Panoramica
del luogo
La regione cosiddetta North of
Boston comprende 34 città e
paesi della contea di Essex,
ognuno con il proprio carattere e
fascino. A pochi minuti dal Logan
International Airport e dalla città
di Boston, quest’area offre oltre
5.000 camere, 200 miglia di
costa, numerosi ristoranti, molte
attrazioni e luoghi di interesse
culturale, strutture per spettacoli
e non solo. Dalle spiagge di
Salisbury alla storica Salem, dalle
coste rocciose di Gloucester alla
città industriale di Lawrence,
questa zona è tutta da esplorare
e scoprire.

Visitate la regione

Una storia in ogni
miglio…

UNA STORIA IN OGNI MIGLIO
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Servizi per
tour operator
I servizi includono assistenza con
l’organizzazione degli itinerari,
tour alla scoperta dei luoghi,
meeting ed eventi speciali per
gruppi turistici, a livello nazionale
e internazionale. Il “North of
Boston Destination Planner” è
una pubblicazione annuale
dedicata ai viaggi di gruppo
consultabile online o in formato
cartaceo su richiesta.

Per ulteriori informazioni

P.O. Box 5193 | Exit 60 I-95 South
Salisbury, MA 01952
Telefono: +1 978 465-6555

Contatti
Ann Marie Casey, Direttore Esecutivo
ACasey@northofboston.org

Dove dormire

Una calda ospitalità e un accogliente
servizio sono parte integrante dello
stile di vita della regione North of
Boston. Potrete apprezzare le
atmosfere storiche di un hotel di
lusso, divertirvi con i bambini in un
parco acquatico o rilassarvi in un
incantevole bed & breakfast o
albergo sul mare. Con oltre 5.000
camere a disposizione, troverete
sicuramente il luogo ideale per
sentirvi a casa durante la vostra
vacanza in questi luoghi affascinanti.

Dove mangiare

Questa regione è perfetta per
soddisfare le buone forchette:
saporite zuppe di pesce, gustose
aragoste ed eccezionali molluschi.
Lungo il North of Boston Seafood
Trail potrete assaporare piatti di
mare freschissimi che hanno vinto
diversi premi. Recatevi da
Woodman’s of Essex, dove sono
state inventate le vongole fritte.
Anche gli amanti dei piatti di terra
troveranno pane per i loro denti,
grazie alle numerose fattorie e ai
generosi raccolti che offre la zona.
Nella Green Meadows Farm ad

Hamilton potrete assaporare
prodotti di stagione freschissimi o
visitare la Mill River Winery a Rowley
per assaggiare il vino locale. Siete
degli inguaribili golosi? Scoprite
come vengono prodotte le caramelle
da Harbor Sweets a Salem. E non
dimenticate di assaggiare uno dei
loro famosi sweet sloop!

Il paradiso dello shopping

Fare acquisti nella regione North of
Boston è un’esperienza unica. Le
caratteristiche città sul mare
offrono souvenir e specialità unici.
Immergetevi nel passato recandovi
presso i negozi di antiquariato e
libri usati, i mercati delle pulci e non
solo, viaggiando lungo le
panoramiche Route 1A e 133.
Volete concludere un grande
affare? Recatevi nel nuovissimo
MarketStreet Lynnfield, il più
grande shopping center all’aperto
della costa nord. Date libero sfogo
alla vostra fantasia per arredare la
casa, rinnovare il guardaroba o
soddisfare il vostro lato goloso. La
regione North of Boston offre
proposte interessanti adatte a
qualsiasi stile e gusto! n

Tesori culturali e storici

Affascinanti pezzi d’arte e cultura
straordinari provenienti da tutto il mondo
vi aspettano al Peabody Essex Museum di
Salem, mentre potrete ammirare una
collezione unica di bambole, trenini e
giocattoli al Wenham Museum e
passeggiare nelle gallerie e nei negozi di
una delle colonie di artisti in costante
attività più vecchie d’America alla Rocky
Neck Art Colony di Gloucester.
Tornate indietro nel tempo e visitate le
numerose attrazioni storiche della
regione. Passeggiate per le strade di
Salem. Ammirate l’architettura di
Beauport, la Sleeper-McCann House a
Gloucester. Scoprite miti e misteri della
caccia alle streghe di Salem del 1692 nel
Salem Witch Museum o nel Witch
Dungeon Museum. Di sera, potrete
assistere ai favolosi spettacoli del North
Shore Music Theatre o della Gloucester
Stage Company. Gli amanti della musica
potranno farsi cullare dalle dolci note
della musica classica al Rockport Music
presso lo Shalin Liu Performance Center.

