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TRA STORIA, CULTURA E NATURA

Un itinerario creato per le donne alla scoperta di uno degli angoli di America più affascinanti per celebrare 
il 100° Anniversario del Suffragio Femminile negli USA. Lo Stato di New York e Il New England sono 
stati al centro di lotte nazionali per i diritti delle donne, grazie all’impegno di celebri suffraggette quali 
Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Martha Coffin Wright, Jane Hunt, Lucy Stone e tante altre che 
fecero del Manifesto “The Declaration of Sentiments” la loro missione.  La Stone insieme ad Abby Kelley 
Foster del Massachusetts e Paulina Wright Davis di Rhode Island ed altri abolizionisti del Massachusetts 
lanciarono il movimento organizzato, alla prima National Woman’s Rights Convention che si tenne a  
Worcester.  Dopo la guerra, fu fondata a Boston l’American Woman Suffrage Association ed il  Woman’s 
Journal contribuì a diffondere la campagna in tutta la nazione. La nostra proposta segue le tappe di 
questo lungo cammino verso le conquiste civili di queste donne, attraverso luoghi, città, scenic byway 
e parchi nazionali che hanno fatto da scenario a questo importante momento storico.



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 2 pernottamenti in hotel 4* centrale in solo 
pernottamento.

 Il percorso a piedi della parata che la Massachusetts Woman Suffrage As-
sociation organizzò nel 1915: il percorso parte dall’angolo tra la Massachusetts 
Avenue e Beacon Street, prosegue per Public Garden, il Boston Common e 
la State House prima di procedere per Tremont Street e Saint James Avenue 
fino ad Huntington, per terminare a Mechanics Hall ove si tenne un discorso 
a supporto del suffragio. Immancabile la visita al Faneuill Hall Marketplace, il 
Freedom Trail e una cena a base di aragosta al ristorante No Name.
SELF DRIVE EAST COAST 9 GIORNI
Noleggio auto categoria Fullsize con cambio automatico, climatiz-
zatore, assicurazione casco, km illimitati,  e navigatore satellitare. 
Ritiro in centro a Boston il 3° giorno e rilascio in centro a New York 
Manhattan il 9° giorno.
WORCESTER 1 NOTTE
Soggiorno a Worcester nel Massachusetts con 1 pernottamento in 
hotel 2* con la prima colazione inclusa

 uno spettacolo alla Mechanics Hall e la visita al vicino Old Sturbridge Village
KENNEBUNKPORT 1 NOTTE
Soggiorno a Kennebunkport, tranquilla e deliziosa cittadina del 
Maine n. 1 pernottamento in hotel 3* con la prima colazione inclusa. 

 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 3* 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 
3* con la prima colazione inclusa.

 la visita all’Emerald State Park
LENOX 1 NOTTE
Soggiorno a Lenox nel Massachusetts con 1 pernottamento in hotel 
3* con la prima colazione inclusa

 Assistere agli innumerevoli eventi di questa elegante cittadina, tra i quali il 
Jacob Pillow’s Dance Festival e al Tanglewood Music Festival, visitare il Museo 
di Arte contemporanea MASSmoCA, e il Norman Rockwell Museum.

SENECA FALLS 1 NOTTE
Soggiorno a Seneca Falls, luogo natale del movimento per i diritti 
delle donne e storica porta d’accesso alla zona dei Finger Lakes con 
1 pernottamento in hotel 3* con la prima colazione inclusa.

 la visita al National Women’s Hall of Fame or the Women’s Rights Natio-
nal Historic Park
CASCATE DEL NIAGARA 1 NOTTE
Soggiorno a Niagara Falls con 1 pernottamento in hotel 3* in solo 
pernottamento

 la crociera Maid of the Mist 

NEW YORK 3 NOTTI
Soggiorno a New York con n. 3 pernottamenti in hotel a 4* in solo 
pernottamento inclusa la passeggiata a West Village per una visita 
originale con la nostra guida parlante italiano

 una passeggiata a Greenwich Village e Lower Manhattan con una tappa 
al New York City Hall dove Trixie Friganza, cantante e attrice, tenne un celebre 
speach per i diritti delle donne

NEW YORK˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento libero all’aeroporto di New York e partenza per l’I-
talia con voli intercontinentali in classe economica. Arrivo in Italia 
il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
per persona in doppia: € 2.200,00*
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

new york & NEW ENGLAND 15 giorni/13 notti
Consigli di viaggio Cividin


