
LA MAYFLOWER E LE 
COLONIE ATLANTICHE
MASSACHUSETTS – NEW HAMPSHIRE – MAINE – RHODE ISLAND – CONNECTICUT 

NEW YORK – NEW JERSEY – PENNSYLVANIA – DELAWARE – MARYLAND 
VIRGINIA – NORTH CAROLINA – SOUTH CAROLINA – GEORGIA



LA MAYFLOWER E LE 
COLONIE ATLANTICHE

Da Boston, Massachusetts  
a Portland, Maine 2 ore e 15 minuti/180 km

Da Portland, Maine  
a Portsmouth, New Hampshire 1 ora/83 km

Da Portsmouth, New Hampshire 
a Plymouth, Massachusetts 2 ore e 15 minuti/156 km

Da Plymouth, Massachusetts 
a Newport, Rhode Island 1 ora e 30 minuti/106 km

Da Newport, Rhode Island 
a New York, New York 4 ore/292 km

Da New York City, New York 
a Philadelphia, Pennsylvania 2 ore/152 km

Da Philadelphia, Pennsylvania 
a Richmond, Virginia 4 ore e 45 minuti/362 km

Da Richmond, Virginia 
a Virginia Beach, Virginia 2 ore/172 km

Da Virginia Beach, Virginia 
a Wilmington, North Carolina 4 ore e 30 minuti/465 km

Da Wilmington, North Carolina 
a Charleston, South Carolina 3 ore e 30 minuti/283 km

Da Charleston, South Carolina 
a Savannah, Georgia 2 ore e 15 minuti/173 km 

Da Savannah, Georgia 
to Charlotte, North Carolina 3 ore e 45 minuti/405 km
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Esplorate Boston, una delle città più antiche degli Stati Uniti, 
fondata nel 1630 come parte della Massachusetts Colony. Partendo 
da Boston Common, il più antico parco cittadino degli Stati Uniti, 
seguite il Freedom Trail che si snoda lungo 16 dei principali siti storici 
di Boston. Lungo il percorso visitate King’s Chapel Burying Ground, 
l’Old South Meeting House, parte integrante del Boston Tea Party e 
poi l’Old State House, uno dei più antichi edifici pubblici degli Stati 
Uniti, oggi adibito a museo, dove ebbe luogo il massacro di Boston, 
un evento catalizzatore nel 1770 per la Guerra d’indipendenza con 
l’Inghilterra. Il tour termina a Faneuil Hall, edificio che ha svolto un 
ruolo cruciale negli eventi che hanno portato alla Guerra d’indipen-
denza, benché originariamente adibito a mercato; è tutt’ora aperto. 
Nel pomeriggio esplorate il porto di Boston, dove potrete rivivere 
il Boston Tea Party presso il Boston Tea Party Ships & Museum. 
Cenate con vista sul porto di Boston presso The Barking Crab: il 
panino con l’astice è una prelibatezza da assaggiare.

Giorno 1 

BOSTON, MASSACHUSETTS 

Old State House, Massachusetts

Sistemazione: Boston, Massachusetts

2 ore e 15 minuti/180 km

DA BOSTON, MASSACHUSETTS 
A PORTLAND, MAINE 
Giorno 2

Lasciando il Massachusetts, dirigetevi a nord-ovest verso la New 
Hampshire Colony. Attraversate Londonderry, che prende il nome 
dalla città irlandese ed è nota per la produzione di tessuti raffinati. 
Proseguite per Dover e fermatevi al Woodman Museum per vedere 
la collezione di manufatti coloniali ed edifici storici. Dopo aver 
raggiunto il Maine, viaggiate per circa un’ora verso Portland, uno 
degli insediamenti più antichi dello stato, fondato nel 1632 lungo 
Casco Bay. Passeggiate su Congress Street per vedere il Cleeves 
and Tucker Memorial, che celebra i primi coloni, i nomi di un tempo 
della città (Machigonne, Casco e Falmouth) e dell’odierna Portland. 
Ammirate le viste spettacolari sulla Casco Bay del faro Portland 
Breakwater, noto anche come Bug Light, mentre camminate lungo 
l’Eastern Promenade Trail attraversando Fort Allen Park fino a 
Fore Street e al Waterfront Historic District. Godetevi una cena al 
ristorante Scales, rinomato per i suoi frutti di mare locali. Assaggiate 
le cozze, le vongole e le ostriche del Maine. 

