N ew York City e Fall F oliage
“Forti Emozioni e Magici Colori”

U n viaggio incredibile alla ricerca di tutti gli angoli
più belli ed em ozionanti della E ast Coast.
D alla m agia di N ew York alla
superba natura del N ew E ngland.
I l tutto in una cornice di colori
che non avete m ai visto prim a.

Periodo consigliato: Ottobre
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Cenni sul Programma (1).

1° Giorno,

ITALIA – NEW YORK

Partenza con volo di linea alla volta di New York. Arrivo nel pomeriggio e trasferimento
libero per Manhattan. Sistemazione all’hotel prenotato. Per il soggiorno a New York, non vi
consigliamo di noleggiare l’auto ma di “muovervi” con la metropolitana
2° Giorno,

NEW YORK

Vi consigliamo di dedicare tutta la giornata alla visita della parte Sud della città,
Tra i tanti aspetti che la metropoli New York offre al visitatore, uno dei più rilevanti è
senz’altro quello etnico. Lo specchio è quello dei “quartieri” che, in epoche storiche
diverse, hanno assunto l’aspetto di vere e proprie colonie. Gli esempi più eclatanti sono
Little Italy e Chinatown. Si può partire dalla parte più meridionale di Manhattan, da
Ground Zero per proseguire con Wall Street, sede della New York Stock Exchange, la
Borsa di New York.
Da qui due passi verso Little Italy, oggi in parte abbandonata dalla comunità italiana; e,
ancora, Chinatown, brulicante quartiere con “gli occhi a mandorla”, fatto di piccoli negozi,
botteghe, banchetti dove si vende veramente di tutto….
Per finire, uno sguardo a SoHo-Greenwich Village, quartiere dell’arte e delle mode, da
qualche tempo assurto a nuova notorietà grazie ad un intenso lavoro di ristrutturazione e
valorizzazione: qui hanno sede gallerie d’arte e negozi alla moda oltre a negozi iper
specializzati, del tipo di “The Natural Company”.
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3° Giorno,

NEW YORK

Intera giornata dedicata alla visita della parte Nord della città.
L’hanno ribattezzata, con intuito, “The Big Apple”, la “Grande Mela”, e come tale New York
va assaggiata a grandi morsi, golosamente. Oggi visiteremo la parte Nord con … Fifth
Avenue, con i suoi prestigiosi negozi e le boutiques alla moda; Broadway, la via dei teatri e
degli spettacoli,
Alla scoperta dei sorprendenti contrasti di quel famoso quartiere che è HARLEM, un
tempo il più ricco ed esclusivo della città, e che rimane comunque il centro del mondo di
colore americano. Vedrete il Teatro Apollo, tempio della musica nera, e se “capitate” di
mercoledì o domenica potrete assisterete ad una funzione religiosa accompagnata da un
coro di musica Gospel. E sarà un’esperienza indimenticabile… In serata, vi consigliamo di
assistere ad un coinvolgente Musical nel cuore di Broadway.
4° Giorno,

NEW YORK – NEWPORT (288 KM.) +
NEWPORT – HYANNIS (125 KM.)

In mattinata, ritiro dell’auto a Manhattan. Lasciare New York non è mai facile ma quello
che vi aspetta non vi deluderà. Abbandoneremo le strade caotiche e affollate della città
per immergerci nella America più autentica dove strade alberate, paesini di campagna e
una natura magnifica vi accompagneranno durante tutto il vostro magico tour. Arrivo a
Newport in tarda mattinata. Visita della cittadina sede della famosa American Cup.
Dopo aver dedicato un po’ di tempo al porto e al suo bellissimo lungo mare, caratterizzato
da lunghe camminate e parchi pubblici, una tappa d’obbligo sono le prestigiose Mansion
House fatte costruire nel 19 secolo da magnati della finanza americana che venivano a
Newport per le vacanze estive. Sono tantissime e sono per la maggior parte dislocate
intorno a Bellevue Avenue. Tra le più famose: The Breakers, appartenente alla famiglia dei
Vanderbilt, Rosecliff, splendida mansion dove venne girato il film Il Grande Gatsby. Al
termine, proseguimento per Hyannis.
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5° Giorno,

HYANNIS (TOUR DEL CAPE) – QUINCY (260 KM.)

