
NEW YORK : 
Immergersi nel caos organizzato della Grande Mela è un’esperienza unica. 
Approfittare della posizione centralissima del Park Central, l’hotel dove recen-
temente hanno soggiornato le ragazze di “Donna Avventura” per godersi la 
Città. Passeggiare sulla Quinta strada dal Flat Iron il palazzo a forma di ferro 
da stiro, dove la Broadway incrocia la 5a per arrivare fino all’angolo di Central 
Park e ancor più su fino al Metropolitan Museum o al Guggenheim.  
Godersi il panorama dello skyline con i grattacieli di Manhattan dalla barca 
che porta a Liberty e Ellis Island. Oppure attraversare il ponte di Brooklyn a 
piedi o in bici per immergersi nei quartieri di Little Italy, Chinatown NoLita, 
per finire a Soho con la sua miriade di ristorantini e negozi.  
Da non perdere il quartiere di Wall Street con i suoi imponenti palazzi, e il 
tristemente noto Ground Zero dove recentemente hanno aperto anche un 
museo dedicato all’11 settembre.  
La sera ci si può sbizzarrire tra i locali di Time 
Square, Bubba Gump, Hard Rock Caffè, Planet 
Hollywood, oppure nel quartiere di Meatpac-
king dove ci sono un sacco di localini trendy 
per fare un aperitivo o per cenare, come il 
famoso “Ristorante Pastis” reso celebre dal 
film Sex and the City.  
Prima di andarsene da questa strabiliante 
città non ci si può esimere da una passeggiata  
con pic-nic a Central Park, questo polmone 
verde,  teatro di film famosi ma anche luogo 
di ritrovo per i newyorkesi la domenica.  

MIAMI:  dopo la metropoli per eccel-

lenza,  un volo di qualche ora e siamo 

sulla punta della Florida a scoprire Mia-

mi.  Resa famosa da film,  telefilm e libri 

di ogni genere. (Miami Vice, Scarface, 

CSI Miami, il romanzo di Hemingway che 

visse alle Keys “Avere e non avere” ) La 

Miami che abbiamo conosciuto nei film 

anni 80 era quella dei narcotrafficanti 

che dalla Colombia arrivavano via mare 

per fare affari illeciti con i boss americani. Oggi Miami è cambiata, anche se 

sempre punto di confine con i caraibi, (Cuba e Messico tra tutti)  Miami e 

Miami Beach sono ormai luogo di villeggiatura e luogo di eventi legati allo 

spettacolo e alla Moda.  

 

MESSICO : Da Miami in Messico per godersi il mare dello Yucatan, ma anche 

per conoscere la civiltà Maya con il suo calendario, i sacrifici umani nei ceno-

te e le famose piramidi di Chichén Itzà e Tulum. Da non perdere un salto a 

Playa del Carmen vivacissima cittadina messicana dove è d’obbligo bere una 

tequila o un mescal nelle vie del centro, o perché no una serata al Coco Bon-

go la discoteca Trendy del momento. 

Buon Viaggio da Anna, Daniele e Marina  


