
BOSTON e 
il New England
11 - 19 ottobre



alcune cose che vedremo
BOSTON: Isabella Stewart Gardner Museum, Harvard, Fine 

Arts Museum, Harvard Art Museum, MIT, Freedom Trail
NEW HAMPSHIRE: White Mountain National Forest

MAINE: Acadia National Park, Pemaquid Peninsula, Portland
MASSACHUSETTS: Salem

perché scegliere 
questo viaggio

stagione perfetta per ammirare il 
foliage del New England

voli di linea da Venezia, Bologna o Milano

hotel  e motel con colazioni incluse

4 cene incluse

massimo 9 partecipanti

viaggio accompagnato da 
esperto italiano



il racconto
Sarà che siamo europei, ma Boston è probabilmente la città americana in cui ci
sentiamo più “a casa”. Tra splendidi parchi e un lungofiume che in questa stagione
diventa un sogno di riflessi d’oro, di rosso e d’arancio, quartieri di case basse in
mattoni, piccoli ristoranti dal sapore francese, zone storiche in cui risuonano le
vicende della guerra d’indipendenza, Boston svela un’anima da vecchio continente
ancora ben avvertibile fin dai primi passi. Non mancano però, ovviamente, i grattacieli
di vetro e acciaio che riflettono i colori del cielo, i musei che ci si aspetta da una
grande città statunitense e le opere firmate dalle archistars più celebri al mondo. I
capolavori del Fine Arts e dell’Isabella Stewart Gardner Museum ci porteranno tra
collezioni ricche di capolavori rinascimentali e ottocenteschi, mentre il quartiere
universitario di Harvard e il vicino Massachusetts Institute of Technology (MIT) ci
faranno scoprire edifici di Gehry e Renzo Piano, Alvar Aalto e Eero Saarinen...
Partendo da qui ci sposteremo in New Hampshire, per visitare una delle aree
naturalisticamente più appaganti, la White Mountain National Forest, con le sue strade
che disegnano curve eleganti tra le foreste dove il foliage autunnale raggiunge il suo
picco cromatico. E poi la costa del Maine, frastagliata e impetuosa, punteggiata di
promontori e di fiordi, di villaggi e di fari che ricordano quelli dipinti da Edward Hopper,
fino a Bar Harbor, nel cuore di Acadia, il Parco Nazionale più visitato e amato dell’East
Coast che coincide con un intero arcipelago. Ultimi giorni per Portland, con il suo
romantico porto novecentesco e per la costa del Massachusetts, tra luoghi in cui
risuonano gli echi delle seicentesche cacce alle streghe, e infinite spiagge di sabbia
finissima, per chiudere un percorso che vi farà scoprire un lato degli Stati Uniti
inaspettato e accogliente, nella stagione in cui i colori autunnali, qui davvero splendidi,
diventano i veri protagonisti.



diario di viaggio
11 ottobre
Volo dall’Italia a Francoforte (per gli orari dai vari aeroporti si veda l’ultima pagina).
Volo Francoforte - Boston 13:30 - 15:25.
All’arrivo ci trasferiremo nel nostro hotel 4* e inizieremo la conoscenza della città con
una prima passeggiata in centro città, seguendo le orme del Freedom Trail, percorso
storico che attraversa tutta Boston.
Cena libera (ma non mancheremo di darvi molti suggerimenti per provare la rinomata
cucina locale) e pernottamento in hotel 4*.

12 ottobre
Dopo colazione andremo alla scoperta dei due più importanti musei di Boston, il Fine
Arts e l’Isabella Stewart Gardner, entrambi ospitati in sedi storiche recentemente
ampliate da interventi architettonici brillanti, e custodi di capolavori di ogni epoca!
Nel pomeriggio invece ci lasceremo del tempo libero per passeggiare nel bel parco di
Boston Common e in Newbury Street, la più elegante via cittadina.
Cena libera e pernottamento in hotel 4*

13 ottobre
Stiamo per lasciare, momentaneamente, Boston, ma prima vi daremo il tempo per
un’uscita in barca (opzionale) per ammirare le balene che abitano nei pressi del porto.
Pausa pranzo libera al Quincy Market.
Nel pomeriggio, prima di spostarci verso il New Hampshire, visiteremo la Kennedy
Library, splendidamente affacciata sul mare.
Trasferimento a Laconia, affacciata sul lago Winnisquam e cena in ristorante,
Pernottamento in hotel 3* superior.