Intera giornata dedicata alla visita del Cape. Il vostro tour comincia da Hyannis con il JFK
Memorial, il monumento alla guerra di Corea e alla chiesa di St Francis Xavier per
terminare con una passeggiata lungo la main street e il porto. Qui vi potrete imbarcare su
un traghetto per ammirare dal mare la magnifica costa di Hyannis, “scoprendo” nella
boscaglia tutte le case nascoste di importanti celebrità americane fra cui i Kennedy. Finita
la visita di Hyannis proseguirete verso est passando per distese rosse di mirtilli, paludi
salate e dune di sabbia mozzafiato. Esploreremo una delle strade più scenografiche di
America: la ROUTE 6A che corre lungo la baia di Cape Cod ed è famosa per i suoi
negozietti di antiquariato, i villaggi coloniali con le loro case bianche costruite in stile new
england e incastonati in splendidi viali alberati dove il tempo sembra essersi fermato.
Passerete per le cittadine Yarmouth, Dennis a Brewster continuando verso nord fino a
Provincetown. In questo modo percorreremo tutto il corno settentrionale considerato
come il Cape Cod National Seashore. Grazie all’intervento del presidente Kennedy questa
zona venne eletta parco nazionale per preservarne le dune e le lunghe spiagge. Non
mancheranno occasioni per fare un po’ di vita di mare dato che la zona è tutta un
susseguirsi di spiagge fra le quali anche la famosa Marconi Beach vicino a South Wellfeet
dove Marconi trasmesse il suo primo messaggio senza fili al mondo.
La cittadina principale resta comunque Provincetown, pittoresca città al capo estremo che
viene chiamata amorevolmente P-Town, eccentrica colonia di artisti ormai famosa per
essere una degli agglomerati in cui la popolazione è per la maggior parte omosessuale. La
via principale è Bradford Street piena di negozietti, gallerie originali e b&b. Tempo a
disposizione per percorrerla: strettissima e affollata, non spaventatevi e percorretela tutta
fino in fondo dove vedrete il Provincetown Inn da cui potrete ammirate il tratto di costa
più suggestivo della zona in cui i mari si incontrano e il faro in fondo ne fa da testimone.
Se avete voglia percorrete per un po’ il lungo molo di sassoni, facendo molta attenzione
perché scivolosi; non so se riuscirete a raggiungere il faro ma vi godrete un po’ di aria
salmastra e vedrete tutta la cittadina dal di fuori. Il ricordo rimarrà per sempre impresso
nei vostri cuori. Nel pomeriggio, partenza in direzione nord alla volta di Quincy (sobborgo
di Boston).
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6° Giorno,

QUINCY - BAR HARBOR (470 KM.)

Di buon mattino, partenza alla volta del Maine.
La strada da percorrere oggi è veramente tanta … ma sarà allietata da splendidi panorami.
Approfittatene per ammirare la campagna di Boston e per visitare i paesini limitrofi. Uno
sguardo particolare va riservato a Concord, tranquilla cittadina che nasconde un passato
movimentato dal momento in cui qui ebbe inizio la guerra d’indipendenza nel 1775 e fu
sede dell’anima letteraria del paese nel XIX secolo, E’ qui infatti che Lousie May Alcott
scrisse Piccole Donne e Nathaniel Hawthorne produsse la Lettera Scarlatta, entrambi sono
ancora seppelliti nel cimitero della città. Uno sguardo al Minute Man National Park è
d’obbligo così come alla Walden Pond State Reservation, appena fuori Concord, sulle cui
sponde circondate da boschi e sentieri, Henry Thoreau visse in isolamento elaborando le
teorie trascendentaliste che diedero vita ai primi movimenti ambientalisti.
Poche miglia e sarete arrivati nel Maine. Riprenderete la strada costiera per visitare le
cittadine di Ogunquit che nella lingua degli indiani Algonquin vuol dire “splendido posto sul
mare”. D’obbligo la visita al Perkin’s Cove, un minuscolo villaggio di pescatori specializzati
in aragosta pieno di negozi, ristoranti, passeggiate costiere e distese di sabbia.
Proseguimento per Old Orchard Beach fino ad arrivare a Portland passando per Cape
Elizabeth Light. Breve visita della cittadina di Portland e poi proseguimento verso nord.
Poche miglia a nord troveremo il Portland Headlight, il primo faro americano fatto costruire
da George Washington nel 1787. Proseguimento verso nord; state per arrivare nella punta
estrema del nostro itinerario e noterete il cambiamento dei colori. Tutto comincerà ad
essere più rosso e arancione. Non è un problema di vista. Benvenuti nel famoso Foliage
Americano più comunemente conosciuta come Estate Indiana. Arrivo a Bar Harbor nel
tardo pomeriggio.
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7° Giorno,

