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Il foliage nel Vermont e New England 
 

Osservare il foliage dai mille colori è diventato un vero e proprio fenomeno culturale, 

quello del ‘leaf-peeping’. Immergersi nello spirito della stagione del raccolto in uno 

dei luoghi più suggestivi. 

 

Lo splendore dell’autunno nel Vermont e New England è ormai leggendario: aceri 

rossi e da zucchero, frassini, betulle, faggi, cornioli, liriodendri, querce e sassofrassi 

contribuiscono tutti al carnevale di colori che si scatena in questo periodo.  

E l’itinerario non è solo un’occasione per conoscere la flora e la fauna locali, ma 

anche un invito a visitare le fiere paesane allestite in occasione del raccolto, fare 

piacevoli passeggiate lungo sentieri dai mille colori e ad accomodarsi a tavole 

imbandite di deliziosi prodotti di stagione. 

https://www.lonelyplanetitalia.it/articoli/foliage-il-regalo-dell-autunno


Partenze giornaliere con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Settembre / Ottobre 

 

Programma:  Fly & Drive 

 
1° giorno 

Milano/Malpensa - Boston 
 

Partenza con volo di linea per Boston. 

Arrivo, presa dell’auto e accomodamento in albergo. 

Pernottamento a Boston. 

 



 

2° giorno 

Boston 
 

Boston, città che maggiormente ha fatto la storia degli Stati Uniti e quella maggiormente influenzata dalla 

cultura della Corona Britannica.  

Boston è la più piccola delle grandi città d’America non conta più di mezzo milione di abitanti che diventano 

tre e mezzo includendo anche Greater Boston, i dintorni con città satellite. I luoghi principali sono a breve 

distanza l’uno dall’altro, ottimamente collegati da frequenti fermate di metro e bus. E’ una fra le città più 

sicure degli Stati Uniti ed è la città storica per eccellenza essendo stata teatro dei più importanti avvenimenti 

dell’indipendenza americana. La città è una perfetta miscela di antico e moderno. Romantici vicoli di ciottoli 

con case di mattoni rossi, viali alberati, edifici storici, storiche chiese, caffè sulla strada e spaziosi parchi 

tracciano il profilo della città armonizzandosi a moderni tram, ai centri commerciali e alle torri di specchi 

che delineano l’affascinate skyline di Boston. Boston è ben disegnata e più compatta di altre città americane 

può essere tranquillamente visitata a piedi, meglio se percorrendo il Freedom Trail, sentiero della Libertà, un 

cammino attraverso la storia segnalato da una continua linea rossa, che si estende per circa 4 chilometri 

lungo le strade pedonali di Boston e che conduce a 16 luoghi di interesse storico.  

Punto di partenza ideale è il centrale “Boston Common“, il primo parco pubblico americano che, insieme ai 

“Public Gardens” (giardini pubblici) costituisce il polmone verde della città. Altre tappe lungo il “Freedom 

Trail“, sono la maestosa “State House“, ultima dimora del patriota Samuel Adams, l'”Old Corner Bookstore” 

(ex luogo d’incontro), l'”Old South Meetinghouse” e l'”Old State House” (ex sede dei governatori inglesi ai 

tempi della “Bay Colony“). La storica “Faneuil Hall“, la cosiddetta Culla della Libertà, utilizzata fin dal 

1742 come centro degli scambi commerciali e punto d’incontro per la comunità, fa oggi parte  del paradiso 

dello shopping: Quincy  Market. A nord, oggi quartiere italiano, sorgono l’Old North Church, la casa natale 

di Rose Fitzgerald Kennedy e la casa del patriota Paul Revere del 1676. L’elegante Newbury Street, a ovest 

dei Public Gardens è la via dello shopping per eccellenza con boutique esclusive unitamente alla vicina Back 

Bay, con la collezione più ampia ed impressionante dell’architettura vittoriana negli Stati Uniti. I graziosi 

brown stones (residenze tipiche di pietra bruna) danno un’aria di eleganza ai viali alberati dove si trovano 

molte boutique di alta moda, negozi d’antiquariato, gallerie d’arte, e negozi chic famosi nel mondo.  

Pernottamento a Boston. 

