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LA MITICA EAST COAST E CARAIBI
Idea di Viaggio - Usa

Le Idee di Viaggio sono dei percorsi da noi suggeriti alla scoperta delle culture e delle meraviglie che il nostro
mondo offre e che spesso non sappiamo osservare. A volte derivano dai viaggi di gruppo che abbiamo
organizzato direttamente, ossia dai viaggi con piccoli gruppi di Amici/Viaggiatori che organizziamo in giro per il
mondo, altre volte dall'esperienza e dall'amore per il paese di chi lavora con noi oppure dai nostri
corrispondenti locali.
Questi viaggi possono essere personalizzati sulle vostre esigenze, scegliendo la categoria delle strutture e
l'assistenza che desiderate avere. Potrete scegliere di viaggiare, avendo sempre al vostro fianco guide
professionali, trasferimenti privati e un'assistente 24h su 24, oppure vivere la destinazione in massima libertà,
ma con la sicurezza di un punto di riferimento in loco sempre presente.
Un viaggio tra le grandi Capitali dell'Est Stati Uniti: Chicago, Boston e ovviamente New York e per finire il mare
fantastico dei Caraibi
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / CHICAGO
Partenza e ritrovo all’aeroporto destinato. Il viaggio sarà compreso di pasti e tutti i comfort del caso (film, snacks,
coperte,...). Arrivo a Chicago e trasferimento libero in hotel.

DAL 2° AL 3° GIORNO - CHICAGO
La giornata è libera per visite individuali della città di Chicago. Chicago: la più grande città dell'Illinois, nonché la
più grande metropoli dell'entroterra statunitense e terza città più popolosa degli Stati Uniti. La città si presenta un
immenso agglomerato di altissimi edifici, sia antichi sia moderni, anche se di tanto in tanto si incontra una
vecchia chiesa, un piccolo castello in stile medievale. Questa città ha una caratteristica particolare che la rende
profondamente diversa rispetto a numerose città statunitensi del suo calibro: la presenza del lago. Il Lago
Michigan è il più grande del mondo e fa parte dei famosi cinque Grandi laghi americani, però se gli altri quattro
connano anche con il Canada, il lago Michigan si trova interamente all’interno degli Stati Uniti. E’ consigliato il
giro sul lungolago per non perdersi le mille sfumature dell’acqua sia in estate che in inverno. Per la visita alla città,
e avere una completa visione di essa, è consigliato prendere l’ascensore che porta allo skydeck della Sears
Tower, e ammirare l’aascinante skyline della città. Una volta vista la città dall’alto, è possibile continuare la visita
dirigendosi verso Michigan Avenue, detta anche Magnicent Mile, la via più famosa della città, famosa per i locali
di Blues e per Al Capone, su cui si aacciano i più bei negozi e palazzi della città. Inoltre, la città è nota per avere
al suo interno due polmoni verdi, il centralissimo Grant Parck che funge da centro di aggregazione,e il Lincoln
Park, da cui si accede a spiagge bellissime. Inne, una curiosità: il simbolo della città è il toro, ed è proprio per
questo che la celebre squadra di basket che gioca nel campionato NBA, di cui faceva parte Micheal Jordan, si
chiama Chicago Bulls.

4° GIORNO - CHICAGO / BOSTON
Trasferimento libero in aeroporto e volo per Boston. Arrivo e trasferimento libero in hotel. Pernottamento presso
hotel.

DAL 5° AL 7° GIORNO - BOSTON
Giornata libera per la visita individuale della città. La città di Boston è considerata uno dei più importanti centri
economici e culturali degli Stati Uniti, nonché capitale dello stato del Massachusetts. La città sorge alla conuenza
dei umi Charles e Mystic e, dove questi sfociano nell'Atlantico, venne costruito il porto di Boston; qui è co. In
merito alla visita della città, esistono a Boston, numerose zone che vale la pena di visitare, di cui un esempio è il
famoso grattacielo Prudential Tower, oppure girare per le strette vie della città dove si trovano gli edici più belli e
storici, in particolar modo in Beacon HIll Street. Girare a piedi Boston è davvero molto semplice, grazie alla The
Freedom Trail, una linea rossa lungo le strade, che vi accompagnerà nelle zone più belle della città, senza paura
di perdersi o perdere i luoghi più belli. Boston, inoltre, è considerata una città giovane divertente, infatti è
consigliata la visita nelle zone di Quincy Market e di South Market, ricche di particolari negozietti e locali dove è
possibile ascoltare musica jazz e blues, locali sempre pieni di giovani in quanto fuori dalla città sono presenti le
università più importanti al mondo: Harvard e MIT. Consigliata anche l’escursione sull’acqua per l’avvistamento
delle balene, e quasi obbligatorio mangiare la tipica aragosta. Inne, dal punto di vista della cultura, Boston
presenta anche numerosi musei, tra cui il Museum of Fire Arts, che espone una tra le principali collezioni di pittura
degli Usa, il Gardner Museum, il Fogg Art Museu, il Parabody Essex e il Museo delle streghe.

