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Boston -Cape Code - New York & Anguilla 
 

1° giorno  Italia - Boston 
 Partenza da Venezia con volo KLM KL 1650 alle ore 06:45 per Amsterdam, dove l’arrivo è 

previsto per le ore 08:45, coincidenza alle ore 11:00 con volo KLM  KL 6031 (operated By 

DELTA Air Line Inc.) per Boston, dove l’arrivo è previsto per le ore 13:09, disbrigo delle 
formalità doganali e di polizia e trasferimento libero alla sistemazione di Boston Hotel Park 
Plaza. Rimanente parte della giornata a disposizione per la visita della città, cena libera e 

pernottamento. 

  
Se in America c’è un luogo che può vantare una storia lunga e soprattutto un ruolo di primo piano, questo è 
sicuramente Boston. Già nel 1620 infatti i Padri Pellegrini ormeggiarono il famosissimo Mayflower a Plymouth, trenta 
chilometri più a sud, dando vita otto anni più tardi al primo nucleo cittadino, attirati dall’invidiabile posizione naturale. 
Solo un secolo dopo Boston aveva oltre 25.000 abitanti ed era più grande di Philadelphia e New York. Oggi come nel 
passato la capitale dello stato del Massachusetts ha segnato la storia dell’intera nazione: qui fu aperto il primo parco 
pubblico degli Stati Uniti, il Boston Common (1634); nel 1635 vantava già una scuola pubblica che ebbe tra i suoi 
scolari anche Benjamin Franklin e John Hancock, situata in quella che oggi è chiamata School Street e considerata in 
tutto il paese alla stregua di un importante monumento; già nel 1660 manifestava i primi segnali di dissenso verso la 
‘madrepatria’ Inghilterra e in  seguito divenne il principale fulcro del movimento indipendentista; infine nel 1704 vi 
nacque il primo giornale americano. Un importantissimo ruolo gioca anche il polo universitario di Cambridge, che 
comprende due delle più prestigiose università degli Stati Uniti: il Massachusetts Institute of Technology (M.I.T) e 
Harvard, da cui tradizionalmente esce gran parte della classe dirigente del paese. Il centro urbano, situato su di una 
penisola tra il fiume Charles e il  braccio di mare chiamato Boston Harbor, si sviluppa su tre colline, i cui nomi sono 
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ripresi dai quartieri di Beacon Hill, Copp’s Hill e Fort Hill, ed è diviso fra la città vecchia (Downtown) e la più moderna 
Back Bay Area. 

 

2° giorno Boston 

 Giornata libera a Boston per le visite e le escursioni. Pernottamento 
 
3° giorno Boston - Hyannis 
 Prima colazione libera, trasferimento libero alla stazione Alamo di città (BOS C71) per il 

ritiro dell’auto a noleggio e partenza per la penisola di Cape Code (Km 109,00).  
 Lungo il percorso potrebbe essere consigliata una breve sosta a Plymoth, punto di sbarco 

dei primi coloni del My Flowers, proseguimento per Hyannis e sistemazione nella camera 
riservata dell’Holiday Inn Hyannis. Cena libera e pernottamento.  

 

    
  

