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L’America è l’altro nome dell’opportunità

Ralph Waldo Emerson
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

NEW YORK -  - 4 notti

RIU PLAZA TIMES SQUARE - Camera deluxe king - Pernottamento e prima colazione americana

BOSTON  - 3 notti

BOSTON PARK PLAZA HOTEL - Superior - Solo pernottamento

MIAMI - 3 notti

LOEWS MIAMI BEACH - Twin double luxury partial ocean view - Solo pernottamento

KEY WEST - 1 notte

PARROT KEY RESORT - FLORIDA - Twin double guest room garden - Pernottamento e prima colazione

MIAMI - 1 notte

COMO METROPOLITAN MIAMI BEACH - Twin double standard - Solo pernottamento

Itinerario In Dettaglio

 

NEW YORK -  - 4 notti

 RIU PLAZA TIMES SQUARE - Camera deluxe king - Pernottamento e prima colazione americana

  

New York - Alzate la mano e fermate un yellow cab. Il mitico taxi newyorkese è lo strumento principe per l'esploraione di una città che si muove veloce, dove ogni anno si riversano
40 milioni di turisti, dove vivono, lavorano, passeggiano, fanno acquisti poco meno di 10 milioni di americani. Tutto è grande nella Grande Mela, persino l'ingorgo che a Times
Square vi incastra senza lasciarvi via d'uscita. L'itinerario?Fuori dagli schemi per cercare i luoghi dove New York si trasforma e ribolle. Dal fascino dei quartieri alti dell'Upper East
Side verso la punta estrema di Manhattan scoprite un mondo di gallerie d'arte e di giovani creativi. Il lower East Side è un vivace melting pot nato su un'area di immigrazione, stretta tra
Chinatown e i quartieri sudamericani. Altra tappa altro quartiere: siamo nel West Side. Il Meatpacking district un tempo centro per la macellazione della carne oggi pieno di boutique e
stilisti alternativi. Poi di nuovo rotta ad est, all'East Village, dove i bar e i locali sono aperti fino all'alba, si fa buona musica e si assaggia un po' di vera America non troppo edulcorata
dal turismo. Anche scoprire New York via acqua è divertente. Da sotto la Statua della Libertà a sotto il Ponte di Brooklin e di Verrazzano. Sui gialli taxi che navigano l'Hudson river tutte
le tappe doverose per la visita alla città sono previste e lo skyline è quello che conosciamo da una vita e che, chissà perchè, ci emoziona sempre.
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Riu Plaza - Nel cuore di Manhattan, offre ai suoi ospiti un vasto numero di servizi e strutture per godervi al meglio il concetto di turismo urbano. Caratterizzato da un design elegante e
all’avanguardia, le camere, ricche di comfort sono ampie e arredate con gusto. Il Riu Plaza New York Times Square si trova nel centro nevralgico di questa incredibile metropoli ed è
circondato dai suoi luoghi più emblematici, come Central Park, il il Rockefeller Centre, l’Empire State Building, la Carnegie Hall e le splendide boutique della Fifth Avenue.

BOSTON  - 3 notti

 BOSTON PARK PLAZA HOTEL - Superior - Solo pernottamento

  

Boston - Se in America c'è un luogo che può vantare una lunga e importante storia è sicuramente Boston, è la principale metropoli della regione del New England. Il centro urbano
situato su una penisola tra il fiume Chales e il braccio di mare chiamato Boston Harbour, si sviluppa su tre colline ed è diviso tra la città vecchia - downtown -  e la più moderna
Back Bay Area.
Boston, capitale dello Stato del Massachusetts,con la sua architettura di tipo anglosassone e i suoi quartieri multiculturali è forse una delle più affascinanti di tutti gli Usa. La sua
peculiarità consiste nella modalità unica con cui riesce a coniugare una grande attenzione al passato e un’ambiziosa aspirazione verso la modernità. Passeggiando per la città non è
raro infatti ammirare una casa storica dei tempi della rivoluzione posta accanto a un avveniristico grattacielo, un mix d’ingredienti straniante e affascinante al tempo stesso. Celebre per
essere sede di università di rilievo, fra cui la rinomata Harvard, ha una forte caratterizzazione intellettuale e artistica. Da la celebre Freedom Trail, i circa sei chilometri di percorso,
tracciati con una linea rossa continua, verniciata sui marciapiedi e sulle strade pedonali di Boston, a volte anche segnata con mattoni rossi, che va a toccare 16 luoghi di interesse
storico.
I bellissimi edifici storici, con i vicoli acciottolati, le antiche chiese e i viali alberati, si fondono armoniosamente con la parte più moderna dei grattacieli e regalano a Boston un fascino
particolare. Colta e raffinata, con un ricco passato storico, fulcro della vita artistica ma anche intellettuale, la città si distingue per essere a misura d'uomo, tanto da essersi guadagna
l'appellativo di "the walking city".
Quando cala il sole sulla splendida baia, Boston può vantare un'intesa vita notturna, ricca di teatri, pub irlandesi e club e locali alla moda, ai giovani universitari che la popolano,
specialmente nella zona di Quincy Market e di South Market. 
Altri luoghi di interesse sono l' Old State House, e la Casa di Paul Revere. Interessante anche il percorso Harbour walk, questa volta blu, che conduce ai principali monumenti posti nel
Boston Inner Harbour.      
 

