeggiata sulla Eastern 
Promenade, affacciata sulla baia; pernottamento all’hotel Fireside Inn; 
Giorno 5 – Portland/Bar Harbor (255 km.): lungo il tragitto da Portland è interessante fermarsi per la visita 
del Marshall Point Lighthouse), set del film Forrest Gump; pernottamento all’hotel Bar Harbor Village; 
Giorno 6 - Bar Harbor: intera giornata a disposizione per la visita dell'Acadia National Park; 
Giorno 7 - Bar Harbor/North Conway (310 km.): la tappa odierna porta nell’entroterra; visiterete la White 
Mountain National Forest; pernottamento all’hotel Green Granite Inn; 
Giorno 8 - North Conway/Stowe (211 km.): oggi percorrerete la panoramica “Kankamagus Highway”, che 
diventa particolarmente spettacolare con i colori del'autunno; Stowe deve almeno parte della propria fama 
al fatto di essere considerata la patria dello snowboard; pernottamento all’hotel Stowe Inn & Tavern; 
Giorno  9 – Stowe/Burlington (60 km.) la breve tappa odierna porta a Burlington, la maggiore città del 
Vermont, posta sul Lago Champlain; è famosa per essere la città natale del celebre orsetto Teddy Bear, la 
cui fabbrica è visitabile; pernottamento all’hotel B.W. Windjammer; 
  



 
 
 
 
Giorno 10 – Burlington/Stockbridge (268 km.): 
dopo aver attraversato la Green Mountain 
National Forest, arriverete a Stockbridge, dove è 
d'obbligo la visita del museo dedicato a Nornan 
Rockwell; pernottamento all’hotel Red Lion Inn; 
Giorno 11 – Stockbridge/Falmouth (290 km.): si 
raggiunge la penisola di Cape Cod, coi suoi 
numerosi, bellissimi fari ed il Museo Kennedy di 
Hyannis; possibilità di effettuare un'escursione di 
una giornata a Martha's Vineyard; 
pernottamento all’hotel Shoreway Acres Inn; 
Giorno 12 – Falmouth/Brewster (60 km.): 
giornata da dedicare alla visita del Cape Cod 
National Seashore e della pittoresca località di Provincetown; pernottamento all’hotel Ocean Edge Resort; 
Giorno 13 – Brewster/Newport (145 km.): si lascia la penisola di Cape Cod e si raggiunge la bella località 
del Rhode Island, famosa per la Coppa America di vela; da visitare le belle e prestigiose residenze “The 
Breakers “ e “The Elms”; imperdibile una passeggiata sul Cliff Walk, con spettacolari vedute marine; 
pernottamento all’hotel Main Stay; 
Giorno 14 – Newport/New York  (285 km.): dopo una sosta a New Haven, famosa per l’Università di Yale, 
si raggiunge New York, dove sarà provveduto al rilascio dell’auto noleggiata ed al trasferimento in hotel; 
pernottamento all’hotel The Court; 
Giorno 15 – New York: giornata a disposizione per un giro della città; 
Giorno  16 – New York: trasferimento libero in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di rientro. 

 

Quote individuali a partire da € 1660,00 p/pax in camera doppia 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli dai principali aeroporti italiani 

- 15 Pernottamenti come da programma 

- Noleggio auto “compact” con le principali assicurazioni incluse, oltre ad un pieno di benzina e guidatore 

addizionale 

Partenze individuali soggette a disponibilità 

- Commissioni ADV d’uso – Tasse aeroportuali, quote di iscrizione ed eventuali spese di drop-off  auto escluse 

 

 

 

 

 

 

  

    www.billabong.it – billabong@billabong.it – 055/367460 

 

https://www.facebook.com/people/Billabong-Touroperator/100004149286866

