
 

 

NEW ENGLAND & CANADA 
tutti i colori del Foliage 

 

6 - 17 ottobre 2022 
 

In ottobre i boschi del New England si accendono di tutte le sfumature dal giallo all’arancio al rosso al marrone, 
in un tripudio di colori che è una gioia per l’anima e un paradiso per gli amanti della fotografia. E’ il fenomeno 
chiamato “foliage”, che rende tutto magico e regala l’impressione di trovarsi in mezzo ad una fiaba. Abbiamo 
scelto questa splendida stagione per partire alla scoperta del meglio dell’America nord-orientale e del vicino 
Canada, includendo città come Boston, Albany, Augusta, Montpelier e Concord (rispettivamente capitali degli 
Stati di Massachusetts, New York, Maine, Vermont e New Hampshire), e le canadesi Montreal e Quebec. E tanta 
natura fantastica, con i Monti Adirondacks, la foce del San Lorenzo, la costa del Maine con i fari, le aragoste e 
l’Acadia National Park e, naturalmente, tutte le più spettacolari strade panoramiche dell’interno. Uno dei nostri 
tour classici, sempre molto apprezzato, naturalmente gestito col “modello americano” de “I Viaggi di Sabina”: 
servizi in diretta, due pulmini collegati da radioline, Sabina ed Angelo come guide/autisti/accompagnatori. 
 

PROGRAMMA - POSSIBILITA’ DI PARTENZA DA VARI AEROPORTI 
 

1° giorno: LOCALITA’ DI PROVENIENZA - BOSTON (Massachusetts)   
Ritrovo all’aeroporto di partenza in tempo per il volo per Boston (non diretto). All’arrivo, trasferimento in 
pulmino in hotel. Pernottamento.  
 

2° giorno: BOSTON 
Giornata dedicata a Boston, considerata una delle città più europee degli Stati Uniti sia per lo stile di vita che 
per l’architettura, ma anche quella più ricca di storia: qui, con il famoso “Boston Tea Party”, scoccò la prima 
scintilla che avrebbe portato alla nascita degli Stati Uniti d’America; e sempre qui fu fondata la prima scuola 
pubblica, la prima università (Harvard) e il primo giornale del Paese. Seguendo il Freedom Trail, la linea rossa 
tracciata sul marciapiede ad indicare il percorso, ne vedremo tutti i luoghi più importanti, passando tra palazzi 
storici imponenti e pittoreschi vicoli con case basse di mattoni rossi. Pernottamento. 
 

3° giorno: BOSTON - ALBANY (New York)  
Partenza verso ovest, entrando nello Stato di New York. Arrivo ad Albany, la capitale, fondata nel 1624 in 
posizione amena sulle rive del fiume Hudson ai piedi dei monti Adirondacks, una riserva montana maestosa e 
incontaminata che conta ben 42 vette più alte di 1200 m e si spinge dalla zona centrale dello Stato di New York 
fino al confine con il Canada, fra strepitosi paesaggi alpini che, in autunno, si accendono con le tinte calde del 
foliage. Visita della città, dal panorama architettonico estremamente variegato che spazia dal modernissimo al 
vittoriano. Vedremo gli edifici governativi dell'Empire State Plaza e lo State Capitol, sede del Governo dello Stato 
di New York, risalente al 1899. Pernottamento. 
 

4° giorno: ALBANY - MONTI ADIRONDACKS - MONTREAL (Quebec, Canada)    
Continuazione verso nord attraverso gli Adirondacks. Ingresso in Canada nella Provincia del Quebec, la più 
francofona del Paese, l’unica in cui l’inglese non è lingua ufficiale. Arrivo a Montreal, città più popolosa della 
Provincia e seconda del Paese, del quale è considerata la capitale culturale. Elegante e cosmopolita, con 
bellissimi parchi, in questa stagione si presenta al massimo del suo splendore, quando gli aceri si infiammano e 
la vegetazione assume mille tonalità di colore. Visita dei luoghi più importanti, spaziando dai quartieri antichi ai 
rioni moderni, dove si celebrano la ricercatezza e la gioia di vivere parigina. Fotostop alla famosa città 
sotterranea, il Réso (dal francese réseau, rete), motivo per cui è chiamata la “Città doppia”, geniale soluzione 
urbanistica della metropoli che d’inverno soffre di temperature particolarmente rigide. Pernottamento. 