Nel 1620 i padri pellegrini, appartenenti ad una comunità puritana non ortodossa intraprese a bordo della May flower 
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un viaggio che li avrebbe condotti attraverso l’Atlantico nel Massachussets nella terra chiamata New England.  
Questo è considerato l’atto di nascita delle colonie inglesi d’America. Nel 1732 le colonie inglesi in America 
diventarono 13. la causa immediata dello sviluppo delle colonie furono le lotte politico religiose in Inghilterra. I puritani 
che fondarono le comunità del New England, i coloni della Virginia, i Quaccheri in Pensilvania erano perseguitati, 
costretti a fuggire dalla madrepatria. Essi esprimevano la vitalità, lo sviluppo di una società civile come quella inglese 
che non trovava risposte e forme di realizzazione nella società politica e negli equilibri interni del potere. Così i coloni 
trapiantarono in America modelli originali di vita comunitaria e di convivenza religiosa e sociale.  
La libertà americana si manifestò innanzitutto come possibilità di metter in pratica ipotesi di convivenza religiosa e 
sociale sconfitte e impossibili in patria.  
Al motivo religioso si aggiunse il motivo economico in quanto la maggioranza di coloro che prendevano la via 
dell’America era attratta dalla speranza di migliorare la propria situazione economica. I coloni avviarono un’opera di 
sperimentazione politica e istituzionale. Lo statuto delle regioni nordamericane e il loro rapporto con la madrepatria 
furono stabiliti in varie carte: in esse erano anche riprodotte la diversità dei titoli di origine, le forme molteplici della 
colonizzazione.  
Quei titoli erano di tre tipi: il primo, quello della corporazione riconosceva fin dall’origine una vasta autonomia alla 
comunità di coloni installatasi sul territorio; il secondo, quello del proprietario concedeva lo sfruttamento del territorio a 
un singolo individuo; infine la colonia, al cui vertice c’era un governatore nominato dal re.  
Le carte contemplavano la costituzione di organi statali per il governo delle colonie ma in assenza di un ministero per 
le colonie e di un coordinamento politico e amministrativo della madrepatria gran parte dei poteri furono concentrati in 
governi locali autonomi. Le singole colonie si diedero ordinamenti, istituzioni , leggi, organismi rappresentativi 
accettati da tutti i coloni e riuscirono a vanificare i tentativi di centralizzazione di costituzione di una burocrazia 
imperiale, compiti dall’Inghilterra. Al centro di questi ordinamenti era l’assemblea coloniale, sede della 
rappresentanza. Non era una rappresentanza per ceti, per ordini, ma per singole comunità che costituivano 
politicamente la colonia. Non va comunque dimenticato il rapporto ideale e politico esistenti tra l’America e 
l’Inghilterra.Vi era un sentimento di appartenenza a una comunità unitaria, imperiale inglese, diffuso nei coloni 
americani ed entrato in crisi verso la metà del 700.  
I rapporti con la società civile inglese erano strettissimi. Il sentimento di appartenenza alla comunità imperiale era 
consolidato poi dalla difesa contro i pericoli esterni, la Spagna e la Francia in particolare. La fedeltà delle colonie alla 
madre patria fu favorita dalla politica internazionale: la sicurezza dei coloni non poteva essere affidata a fragili milizie 
locali capaci unicamente di scontrarsi con gli indiani sulle frontiere; essa richiedeva di eserciti regolari e il contributi 
della flotta inglese. 

 

4° giorno Hyannis – Nantuket – Hyannis 

  
 Prima colazione libera, di primissima mattina trasferimento al porto ed imbarco sul Ferries 

Hy Line:  regular    Hyannis 09:20 - Nantuket 11:10;  
High Speed   Hyannis 09:10 - Nantuket 10:10.  

Giornata dedicata alla visita dell’Isola……di Moby Dick, possibilità di affittare una bicicletta 
per visitare l’Isola. 
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Meta prediletta per un ”buen retiro ” all’insegna del relax, del romanticismo, e dell’immersione nella natura. Luoghi 
persi nel tempo e nell’epica della storia marittima e marinara dello Stato del Massachusetts, meta icona della regione 
Nord-Orientale degli USA, il New England, che si affaccia sull’Atlantico.  
Se fate una fuga di un giorno, non necessitate neanche dell’auto, poiché la maggior parte delle attrattive dell’isola 
sono raggiungibili a piedi, ed un eccellente sistema di trasporto locale è disponibile per raggiungere le diverse parti 
dell’Isola. La ricca storia di Nantucket e la paesaggistica mozzafiato fanno dell’Isola un luogo incantevole, ma 
certamente una grande attrattiva per chi viaggia per vacanza.  
L’isola si è guadagnata la nomea durante il 18° ed il 19° secolo di “hub” principale dell’industria della baleneria.  
Il commercio portò il nome dell’isola in giro per il mondo e la rese quindi “internazionale”, altrimenti sarebbe rimasta 
remota. Oggi l’isola mantiene il suo forte carattere storico ed il suo “appeal” internazionale.  
A Nantucket si trova la più alta concentrazione di caseggiati e di architetture antecedenti il 19° secolo.  
Leggi severe hanno contribuito a mantenere case e strade come una volta: pertanto il piacevole risultato è un 
ambiente poco cambiato e che è rimasto intatto come un tempo!  
Anche per un solo giorno, una fuga sull’isola di Nantucket vale la pena per miriadi di escursioni ed infinite possibilità 
di trascorrere un’ottima giornata lontani dal tempo e dallo stress che ci accompagna durante il resto dell’anno. 

