
Massachusetts 
in moto

viaggio
individuale

partenza 
libera

9
giorni

moto
a noleggio

Da Boston a Gloucester, 
dal Mohawk Trail a Cape Code. 
Un percorso per conoscere il Bay 
State, la sua storia, i luoghi dove 
giunsero i primi coloni europei, 
i paesaggi costieri, i villaggi di 
pescatori, i sentieri dei Nativi, 
e poi i Kennedy e Jack Kerouac.

TE LA DIAMO NOI 
L’AMERICA!

TOUR IN MOTO, QUANDO VUOI E CON CHI VUOI



• 2 notti a BOSTON  
(Camera standard)

• 1 notte a ROCKPORT  
(Camera standard + colazione)

• 1 notte a NORTH ADAMS  
(Camera standard) 

• 1 notte a PLYMOUTH  
(Camera standard) 

• 1 notte a PROVINCETOWN  
(Camera standard)

• 1 notte a BOSTON  
(Camera standard)

LE QUOTE COMPRENDONO
• Voli intercontinentali dai principali aeroporti italiani
• Noleggio moto (modelli disponibili: Indian, Harley 

Davidson)
• Pernottamento in strutture di categoria standard. 
• Assistenza Alidays 24h/24 - 7gg/7 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali (circa € 350 per persona)
• Spese gestione pratica ed assicurazione medico/

bagaglio €70,00 per persona
• Supplemento moto alta stagione € 75/moto
• Tutto quanto non espressamente indicato nel 

contratto di viaggio che verrà stipulato con Alidays

Organizzazione tecnica a cura di Alidays S.p.A. 

Per informazioni viaggi@mototurismo.it

SCOPRI TUTTE LE ALTRE PROPOSTE DI VIAGGIO 
AL SITO WWW.MOTOTURISMO.IT

Un viaggio in moto immersi nella storia, nelle 
tradizioni e nel fascino di uno degli stati più 

caratteristici dell’East Coast. Dopo una passeggiata 
lungo il Freedom Trail di Boston, segui la strada 
costiera per goderti i pittoreschi scorci sull’oceano e il 
fascino di tipici borghi di pescatori come Gloucester, 
Rockport e Essex. Punta poi il manubrio verso 
l’entroterra, passando da Lowell, per un omaggio a 
Jack Kerouac, e proseguendo sul Mohawk Trail, una 
strada panoramica tracciata fra villaggi caratteristici 
e monumenti storici, estremamente suggestiva nel 
periodo del Fall Foliage. Tornando in direzione della 
costa arriverai a Plymouth per rivivere la storia dei 
primi Padri pellegrini nel museo vivente di Plimoth 
Plantation. Segui la scenografica Route 28, visita il 
John F. Kennedy Museum e infine colma gli occhi 
degli affascinanti paesaggi costieri e dei villaggi della 
penisola di Cape Cod.

4...e se vuoi emozionarti ancora di più non perdere: 
l’atmosfera ammaliante e i Gingerbread Cottages 
dell’isola di Martha’s Vineyard.

FRA STORIA,
TRADIZIONI 
E PAESAGGI

PROGRAMMA IN SINTESI QUOTE A PERSONA A PARTIRE DA: 
€ 2.180 - 2 PERSONE, 1 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 3.080 - 2 PERSONE, 2 MOTO, STANZA DOPPIA
€ 4.010 - 1 PERSONA, 1 MOTO, STANZA SINGOLA


