
"Top Things To Do in Cape Cod"

Attached to the mainland but separate in geography, vegetation, architecture and culture, Cape Cod is hailed as a prominent tourist destination.

History abounds here in the form of old towns and streets, and sweeping beaches dot the shimmering coastline of this scenic cape.

Realizzata per : Cityseeker

9 Posizioni indicati 

 by Daniel Schwen   

Cape Cod National Seashore 

"Spiagge e natura protetta"

Dichiarata zona protetta dal Governo degli Stati uniti nel 1961, i circa

18,000 ettari di costa del Cape Cod National Seashore offrono

meravigliose viste e uno sguardo nella natura e nella storia di questa

zona. Il parco ha sei spiagge dove si può nuotare, percorsi naturalistici,

aree pic-nic, laghetti di acqua dolce, antichi fari e residenze in stile locale.

Il parco è perfetto per una gita in giornata, ma se volete fermarvi ci sono

vari resort, alberghi e motel, ma nessuno sulla spiaggia.

 +1 508 255 3421  www.nps.gov/caco/index.

htm

 caco_information@nps.gov  99 Marconi Site Road,

Wellfleet MA

 by Kenenth C. Zirkel   

Cape Cod Rail Trail 

"Pista ciclabile panoramica"

Anche se chiamata pista ciclabile, questo sentiero pavimentato va bene

anche per camminare, correre, andare a cavallo o con i rollerblade.

Quando c'è la neve (raramente) si può usare anche per fare sci di fondo.

Costruito sopra una vecchia ferrovia, questo panoramico sentiero lungo

40 chilometri porta da Dennis a Wellfleet passa attraverso stagni di mirtilli

rossi, laghi e paesini. Il Nickerson State Park, in Brewster vicino alla Route

6, si occupa della manutenzione del sentiero e si trova a metà strada sula

tragitto. Visitate il sito per mappa, aree di sosta e punti d'accesso.

 +1 508 896 3491  www.mass.gov/locations/cape-cod-

rail-trail

 Cape Cod Rail Trail, Dennis MA
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Nickerson State Park 

"Serene Patch of Green"

A sizable stretch of green, in the Cape Cod region, Nickerson State Park is

a must visit for adventure seekers and nature lovers alike. Covering a

massive 1,967 acres (796 hectares) this state-owned park is peppered with

sandy soil, scrub pines and a number of kettle ponds that make it one of

the richest and most diverse ecosystems in the area. Featuring numerous

hiking trails, trek routes, campgrounds and fishing areas, this is also one

of the hot-spots for outdoor activities and nature tours.

 +1 508 896 3491  www.mass.gov/locations/nickerson-

state-park

 3488 Main Street, Brewster MA
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Race Point Beach 

"La punta del Cape"

Provincetown è stata recentemente dichiarata la sesta migliore

destinazione balneare degli Stati Uniti, ed il drammatico Race Point

potrebbe essere una delle ragioni. Qui le acque della baia di Cape Cod

incontrano quelle mosse dell'Oceano Atlantico, creando onde belle grosse

chiamate "the race". Pericoloso per le barche piccole, non c'è da stupirsi

che qui si trova il Race Point Lifesaving Museum (museo del salvataggio).

Ma in alta stagione è ben controllato, c'è uno stabilimento e tutto

sommato è un bel posto per prendere il sole e nuotare. Spesso è molto

ventoso, aumentando la sensazione di essere affacciati sul mare alla fine

del mondo.

 +1 508 255 3421 (Tourist Information)  www.nps.gov/caco/planyourvisit/ra

ce-point-beach.htm

 Race Point Road, Cape Cod National

Seashore, Provincetown MA
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Cape Cod Museum of Natural

History 

"Flora and Fauna of Massachusetts"

The Cape Cod Museum of Natural History's main objective is to make

people more aware of the environment and their surroundings. The

museum is divided into two floors dedicated to the flora and fauna of the

region which includes exhibits on whales, birds, reptiles and amphibians

found in the region. There is a library for extra research and a shop where

you can find souvenirs to remind you of the environment around you. The

museum also holds various activities to provide a learning experience for

children as well as adults! Admission and open hours vary seasonally.

 +1 508 896 3867  www.ccmnh.org  info@ccmnh.org  869 Main Street, Route 6A,

Brewster MA

 by Morita Mahiru   

John F. Kennedy Hyannis Museum 

"Storia fotografica di John F. Kennedy"

Per anni i Kennedy hanno passato le loro vacanza nella loro proprietà di

Hyannisport. La residenza è privata ma i visitatori del museo possono

attraverso le foto ed i video capire che significato aveva questo posto per

il 35esimo presidente. Vedrete John F. Kennedy che si rilassa nel posto

che lui descriveva come: "l'unico posto dove posso stare solo e pensare".

Un monumento in ricordo di John F. Kennedy Jr, che morì in un incidente

aereo nel 1999, è stato da poco aggiunto.

 +1 508 790 3077  www.jfkhyannismuseum.org/  397 Main Street, Hyannis MA
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Pilgrim Monument 

"Antica torre dell'orologio"

Pochi sanno che i padri pellegrini toccarono terra per la prima volta a

Provincetown, il 21 novembre 1620, per poi continuare verso Plymouth.

Mentre erano attraccati nel porto di Provincetown, firmarono il Mayflower

Compact, dichiarando una comunità governata da regole democratiche.

Questa torre fu costruita nel 1910 per commemorare lo sbarco, e prende

spunto dalla torre dell'orologio del Palazzo Pubblico di Siena (la torre del

Mangia). Salendo in cima alla torre si possono ammirare le migliori viste

dell'intero Cape.

 +1 508 487 1310  www.pilgrim-

monument.org

 info@pilgrim-

monument.org

 1 High Pole Hill Road,

Provincetown MA
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Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary 

"Parco naturalistico"

Il Wellfleet Wildlife Sanctuary si estende su 400 ettari di terreno

selvaggio, con chilometri di sentieri e dozzine di specie di uccelli e

animali. Il parco organizza molti eventi, programmi educativi e classi;

visitate il sito per maggiori info. Ingresso gratuito l'Earth Day (Giorno della

Terra).

 +1 508 349 2615  www.massaudubon.org/g

et-outdoors/wildlife-

sanctuaries/wellfleet-bay/

 wellfleet@massaudubon.or

g

 291 State Highway, Route 6,

Wellfleet MA
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Herring Cove Beach 

"Mesmerizing Sunsets"

Practically an endless stretch of golden sands located west of the city

center, Herring Cove Beach ranks among some of the best beaches in the

United States. Blessed with calm waters and a light surf, it offers excellent

opportunities for swimming as well as water sports. Evenings are one of

the best times to visit this lovely place as there are fair amount of locals

and visitors to enjoy the mesmerizing sunset. The beach has been

impeccably maintained and has parking and other basic facilities.

 +1 508 255 3421 (Tourist Information)  www.nps.gov/places/herring-cove-

beach.htm

 Province Lands Road, Cape Cod

National Seashore, Provincetown MA
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