  

Boston Park Plaza Hotel - Contemporaneo, elegante, incomparabile. Boston Park Plaza ti aspetta.  Il più prezioso degli hotel di Back Bay Boston, Il Boston Park Plaza, non è solo un
hotel, è una destinazione. Rinomato come uno dei migliori hotel della città, Punto di riferimento leggendario, costruito nel 1927 e membro del Historic Hotels of America. Punto di
riferimento leggendario, costruito nel 1927 e membro del Historic Hotels of America., è stato completamente restaurato e rinnovato, attraverso un sapiente restyling con tocchi di
design, mantenendo la posizione incomparabile tra negozi,ristoranti e punti di interesse storico e culturale. Tutte le sistemazioni sono state rinnovate e ridisegnate, con una vasta
gamma di servizi e opzioni per la ristorazione e un elevato livello di servizio.
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MIAMI - 3 notti

 LOEWS MIAMI BEACH - Twin double luxury partial ocean view - Solo pernottamento

  

Miami - I grattacieli sembrano quelli di New York, ma a pochi passi c’è la palude delle Everglades a prendere il sopravvento, quasi a stabilire, con il suo contrasto, la doppia anima di
questa città, solare, sorniona ma attenta a cogliere nel bene e nel male tutte le sue opportunità. Proprio come uno dei coccodrilli delle vicine paludi, acquattati tra le mangrovie, ma
pronti allo scatto.Coloratissima e contraddittoria Miami è una metropoli tropicale che alterna  quartieri di gran lusso e zone off limits, spiagge da sogno e giungle urbane. Da qualche
anno cerca di darsi un suo contegno  intellettuale, si è riempita di gallerie d’arte e di studi di design. Una nuova generazione di giovani creativi, nata da un mix di razze e di culture, ha
trasformato la città in un polo di attrazione internaziona-le: la musica, la moda, l’arte hanno qui un posto d’onore. Miami (il  nome viene da una parola indiana: i Seminole chiamano
 Mayami ogni larga distesa d’acqua), si è popolata di colpo grazie a una forte immigrazione (cubani, haitiani, giamaicani, sudamericani, afroamericani, bianchi). Le è bastato sfruttare al
meglio la incredibile ricchezza di essere un crocevia di mille differenti culture. Più che “la scena del crimine” (chi non ha visto CSI Miami o Miami Vice?)la capitale della Florida è oggi
infatti "la scena del glamour". Elegante e bella ha imparato a giocare la carta del tropical chic e della mondanità. Da riscoprire.

INCLUSO NOLEGGIO AUTO

KEY WEST - 1 notte

 PARROT KEY RESORT - FLORIDA - Twin double guest room garden - Pernottamento e prima colazione

  