14 ottobre
Oggi è LA GIORNATA del foliage: percorreremo infatti una delle strade più famose e
spettacolari per immergersi nei colori dell’autunno, tra foreste sconfinate e ponti di
legno, placidi torrenti e piccoli paesi. Costeggeremo il Mount Washington lasciandoci
incantare dalla natura lussureggiante della White Mountain National Forest, dedicando
tutta la giornata a goderci e immortalare le mille tonalità di rosso, giallo e arancione
che invadono l’area. Nel pomeriggio, infine, lasceremo il New Hampshire per
raggiungere il Maine, nostra “casa” per i prossimi giorni.
Cena e pernottamento in locanda tradizionale sul lago Wilson.

15 ottobre
Continuando a costeggiare laghi e corsi d’acqua, ci sposteremo verso la costa,
arrivando, verso l’ora di pranzo (quando cercheremo di assaggiare i Lobster Sandwich,
panini con l’aragosta, che qui vanno per la maggiore), a Mount Desert Island, sede
dell’Acadia National Park. Qui un altro tripudio di colori ci accompagnerà nel nostro
tour pomeridiano del parco, un idillio di colline, laghetti e foreste incastonato in mezzo
ad una costa frastagliata e spettacolare.
Cena in pub a Bar Harbor e pernottamento in hotel 3*.

16 ottobre
Ancora qualche ora per rilassarsi nell’Acadia National Park, prima di ritornare sulla
terraferma e cominciare il nostro percorso lungo le celebri coste del Maine. Ci
lasceremo il tempo per mangiare qualcosa nella pittoresca cittadina di Camden, prima
di tuffarci in una delle innumerevoli penisole della zona, la Pemaquid, il cui faro è uno
degli emblemi dello stato. Ancora qualche piccolo paese di colorate case di legno
attorniate dalle tinte autunnali per poi raggiungere la nostra destinazione di giornata,
una locanda sul mare dove ceneremo e pernotteremo.

17 ottobre
Un risveglio con calma, per godersi l’incantevole panorama della nostra sistemazione,
che sarà solo un assaggio del resto della mattinata, ancora immersi nei paesaggi
costieri del Maine. Verso l’ora di pranzo raggiungeremo Portland, gradevole città
mercantile in cui i vecchi magazzini sono stati convertiti in negozi e ristoranti, tappa
perfetta per mangiare qualcosa e dedicarsi a un po’ di acquisti o alla visita di uno dei
piccoli musei locali.
Nel pomeriggio torneremo nel New Hampshire per passare qualche ora tra le
tradizionali case di mattoni rosse di Portsmouth, dove ci fermeremo per la notte in
una locanda ospitata in una casa di legno del 1881. Cena libera.





18 ottobre
Ultimo giorno di viaggio, ma con ancora qualcosa da scoprire! Dopo colazione ci
sposteremo infatti a Salem, città divenuta celebre per la caccia alle streghe, dove
andremo “a caccia” delle abitazioni che conservano tracce e storie di quella oscura
vicenda. In tarda mattinata, infine, eccoci di nuovo a Boston, dove raggiungeremo il
sobborgo di Harvard per un rapido pranzo in uno dei locali frequentati dagli studenti
del college e per visitare il rinnovato, e bellissimo, Harvard Art Museum. Ma ancora non
abbiamo finito, perché a poca distanza si trova il MIT, istituto per la tecnologia
famoso in tutto il mondo, che ospita architetture novecentesche e del nuovo millennio
davvero imperdibili!
Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro.
Volo Boston - Zurigo 21:40 - 10:55 (del giorno seguente)

19 ottobre
Volo da Zurigo all’Italia (per gli orari si veda l’ultima pagina).