  
Il Mito di Moby Dick. Il libro è narrato dal protagonista del romanzo, Ismaele, un ragazzo americano che ama 
l’avventura e un giorno decide di lasciare la sua casa per iniziare un viaggio per mare. Si reca nel porto di Nantucket, 
nel Massachussets, per cercare una nave adatta al suo viaggio. Prima di salpare incontra Quiqueg, un polinesiano, 
con cui stringe amicizia; dopo aver conosciuto l’equipaggio trovano un lavoro sulla nave e si imbarcano sulla nave 
Pequod. 
Successivamente conoscono anche Achab, il capitano, un uomo rude, ossessionato da una vendetta: vuole uccidere 
una gigantesca balena bianca, che in realtà assomiglia di più ad un capodoglio, colpevole di avergli staccato una 
gamba alcuni anni prima. Il capitano chiarisce subito che lo scopo del viaggio consiste solo nel catturare e uccidere 
l’immenso animale.La nave salpa e si dirige verso sud e giunge vicino all’estremità sud dell’Africa, nei pressi del Capo 
di Buona Speranza in cui sono state avvistate tracce di balene. Ma non trovano traccia di Moby Dick e così 
proseguono verso l’Oceano Indiano per poi entrare nel Pacifico. Durante il viaggio incontrano diverse balene, una 
delle quali distrugge una lancia, una barca più piccola e più agile, con a bordo alcuni uomini dell’equipaggio tra cui 
anche Ismaele. Durante il lungo viaggio avvistano anche un calamaro gigante.  
Giunti nell’Oceano Pacifico incontrano finalmente Moby Dick, la balena gigante e bianchissima, ed è subito guerra. Si 
lanciano all’inseguimento e calano più volte le lance per cercare di avvicinarela.  
L’inseguimento dura tre giorni, durante i quali avvengono alcuni scontri fra gli ufficiali e il capitano, cha ha come unico 
scopo quello di uccidere il suo nemico.  
Ma è un duello mortale in cui il capitano soccombe trascinato negli abissi dal cetaceo e la sua nave, il Pequod, 
affonda per sempre nell’Oceano. Ismaele si salva aggrappato ad una bara di legno che aveva intagliato il suo amico 
polinesiano e così alla deriva viene individuato e raccolto da un’altra nave. 

Nel pomeriggio partenza per il rientro a Hyannis in Ferries:  

Hy Line:  regular    Nantuket 16:10 - Hyannis 18:00;  
   High Speed   Nantuket 16:35 - Hyannis 17:35;  
Sistemazione nella camera riservata, cena libera e pernottamento. 
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5° giorno Hyannis – Martha’s Vineyard – Hyannis 
Prima colazione libera, di primissima mattina trasferimento al porto ed imbarco sul Ferries 
per Martha’s Vineyard: 
Hy Line:  regular    Hyannis 08:15 – Martha’s Vineyard 09:10; 

  
 

  
 