Sistemazione: Portland, Maine



Portsmouth, New Hampshire. In quello che una volta era il Puddle Dock 
presso l’originale sito del porto marittimo si trova lo Strawbery Banke, 
un museo all’aperto con oltre 30 edifici che comprendono case storiche, 
mostre e attività relative a quell’aera geografica. Esplorate il centro di 
Portsmouth, passeggiate per Congress Street e Daniel Street prima di 
cenare al Black Trumpet, un bistrot sul lungomare nel porto storico. 

Sistemazione: Portsmouth, New Hampshire

1 ora/83 km 

DA PORTLAND, MAINE 
A PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE 
Giorno 3

Rientrando a sud oggi, viaggiate lungo la spettacolare costa del Maine e 
visitate paesi e villaggi che un tempo erano stazioni di pesca e insediamenti 
fondati nel 1600 per contenere le vaste riserve di pesce. Old Orchard 
Beach e l’Harmon Museum sono i luoghi ideali in cui fermarsi per scoprire 
la storia della città. Più a sud si trova Cape Porpoise, un piccolo villaggio 
di pescatori che un tempo serviva flotte di pescherecci lungo la costa 
del Maine. Al Brickstore Museum, ubicato nel centro di Kennebunk, 
scoprite la storia della città, quindi visitate Dock Square nel cuore di 
Kennebunkport. Fate shopping nelle boutique e nelle gallerie d’arte e 
gustate il pranzo in uno dei bar con terrazza prima di dirigervi a sud verso 

Portland Head Light, Maine 



2 ore e 15 minuti/156 km

DA PORTSMOUTH, NEW HAMPSHIRE
A PLYMOUTH, MASSACHUSETTS 
Giorno 4 

Tornate in Massachusetts e visitate Salem, la cittadina nota per i processi alle 
streghe del 1693. Il museo Witch House è l’unico edificio esistente legato 
al processo alle streghe. A sud di Boston a Quincy si trova l’Old House di 
Peacefield nell’Adams National Historic Park, luogo di nascita di John 
Adams e John Quincy Adams, rispettivamente secondo e sesto presidente 
degli Stati Uniti. Procedete verso Plymouth, il primo insediamento puritano 
permanente nonché luogo di sbarco della Mayflower nel 1620. Visitate il 
Pilgrim Memorial State Park, sede della Plymouth Rock, dove sbarcarono 
i pellegrini. Ammirate una replica della Mayflower ed esplorate la Plimoth 
Plantation, una ricostruzione dell’insediamento del XVII secolo. Prima di 
accomodarvi a cena, passeggiate nel centro storico e ammirate il Monumento 
Nazionale agli antenati, che commemora i pellegrini della Mayflower. Presso 
Shanty Rose potrete mangiare pesce e godervi un’atmosfera informale e 
fantastiche viste sulla baia.

Plymouth Rock, Massachusetts

Sistemazione: Plymouth, Massachusetts

1 ora e 30 minuti/106 km

DA PLYMOUTH, MASSACHUSETTS 
A NEWPORT, RHODE ISLAND 
Day 5 

Un tempo noto con il nome di Providence Plantation, lo stato di Rhode Island 
divenne una destinazione popolare fra coloro che cercavano libertà religiosa 
a metà del 1600. Oggi il più piccolo stato degli Stati Uniti offre natura, cultura 
e straordinarie viste della costa. A Providence, visitate Benefit Street, una 
ripida collina che si estende dal lungofiume alla Brown University. Ammirate 
alcune delle case più storiche e imponenti di Providence. Newport, fondata 
nel 1639, divenne il più grande dei quattro primi insediamenti della colonia 
di Providence Plantation e uno dei principali porti commerciali del paese, 
guadagnandosi una reputazione come paradiso dei pirati. Grazie al suo 
clima estivo mite, Newport divenne anche una destinazione turistica per i 
ricchi dei Caraibi e del North e South Carolina che cercavano di fuggire dal 
caldo estivo. Sebbene sia famosa per le sue magnifiche proprietà costruite 
nell’800, Newport vanta anche una vasta storia coloniale da scoprire. Iniziate 
da Washington Square nell’Historic District, quindi recatevi a Historic Hill 
e Bowen’s Wharf per un’esperienza di shopping e divertimento nello storico 
quartiere sul lungomare di Newport. 

