
Romantico
New England

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

www.cividin.com

Massachussetts, Maine, New Hampshire, Vermont, Connecticut & Rhode Island

Un itinerario autentico alla scoperta di una destinazione ricca di romanticismo, dove caratteristi-
ci villaggi si inseriscono armoniosamente in un incantevole contesto naturale. Una meta raffinata 
per veri intenditori, ricca di storia, tradizioni, folklore e cultura gastronomica. Un viaggio che 
saprà sorprendervi!

USA 4 ALL



ITALIA˜BOSTON IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Boston con voli inter-
continentali in classe economica. All’arrivo a Boston trasferimento 
libero all’hotel.

BOSTON 2 NOTTI 
Soggiorno a Boston con 3 pernottamenti in hotel 4* centrale in solo 
pernottamento.

 Il percorso a piedi del Freedom Trail, la visita al Faneuill Hall Marketpla-
ce e una cena a base di aragosta al ristorante No Name.
SELF DRIVE EAST COAST 11 GIORNI
Noleggio auto categoria Fullsize con cambio automatico, climatiz-
zatore, assicurazione casco, km illimitati,  e navigatore satellitare.
KENNEBUNKPORT 1 NOTTE
Soggiorno a Kennebunkport, tranquilla e deliziosa cittadina del 
Maine con 1 pernottamento in hotel 3* in solo pernottamento. 

 la visita al vicino Nubble Lighthouse di Cape Neddick
BRETTON WOODS 2 NOTTI
Soggiorno a Bretton Woods nel cuore delle White Mountains con 2 
pernottamenti in hotel 4* in solo pernottamento.

 un avventuroso canopy tour in mezzo alla foresta
MANCHESTER 1 NOTTE
Soggiorno nel caratteristico villaggio di Manchester nel Vermont e 
nei pressi della Green National Forest con 1 pernottamento in hotel 
4* in solo pernottamento.

 la visita all’Emerald State Park
WORCESTER 1 NOTTE
Soggiorno a Worcester nel Massachussetts con 1 pernottamento in 
hotel 4* con la prima colazione inclusa

 uno spettacolo alla Mechanics Hall e la visita al vicino Old Sturbridge Village
MYSTIC 1 NOTTE
Soggiorno a Mystic nel Connecticut con 1 pernottamento in hotel 3* 
con la prima colazione inclusa

 la visita al Mystic Seaport Village e al Pequot Museum dei Nativi Americani
NEWPORT 1 NOTTE
Soggiorno nella caratteristica cittadina di Newport a Rhode Island 
con 1 pernottamento in un caratteristico B&B con la prima colazio-
ne inclusa

 la visita alle storiche mansion della cittadina e al Tennis Hall of Fame 

HYANNIS 2 NOTTI
Soggiorno nella penisola di Cape Cod con 2 pernottamenti in hotel 
3* in solo pernottamento

 un’escursione per l’avvistamento delle balene 
PLYMOUTH 1 NOTTE
Soggiorno nella caratteristica cittadina di Plymouth con 1 pernotta-
mento in hotel 4* in solo pernottamento

 la visita a Plimoth Plantation e alla Mayflower II 
PLYMOUTH˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di Boston, rilascio dell’auto a 
noleggio e partenza per l’Italia con voli intercontinentali in classe 
economica. Arrivo in Italia il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
per persona in doppia: € 2.300,00*
Supplemento media stagione dal 15 settembre al 31 ottobre: € 200,00
Supplemento alta stagione dal 1 luglio al 31 agosto: € 400,00

Assicurazione AXA Obbligatoria per persona: € 150,00
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)

N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione dei biglietti € 350,00 per persona circa.

Validità dal 1 aprile al 31 ottobre 2020

ROMANTICO NEW ENGLAND 14 giorni/12 notti Consigli di viaggio Cividin


