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         BOSTON – NEW YORK  
              8 Notti / 9 Giorni 
DAL 08 AL 16 MAGGIO 2020 

MINIMO 15 PARTECIPANTI  
 

EURO 3250,00 
 
 

OPERATIVO VOLI 
 AZ  614  08MAGGIO  ROMA FIUMICINO  15H05   BOSTON   18H25         
 AZ  609  16MAGGIO  NEWYORK JFK         16H25   ROMA FIUMICINO  06H50 +1       

 
Il viaggio include: 

 
Volo di linea Alitalia in classe Economica con franchigia bagaglio di 23kg in stiva e 8 kg a bordo , andata 
su Boston e rientro da New York, Trasporto in un moderno autobus climatizzato , Servizi di una guida di 
lingua italiana ove previsto dal tour ,  Sistemazione in camera Doppia (1 letto King o Queen),colazione 
continentale americana o deluxe tutti i giorni,Facchinaggio negli hotel (1 pz a persona) , 6 cene come 
menzionate in programma (giorno 1-4, 6, 8), Treno da Boston a New York in classe economica , Tasse, 
servizio e suggerimenti per i servizi sopra menzionati (non per il conducente e la guida).Assicurazione 
Medico Bagaglio 

Il viaggio non include: 
 

Tasse Aeroportuali nella somma di Euro 331,00  ( soggette a modifica fino ad emissione biglietteria 
,Assicurazione Annullamento Viaggio Euro 95,00 , Trasferimenti o trasporti diversi da quelli elencati 
, Mance per i conducenti e la guida (da $ 3 a $ 4 al giorno e per persona per ciascuno di essi, importo 
standard negli Stati Uniti ), Spese personali ,Bevande durante i pasti inclusi , Pasti diversi da quelli sopra 
elencati,Eventuali visite, escursioni o biglietti d'ingresso diversi da quelli elencati nelle inclusioni 
Obbligatorio per l’ingresso negli Stati Uniti  Visto “ESTA” al costo di Usd 14,00  da compilare a cura del 
Socio partecipante. 

 

                                                           

 



PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 
1º GIORNO: ROMA-BOSTON 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità 
d’imbarco e partenza con volo di linea Alitalia diretto per Boston. Arrivo e trasferimento all’ hotel Boston 
Park Plaza 4* o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena in hotel e pernottamento.  
2º GIORNO: BOSTON 
Prima colazione in hotel e incontro con la guida per la visita della città in pullman. Capitale del 
Massachusetts, Boston è un affascinante insieme di passato e presente: gli ampi viali della metropoli 
odierna si perdono nelle strette e tortuose strade della città coloniale, grattacieli avveniristici si 
affiancano a edifici storici. Nata nel 1630 intorno al Boston Common, il prato comunale usato per il 
pascolo del bestiame, nel secolo successivo divenne il centro ispiratore della rivoluzione contro 
l'Inghilterra, e dopo l'indipendenza continuò a svilupparsi come centro commerciale e culturale. La prima 
scuola pubblica gratuita d'America venne aperta qui nel 1635. Oggi è sede di istituti educativi e di ricerca 
di valore mondiale come Harvard e MIT. Al termine del tour pranzo libero e tempo a disposizione nel 
centro storico. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
Half day CT / free afternoon 
3º GIORNO: BOSTON – NEWPORT - BOSTON 
Prima colazione in hotel e partenza per la visita di Newport. Questa città è famosa per le splendide ville e 
case padronali del secolo scorso. Nel 1800 molti esponenti della classe più agiata di New York elessero 
Newport come loro località per le vacanze, facendovi costruire alcune fra le ville più eccentriche 
d’America. I vari architetti si sono lasciati ispirare dalle fonti più disparate: stile elisabettiano (Kingscote, 
253 Bellevue Ave), influenze parigine (The Elms, 367 Bellevue Ave), gotico francese medievale (Ochre 
Court, 100 Ochre Point Ave), stile rinascimentale italiano (Breakers, 44 Ochre Point Ave), le tenute 
medievali inglesi (Rough Point, 680 Bellevue Ave), il Grande Trianon di Versailles (Rosecliff, 548 
Bellevue Ave) e il palazzo stesso di Versailles (Marble House, 596 Bellevue Ave). La maggior parte delle 
ville sorge su Bellevue Avenue e spesso le vedute che offrono a picco sul mare sono mozzafiato. Il 
lungomare di Newport, con i suoi negozi, ristoranti e la sua spiccata vitalità. è sicuramente uno dei più 
piacevoli di tutto il New England. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Boston. Cena in ristorante e 
pernottamento in hotel. 
Newport excursion – return to Boston 
4º GIORNO: BOSTON – CAPE COD 
Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Cape Cod, una penisola che si protende nell'Oceano 
Atlantico nello Stato del Massachusetts, a sud est di Boston. Cape Cod è una meta rinomata per il turismo, 
la pesca e la vela. Per via della sua posizione e per la sua storia, la penisola ospita alcuni dei più vecchi fari 
degli Stati Uniti. Spiagge, natura, moli e porticcioli custoditi in pittoreschi villaggi di pescatori: Cape 
Cod ha davvero tutti gli ingredienti giusti per regalare relax immergendosi nella natura dell’Atlantico. 
Arrivo all’Hotel Hyannis Inn 3* o similare e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
Boston-Hyannis 
5º GIORNO: CAPE COD 
Prima colazione e giornata libera per ammirare la città. Si consiglia di fare delle bellissime passeggiate sul 
lungo mare e mangiare il pesce nei ristoranti tipici. Visitare l’incantevole Martha’s Vineyare, le sue 
scogliere, le spiagge e i piccoli villaggi che sono riusciti a mantenere intatta la loro autenticità. Cena libera 
e pernottamento in hotel. 
Free day 
6º GIORNO: CAPE COD - BOSTON – NEW YORK ***** 
Prima colazione in hotel e trasferimento alla Stazione di Boston per la partenza in treno per New York. 
Dopo 4 ore circa di viaggio arrivo a New York e trasferimento all’Hotel Novotel Times Square 4* o 
similare. Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizone per una prima passeggiata alla 
scoperta della città. Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
Hyannis – Boston; then train to New York  
 