Sistemazione: Newport, Rhode Island



4 ore/292 km

DA NEWPORT, RHODE ISLAND 
A NEW YORK, NEW YORK 
Giorno 6 

Prima di lasciare Newport, recatevi a Ocean Drive per ammirare una vista 
spettacolare, lunga 16 chilometri, di Narragansett Bay, delle magnifiche 
residenze di Newport, del Fort Adams State Park e dell’oceano Atlantico. 
Attraversate la baia e seguite l’autostrada panoramica fino a Old Saybrook, 
una delle più antiche città costiere del Connecticut. Dopo un breve viaggio 
lungo la costa, raggiungete New Haven, fondata nel 1638 come parte della 
New Haven Colony. Il New Haven Museum è il luogo perfetto per esplorare 
la storia di quella zona, dalla nascita della colonia come villaggio puritano 
alla fiorente città di oggi. Passeggiate per New Haven Green, il centro della 

città originale, accanto a Old Campus, la parte più antica dell’Università di 
Yale. Mangiate al vicino Louis’ Lunch, famoso per i suoi hamburger, l’unico 
piatto servito. Proseguite lungo la costa di Long Island Sound fino a New 
York, sede di attrazioni iconiche come l’Empire State Building, la Statua 
della Libertà, Central Park, famosi musei e molti altri luoghi meravigliosi che 
mostrano la storia della città.

Sistemazione: New York, New York

Narragansett, Rhode Island



A Lower Manhattan, esplorate alcune delle strade più antiche della città 
e il lungomare. Visitate la St. Paul’s Chapel, dove il primo presidente degli 
Stati Uniti, George Washington, pregò dopo il suo insediamento nel 1789. 
Sede del Federal Hall National Memoria, Wall Street (che prende il 
nome dal muro costruito dagli olandesi per tenere lontani gli inglesi) fu il 
luogo dell’insediamento di Washington e il primo edificio del Campidoglio 
degli Stati Uniti. Esplorate Battery Park, dove nacque la città di New 
York come insediamento olandese nel 1625. Ammirate le viste mozzafiato 
del porto di New York e della Statua della Libertà. Visitate il National 
Museum of the American Indian di fronte a Battery Park all’interno della 
Alexander Hamilton U.S. Custom House. Accanto al museo è ubicato il 
Bowling Green, il più antico parco pubblico di Manhattan. Fate una breve 
passeggiata per l’acciottolata Stone Street, una delle strade più antiche 
di Manhattan. Passeggiate per Pearl Street e Water Street prima di 
dirigervi verso nord alla New-York Historical Society a Central Park 
West: si tratta di uno dei luoghi migliori per scoprire la storia di New York. 
Tornate a Lower Manhattan per gustare una cena al ristorante Delmonico’s, 
famoso per le bistecche e per aver creato la baked Alaska.

Princeton University,
New Jersey

Sistemazione: New York, New York

NEW YORK, NEW YORK 
Giorno 7

2 ore/152 km

DA NEW YORK, NEW YORK 
A PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 
Giorno 8 

Lasciate l’Empire State ed dirigetevi in New Jersey, che prende il nome 
dall’Isola britannica di Jersey. Princeton, sulla Kings Highway a metà strada 
tra New York e Philadelphia, è sede di uno dei college più antichi degli 
Stati Uniti, la Princeton University, fondata nel 1746. Passeggiate per il 
centro ed esplorate Bainbridge House e Nassau Hall, l’edificio più grande 
del New Jersey quando fu costruito nel 1756. Il Morven Museum and 
Gardens è stato utilizzato per molti anni come residenza del governatore 
del New Jersey; oggi, espone la storia dello stato. Ordinate il pasto al 
Nassau Street Seafood & Produce Co.: provate l’oyster po’boy (panino 
con l’ostrica) o il fish and chips e gustate un pranzo all’aperto mentre 
esplorate Princeton. Dopo 15 minuti di auto, fermatevi a Trenton e visitate 
l’Old Barracks Museum. Originariamente utilizzato per ospitare le truppe 
britanniche, il museo ora riporta in vita la storia del New Jersey e dell’epoca 
coloniale. Ripartite da Trenton e recatevi in Pennsylvania, fondata da 
William Penn. Il suo primo insediamento fu Philadelphia, una delle città più 
grandi degli Stati Uniti durante l’epoca coloniale e capitale della nazione 
dal 1790 al 1800. 

