Informazioni generali
Orario
I tour iniziano alle 9 dal Museum of Science e Prudential Center. Visitare il nostro sito internet per le partenze dal
New England Aquarium. L’ultimo tour regolare parte un’ora prima del tramonto. I tour partono ogni 30-60 minuti.
Biglietti

I biglietti regolari possono essere acquistati di persona lo stesso giorno del tour o fino a 30 giorni prima del tour
dalle nostre biglietterie, al telefono o sul nostro sito internet.
La tariffa gruppi è per gruppi di almeno 20 persone e il biglietto può essere acquistato chiamando l’ufficio biglietti
gruppi (group sales) al numero 800-226-7442

Luoghi

Prudential Center, Museum of Science e New England Aquarium

Durata del tour
Stagione

80-minuti
7 giorni alla settimana dal primo giorno di Primavera (a Boston) fino all’ultima domenica di novembre.
Nel periodo delle feste invernali a Dicembre i tour partono dal Prudential Center solamente venerdì, sabato e
domenica.

Prezzi dei biglietti (in dollari U.S.) 2019
Adulti
Gruppo adulti

$42,99*
$32,00**

Studenti/Anziani/Militari
Gruppo studenti/Anziani/Militari

$34,99*
$28,00**

Bambini 3 – 11 anni
Gruppo bambini 3-11 anni

$28,99*
$24,00**

Bambini meno di 3 anni
Private DUCK (35 posti a sedere)
Addebito di $50 per la raccolta e/o consegna esterna dei biglietti.

$10,50*
$1100,00**

* I biglietti non includono un supplemento del 5% per il Convention Center
** I biglietti per gruppi non includono un supplemento del 5% per il Convention Center o il 10% di mancia.
Per il parcheggio, MBTA e indicazioni stradali per il Museum of Science, Prudential Center e New England Aquarium, si prega di
visitare www.BostonDuckTours.com.
I biglietti non sono rimborsabili e non possono essere scambiati. I tour partono con qualsiasi condizione climatica. Gli ospiti non
riceveranno un rimborso in caso di condizioni avverse.
I biglietti si esauriscono rapidamente nella stagione di punta. Si prega di arrivare in anticipo per essere sicuri di trovare un biglietto.
I biglietti possono essere acquistati sul nostro sito internet, www.BostonDuckTours.com fino a 30 giorni prima del tour. Controllare
la data e l’ora sui biglietti acquistati. I biglietti sono validi esclusivamente per la data specifica stampata sugli stessi. Una volta
acquistati i biglietti, arrivare mezz’ora prima della partenza.
Non sono permessi animali nei Boston Duck Tour a meno che non siano necessari per disabilità. I Tour sono accessibili con sedie a
rotelle, riscaldati e hanno una tettoia in tela.
Il tour non fa soste. I servizi igienici sono ubicati convenientemente nel Museum of Science, Prudential Center e New England
Aquarium.
Con i biglietti Boston Duck Tour si possono acquistare biglietti in combinazione, o ricevere sconti e/o buoni per il Museum of Science,
il SkyWalk Observatory, il New England Aquarium e The Shops at Prudential Center.
Si riceveranno anche CENTINAIA di dollari in sconti per attrazioni, negozi e ristoranti locali, oltre a un tour gratuito di Harvard e
l’ingresso gratuito al Boston Sports Museum. Un valore di $22!