 

5° giorno: MONTREAL - QUEBEC CITY (UNESCO)   
Proseguimento per Quebec City, splendida città antica circondata da paesaggi mozzafiato. Fondata nel 1608 
sulla lingua di terra che separa il fiume San Lorenzo dal suo affluente St. Charles, è il più antico insediamento 
europeo esistente in Canada, e mantiene un sapore fortemente francese - e più in generale europeo - che la 
rende unica nel panorama delle grandi città canadesi e nordamericane. Visita del centro storico (Vieux Québec), 
Patrimonio dell’UNESCO per l’architettura fiabesca e la possente fortificazione della Cittadella, l'unica nel suo 
genere sul continente americano a nord del Messico. Pernottamento.   
 

6° giorno: QUEBEC CITY - EDMUNDSTON (New Brunswick, Canada) 
Ancora una giornata per apprezzare al meglio il foliage del Canada orientale, costeggiando l’estuario del fiume 
San Lorenzo, che collega la regione dei Grandi Laghi all’oceano Atlantico, prima di puntare verso sud. Fotostop 
al ponte coperto più lungo del mondo (391 m), situato sul St. John River, che per un lungo tratto segna il confine 
con gli Stati Uniti. Arrivo a Edmundston, pittoresca cittadina del New Brunswick annidata tra fiumi scintillanti 
ed alte montagne. Visita orientativa della cittadina. Pernottamento.  
 

7° giorno: EDMUNDSTON - LUBEC (Maine)  
Percorrendo le strade più panoramiche al confine tra Stati Uniti e Canada, tra cascate, laghi, fiumi, foreste e con 
la possibilità di avvistare fauna selvatica, arrivo a Lubec, ameno villaggio costiero del Maine, lo Stato più esteso 
e più settentrionale del New England. Fondato nel 1780 circa, prende il nome dalla città tedesca di Lubecca, e 
si è sviluppato come zona di villeggiatura rinomata per la pesca delle aragoste (in realtà, astici), rese 
particolarmente saporite dalla bassa temperatura delle acque locali. Vanta inoltre 4 dei famosi fari del Maine 
tra cui, nel Quoddy Head State Park, punta più orientale degli Stati Uniti continentali, un caratteristico faro a 
strisce orizzontali bianche e rosse costruito nel 1808. Un ponte collega la cittadina con il Roosevelt Campobello 
International Park, su Campobello Island, dove il presidente Franklin D. Roosevelt aveva la propria dimora estiva. 
Visita, sistemazione in hotel e pernottamento, con la possibilità di cenare con una delle sue strepitose aragoste.  
 

8° giorno: LUBEC - ACADIA NATIONAL PARK - AUGUSTA 
Ancora una giornata in Maine, famosa non solo per le aragoste, i fari e la costa frastagliata, ma anche per i 
selvaggi e spettacolari paesaggi dell’entroterra. Visita dell’Acadia National Park, incontaminata riserva naturale 
sul mare nonché unico parco nazionale del New England: istituito nel 1919, protegge la bellezza selvaggia dei 
più alti promontori dell’Atlantico: 60 miglia di costa selvaggia su Mount Desert Island (più altre 18 isole minori), 
con all’interno laghi, praterie, stagni, foreste e tanta fauna selvatica. Continuazione fino ad Augusta, capitale 
dello Stato, il cui pittoresco campidoglio, qui chiamato Maine State House, risale al 1832. Pernottamento.   
 

9° giorno: AUGUSTA - PORTLAND - MONTPELIER (Vermont) 
Sosta a Portland, storica città della costa dall’atmosfera funky, che vanta un vivace lungomare, gallerie d’arte, 
centinaia di negozi unici e premiati ristoranti che servono tutto, dal classico panino con aragosta fino alla 
nouvelle cousine. Percorrendo quindi le strade più panoramiche attraverso il New Hampshire, nonché le più 
famose per ammirare tutti i colori del foliage, continuazione per Montpelier, la deliziosa minuscola capitale del 
Vermont (solo 8.000 abitanti, la più piccola di tutti gli Stati Uniti) nota per gli interessanti edifici storici, il 
maestoso Campidoglio dalla cupola dorata e, soprattutto, i fantastici paesaggi da cartolina dei dintorni, arricchiti 
anche dai più famosi e suggestivi ponti coperti del New England. Pernottamento. 
 