ACADIA NATIONAL PARK

Di buon mattino, trasferimento all’interno dell’Acadia National Park. Tour del parco per
conoscere le meraviglie naturali del parco e la storia millenaria.
Il parco è ospitato all’interno di un’isola scoperta nel 1604. Percorrerete le strade
scenografiche fino alla cima di Cadillac Mountain da cui si gode una vista spettacolare del
parco e dell’oceano che la circonda. Nel primo pomeriggio, mini crociera naturalistica
lungo le coste dell’isola alla scoperta della costa e dei fari che la costellano.
8° Giorno,

BAR HARBOR – BRETTON WOODS (390 KM.)

Oggi si attraversa un territorio del Maine ricco di foreste, laghi e montagne. Arrivati nel
New Hampshire si entra nel White Mountains National Forest, la maggiore catena
montuosa del New England. Pranzo libero.
Nel pomeriggio potrete effettuare l'escursione con la ferrovia a cremagliera Cog Railway;
si tratta di una locomotiva a vapore che, con un percorso di 5,6 km e con una pendenza
che raggiunge il 37%, porta sulla sommità del Mount Washington.
Sistemazione a Bretton Woods-Littleton o nelle vicinanze.

9° Giorno,

BRETTON WOODS –MANCHESTER (260 KM.)

Partenza per il Franconia Notch State Park, una tra le più suggestive gole nel New
Hampshire, scavata nel granito dallo scorrere del fiume Gorge. E’ uno dei dieci parchi
nazionali più belli di tutti gli Stati Uniti, che si visiterà in una passeggiata naturalistica.
Nel primo pomeriggio, si parte alla volta del Vermont, lo stato delle verdi montagne, lungo
stradine tortuose e attraverso villaggi pittoreschi e ponti di legno coperti. Sistemazione a
Manchester o nelle vicinanze.
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10° Giorno,

MANCHESTER - BOSTON (313 KM.)

Partenza per Brattleboro lungo la famosa Route 30, che è una delle strade più famose per
ammirare il famoso Fall Foliage, che si propaga gradatamente da occidente ad oriente in
tutto il Vermont. Nel pomeriggio arrivo a Boston.

11° Giorno,

BOSTON

Intera giornata dedicata, alla scoperta della città più europea di tutti gli Stati Uniti. Un
piccolo gioiello che racchiude il fascino europeo con lo spirito frizzante e cosmopolita
americano.
Potrete esplorare la parte coloniale e finanziaria della città. Si passano i quartieri storici di
Faneuil Hall e Quincy Market, dove si ebbero i primi incidenti legati alla guerra contro
l'Inghilterra; la Old State House, Mount Vernon Street e Louiseburg Square, tutt'ora
illuminati da lampioni a gas e che con i quartieri di Beacon Hill e Back Bay offre un
notevole contrasto architettonico tra vecchio e nuovo; l'elegante e alla moda Newbury
Street, con i suoi numerosi negozi e ristoranti; Copley Square con la Trinity Church, il
Fenway, sede del Museo di Belle Arti, la Biblioteca Pubblica, il quartiere di North End dove
nacquero Rose Kennedy ed il patriota Paul Revere. Vi consigliamo di effettuare una mini
crociera nella baia di Boston.
A seguire, attraversando il fiume Charles si arriva a Cambridge dove sorgono il famoso
MIT (Massachusetts Institute of Technology e l'università di Harvard). Visita dell’università
più prestigiosa degli Stati Uniti.
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12° Giorno,

BOSTON – ITALIA

Mattina a disposizione per visite individuali e/o shopping. Nel pomeriggio trasferimento in
aeroporto, rilascio dell’auto ed l’imbarco sul volo di linea alla volta dell’Italia.
13° Giorno,

ITALIA

Nella prima mattinata arrivo in Italia.
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