
 
 

 

 
                                              SEZIONE DI MILANO 

 
 

Washington e Boston. 
Dove batte il cuore dell’America 

 
da sabato 23 a sabato 30 aprile 2016 

Guida culturale: Marco Parini 
 
sabato 23 aprile     Milano Linate – Washington – fuso orario 6 ore in meno 
Alle 8.00 ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, partenze internazionali, al check in di Lufthansa. 
Partenza per Francoforte con volo LH271 delle 10.35, arrivo alle 11.55. Alle 13.15 partenza con volo LH418 per 
Washington, con arrivo alle 15.55 ora locale. Incontro con la guida locale e trasferimento presso l’Omni Shoream Hotel 
****, 2500 Calvert Street NW, tel. +1 202 234-0700 (o similare). Visita panoramica della città, con il Pentagono, 
Arlington, il Jefferson Memorial e il Lincoln Memorial. Cena libera e pernottamento.  
  
domenica 24 aprile     Washington 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della città di Washington DC, le aree storiche, così come 
alcuni dei suoi quartieri residenziali. Si potrà vedere, tra il resto, la Biblioteca del Congresso, il Campidoglio e il 
Washington Monument, fare una passeggiata alla Casa Bianca e ammirare il Vietnam Veterans Memorial e il Korean 
War Veterans Memorial, situato lungo il National Mall. Pranzo libero. Poi visiteremo, passando per U Street – una volta 
conosciuta come “Black Broadway”, il Dupont Circle e Georgetown, la zona storica e aristocratica della città, 
passeggiando tra i negozi e le antiche residenze. Visita alla Phillips Collection, il primo museo d’arte moderna degli 
Stati Uniti. Dopo una pausa per un caffè al Watergate Complex, rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  
 
lunedì 25 aprile    Washington – Mount Vernon – Washington: la storia  
Prima colazione in hotel e visita al National Museum of American History, dedicato ai diversi aspetti espressi dalla 
nazione americana, alle sue esperienze sociali, culturali, tecnologiche e scientifiche. Dopo il pranzo libero, visiteremo 
Mount Vernon, in Virginia, la casa del primo presidente degli Stati Uniti, George Washington. Ciò che un tempo era 
una piantagione ora è uno dei siti storici più visitati della Nazione. Pranzo libero. Si visiteranno la casa del XVIII 
secolo, gli splendidi giardini, il Museo: Mount Vernon è considerato un tesoro nazionale degli Stati Uniti. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento. 
 
martedì 26 aprile    Washington       
Prima colazione in hotel. Visita della città, con gli edifici dell'Istituto Smithsonian, fondato dallo scienziato britannico 
James Smithson (1765–1829) per promuovere “lo sviluppo e la diffusione della conoscenza tra gli uomini”, 
un’importantissima istituzione culturale, costituita da un insieme di 19 musei, un parco zoologico e centri di ricerca in 
numerosi Stati. Pranzo libero. Visita alla National Gallery of Art, uno dei musei d’arte più vasti ed importanti del 
mondo, che copre, con le sue collezioni ricche di capolavori, quasi settecento anni di storia dell'arte, spaziando dall'arte 
europea a quella del Nuovo Mondo, formatosi essenzialmente grazie alle cospicue donazioni di privati, tra cui spiccano 
quelle di quattro grandi collezionisti americani: Andrew W. Mellon, Samuel H. Kress, Peter Arrell Brown Widener e 
Chester Daleche. Il pomeriggio si conclude con la visita al National Air and Space Museum, dove sono esposti in modo 
suggestivo veivoli, documenti, fotografie e cimeli per illustrare la storia del volo umano, dalle prime mongolfiere alle 
più recenti capsule spaziali. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
mercoledì 27 aprile    Washington – Boston      
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo B6 56 delle 9.39 per Boston, con arrivo alle 
11.09. Incontro con la guida locale e sistemazione presso l’Hotel The Boxer ****, 107 Merrimac Street, Boston, tel. +1 
617 624-0202 (o similare). Intera giornata dedicata alla scoperta della città e dei suoi musei. Si attraversa la Back Bay, 
zona residenziale e commerciale più alla moda di Boston, quindi visita alla Copley Square, sito della Trinity Church e 
dell’Hancock Tower. Sguardo sul Christian Science Center prima di continuare in Fenway, sede della Symphony Hall. 
Pranzo nella Faneuil Hall, il luogo dell’antico mercato conosciuto per la sua ricca storia, dalle romantiche strade 
lastricate, i negozietti, i ristoranti. Proseguimento verso Beacon Hill, il più ricco quartiere della città, con le sue case del 
XIX secolo, e lungo il Freedom Trail, che ci farà rivivere la nascita della Nazione. Visita alla Massachusetts State 
House, con la sua cupola dorata, alla Paul Revere House, storica casa del 1680, dimora di Paul Revere, capo della 
milizia dei coloni, e alla Old North Church, la chiesa più antica di Boston (1723). Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento. 
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giovedì 28 aprile    Boston          
Prima colazione in hotel. Visita alla Old State House, ove nacquero gli Stati Uniti d’America, e al Museum of Fine Arts, 
che racchiude una delle più sontuose collezioni del mondo, dall'antichità all'arte contemporanea, che tocca quasi tutte le 
regioni del globo; di grande interesse è la collezione di impressionismo e post impressionismo. Pranzo libero. Visita 
all’Elizabeth Stewart Gardner Museum che mostra la straordinaria collezione di dipinti, mobili, tessili e fotografie, di 
una delle donne più conosciute nella società di Boston del XX secolo. Nel 1896, Isabella Stewart Gardner incaricò 
l'architetto Willard T. Sears di progettare una casa-museo per ospitare le sue notevoli raccolte di arte europea ed asiatica, 
il progetto dell’edificio fu ispirato dagli sfarzosi palazzi di Venezia del XV secolo. Tempo a disposizione. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento. 
 