10° giorno: MONTPELIER - CONCORD (New Hampshire) - LOWELL (Massachusetts) - SALEM  
Partenza verso la Merrimack Valley, un’idilliaca regione a nord ovest di Boston che permette al tempo stesso di 
osservare una natura spettacolare e scoprire alcune deliziose cittadine come la storica Concord, capitale del 
New Hampshire, e Lowell, in Massachusetts, il più antico centro industriale manifatturiero degli Stati Uniti 
d’America famoso per aver attirato personaggi quali Jack Kerouac, uno dei più amati scrittori della Beat 
Generation. Continuazione per Salem, a pochi km da Boston, nota come “la città delle streghe” per una vicenda 
tragica, avvenuta nell’estate del 1692, che portò all’impiccagione per stregoneria di ben 14 donne e 5 uomini. 
Dopo un simpatico full immersion nella curiosa atmosfera cittadina, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

11°/12° giorno: SALEM - BOSTON - LOCALITA’ DI PROVENIENZA 
Tempo a disposizione per le ultime visite o un po’ di shopping. In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo 
di rientro (non diretto). Pernottamento a bordo. Arrivo il giorno dopo. 
 



 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Voli come da programma in economy class 
✓ Sistemazione in hotel categoria 3/4* in camera doppia, prime colazioni incluse (nota: qualora non fosse 

possibile includerle a priori, verrà rimborsato un importo pari a 15 euro a persona a colazione) 
✓ Itinerario come da programma con pulmino (assegnazione posti in base all’ordine di prenotazione 

attestato dal versamento) 
✓ Ingresso all’Acadia National Park  
✓ Biglietto funicolare e traghetto a Quebec City 
✓ Assicurazione medico-bagaglio di base  
✓ Accompagnatore specializzato per tutto il viaggio   
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
Tasse aeroportuali - visto di ingresso elettronico USA ESTA (€ 25,00 se prenotato in agenzia, ottenibile anche on 
line dal sito https://esta.cbp.dhs.gov/esta/) - altri pasti - altri ingressi - mance - tutto quanto non menzionato 
alla voce "la quota comprende".  
 
DOCUMENTI:  
Passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di rientro e visti di ingresso non scaduti (ESTA). I clienti sono pregati 
di verificare che il proprio passaporto sia conforme alle attuali normative per l’ingresso in USA e CANADA. 
Nessun rimborso spetta a chi si presentasse alla partenza privo della documentazione richiesta.   
 
IMPORTANTE:  
Quotazione con tariffe aeree in vigore al 26.09.2021, da riconfermare al momento della prenotazione. Per 
quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali del Contratto di Vendita, con deroga all'art. 10, 
comma 3, lettera a. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Via Trenta Ottobre 7 - 34122 Trieste - tel. +39 040 367130 - fax +39 040 638728 - cell. +39 335 6654597  
web site: www.pansepol.it - e.mail: info@pansepol.it   

Programma valido fino a ottobre 2022 - Autorizzazione regione Friuli - Venezia Giulia n. 463 TUR del 3. 6. 2003 
Per quanto non specificato si rimanda alle Condizioni Generali del Contratto di Vendita approvato dalla Direz. Reg.Tur Reg. F.V.G. 

(art. 9 legge Reg. 90 dd. 24.12.1982)   
LA DIREZIONE SI RISERVA DI APPORTARE AL PRESENTE PROGRAMMA EVENTUALI MODIFICHE  

QUALORA SI RENDESSERO NECESSARIE PER IL MIGLIORE SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO 
 

PRENOTAZIONI: formalizzate con versamento di € 100,00 
SECONDO ANTICIPO: € 1.000,00 alla conferma del viaggio 

TERZO ANTICIPO: € 1.000,00 entro il 30 maggio 2022 
SALDO: entro il 30 agosto 2022 (in tale data saranno calcolate anche le tasse aeroportuali e l’eventuale adeguamento valutario) 

 
 
 
 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (base 8 partecipanti): € 2.850,00 
Il raggiungimento del numero minimo determinerà l’effettuazione del viaggio; qualora tale minimo non fosse raggiunto in tempo utile, 

l’Agenzia potrà annullare il viaggio o comunicare l’eventuale variazione di quota che sarà facoltà del Partecipante accettare. 

Supplemento camera singola (salvo disponibilità e soggetto a riconferma): € 1.050,00 
Integrazione assicurazione medica (facoltativa): su richiesta   
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa): su richiesta      
Tasse aeroportuali al 26.09.2021: € 350,00 (soggette ad eventuale adeguamento fino all’effettiva emissione dei biglietti)    
Quotazione con cambio 1 EURO = 1,18 USD (soggetta ad eventuale adeguamento valutario entro i 20 giorni dalla partenza) 
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