Boston: il centro della città si divide tra due anime contrastanti, quella finanziaria e
moderna di Downtown, tra edifici prorompenti e percorsi storici sulle guerre di
indipendenza, e quella più “borghese” di Back Bay, declinata in quartieri di case basse
e giardini, vie di negozi eleganti e raffinate e un’aria squisitamente europea. Noi
amiamo entrambi questi lati così diversi, perché ci offrono uno spaccato d’America più
completo e profondo rispetto ad altre città USA. E soprattutto siamo veri e propri fan
della cucina locale, e in particolar modo della Clam Chowder, tradizionale zuppa di
vongole servita in una pagnotta scavata…

Museum of Fine Art & Isabella Steward Gardner: fra i più significativi d’America, il
museo nacque nell’800 dalle raccolte della locale scuola d’arte, ospitate ora in un
edificio neoclassico decorato da John Singer Sargent, uno dei massimi ritrattisti e
pittori statunitensi del primo ‘900. La collezione spazia da Donatello a Rosso
Fiorentino, da Crivelli a Rembrandt, fino alla grande stagione ottocentesca di Degas e
Renoir, di Gauguin e Van Gogh. Completamente diversa è la storia del museo nato nel
1904 dal mecenatismo di Isabella Stewart Gardner, eccentrica collezionista che nella
sua abitazione ispirata al quattrocentesco Palazzo Barbaro di Venezia e oggi
arricchita da uno straordinario intervento architettonico a firma di Renzo Piano, ci ha
lasciato opere di Botticelli, Beato Angelico, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, Rembrandt,
Sargent e Matisse. Tra i consiglieri della padrona di casa per le acquisizioni fu Bernard
Berenson, una delle più celebri voci della critica d’arte.

Boston Common & Public Garden: risale al ‘600 il più antico parco urbano degli States,
utilizzato nei secoli come area dedita a diverse colture e all’allevamento, finchè
intorno al 1830 gli ultimi bovini ne furono allontanati e iniziò la vera e propria
trasformazione in parco. Nasceva qualche anno dopo, in un’area limitrofa sviluppata
verso Back Bay, il primo orto botanico pubblico degli Stati Uniti, nucleo originario
dell’attuale Public Garden.

cosa vedremo: città e musei



Harvard e MIT: nel 1638 nasce nel sobborgo bostoniano di Cambridge la prima
università americana, che prende nome da John Harvard, il pastore puritano inglese,
emigrato con la moglie in New England, che finanziò la fondazione dell’istituto a cui
donò la sua ingente biblioteca. Oggi culla del pensiero liberal, Harvard ha dato
all’America 15 presidenti e al mondo 75 premi Nobel e offrirà a noi la possibilità di
passeggiare nel suo college squisitamente british prima di gettarci a capofitto tra le
straordinarie architetture d’autore dell’MIT…

Portland: la città più popolosa del Maine sorge su una baia che fu tra le prime dell’area
ad essere colonizzate agli inizi del ‘600, dove si sviluppò un agglomerato urbano
dedito alla pesca e al commercio, e dove oggi uno skyline di grattacieli si specchia
nell’Atlantico. E la vocazione commerciale della città è rappresentata ancor oggi dal
Maine Mall, il centro commerciale più importante dello stato, eretto nel “lontano” 1971.

Bar Harbor: meta dalla fine dell’800 di un raffinato turismo d’élite che qui edificò ville
e disegnò giardini, questa cittadina della Mount Desert Island, risorta proprio grazie al
turismo dall’incendio degli anni ’40, è stretta fra le sue due principali fonti di reddito: il
porto e il Parco Nazionale di Acadia.