 

 

3° giorno 

Boston – Lexington & Concord – Williamstown 
 

Partenza per la leggendaria e storica zona con sosta a Lexington & Concord, conosciuta come la “Battaglia 

di Lexington e Concord” anche per non confonderla con le battaglie combattute a Lexington nel Missouri, 

durante la guerra civile del 1861-1865 - fu combattuta il 19 aprile del 1775 vicino a Boston, tra i villaggi di 

Concord e Lexington. Un contingente di circa 700 soldati britannici dell'esercito regolare, guidati dal tenente 

colonnello Francis Smith avevano ricevuto l'ordine di marciare su Concord per distruggervi i depositi di 

rifornimenti e munizioni della milizia del Massachussetts, che diventerà la spina dorsale del futuro esercito 

statunitense durante la guerra d'indipendenza. I patrioti americani avevano però avuto notizia dell'incursione 

e attivarono i “minutemen“, miliziani in grado di attivarsi con un minuto di preavviso, e la cavalcata di Paul 

Revere, vera o falsa che sia, condotta a rotta di collo la notte precedente l'incursione inglese per avvertire i 

patrioti americani dell'imminente arrivo delle “giubbe rosse”, sono entrati nel mito americano. 

Nel pomeriggio si prosegue lungo il Mohawk Trail, una della prime rotte commerciali native americane e 

coloniali e la prima strada panoramica designata nel New England. Sosta d’obbligo per ammirare i 

pittoreschi panorami lungo il percorso prima di raggiungere Williamstown che si trova all’interno delle 

montagne del Massachusetts occidentale, anche conosciuto come Berkshires. 

Pernottamento a Williamnstown. 

 

 

 

 

 



 

 

 

4° giorno 

Williamstown – Quechee – Woodstock – Burlington 
 

Questa mattina si parte dirigendosi verso il Green Mountain State del Vermont, attraverso lo storico lanificio 

di Quechee e una sosta d’obbligo presso Simon Pearce, noto laboratorio per la lavorazione del vetro e la 

maestria nell’abilità di plasmare opere artistiche.  

In seguito proseguimento per Woodstock, situata sulle rive del fiume Ottauquechee e al Crossroad of the 

Vermont Scenic Byway. Nascosto tra le verdi montagne della contea di Windsor, Woodstock ospita l'unico 

parco nazionale del Vermont e tre ponti coperti storici dove è possibile godersi alcune delle stagioni e delle 

attività più colorate del New England. Un luogo ricco di patrimonio rurale e bellezza che scorre attraverso 

una comunità di piccole cittadine. 

Pernottamento a Burlington. 

 

5° giorno 

Burlington – Stowe – White Mountains – North Conway 
 

Partenza verso le foreste del Vermont sulla strada per Stowe, che offre un mix eclettico di attività, eventi 

culturali e arti e mestieri. Le arti dello spettacolo sono vive e vegete qui, e sia il dramma che il teatro 

musicale possono essere trovati allo Spruce Peak Performing Arts Centre o allo Stowe Theatre Guild. 

L'escursionismo è il passatempo preferito di Stowe, con Smugglers Notch e Mount Mansfield che sono i 

punti più panoramici. Il più popolare dei quattro sentieri che portano alla vetta è il sentiero Mansfield 

Mountain-Sunset Ridge-Long Trail, che passa da una bellissima cascata. E nei fine settimana autunnali di 

ottobre, l'area diventa un paradiso per gli amanti delle foglie mentre il fogliame inizia a cambiare e gli alberi 

scoppiano di colori. Piacevole osservare il fogliame autunnale sulle unità attraverso le colline o in barca nel 

bacino idrico di Waterbury. 

Di seguito proseguimento per il New Hampshire, sede della White Mountains e di Breton Woods, per 

scorgere il Monte Washington, la vetta più alta del nord-est. 

E’ possibile la sera avere un colloquio con uno specialista locale con il quale dialogare per conoscere la flora 

e la fauna che rende questa località così speciale. 

Pernottamento a North Conway. 



 

 

6° giorno 

Escursione lungo la “ The Kanc “ 
 

Il mattino partenza per una delle più belle e conosciute mete del New England: l’autostrada Kancamagus, 

conosciuta dei locali come “The Kanc”. La Kancamagus Highway è una strada panoramica di 34,5 miglia 

lungo la Rt di NH. 112 nel nord del New Hampshire, che è ben noto come una delle migliori aree di 

osservazione del fogliame autunnale del paese. La Kancamagus Highway è ora designata American Scenic 

Byway per la sua ricca storia, bellezza estetica e cultura. Il Kancamagus Scenic Byway percorre una zona 

che attraversa la White Mountain National Forest con una vista mozzafiato sulle White Mountains, il fiume 

Swift, le cascate Sabbaday , Lower Falls e Rocky Gorge .  

 

Le foglie sull'autostrada Kancamagus normalmente iniziano a cambiare colore verso la metà di settembre. Il 

picco del fogliame autunnale può essere visto nelle prime due settimane di ottobre, anche dalla terza 

settimana di ottobre. 

 

Pernottamento a North Conway. 