Benvenuti a Key West!
Esplorate la città città con le sue tipiche case in stile coloniale che risalgono ai Re di Spagna, percorrendo le sue stradine caratteristiche e immerse nel verde, scoprirete case color
biscotto o tipici ristorantini dal tetto in stagno, la John Audubon House e la iconica casa di Hemingway.
Potrete seguire le orme di Thomas Edison, Lou Gehrig, Harry Truman e Tennessee Williams oppure ammirare l’opera di Henry Flager, il magnate del petrolio che costruì la Florida
Keys Over-Sea Railroad inaugurata il 12 gennaio 1912. La ferrovia collegava per la prima volta le varie isole delle Florida Keys alla terraferma, cambiandone per sempre
l’aspetto.Potrete contemplare il favoloso tesoro del galeone Atocha e scoprire le opere di arte contemporanea di artisti di Key West alcuni più, altri meno famosi. Col suo clima mite e il
cielo cristallino, l’isola è famosa per gli sport all’aria aperta come le immersioni, la pesca, gli sport acquatici e il golf.
A Key West il sole brilla più intensamente al tramonto, momento in cui tutti si riuniscono lungo il Mallory Dock per celebrare questo magico momento con festeggiamenti sempre nuovi.
Dopo che giocolieri, mimi, musicisti e artisti di strada hanno salutato il sole, la città prende un nuovo ritmo: il ritmo della notte. Le strade si animano con i loro numerosi caffè e bar
all'aperto, pub leggendari e ristoranti di gran classe. Le cucine preparano i piatti più golosi della tradizione locale. Spettacoli teatrali, musical e commedie fioriscono sui palchi dei vari
teatri.
Il motto ufficiale di Key West e di tutta la Monroe County è “One Human Family”, una semplice espressione che non solo spiega il modo di vivere quotidiano dei suoi abitanti, ma anche
il loro modo di pensare e interagire con i visitatori di tutto il mondo.
In qualunque modo si visiti la città, si scoprirà che Old Key West è uno dei tesori botanici e architettonici d’America. Anche nelle vie più piccole gli abitanti hanno conservato le vecchie
case in legno circondandole di giardini ricchi di alberi e fiori tropicali.
L’ eredità culturale africana di Key West è evidente nel Bahama Village, fondato agli inizi dell’ 800 dagli africani migranti dalle Bahamas, nelle vecchie chiese, nel cibo e in alcuni dei
festival che si svolgono annualmente. Tanti ristoranti e negozi fioriscono nella parte storica del Bahama Village. Ernest Hemingway amava recarsi in questo quartiere e unirsi ai
lavoratori locali negli incontri di box e di lotta.
La tradizione marinara rivive nel rinnovato Historic Seaport, conosciuto come Key West Bight. Dozzine di barche dedicate alla pesca dei gamberi erano di casa in questo porto. Oggi il
“Bight” è un luogo ideale per organizzare giornate sull’acqua per appassionati di snorkeling, di pesca, di immersione o di eco-turismo.
Questa città dai contrasti affascinanti vi farà venire la voglia di liberarvi per sempre dalle preoccupazioni della vita quotidiana - Venite a Key West e scoprite la sua storia!
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MIAMI - 1 notte

 COMO METROPOLITAN MIAMI BEACH - Twin double standard - Solo pernottamento

  

Miami - I grattacieli sembrano quelli di New York, ma a pochi passi c’è la palude delle Everglades a prendere il sopravvento, quasi a stabilire, con il suo contrasto, la doppia anima di
questa città, solare, sorniona ma attenta a cogliere nel bene e nel male tutte le sue opportunità. Proprio come uno dei coccodrilli delle vicine paludi, acquattati tra le mangrovie, ma
pronti allo scatto.Coloratissima e contraddittoria Miami è una metropoli tropicale che alterna  quartieri di gran lusso e zone off limits, spiagge da sogno e giungle urbane. Da qualche
anno cerca di darsi un suo contegno  intellettuale, si è riempita di gallerie d’arte e di studi di design. Una nuova generazione di giovani creativi, nata da un mix di razze e di culture, ha
trasformato la città in un polo di attrazione internaziona-le: la musica, la moda, l’arte hanno qui un posto d’onore. Miami (il  nome viene da una parola indiana: i Seminole chiamano
 Mayami ogni larga distesa d’acqua), si è popolata di colpo grazie a una forte immigrazione (cubani, haitiani, giamaicani, sudamericani, afroamericani, bianchi). Le è bastato sfruttare al
meglio la incredibile ricchezza di essere un crocevia di mille differenti culture. Più che “la scena del crimine” (chi non ha visto CSI Miami o Miami Vice?)la capitale della Florida è oggi
infatti "la scena del glamour". Elegante e bella ha imparato a giocare la carta del tropical chic e della mondanità. Da riscoprire.

  

Metropolita Miami Beach By COMO - Splendido hotel aperto nel marzo 2014 e situato sulla Collins Avenue, all’altezza della 24ma Strada. è un boutique hotel, raffinato e con un
ottimo servizio. Dispone di camere arredate con colori molto tenui e moderne, dotate di ogni comfort. Le camere possono essere vista città o vista oceano e alcune dispongono di
balcone. Da segnalare la famosissima SPA COMO Shambala,situata sul rooftop dell’hotel con piscina idromassaggio e rinomata per le sue terapie di benessere. Ottimo anche il
ristorante “Traymore” subito visibile dalla lobby dell’hotel dove si possono gustare piatti a base di pesce. Spettacolare anche la piscina, aperta anche alla sera e da dove si ha l’accesso
diretto alla spiaggia. Hotel indicato a ogni tipo di clientela e soprattuto a chi predilige una zona un pò più tranquilla di Miami Beach, anche se comunque a breve distanza da Lincoln
Road e Ocean Drive.

Quote a partire da Euro - 4.000,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