8° GIORNO - BOSTON / NEW YORK
Partenza da Boston e arrivo a New York. Sistemazione in hotel e riposo.
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DAL 9° AL 13° GIORNO - NEW YORK
La città di New York, situata nell’omonimo stato, e città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri
culturali ed economici più influenti dell’intero continente americano e del mondo intero. Situata sulla cosiddetta
Baia di New York (New York Bay), in parte sulla terraferma e in parte su isole, è amministrativamente divisa in
cinque distretti: Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn e Staten Island. In merito alla visita della città i luoghi
principali da visitare consistono principalmente nella visita all’Empire State Building, l’icona di New York, dove in
cima al grattacielo si può godere di una splendida visuale dell’intera città. Nel centro nevralgico della Grande Mela
sarà poi possibile visitare Times Square, una piazza nella quale si intersecano tra le più importanti vie,e l’unica
nella quale è possibile esporre insegne al neon; continuando la visita è necessario vedere anche Rockfeller
Center, un gruppo di 19 edici commerciali, costruito dalla famiglia di banchieri Rockfeller, che si affaccia sulla
Quinta strada; meraviglioso e suggestivo luogo nel periodo natalizio in quanto ospita l’albero di Natale più grande
al mondo. Dopo la visita al Rockfeller Center, si può continuare sulla strada dello shopping, la Fifth Avenue, dove
si incontrano i monumenti più importanti della città e dove si tengono le parate tradizionali. New York, pur essendo
una città storicamente “giovane” presenta anche musei che rappresentano l’arte mondiale, assolutamente da
non perdersi il MOMA (Metropolitan Museum of Art), che offre un’ampia collezione di manufatti dal XIX secolo e
XX secolo, il Guggenheim Museum, disegnato da Frank Lloyd Wight; la particolarità dell’edicio è la sua
concezione spaziale a spirale, dove all’interno vi è una preziosa collezione permanente dedicata alle opere del
XIX secolo fino ai giorni nostri. Immancabile inoltre, il giro in battello, per visitare la Statua della Libertà ed Ellis
Island, isola che un tempo è stata la porta d'ingresso per gli immigrati che sbarcavano negli Stati Uniti; qui è
possibile visitare l’Immigration Museum, una stupefacente vetrina della storia americana. E infine, è consigliato
passeggiare nelle mete dello shopping della Grande Mela per scoprire luoghi particolari e originali della città che
non dorme mai.

14° GIORNO - NEW YORK / ANTIGUA
Trasferimento libero in aeroporto e volo per Antigua. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto.

DAL 15° AL 18° GIORNO - ANTIGUA
Soggiorno presso cottage con pernottamento. per giorni di puro riposo. Antigua è uno stato insulare dell’America
centrale caraibica, e compresa nelle Piccole Antille. Questa isola è stata raggiunta nel 1493 da Cristoforo
Colombo che le ha dato il nome di S.Maria de la Antigua di Siviglia, colonizzata poi a partire dal 1632 dagli inglesi.
La capitale dell’isola è St.John’s, un incrocio di viuzze con case basse e negozietti da scoprire e visitare. La
maggior attrazione storica della zona è English Harbour con il Nelson Dockyard, il porto di Nelson, uno dei porti
più sicuri al mondo dalla furia degli uragani. Vicino al porto sarà possibile visitare il Shirley Heights, un complesso
di forticazioni costruite dal 1781, e successivamente il Parham, primo insediamento britannico dell’isola.
Tuttavia, Antigua, rimane famosa per le sue spiagge idilliache, le più famose sono Dickenson Bay e Runaway Bay
molto ben attrezzate, Galley’s Bay ideale per il surf, Hawksbill Bay, Carlisle Bay, Rendezvous Bay raggiungibile
solo a piedi e la meravigliosa e tranquilla spiaggia di Long Bay, protetta dal Reef.mente, i momenti più spettacolari
sono il tramonto e l’alba. Consigliata anche la visita ad una delle gole in mezzo alle conformazioni rocciose del
Canyon, in particolare a quella del “Giardino della Regina”

19° GIORNO - ANTIGUA / ITALIA
Trasferimento collettivo in aeroporto e volo di rientro per l'Italia
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I VOLI
Voli da definire sulla base della città di partenza

GLI ALBERGHI
Hotel disponibili diverse categorie da 3 a 5* lusso

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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