Il foliage: è soprattutto la ricca varietà di specie arboree a conferire esiti
spettacolari al foliage del New England. Qui in ottobre le foreste accendono, sul
fondale verde del pino e dell’abete, i fuochi rossi dell’acero e le luci gialle di quelle
betulle i cui tronchi tracciano qua e là candide pennellate verticali. E nelle giornate di

sole il tutto si specchia in azzurri bacini lacustri, per un’apoteosi cromatica
indimenticabile.

coste del Maine: il primo impatto, scendendo la costiera atlantica verso Boston, è
quello delle frastagliatissime coste del Maine, un susseguirsi di rocce alte contro cui
l’oceano si infrange senza posa. Basta una fotografia aerea o una mappa geografica
per capire che qui il mare penetra nella terraferma per chilometri in insenature che
prendono la forma di veri e propri fiordi. A noi resterà l’immagine di un territorio in cui
erbe e rocce, vento e mare si susseguono e rimescolano continuamente.

cape Elizabeth: fu Carlo I d’Inghilterra nel XVIII secolo a dare a questo promontorio,
mappato allora da John Smith e oggi fra i più fotografati d’America, il nome di sua
sorella Elisabetta di Boemia. È forse il punto più emblematico della costa del Maine,
con il celebre faro poggiato sulle alte rocce e immerso nel contesto del Fort Williams
Park.

cosa vedremo: 
paesaggi



Pemaquid Point Lighthouse Park: poggiato su uno spesso strato di roccia
metamorfica immersa nell’Atlantico, uno dei più celebri fari del Maine fu voluto nel
1827 con un committente d’eccezione, lo stesso presidente Adams. Oggi è al centro di
un’area riconosciuta come parco ed è iscritto nella lista dei luoghi storici d’interesse
nazionale.

Acadia National Park: è uno dei parchi più suggestivi di questa parte d’America,
dislocato interamente sulle isole che si raccolgono attorno alla Mount Desert Island, la
più estesa del Maine, collegata al continente da ponti poggiati sulla piccola Thompson
Island. Ed è soprattutto nella parte orientale dell’isola, verso Bar Harbor, che il
paesaggio diviene un susseguirsi di alture e foreste inframezzate ora da laghi, ora da
profonde insenature marine.

White Mountain National Forest: ci sono essenzialmente due modi per visitare questo
parco naturalistico che in autunno si accende di colore, due differenti strade
panoramiche, e noi le useremo entrambe! Una è quella che attraversa la valle del Monte
Washington e del Monte Adams, l’altra è la Kancamagus Highway, la direttrice che
collega Conway a Lincoln raggiungendo un’altitudine di 914 metri e passando nei
pressi del suggestivo Albany Covered Bridge, il suggestivo ponte in legno eretto nel
1858.



processi alle streghe: fu nel 1691 che nel villaggio di Salem, non lontano da Gloucester,
la figlia e la nipote del reverendo Samuel Parris, che solevano riunirsi segretamente
per prevedere il futuro, dichiararono di essere state, assieme ad altre giovani, vittima
di un maleficio. Ben presto tale opinione, accompagnata da fenomeni di trance, di
avversione al sacro e di epilessia, si diffusero nel paese al punto che fu istituito un
tribunale dal quale furono fatte eseguire in meno di tre anni circa venti condanne a
morte per impiccagione.

Jessica Fletcher: inutile negare che ormai l’immagine del Maine sia legata anche alla
“signora in giallo”, l’investigatrice di Cabot Cove, villaggio che non potremo toccare nel
percorso essendo un luogo di fantasia. Ma atmosfere da Cabot Cove e scenari classici
della fortunata serie televisiva ne vedremo, benché molte delle inquadrature siano
state girate addirittura in California!

enogastronomia: Boston ovviamente offre una cucina varia e ampissima possibilità di
scelta, mentre i nostri giorni all’interno del New Hampshire e della zona lontana dal
mare del Maine ci porterà in un mondo dalla tradizione agricola fatta di piatti semplici
e sostanziosi. Ma il punto forte, ovviamente, è in costa, dove gamberi, aragoste,
granchi e ostriche abbondano e vengono preparati con semplicità per preservarne il
gusto indimenticabile. Impossibile, poi, non nominare qui la Clam Chowder, zuppa di
vongole tipica del New England ma da qui esportata in tutto il mondo che viene
cucinata con patate, cipolla e latte, e spesso presentata in una pagnotta scavata:
una vera delizia!