Sistemazione: Philadelphia, Pennsylvania



Iniziate il tour di Philadelphia all’Independence National Historical Park, 
sede della Independence Hall, della Liberty Bell e della First Bank of the 
United States Building. Scattate una foto con la Liberty Bell e visitate la 
Independence Hall, dove sono state redatte sia la Costituzione degli Stati 
Uniti che la Dichiarazione di Indipendenza. L’Historic District di Philadelphia 
comprende i quartieri Old City e Society Hill ed è un centro di ristoranti, 
boutique e gallerie d’arte unici. City Tavern, consigliato per un’eccellente 
sosta per il pranzo, possiede una particolare atmosfera coloniale con cibo 
tradizionale e camerieri in abiti d’epoca. Dopo pranzo, visitate il Museum 
of the American Revolution, quindi dirigetevi verso Society Hill per vedere 
i numerosi edifici risalenti al 1700. Durante il tragitto fermatevi a Penn’s 
Landing, dove William Penn mise piede per la prima volta su terreno 
americano. L’Olde Bar, un luogo fantastico per cenare, si trova nell’edificio 
del ristorante Old Original Bookbinders. Provate il pesce locale, soprattutto 
ostriche crude o fritte, e cocktail esclusivi. 

Liberty Bell, Pennsylvania PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA  
Giorno 9 

Sistemazione: Philadelphia, Pennsylvania

4 ore e 45 minuti/362 km

DA PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 
A RICHMOND, VIRGINIA 
Giorno 10 

Viaggiate verso sud da Philadelphia fino al Delaware, attraverso Wilmington 
fino a New Castle. Questa splendida città sul fiume, con le sue strade acci-
ottolate, conserva gran parte del suo fascino coloniale. Esplorate l’Arsenal 
e il New Castle Court House Museum mentre passeggiate per i vicoli e 
le strade della città. Partite per il Maryland e la sua capitale, Annapolis, 
sulla Chesapeake Bay. Visitate la Maryland State House, dove George 
Washington si ritirò dall’esercito. Proseguite per Richmond, la capitale della 
Virginia, che prende il nome dalla regina Elisabetta I, la “Virgin Queen”. 
Camminate lungo Monument Avenue, sede di molti monumenti commem-
orativi, statue e splendidi edifici, e passeggiate nel quartiere di Church Hill, 
dove è stata fondata Richmond nel 1737.

Sistemazione: Richmond, Virginia



la Colonial Parkway fino a Yorktown, dove una battaglia ha messo fine alla 
guerra d’indipendenza. Esplorate l’American Revolution Museum, sede 
di un accampamento dell’esercito e altre mostre storiche. Partite per Cape 
Henry, oggi parte di Virginia Beach, dove i primi coloni toccarono terra. Alla 
Cape Henry Memorial Cross, ammirate il sito storico in cui sbarcarono. Fate 
una passeggiata rilassante sul lungomare di Virginia Beach prima di cena. 

A circa un’ora da Richmond si trovano Williamsburg e Jamestown, ex 
capitali della Virginia. A Jamestown, il primo insediamento inglese 
del paese, visitate il Cape Henry Memorial, che commemora il 
luogo in cui arrivarono i primi coloni. Scoprite la vita dei coloni 
nell’insediamento di Jamestown, un museo di storia vivente. Prendete 
la Colonial Parkway, una strada panoramica che collega Jamestown e 
Yorktown a Williamsburg, nata come capitale nel 1699. A Williamsburg, 
chiacchierate con le persone in costume d’epoca mentre ammirate gli 
edifici splendidamente restaurati, tra cui il Governor’s Palace. Prendete 

2 ore/172 km

Jamestown Settlement, Virginia

DA RICHMOND, VIRGINIA
A VIRGINIA BEACH, VIRGINIA 
Giorno 11 

Sistemazione: Virginia Beach, Virginia



Outer Banks, North Carolina

Viaggiate verso sud lungo la spettacolare costa atlantica fino a 
Roanoke Island, sulle Outer Banks del North Carolina, circondata 
da uno più grandi misteri di epoca coloniale. Fondata nel 1587 da 
Sir Walter Raleigh, fu abbandonata nel 1590 senza alcuna traccia dei 
coloni che si stabilirono lì. 

Continuate il viaggio lungo la costa fino a Wilmington, North 
Carolina, situata tra l’oceano Atlantico e il fiume Cape Fear. 
Passeggiate attraverso il quartiere storico e sul lungofiume. Visitate 
il municipio e la Bellamy Mansion e cenate in uno dei numerosi 
ristoranti che si affacciano sul fiume. 

