cultural experience

USa eaST e NeW YorK

da visitare:

neW YorK, la città più Sognata, più fotografata, più celeBrata,
la metropoli fatta di Volti di ogni colore ed etnia.

Washington sede del governo con il suo stile
quasi europeo.

Basta alzare lo sguardo verso il cielo per vedere i grattacieli come enormi cattedrali stagliarsi verso l’ininito, perdersi nello sfavillio di luci, nella miriade di suoni e voci proveniente da ogni angolo. Una città
dificilmente contenibile in un solo ricordo! New York è una buona base di partenza per avventurarsi verso
Washington o Boston, le cascate del Niagara o Chicago. Dirigersi a Nord verso il New England con la sua
natura strepitosa e i panorami di fari e scogliere oppure a sud lungo la rotta della musica ino a New orleans. Per arrivare ino in Florida con i suoi parchi tematici e le sue spiagge, il lungomare, crocevia di genti e
culture e ponte immaginario tra le Americhe.

Boston dove antico e moderno si fondono in un
rafinato e inconfondibile stile british.
Miami, con le spiagge più cool e le ville di ocean
Drive, le paludi delle everglades e le spiagge di
Key West.
Niagara Falls e il maestoso scenario del rombo
della loro imponente portata d’acqua.
New orleans, la più festaiola delle città americane, con i suoi jazz club e locali notturni.
Chicago, capo orientale della mitica route 66,
adagiato con i suoi grattacieli sull’immenso lago
Michigan.

da non perdere!
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