le cose 
non dette





Il pacchetto, comprensivo di voli Lufthansa e Swiss Air come da programma
(quotazione al 14 aprile 2022, da riconfermare al momento della prenotazione), b
alloggio 7 notti in hotel 4*, 3* sup., 3* e locande tradizionali con trattamento di b&b, 4
cene, trasferimenti con minivan privati, visite guidate condotte da esperto italiano,

assicurazione medico-bagaglio standard, ha un costo di 2540 euro a persona in
camera doppia con 9 partecipanti (con 8 partecipanti di 2650 euro, con 7 partecipanti
di 2790 euro).
Supplemento camera singola: 950 euro.
Supplemento camera doppia con letti separati:: 150 euro a persona.

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro.
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per gli aeroporti italiani, la quota
di gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di
ingresso a monumenti e musei, eventuali mance e quanto non specificato nelle voci
precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della partenza verrà formata

una cassa comune destinata a mance, parcheggi e benzina del van, per un ammontare
di circa 80 euro a testa. La quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro al 14
aprile 2022 ed è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso. La quotazione
delle tasse aeroportuali, già incluse nel volo, è soggetta a riconferma al momento
dell’emissione dei biglietti aerei.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di

pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione

della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive

modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede.

https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


i nostri consigli letterari
che potete trovare a laformadelibro e 

acquistare separatamente oppure con il 
nostro pacchetto di consigli letterari abbinato 
al viaggio ad un prezzo scontato di 52  euro per 

tutti e tre i libri

Olive Kitteridge
Elizabeth Strout, Fazi, 18,50 euro

“Nel piccolo villaggio di Crosby, nel Maine, 
un’insegnante in pensione osserva, con dolore e 

disarmante onestà, i vari accenti e le declinazioni 
della condizione umana. regalandoci un’altissima 

pagina di storia della letteratura americana.”
Hotel New Hampshire

John Irving, Bompiani, 15 euro
“La storia di una famiglia un po’ eccentrica alla 

ricerca del luogo perfetto per l’Hotel New Hampshire, 
un luogo dove “ognuno di noi può essere se stesso”. 
Un viaggio indimenticabile in compagnia di terroristi 

e domatori, prostitute e sognatori, animali 
impagliati e illusionisti…”

L’idiota
Elif Batuman, Einaudi, 21 euro

“Selin è la tipica ragazza prodigio che ha letto 
sempre un libro più degli altri e che crede di aver già 
fatto ogni esperienza possibile. Ma, al primo anno di 
università, sarà costretta a ricredersi, arrivando a 

scoprirsi, infondo, un’idiota come tutti.”



operativo voli

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

info@laformadelviaggio.it
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro l’11 settembre 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 26 settembre 2022  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

BOSTON”  all’iban: IT54R0306912165100000000489

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it

P. IVA 04431400284  Aut. prov. 76243 del 12/05/2010  N° REA PD389068 N° iscrizione Fondo Vacanze Felici 744 N° Assicurazione RC 
893872

11 ottobre Venezia - Francoforte 10:45 - 12:10 o 
Bologna - Francoforte 10:50 - 12:20 o 

Milano Malpensa - Francoforte 11:15 - 12:35
+ Francoforte - Boston 13:30 - 15:25 

18 ottobre Boston - Zurigo 21:40 - 10:55 (del giorno seguente)
19 ottobre Zurigo - Venezia 13:00 - 14:05 o

Zurigo - Bologna 12:25 - 13:35 o
Zurigo - Milano Malpensa 12:25-13:20 

la scelta del bagaglio
si prega di notare che nel pacchetto viaggio è compreso 1 bagaglio a mano da 8kg 

e un accessorio personale. 
Il bagaglio da stiva da 23kg  è opzionale e da richiedere al momento della 

prenotazione ha un costo di 110 euro a persona. 

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it

