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Hyannis Whale Watcher Cruises 

"A Breathtaking Experience"

A whale watch is a must when visiting Cape Cod. Step aboard a 100-foot

boat and travel past the Cape Cod National Seashore to the open ocean.

The boats concentrate on an area known as the Stellwagen Bank - a deep

fissure in the ocean floor that is home to a favorite whale delicacy, the

sand eel. Naturalists narrate during the cruises. There is a snack bar on

board and passengers can bring their own picnic. The trip takes about

four hours.

 +1 508 362 6088  www.whales.net/  whales@whales.net  269 Millway Road,

Barnstable MA

 by Bruce Tuten   

Heritage Plantation 

"Uno sguardo nel passato americano"

The Plantations è un complesso di musei che hanno a che fare con i primi

giorni dell'America. Il museo d'arte espone giocattoli antichi e la più

grande collezione della nazione di litografie di Currier e Ives (ditta che

produceva stampe). Una giostra del 1912 è la preferita dai bambini. Una

replica di una officina per locomotive che contiene delle carrozze antiche.

Armi antiche e uniformi sono esposti nel Museo Militare. Charles Dexter, il

proprietario originale, trascorse anni qui piantando e perfezionando le

varietà di rododendri.

 +1 508 888 3300  www.heritagemuseumsan

dgardens.org/

 info@heritagemuseums.or

g

 67 Grove Street, Sandwich

MA
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Scargo Tower 

"Il punto più alto di Cape Cod"

La torre di mattoni non è notevole per la sua architettura ma per la sua

incredibile vista. Situata a Dennis in cima al Scargo Hill, alto 50 metri (il

punto più alto di Cape Cod), quando il cielo è limpido potete vedere il

Provincetown Monument e la terra ferma del Massachusetts. Con

qualunque condizione climatica potete vedere il lago Scargo, che prende il

nome da una principessa indiana americana. È anche un posto molto

romantico sopratutto per ammirare il tramonto o il cielo stellato.

 +1 508 394 8300 (Tourist Information)  www.dennishistoricalsociety.org/  152 Scargo Hill Road, (Off Route 6A),

Dennis 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
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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

 by Stig Nygaard   

Marine Biological Laboratory 

"Biological Laboratory"

Marine Biological Laboratory is what Lewis Thomas called the National

Biological Laboratory. The laboratory is well furnished and equipped to

carry advanced research and training on several topics related to marine

biology, including bio-medicine and ecology. Regular tours are conducted

here and there is a special visitors center that gives you in-depth details

on the facility and the work conducted. To know more, check the website.

 +1 508 548 3705  www.mbl.edu  comm@mbl.edu  7 MBL Street, Woods Hole,

Falmouth MA

 by Ben Franske   

Plimoth Plantation 

"Scoprite come vivevano i padri pellegrini"

Questo museo ricrea la cittadina di Plymouth com'era nel 1627, e cerca di

separare i fatti dalla leggenda (inventata) della prima celebrazione di

Thanksgiving, la giornata del ringraziamento. Storici e curatori hanno

curato ogni dettaglio, dalla planimetria delle strade, ai mobili, gli attrezzi e

utensili di cucina. Bestiame originario del Seicento viene allevato

specificatamente, ed occupa i pascoli e i fienili, mentre attori fanno

rivivere la vita quotidiana dei padri pellegrini dell'epoca. Oltre ad

informazioni sui coloni europei, i visitatori possono saperne di più anche

sulle tribù di indiani americani, alla Hobbamock's Homesite, la casa di un

famiglia della tribù Wampanoag che visse a Plymouth dal 1621 al 1641,

durante il trattato di pace.

 +1 508 746 1622  www.plimoth.org  info@plimoth.org  137 Warren Avenue,

Plymouth MA

 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_Superintendent@np

s.gov

 99 Marconi Station Site

Road, Wellfleet MA

 by jmenard48   

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-

 wellfleet@massaudubon.or

g

 291 US Highway 6, Wellfleet

MA
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Provincetown Trolley 

"Giro turistico in tram"

Ci sono pochi modi migliori per vedere le attrattive di Provincetown, di

questo pittoresco tour a bordo di un tram. I tram partono ogni mezz'ora

dal Town Hall (municipio) su Commercial St e fanno il giro del National

Seashore ed altri siti d'interesse, per circa 40 minuti. La sera le corse

iniziano alle 17.

 +1 508 487 9483  mayflowertrolley.com/  37 Court St, Provincetown MA

 by Argos'Dad   

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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Provincetown 

"Storia, arte e letteratura"

Provincetown è una delle cittadine più conosciute di Cape Cod, con una

ricca storia culturale ed artistica, oltre a molti diversivi contemporanei. I

padri pellegrini toccarono il Mondo Nuovo per la prima volta proprio qui, e

qui firmarono lo storico Mayflower Compact. Più tardi si sviluppò una

colonia di artisti, che attirò l'elite intellettuale e creò molte delle attuali

istituzioni artistico letterarie. Oggi Provincetown è un prospero centro

culturale e meta di villeggiatura, famosa per i suoi molti alberghi,

ristoranti, negozi, meravigliosi tramonti e vibrante comunità gay e lesbica.

 www.provincetown.com  tourism@provincetown-ma.gov  Provincetown, Provincetown MA
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