
 

 

 

 

            New York e Messico  New York e Messico  New York e Messico  New York e Messico      
    partenza: 24 maggio 201024 maggio 201024 maggio 201024 maggio 2010                                                                                    ritorno: 12 giugno 201012 giugno 201012 giugno 201012 giugno 2010    

    
New York New York New York New York   è un luogo speciale, dove senti di   è un luogo speciale, dove senti di   è un luogo speciale, dove senti di   è un luogo speciale, dove senti di 
essere al centro del mondo. Qui tutto si gioca essere al centro del mondo. Qui tutto si gioca essere al centro del mondo. Qui tutto si gioca essere al centro del mondo. Qui tutto si gioca 
d’anticipo; tendenze, mode, arte, nuove abi-d’anticipo; tendenze, mode, arte, nuove abi-d’anticipo; tendenze, mode, arte, nuove abi-d’anticipo; tendenze, mode, arte, nuove abi-
tudini, architettura, trasgressioni business e tudini, architettura, trasgressioni business e tudini, architettura, trasgressioni business e tudini, architettura, trasgressioni business e 
progresso. Il presente nella Grande Mela è già progresso. Il presente nella Grande Mela è già progresso. Il presente nella Grande Mela è già progresso. Il presente nella Grande Mela è già 
futuro per qualsiasi altro luogo ed è per que-futuro per qualsiasi altro luogo ed è per que-futuro per qualsiasi altro luogo ed è per que-futuro per qualsiasi altro luogo ed è per que-
sto che affascina e travolge, incuriosisce e sto che affascina e travolge, incuriosisce e sto che affascina e travolge, incuriosisce e sto che affascina e travolge, incuriosisce e 

stimola. Musei, gallerie d’arte negozi e grat-stimola. Musei, gallerie d’arte negozi e grat-stimola. Musei, gallerie d’arte negozi e grat-stimola. Musei, gallerie d’arte negozi e grat-
taceli che tracciano il suo incredibile skyline,  taceli che tracciano il suo incredibile skyline,  taceli che tracciano il suo incredibile skyline,  taceli che tracciano il suo incredibile skyline,  
locali notturni e jazz club. Shopping nella 5a locali notturni e jazz club. Shopping nella 5a locali notturni e jazz club. Shopping nella 5a locali notturni e jazz club. Shopping nella 5a 
Avenue o mangiare un hotAvenue o mangiare un hotAvenue o mangiare un hotAvenue o mangiare un hot----dog a Central dog a Central dog a Central dog a Central 
Park  la vista della città dalla cima dell’Em-Park  la vista della città dalla cima dell’Em-Park  la vista della città dalla cima dell’Em-Park  la vista della città dalla cima dell’Em-
pire State building di notte oppure un giro in pire State building di notte oppure un giro in pire State building di notte oppure un giro in pire State building di notte oppure un giro in 
battello attorno a Manhattan per godersi la battello attorno a Manhattan per godersi la battello attorno a Manhattan per godersi la battello attorno a Manhattan per godersi la 
“città che non dorme mai” “città che non dorme mai” “città che non dorme mai” “città che non dorme mai”     
    

Messico Messico Messico Messico : dove mare e storia si incontrano si erge “El Castillo” di Tu-: dove mare e storia si incontrano si erge “El Castillo” di Tu-: dove mare e storia si incontrano si erge “El Castillo” di Tu-: dove mare e storia si incontrano si erge “El Castillo” di Tu-
lum, a picco sul mare caraibico della Riviera maya. In questi luoghi i lum, a picco sul mare caraibico della Riviera maya. In questi luoghi i lum, a picco sul mare caraibico della Riviera maya. In questi luoghi i lum, a picco sul mare caraibico della Riviera maya. In questi luoghi i 
Maya più di tremila anni fa crearono una delle regioni più prospere di Maya più di tremila anni fa crearono una delle regioni più prospere di Maya più di tremila anni fa crearono una delle regioni più prospere di Maya più di tremila anni fa crearono una delle regioni più prospere di 
tutto il loro impero. Il sito archeologico di Chichen Itza, la città di Me-tutto il loro impero. Il sito archeologico di Chichen Itza, la città di Me-tutto il loro impero. Il sito archeologico di Chichen Itza, la città di Me-tutto il loro impero. Il sito archeologico di Chichen Itza, la città di Me-
rida. Cobà e Tulum sono oggi cio che rimane del passaggio di questa rida. Cobà e Tulum sono oggi cio che rimane del passaggio di questa rida. Cobà e Tulum sono oggi cio che rimane del passaggio di questa rida. Cobà e Tulum sono oggi cio che rimane del passaggio di questa 

incredibile civiltà piena di miti, contrad-incredibile civiltà piena di miti, contrad-incredibile civiltà piena di miti, contrad-incredibile civiltà piena di miti, contrad-
dizioni e conoscenze avanzate,  tanto da dizioni e conoscenze avanzate,  tanto da dizioni e conoscenze avanzate,  tanto da dizioni e conoscenze avanzate,  tanto da 
pensare che si tratti di genti venute dallo pensare che si tratti di genti venute dallo pensare che si tratti di genti venute dallo pensare che si tratti di genti venute dallo 
spazio. Qual è il futuro? I Maya del Mes-spazio. Qual è il futuro? I Maya del Mes-spazio. Qual è il futuro? I Maya del Mes-spazio. Qual è il futuro? I Maya del Mes-
sico o le tecnologie di New York ? sico o le tecnologie di New York ? sico o le tecnologie di New York ? sico o le tecnologie di New York ?     
Hai nostri sposini l’ardua sentenza !!!Hai nostri sposini l’ardua sentenza !!!Hai nostri sposini l’ardua sentenza !!!Hai nostri sposini l’ardua sentenza !!!    

Buon Viaggio Buon Viaggio Buon Viaggio Buon Viaggio  