Avventure in mare

I grandi spazi aperti

Ricordate di proteggere la fotocamera
quando vi avvicinate per osservare
megattere, eubalaene e delfini lagenorinco
acuto durante un’escursione di
whalewatching o a bordo di una goletta.

Affittate un kayak ed esplorate la
panoramica costa del fiume Merrimack.
Rilassatevi e prendete il sole sulle
pittoresche spiagge della zona. Fate una
passeggiata in bicicletta o un’escursione
a piedi sulle digradanti colline attraverso
i diversi sentieri. Prendete il binocolo e
puntate sulla Plum Island a Newburyport
per ammirare le diverse specie di uccelli.

Presso il Lowell’s Boat Shop di Amesbury,
dove fu costruita l’imbarcazione da pesca
a chiglia piatta, potrete scoprire come
vengono costruite le barche. Immergetevi
nella ricca storia marittima della regione
North of Boston a Newburyport, sede
della Guardia Costiera statunitense, al
Custom House Maritime Museum o al
Maritime Gloucester, il più vecchio porto
marittimo d’America, e a Salem, sede
dello storico commercio con la Cina.

L’autunno è un periodo spettacolare per
una vacanza in questi luoghi, resi ancora
più affascinanti dal caleidoscopio di colori
delle foglie autunnali. Cogliete le zucche o
assaporate una ciambella al sidro nelle
fattorie della zona. Visitate la Topsfield Fair,
la più vecchia fiera agricola d’America.
Durante i mesi invernali, potrete intonare
canti natalizi nei giardini pubblici della
zona o divertirvi con lo sci di fondo, lo
slittino o il pattinaggio su ghiaccio. n

Salite su una goletta e navigate sulle
acque dell’Oceano Atlantico. Potrete
visitare le location di film di Hollywood
come Il Crogiuolo e Le streghe di
Eastwick con una crociera sul fiume
Essex. Visitate le imbarcazioni utilizzate
nel famoso programma televisivo Wicked
Tuna del National Geographic presso la
Cape Ann Marina.

Respirate a pieni polmoni l’aria fresca e
immergetevi nell’eleganza incontaminata
della natura della regione North of Boston.
In qualunque stagione, sarete deliziati da
una grande varietà di attività ricreative.

Eventi locali
Febbraio
Salem So-Sweet Chocolate
& Ice Sculpture Festival
Merrimack River Eagle Festival,
Newburyport
Marzo
Salem Film Festival
Aprile
Newburyport Literary Festival
Maggio
Motif #1 Days, Rockport
Essex River Race
Giugno
Rockport Chamber Music Festival
St. Peter’s Fiesta, Gloucester
ArtsFest Beverly
Luglio
Olde Ipswich Days
Newburyport Yankee Homecoming
Misselwood Concours d’Elegance Endicott College, Beverly
Agosto
Salem Heritage Days
Gloucester Waterfront Festival

Distanze
Distanze approssimative e
minuti di percorrenza
Boston-Salem
24,4 km/45 min.
Salem-Gloucester
26,7 km/33 min.
Lynn-Newburyport
45,8 km/43 min.
Lawrence-Salisbury
38,6 km/32 min.

Settembre
Bread and Roses Festival, Lawrence
Trails and Sails, Essex County Area Events
River Ruckus, Haverhill
Ottobre
Haunted Happenings, Salem
Topsfield Fair
Novembre
Festival of Trees, Methuen
Sea Festival of Trees, Salisbury
Dicembre
Christmas Walk, Marblehead
New Year’s Rockport Eve