DA VIRGINIA BEACH, VIRGINIA 
A WILMINGTON, NORTH CAROLINA
Giorno 12

DA WILMINGTON, NORTH CAROLINA 
A CHARLESTON, SOUTH CAROLINA 

Sistemazione: Wilmington, North Carolina

Proseguite lungo la costa atlantica nel South Carolina. Le navi 
mercantili sono diventate la principale forma di trasporto di merci 
dirette verso sud e queste acque erano la destinazione preferita 
di pirati come Barbanera e Anne Bonny. Il tratto di costa da Little 
Beach a Georgetown, noto come Grand Strand, è disseminato 
di baie e insenature; la tradizione vuole che i pirati nascondessero 
i tesori nelle paludi e nelle isole della zona. Nel cuore della Grand 
Strand si trovano Myrtle Beach e le sue spiagge incontaminate. Più 
a sud è situata Georgetown, un importante porto durante il periodo 
coloniale. Esplorate l’Harborwalk e l’Old Market Building con la 
sua famosa torre dell’orologio e godetevi un pranzo con vista in uno 
dei numerosi ristoranti di Harborwalk. Successivamente, dirigetevi a 
Charleston (in passato Charles Town), il primo insediamento dello 
stato nel 1670, chiamato così in onore di re Carlo II. Charles Town 
divenne uno dei più importanti porti di esportazione delle colonie.

Giorno 13

Sistemazione: Charleston, South Carolina

3 ore e 30 minuti/283 km

4 ore e 30 minuti/465 km



dai fantasmi, oggi luogo di racconti di pirati, schiavi e donne del Sud. 
Dopo pranzo, dirigetevi verso Middleton Place National Historic 
Landmark House and Museum: l’ex piantagione di riso ospita i 
più antichi giardini curati degli Stati Uniti. Godetevi la cena all’Husk 
Restaurant e assaggiate l’autentica cucina del Sud. 

Esplorate il Waterfront Park e il quartiere storico di Charleston, 
iniziando dai manufatti e le mostre del South Carolina Historical 
Society Museum. L’Old Slave Mart Museum, ospitato in un edificio 
storico un tempo sito delle aste di schiavi, racconta la storia degli 
schiavi e del modo in cui hanno vissuto nella crescita e nella ricchezza 
del Sud. Uno degli edifici più antichi di Charleston è l’Old Exchange 
and Provost Dungeon, un museo che la tradizione vuole infestato 

Charleston, South Carolina

Sistemazione: Charleston, South Carolina

CHARLESTON, SOUTH CAROLINA 
Giorno 14



2 ore e 15 minuti/173 km

Per maggiori spunti e idee di viaggio negli Stati Uniti, visitate il sito: VisitTheUSA.com

Chippewa Square, Georgia

Viaggiate verso sud attraverso Beaufort, originariamente chiamata 
Fishtown per il settore della pesca, e Port Royal, la destinazione originale 
per lo sbarco delle navi a Charles Town. Attraversate il Port Royal Sound 
fino a Hilton Head Island, un tempo sede di molte piantagioni di cotone, 
oggi destinazione turistica. A breve distanza in auto da Hilton Head Island 
e oltre il confine di stato si trova Savannah, l’ultima delle 13 colonie che 
oggi è lo stato della Georgia. Savannah, la città più antica della Georgia, 
dispone di 22 piazze straordinarie. Il quartiere storico della città include 
Chippewa Square e una statua del generale britannico James Oglethorpe, 
il fondatore della colonia. Esplorate River Street e godetevi una cena con 
vista sull’acqua.

DA CHARLESTON, SOUTH CAROLINA 
A SAVANNAH, GEORGIA 
Giorno 15

Ritornate nel North Carolina a Charlotte, nome come la “Città Regina” 
e chiamata così in onore della moglie di Re Giorgio III. Per esplorare la 
variegata storia della zona, visitate il Charlotte Museum of History, 
ospitata dall’Hezekiah Alexander Homesite e costruita nel 1774; oggi 
è ancora in piedi ed è l’edificio più antico di Mecklenburg County, che 
prende il nome dalla regione tedesca che ha dato i natali alla regina. 

3 ore e 45 minuti/405 km

DA SAVANNAH, GEORGIA 
A CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 
Giorno 16

Sistemazione: Savannah, Georgia