A Martha’s Vineyard, l’”isola dei democratici”, persino l’icona dell’eleganza mondiale, Jacqueline Bouvier Kennedy, 
non chiedeva altro che una casa nello stile del luogo:  discreto, colto, silenzioso.  
E Martha, di fronte alle coste del Massachusetts, in effetti, è tutto questo, lontanissima dall’essere una meta di 
massa, piuttosto un luogo dove godersi la tranquillità e la natura.  
Ci si alza tardi e poi si gira. L'ideale è la bicicletta ma va bene anche il bus, che qui si tinge di rosa, acquamarina o 
bianco: sull'isola l'auto va dimenticata. Gli itinerari si fanno quasi da sé, lasciandosi guidare dall'istinto lungo le coste o 
per i sentieri che attraversano la campagna. Con i suoi 160 chilometri quadrati, più o meno come l'isola d'Elba, sorge 
non lontano dall'incantevole Cape Cod, a sud di Boston (i bus locali partono da qui, da Hyannis e anche dalla vicina 
Nantucket - in questo periodo dell'anno completamente ricoperta dai narcisi, oltre che da New Bedford sulla costa 
meridionale del Massachusetts). Il nome? In italiano significa "la vigna di Marta" perché il posto è ameno e perché 
così si chiamava la figlia del suo scopritore (l’inglese Bartholomew Gosnold, nel 1602), morta bambina. 
Ma oltre alla sua storia, Martha’s Vineyard resta impressa nella memoria per i panorami spettacolari e il paesaggio 
genuino ed elegante, l’atmosfera dei locali, le spiagge.  
E i gustosi pranzi di frutti di mare, astici, zuppe di vongole e molluschi (che qui hanno dimensioni decisamente 
ragguardevoli), a prezzi accessibili: un piatto con un'aragosta appena pescata o 12 ostriche e una birra costano sui 
25 euro, mancia compresa (provate il The Lookout Tavern).  
Adagiata mollemente sull'oceano Atlantico di cui sfrutta il vento per mitigare il clima torrido in piena estate, l'isola si fa 
bella dei suoi sei fari e delle sue lunghe spiagge di sabbia bianchissima e fondali turchesi (Spielberg l'ha scelta come 
location per il film Lo Squalo), brilla nel pianeta per le sue casette che sembrano di marzapane.  
Sei sono le comunità di Martha’s Vineyard che i piccoli bus toccano lungo il tragitto (con un dollaro si viaggia un 
giorno intero); i guidatori sono loquaci e raccontano aneddoti isolani. Col bus color pink è divertente raggiungere il 
villaggio di West Tisbury, la quintessenza del New England, con il classico General Store d’altri tempi.  
Fra le tappe meritano una sosta i villaggi fuori dai percorsi abituali: Menemsha, Lambert’s Cove, West Chop, 
Aquinnah e Katama. Tutti antichissimi, abitati dai Nativi Indiani che mantengono intatte le loro tradizioni. Dei vigneti 

http://www.massvacation.it/
http://www.lookoutmv.com/
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dedicati alla sorella Martha ne resta uno solo, piccolo, ma ancora produttivo. Impensabile non visitare il negozio 
Black Dog Shop: le sue magliette sono ormai famose e riconoscibili per la silhouette del Cane Nero, un labrador, 
immagine e brand del negozio (il Black Dog logo è riconosciuto internazionalmente come simbolo di Martha’s 
Vineyard). La storia è legata alla leggenda di un vecchio capitano di mare - Robert Douglas - al suo cane nero e al 
suo vascello. Il capitano aveva deciso di offrire cibo ai marinai affamati e aveva costruito una taverna: la Black Dog 
Tavern, dove ancor oggi si mangia una delle migliori zuppe di vongole dell'isola.  
Ad Oak Bluff si ammirano i cottage vittoriani – le Gingerbread Houses, 340 casette a un piano, color pastello, una 
gialla, una lilla, una blu, una rosa, decorate con fiori e oggetti vari (cuoricini, angeli, stelle marine, conchiglie), sedie a 
dondolo sul portico, balconcini e torrette e tendine di pizzo alle finestre. Intorno si snoda la Circuit Avenue dove 
si allineano negozi di ogni tipo. Momento clou della stagione estiva è la Grand Illumination Night, il 14 agosto, per 
ricordare la prima visita del Governatore del Massachusetts. Le casette sono decorate con lanterne cinesi e 
giapponesi dai mille colori, e tutti partecipano al mega concerto in piazza. 
Ad Edgartown , invece, un giro lungo la Main Street mette in mostra le belle case in stile Greek Revival risalenti 
alla metà del 19simo secolo. Non mancano ristoranti d’alta gastronomia: all’Atlantic (2 Main Street) il branzino e il 
granchio con guacamole sono al top. Si passeggia sul lungomare e si sale verso la North Water Street, fiancheggiata 
dalle case dei capitani di baleniere, a bricchi rossi, persiane nere e gli osservatori sui tetti, dai quali, nel secolo 
scorso, le donne scrutavano l’orizzonte coi binocoli, nella speranza di veder tornare i vascelli con le balene pescate e 
soprattutto con i mariti sani e salvi.  
Se Obama l’ha scelta per la sue vacanze, la cantante Carly Simon ci vive tutto l'anno e abita in una casa fiabesca col 
suo barboncino Molly. Qui ha composto le sue canzoni più famose e qui registra la musica che compone.  
Ma non è la sola a sentire il richiamo dell'isola. Alison Shaw è cresciuta in Massachusetts. Anche lei, nel 1975 è 
approdata a Martha's e ci è rimasta. Ora fa la fotografa e pubblica libri con fantastiche immagini dell'isola ripresa in 
tutte le stagioni. La sua amica Jan Pogue che arriva da Atlanta ha creato una casa editrice “Vineyard Stories” e 
pubblica “libri costruiti con testo e design che fanno sentir bene la gente”. Nessuna di loro è nata qui. Tutte sono 
arrivate per una vacanza e hanno messo radici. La “sindrome di Martha's”, ovvero il desiderio struggente di restare 
sull'isola colpisce come una freccia del dio Amore. Chi si è lasciato travolgere da questo sentimento e ha cambiato 
radicalmente vita sostiene di aver trovato la felicità. 