venerdì 29 aprile    Boston – Cambridge – Boston  
Prima colazione in hotel. Attraversato il Charles River, si giunge a Cambridge, ricca di tradizioni storiche e letterarie, 
chiamata così in onore della città inglese. Cambridge è famosa per due importanti università: il Massachusetts Institute 
of Technology (MIT), una delle  più  importanti  università  a  livello  mondiale, fondata nel 1865 dal geologo William 
Barton Rogers, che ne fu il primo rettore, e l’Università di Harvard, la più antica degli USA, fondata da John Harvard 
nel 1636, dove hanno studiato molti presidenti e personaggi di spicco della politica e della cultura americana. Visita al 
Fogg Art Museum, parte del The Harvard Art Museums, che grazie al recente intervento dell’architetto Renzo Piano è 
stato riunito al Busch-Reisinger Museum. Il Fogg Art Museum è famoso per la sua collezione di arte occidentale, che 
comprende dipinti, sculture, arti decorative, fotografia, stampe e disegni, in particolare opere del Rinascimento italiano. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio si prosegue verso Boston per la visita al John F. Kennedy Library and Museum: si 
scoprirà, attraverso le mostre multimediali, la vita di JFK, la sua leadership e la sua eredità. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento all’aeroporto per il volo di linea LH421 delle 22.20. Pernottamento a bordo. 
 
sabato 30 aprile    Arrivo a Milano Linate 
Alle ore 11.20 arrivo a Francoforte. Proseguimento con volo LH280 delle ore 13.15 per Milano Linate, dove si arriverà 
alle ore 14.25.  
 
Documenti: portare a Italia Nostra al momento dell’iscrizione al viaggio fotocopia a colori del passaporto (le 2 pagine 
con la foto), con validità minima di sei mesi dalla data di partenza. Specificare la residenza, indirizzo, recapito telefonico 
e i nomi e cognomi di entrambi i genitori (anche se deceduti). 
 
Comunicare al più presto l’interesse al viaggio per poter prenotare voli e alberghi. 
 
Contributo per Italia Nostra -  minimo 15 partecipanti: 
 

in camera doppia:   € 3.600,00      supplemento singola:   € 650,00     (tot  € 4.250,00) 
 
Acconto: € 1.200,00 entro lunedì 15 febbraio 2016 -  saldo entro lunedì 21 marzo 2016 
 
Il contributo comprende: viaggio aereo con volo di linea in classe turistica basato sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali/costi 
carburante oggi in vigore, soggetti a eventuale adeguamento 20 giorni prima della partenza, visite ed escursioni come da programma, 
sistemazione in hotel**** con prima colazione, un pranzo. Ingressi ai musei, accompagnatore dall’Italia e guida locale, visto 
d’ingresso, tasse e percentuali di servizio, assicurazione RC, assicurazione medico/bagaglio - non comprende tutto quanto non 
indicato nella voce “il contributo comprende”. 
 

Cambio valutario applicato: 1 Euro  = 1,08 USD.  
Le quote applicate non subiranno variazioni per scostamenti del cambio inferiori al 3% tra il cambio applicato e quelli medi del secondo mese 
antecedente la data di partenza, pubblicati sul sito della Banca d’Italia. In caso di oscillazioni superiori a tale percentuale le quote potranno essere 
adeguate sino a 20 giorni dalla data di partenza del viaggio.  
 

Penalità previste in caso di rinuncia partecipazione al viaggio: 
Rinuncia fino a 65 giorni prima della partenza: € 50,00 per spese organizzative. 
Rinuncia dal 64° al 31° giorno dalla partenza:        40 % della quota di partecipazione 
Rinuncia dal 30° giorno al giorno della partenza:    100 % della quota di partecipazione 
A meno che non si riesca a trovare un sostituto (compatibilmente col biglietto aereo)  – restano ovviamente  € 50,00 per 
spese organizzative e il costo dell’eventuale cambio da camera doppia a singola. 
 
 

Assicurazione: al momento dell’iscrizione al viaggio è possibile effettuare un’assicurazione rinuncia ultimo minuto, al costo del 4% 
dell’importo del viaggio. 
 
Direzione tecnica: Le 7 Meraviglie – Via Caccialepori 4 – 20148 Milano – tel. 02 48700422  fax  02 40073176 
 
Per eventuali comunicazioni urgenti dell’ultimo minuto potete chiamare: + 39 340 4657725 
25/11/2015 