 
 
 

http://www.viaggi-usa.it/citta-usa/new-york-citta/
https://it.wikipedia.org/wiki/Penisola
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atlantico
https://it.wikipedia.org/wiki/Massachusetts
https://it.wikipedia.org/wiki/Boston


7º GIORNO: NEW YORK  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza per la visita della città.  
Manhattan è un'isola su cui sorge l'omonimo distretto (borough) della città di New York, di cui costituisce 
il nucleo storico (gli altri distretti sono Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island). Manhattan Downtown: 
tra i quartieri di New York è sicuramente il più interessante. Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata 
libera per le strade famose dello shopping a New York o per la visita del bellissimo Metropolitan 
Museum, che ospita in una sala a vetri sul Central Park il tempio di Dendera. Cena libera e pernottamento 
in hotel.  
Half day CT NYC – afternoon free 
8º GIORNO: NEW YORK 
Prima colazione in hotel. In mattinata possibilità di una escursione facoltativa a Liberty Island ed Ellis 
Island  in battello. Si arriverà sull’isola e tempo dedicato ad ammirare il bel panorama sullo skyline di 
New York e dal basso l’imponente Statua della Libertà, solo visita esterna, (visita all’interno solo su 
richiesta e pagamento in loco). Si proseguirà con battello per Ellis Island. Arrivo e visita dell’interessante 
Centro di Immigrazione, che ospita una completa documentazione su quello che fu nel passato il centro di 
accoglienza di tanti immigrati, (si può verificare la possibilità della visita solo al momento, dato che  a 
causa dell’Uragano Sandy, Ellis Island potrebbe ancora essere chiusa al pubblico). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio si effettuerà con l'accompagnatrice un giro nella zona commerciale della città con possibilità 
di salire sul celebre Empire State Building oppure sulla terrazza del Top of the Rock del Rockfeller Center, 
altra torre famosa a New York. Cena in ristorante e pernottamento. 
Free day // optional excursion 
9º GIORNO: NEW YORK - ROMA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman per l’aeroporto di New York in tempo utile per il 
disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo Alitalia diretto per Roma. Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 
 
 Hotel Scelti o similari :  
 

Boston 
3 nights Boston Park Plaza https://www.bostonparkplaza.com/  
Cape Cod 
2 nights Hyannis Inn https://www.hyannisinn.com/ 
New York 
3 nights 

Riu Plaza New York 
Times Square 

https://www.riu.com/de/hotel/usa/new-york/hotel-riu-plaza-
new-york-times-square/ 

 
 

 
Supplementi e Riduzioni  non inclusi in quota base: 

• Supplemento singola      Euro 990,00 
• Riduzione 3° /4°letto Adulto     Euro 480,00   
• Riduzione 3°/4° letto chd 2-12 anni in camera con 2 adulti  Euro 610,00  

 
 

 
Cambio utilizzato 1Euro = Usd 0,90 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/New_York
http://it.wikipedia.org/wiki/Bronx
http://it.wikipedia.org/wiki/Queens
http://it.wikipedia.org/wiki/Brooklyn
http://it.wikipedia.org/wiki/Staten_Island
https://www.bostonparkplaza.com/
https://www.hyannisinn.com/