Riento a Hyannis. Pernottamento  

Hy Line:  regular    Martha’s Vineyard 21:10 - Hyannis 22:05;  
 

6° giorno Hyannis - Provincetown 

 Prima colazione libera e partenza da Hyannis per Provincetown, arrivo e sistemazione nella 
camera riservata.   
Provincetown e il  Whale Whaching. Provincetown è il luogo preferenziale per una 

escursione all’avvistamento delle balene, una escursione a dir poco emozionante. 

  
 
7° giorno Provincetown - Newport 
 Prima colazione libera e partenza Per Newport (Km 194,00), arrivo e sistemazione nella 

camera riservata. Cena libera e pernottamento. 

   
Newport è una città degli Stati Uniti d'America, nella Contea di Newport, nello stato del Rhode Island.  
Si trova circa 48 km a sud di Providance , la capitale dello stato. Ha una altissima concentrazione di case coloniali 
che si trovano nel distretto storico e che sono state restaurate nel 20° secolo grazie agli aiuti finanziari di Doris Duke. 
E attorniata dalla costa ed è ricca di bellissime spiagge sia pubbliche che private. Dalla più famosa, First Beach, si 

http://www.atlanticmv.com/
http://www.alisonshaw.com/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=SFo_gKMV_OMpLM&tbnid=LuXRhKmRbJM7YM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.latitudeslife.com/2014/04/massachusetts-andar-per-balene/&ei=kcdLU5CFO47FtAadroDgDA&psig=AFQjCNHH5RsaPDEkXT9N7BR9E4IcpDviDg&ust=1397560952442449
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può ammirare il celebre Cliff Walk, un percorso panoramico che è considerato una delle più celebri attrazioni della 
città. Ville, parchi e praterie sull'oceano. Posto unico. Strada da percorrere preferibilmente con calma fermandosi a 
fotografare. Meglio se si può in bicicletta o in moto. Si appreza di più. Avere una casa sulla Ocean Drive credo sia un 
sogno irrealizzabile! 

 

8° giorno Newport – New York 

 1° opzione   con trasferimento a New York in treno “AMTRAK” da Providence . 

Prima colazione libera quindi trasferimento a Providence Aeroporto per la riconsegna 
dell’Auto a noleggio presso gli Uffici Alamo, (Km 41,80), trasferimento libero alla stazione 
AMTRAK (Km 16,00), e partenza in treno alle ore 16:00 per New York PEN station, dove 
l’arrivo è previsto per le ore 19:20, trasferimento libero in Hotel e sistemazione nella 
camera. Cena libera e pernottamento.  

  

2° opzione   con trasferimento a New York in auto “Alamo”  da Newport  . 

Prima colazione libera quindi trasferimento in auto per New York (Km 279,00), arrivo dopo 

circa 3 ore e 30 minuti di guida, riconsegna dell’auto presso la stazione Alamo di New York 
città (NYCC77) 138-146 East 50th Street e trasferimento libero in Hotel e sistemazione nella 
camera riservata. Cena libera e pernottamento. 

 

9° giorno New York 
Prima colazione libera giornata dedicata alla visita della città di New York.  
Cena libera e pernottamento. 

 

10° giorno New York 
Prima colazione libera giornata dedicata alla visita della città di New York.  
Cena libera e pernottamento. 

 

11° giorno New York 
Prima colazione libera giornata dedicata alla visita della città di New York.  
Cena libera e pernottamento. 

 

12° giorno New York 
 Prima colazione libera giornata dedicata alla visita della città di New York.  

Cena libera e pernottamento. 
 

13° giorno New York 
 Prima colazione libera giornata dedicata alla visita della città di New York.  