 

 

7° giorno 

North Conway – Bar Harbor 
 

Partenza dalle White Mountains per dirigersi verso le pinete del Maine in direzione di Bar Harbor, sul Mount 

Desert Island, conosciuta come la porta d'accesso al parco nazionale di Acadia , uno dei parchi preferiti 

d'America, ed è situata sull'Isola del Deserto (è pronunciata "dolce" perché è veramente un piacere) proprio 

sulla splendida Frenchman's Bay. Qui a Cadillac Mountain , il punto più alto della costa orientale, dove puoi 

vedere spesso la prima alba del paese. 

Pernottamento a Bar Harbor. 

http://www.kancamagushighway.com/waterfalls/sabbaday_falls.htm
http://www.kancamagushighway.com/waterfalls/lower_falls.htm
http://www.kancamagushighway.com/waterfalls/rocky_gorge.htm
https://visitmaine.com/things-to-do/parks-natural-attractions/acadia-national-park
https://visitmaine.com/things-to-do/parks-natural-attractions/mount-desert-island
https://www.nps.gov/acad/learn/management/cadillac.htm


8° giorno 

Escursione all’Acadia National Park 
 

Visita dell’Acadia National Park, vera e propria perla del New England, incastonato nella bellissima Mount 

Desert Island, un’isola della East Coast che può vantare un autentico fiordo, nonché il promontorio più alto 

della Costa Atlantica. Il Parco Nazionale dell’Acadia offre ai visitatori un panorama naturale con tracce 

inconfondibili dell’era glaciale, dove milioni di anni di agenti atmosferici hanno scolpito il paesaggio in 

modo indelebile, creando così uno scenario di rara bellezza: valli a forma di U, laghi allungati, rocce 

granitiche e creste montuose spoglie e arrotondate. Nel parco potrete esplorare ripide coste rocciose, boschi 

di foglie colorate, montagne granitiche, nonché fiordi e baie. Anche se si tratta di uno dei parchi nazionali 

più piccoli della nazione, le cose da fare e da vedere nel parco Acadia sono tutt’altro che poche. 

Pernottamento a Bar Harbor. 

 

 

9° giorno 

Bar Harbor – Rockport – Portland 
 

Partenza lungo la costa del Maine per immergersi e ammirare uno dei tratti di costa più affascinanti 

d’America, con le sue scogliere frastagliate e i suggestivi fari a picco sul mare. 

Una delle attrattive della costa del Maine sono i suoi fari, lungo coste frastagliate del Maine, tra il 1791 e il 

1907 fu costruita una rete di 68 fari per segnalare ai naviganti la costa orientale dell’America. Tra questi una 

quindicina sono famosi per vari motivi, dalla bellezza estetica al fatto di essere comparsi in film famosi alle 

storie tragiche accadute in America. Rockport, una delle destinazioni culturalmente più ricche del paese, con 

un interessante mix di edifici storici, caffè all'aperto, ottimi ristoranti, gallerie d'arte, jazz club e boutique di 

artigiani distintivi.  Originariamente un porto di lavoro dove le navi mercantili viaggiavano su e giù per il 

fiume Piscataqua, è ancora un porto di lavoro, dove si possono vedere i rimorchiatori scortare le navi. 

Proseguimento per Portland, città natale del maestro dell’horror Stephen King, è la città più visitata del 

Maine che ha saputo sfruttare i doni della sua storia portuale, ossia i magazzini in mattoni rossi, le dimore 

vittoriane dei costruttori navali e le strette vie acciottolate, per trasformarsi in una delle cittadine di provincia 

più vivaci e più trendy d’America. Con un incantevole lungomare, eccellenti musei e gallerie d’arte, ampi 

spazi verdi e una cultura gastronomica e della birra degna di una grande città, merita molto di più di una 

breve sosta durante il viaggio. Su una penisola che si protende nelle acque grigie di Casco Bay, Portland è 

sempre stata una città del mare. Oggi il quartiere di Old Port è il cuore storico della città, con edifici in 

mattoni ben restaurati pieni di caffè, bar e negozi.  

Pernottamento a Portland. 



10° giorno 

Portland – Salem – Cape Cod 
 

Partenza per Salem che assieme alla città di Lawrence è capoluogo della contea di Essex. Salem è una 

cittadina costiera sulla Massachusetts Bay, alle foci del fiume Naumkeag, il cui nome deriva da un’antica 

tribù indiana del luogo. Il nome Salem deriva dalla parola ebraica Shalom, che significa pace. La città però 

deve la sua fama alle streghe (witch), o meglio, ai processi alle streghe. Non a caso la cittadina è stata 

soprannominata the witch city. Anche se una caccia alle streghe era già avvenuta dal 1647 al 1688, con i 

processi del 1692 iniziò la più estesa serie di accuse, arresti ed esecuzioni capitali mai inflitte nei 

possedimenti britannici del “nuovo mondo” per il reato di stregoneria. 

