LA MITICA EAST COAST E CARAIBI
Idea di Viaggio - Usa

Perché scegliere questo viaggio
Per raggiungere uno dei paradisi caraibici e per toccare le principali città dell'East Cost americana,
muovendosi in piena autonomia, ma al tempo stesso è garantita la presenza delle guide se lo desideri.

Per chi è indicato questo viaggio
Per famiglie, gruppi di amici e coppie che desiderano un classico viaggio di nozze che vi farà conoscere il
mito americano, unire lo shopping in una delle città più elettrizzanti al mondo e chiudere con le bianche
spiagge caraibiche.

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / CHICAGO
Partenza dall'aeroporto prescelto e volo notturno per Chicago. Pasti e pernottamento a bordo. 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 confinano 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’affascinante panorama della città. Una volta vista la città dall’alto, è
possibile continuare la visita dirigendosi verso Michigan Avenue, conosciuta da tutti col nome di Magnificent Mile,
la via su cui si affacciano i più bei negozi della città e famosa per i suoi locali con musica dal vivo di Blues e
ovviamente celebre per Al Capone.
La città ha 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. Infine, 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. Resto del pomeriggio a
disposizione

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 confluenza dei fiumi Charles e Mystic e, dove questi sfociano
nell'Atlantico, venne costruito il porto di Boston.
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 edifici 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. Imperdibile un salto al Quincy Market e South Market, ricchi di
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. Infine, 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; non lontano dalla città si trova infatti la più nota città delle streghe al
mondo, Salem

8° GIORNO - BOSTON / NEW YORK
Partenza da Boston col volo, oppure in treno a seconda della preferenza indicata al momento della prenotazione e
arrivo a New York. Sistemazione in hotel e riposo.

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.
Dopo il vostro arrivo e la sistemazione in hotel immergetevi subito nell’atmosfera tipica della Grande Mela.
Tantissimi sono i posti da vedere!
Manhattan. Forse il vero cuore della Grande Mela, questo enorme quartiere racchiude tanti luoghi che chi va a
New York deve assolutamente vedere.
Central Park polmone verde della città è anche uno dei suoi punti di riferimento. Si estende su 371 ettari ed è uno
dei luoghi in cui si incontra un mix di newyorkesi e turisti. Qui vedrete numerosi abitanti della città fare sport,
giocare a calcio o fare dei picnic. Se amate lo sport, potrete noleggiare una bicicletta e fare un bel giro lungo le
piste ciclabili oppure fare un giro in uno dei laghi. Inoltre se volete una vista panoramica del parco una tappa
obbligatoria è il Belvedere Castle.
Ground Zero tristemente noto per gli attentati del 2001, dal 2011 ospita il 9/11 Memorial un tributo agli uomini,
alle donne che hanno perso la vita negli attacchi terroristici. Lì si possono vedere filmati, foto e oggetti appartenuti
alle vittime, le due enormi fontane costruite nel punto in cui si trovavano le due Torri e un grande bosco di querce.
Oltre al Memorial, i visitatori possono ammira il ONE, ossia il grattacielo ricostruito al posto del World Trade Center
e volendo possono salire fino alla terrazza panoramica da cui si gode una vista straordinaria (attenzione la salita
non è quel che si dice economica, ma ne vale la pena)
L’ Empire State Building è forse il grattacielo più famoso al mondo. E’ una delle principali mete turistiche delle
città in quanto all’86° piano, a 320 metri d’altezza vi è una terrazza panoramica che offre una vista mozzafiato
della città.
Il Ponte di Brooklyn completato nel 1883 è stato per anni il ponte sospeso più lungo al mondo, collega l’isola di
Manhattan con il quartiere omonimo.
La Statua della Libertà regalo della Francia agli Stati Uniti nel lontano 1886, oltre che uno dei simboli più famosi
al mondo rappresenta anche il concetto della democrazia e della libertà. La Lady, come è chiamata dagli
americani, svetta all’entrata del porto sul fiume Hudson sulla rocciosa Liberty Island.
Wall Street centro finanziario dell’economia americana è sede del New York Stock Exchange (la borsa
americana), del governo della città di New York e ospita alcuni dei più vecchi edifici della città.
Rockfeller Center famoso agli occhi dei turisti per due attrazioni principali: l’albero di Natale e la pista di
pattinaggio, visti in tantissimi film. Ospita anche il bellissimo osservatorio Top of the Rock, che offre spettacolari
viste su tutta New York e Central Park dall’alto dei suoi 260 metri di altezza.
Times Square è il centro di Manhattan e famoso per i suoi cartelloni pubblicitari.

Broadway una delle più grandi Avenue della città. Li vi sono i teatri e le compagnie teatrali tra le più conosciute al
mondo.
Fifth Avenue è sicuramente il viale più famoso di New York, ricco di attrazioni e luoghi da visitare, tappa
obbligatoria di parate e manifestazioni cittadine.
Brooklyn altro quartiere caratteristico della città è un miscuglio di tradizioni, lingue ed etnie diverse che si fondono
e vivono pacificamente.
MOMA (Museum of Modern Art) viene considerato uno dei più importanti musei di arte contemporanea al mondo
vista la sua collezione più raffinata e completa che esista.
Guggenheim Museum disegnato da Frank Lloyd Wright. La particolarità dell'edificio sta nella sua concezione
spaziale: a spirale. Al suo interno vi è una preziosa collezione permanente dedicata alle opere del XIX secolo, fino
ai nostri giorni.
Museo delle Scienze Naturali uno dei più importanti nel mondo e il più antico degli USA. Per chi non lo sapesse
è il museo in cui è stato girato il film "Una notte al museo"
A New York esistono mille diversi locali, tra caffetterie, lounge bar, ristoranti che la città offre a qualsiasi ora del
giorno e della notte per tutti i tipi di palati e di tasche. Di seguito segnaliamo una serie di ristoranti particolari che vi
faranno ricordare al meglio il soggiorno in questa splendida città
Impossibile consigliarne alcuni perchè cambiano tutti gli anni, ma la nostra Sara si reca nella Grande Mela almeno
una volta all'anno ed è a vostra disposizione

14° GIORNO - NEW YORK / ANTIGUA
Trasferimento libero in aeroporto e volo per Antigua. Arrivo e trasferimento all’hotel prescelto. Le strutture
alberghiere sono molteplici e per tutte le esigenze, da chi vuole un posto romantico, isolato e tranquillo a chi
desidera avere una struttura con molte attività
La costante rimane il mare, magnifico!

DAL 15° AL 18° GIORNO - ANTIGUA
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 fortificazioni 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.
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 in aeroporto e volo di rientro per l'Italia. Arrivo e termine dei servizi

I VOLI
possibilità di partenza dai principali aeroporti italiani

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

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
LA QUOTA COMPRENDE
Il volo e le tasse aeroportuali
Hotel di categoria 4 stelle nelle città del tour
Trattamento di solo pernottamento
L'ESTA per accedere negli USA
I trasferimento ove indicati
Assicurazione medico bagaglio con un massimale spese mediche fino a 30.000€ per persona
Guida cartacea delle destinazione
Gadget per il viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pasti e le bevande se non diversamente indicati
L'estensione facoltativa dei massimali per l'assicurazione medica
L'assicurazione facoltativa contro l'annullamento
Tutto quanto non indicato alla voce La quota comprende
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