Cena libera e pernottamento. 
 

14° giorno New York – St. Maarten - Anguilla 
 Prima colazione libera, trasferimento in aeroporto e partenza con volo  Delata DL 461, alle 

ore 08:46 per St Maarten, dove l’arrivo è previsto per le ore 13:20.  
Trasferimento libero a Maigot Bay (circa 10 minuti di Taxi) e da qui in battello per Anguilla 
(Blowing Point), “circa 20 minuti di navigazione”, quindi trasferimento libero in taxi per la 
sistemazione (circa 10-12 minuti).  

  

   
 
 

http://www.anguillaguide.com/imagecatalogue/imageview/1960/?RefererURL=/article/articleview/429/1/105/
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St Maarten    Anguilla 
Marigot  Bay      Blowing Point  

 
quote indicative di trasporto 

 

Taxi  
St. Maarten Apt 
Barigot Bay  x auto  USD 30,00 
Ferry   
Barigot Bay 
Blowing Point x Px   USD 27,00  
Taxi  
Blowing Point  
Meads Bay  x auto  USD 22,00 

Anguill   St Maarten 
Blowing Point      Marigot Bay     

 Dep : 07:30  Arr: +/- 07:50 
Dep : 08:15    Arr: +/- 08:35 Dep : 08:15  Arr: +/- 08:35 
Dep : 09:00  Arr: +/- 09:20 Dep : 09:00  Arr: +/- 09:20 
Dep : 09:45  Arr: +/- 10:05 Dep : 09:45  Arr: +/- 10:05 
Dep : 10:30  Arr: +/- 10:50 Dep : 10:30  Arr: +/- 10:50 
Dep : 11:15  Arr: +/- 11:35 Dep : 11:15  Arr: +/- 11:35 
Dep : 12:45  Arr: +/- 13:10 Dep : 12:00  Arr: +/- 12:20 
Dep : 13:30  Arr: +/- 13:50 Dep : 12:45  Arr: +/- 13:05 
Dep : 14:15  Arr: +/- 14:35 Dep : 13:30  Arr: +/- 13:50 
Dep : 15:00  Arr: +/- 15:20 Dep : 14:15  Arr: +/- 14:35 
Dep : 15:45  Arr: +/- 16:05 Dep : 15:00  Arr: +/- 15:20 
Dep : 16:30  Arr: +/- 16:50 Dep : 15:45  Arr: +/- 16:05 
Dep : 17:15  Arr: +/- 17:35 Dep : 16:30  Arr: +/- 16:50 
Dep : 18:00  Arr: +/- 18:20 Dep : 17:15  Arr: +/- 17:35 
Dep : 19:00  Arr: +/- 19:20 Dep : 18:15  Arr: +/- 18:35 

Arrivo e sistemazione nell’appartamento riservato (con due camere da letto) del Carimar 
Beach Resort. Cena libera e pernottamento. 

 

   
 

    

 
15° giorno Anguilla 
 Soggiorno mare ad Anguilla. Cena libera e pernottamento. 
 

16° giorno Anguilla 

 Soggiorno mare ad Anguilla. Cena libera e pernottamento. 
 

17° giorno Anguilla 
 Soggiorno mare ad Anguilla. Cena libera e pernottamento. 
 
18° giorno Anguilla 

Soggiorno mare ad Anguilla. Cena libera e pernottamento. 
 

19° giorno Anguilla 
 Soggiorno mare ad Anguilla. Cena libera e pernottamento. 
 
20° giorno Anguilla 
 Soggiorno mare ad Anguilla. Cena libera e pernottamento. 
 

21° giorno Anguilla – St. Maarten - Parigi 
Prima colazione libera ultimo giorno al sole dei Caraibi, trasferimento libero in Taxi per 
Blowing Point ed imbarco sul battello per St. Maarten (Marigot Bay), all’arrivo a St Maarten 
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trasferimento in Taxi per l’aeroporto (circa 8-10 minuti) e da qui partenza con volo Air 
France AF 499 alle ore 16:20 per Parigi. Pasti e pernottamento in volo. 

 

22° giorno Parigi - Venezia 
 Arrivo a Parigi previsto per le ore 06:20, coincidenza con volo Air France AF 1126 alle ore 

07:25 per Venezia, dove l’arrivo è previsto per le ore 09:05. Fine dei servizi. 

 

 