Il tutto cominciò quando due bambine di dieci anni manifestarono i sintomi di una possessione demoniaca 

dopo di ché altre sei ragazze del villaggio di Salem evidenziarono questa condizione. Un tribunale interrogò 

le giovani per identificare le persone che avevano evocato in loro il maligno. Furono momenti tragici e 

crudeli con esecuzioni immotivate. Questa orribile pratica ebbe termine quando il governatore del 

Massachusetts, William Phips, sciolse il tribunale nel momento in cui sua moglie fu inserita nell’elenco delle 

persone sospette. 

Sembra però che Salem abbia ancora un conto aperto col passato. Questa cittadina, oggi abitata dai pronipoti 

e discendenti di chi in passato fu artefice dei processi alle streghe, è tormentata da inquietanti visioni e 

maledizioni che non sembrano solo coincidenze. A Salem vi sono infatti quattro luoghi dove attività 

paranormali e inspiegabili sono particolarmente intense. Si tratta del Charter street cemetery (cimitero), della 

vecchia casa di uno dei giudici del tribunale inquisitorio (The Joshua Ward House), di un hotel (The 

Hawthorne) e della collina Gallows Hill dove nel 1692 furono eseguite le sentenze di morte nel cosiddetto 

“albero delle streghe”. Tutto questo rende Salem ancor più intrigante. 

Pernottamento a Cape Code. 

 



11° giorno 

Cape Code con escursione all’isola di Martha’s Vineyard – Boston/Europa 

 

Cape Cod è divisa in 7 villaggi, il più grande dei quali è Hyannis. Una penisola a forma di uncino, lunga 

oltre 100 chilometri e larga sempre meno di 30; e poi, un litorale frastagliato e due grandi isole poco al largo, 

Nantucket e Martha’s Vineyard. Così si presenta la costa meridionale del Massachusetts, i cui elementi 

geografici furono battezzati nel 1602 dall’esploratore inglese Bartolemew Gosnold: anche il nome Cape Cod 

- ovvero Capo Merluzzo - si deve alla quantità di pesci che Gosnold trovò nelle acque vicino alla terraferma. 

Oggi Cape Cod e le isole di Nantucket e Martha’s Vineyard sono tre delle mete più turistiche del New 

England e di tutta la costa orientale degli Stati Uniti d’America. Non a caso: il paesaggio è magnifico, tra 

lagune salmastre, foreste di pini, macchie di cranberries, spiagge infinite bordate da dune. E anche l’uomo ha 

fatto la sua parte: villaggi di pescatori, passerelle di legno che conducono al mare, sontuose ville dipinte di 

bianco o ricoperte di scandole grigie sono ormai parte integrante del panorama e ne accrescono il fascino.  

L'isola di Martha's Vineyard si trova a sole sette miglia al largo della costa del Massachusetts, ma è un 

mondo tutto suo. Sull'isola ci sono sei città: Vineyard Haven, Oak Bluffs, Edgartown, Aquinnah, Chilmark e 

West Tisbury, ognuna con un proprio carattere e stile.  Il Vineyard è noto per le sue bellissime spiagge. Apre 

una nuova finestra, ma è anche sede di un'architettura spettacolare, un teatro dal vivo, una fiorente comunità 

artistica, diversi locali con musica dal vivo e spettacoli di danza durante l'estate. È possibile esplorare la 

storia della caccia alle balene dell'isola e la cultura indigena Wampanoag al Martha's Vineyard Museum. Per 

i tipi all'aperto, trekking, mountain bike, vela, pesca e vento e kite surf sono tutti disponibili in abbondanza. 

Martha's Vineyard ha un'incredibile varietà di ristoranti per un'isola delle sue dimensioni, grazie alle vigili 

leggi locali sulla tassazione agevolata. 

Proseguimento per l’aeroporto di Boston e partenza con volo di linea per l’Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

 

12° giorno 

Milano/Malpensa 

 

Arrivo in giornata all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione da:  Fr. 1.700.- 

 

Suppl. camera singola:     su richiesta 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr.      90.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

 

La quota comprende: 

Noleggio auto presa/rilascio aeroporto di Boston - cat. DC- Nissan Versa o similare. 

Accomodamento alberghiero di categoria superior/4 stelle. 

Trattamento di pernottamento. 

 

La quota non comprende: 

Volo intercontinentale Milano/Malpensa-Boston-Milano/Malpensa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Visto Esta e tutto quanto non espressamente indicato sotto la “La quota comprende”. 
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