
NEW YORK : 
New York è un luogo speciale, dove senti di essere al 
centro del mondo. Qui tutto si gioca  d’anticipo; tenden-
ze, mode, arte, nuove abitudini, architettura, trasgres-
sioni business e progresso.  
Il presente nella Grande Mela è già futuro per qualsiasi 
altro luogo ed è per questo che affascina e travolge,  
incuriosisce e stimola.  
Musei, gallerie d’arte, negozi e grattaceli tracciano il suo 
incredibile skyline, locali notturni e jazz club dettano le 
nuove tendenze musicali. 
 
Da non perdere :  

 I negozi della quinta strada, Abercrombie, Nike, 
Tiffany ecc..;  

 I Musei più famosi al mondo, dal MoMA al Gug-
genheim per finire al Metropolitan; 

 Un giro in battello che tocca Liberty Island sino a 
Ellis Island la frontiera   dove sbarcarono i primi 
immigranti per entrare negli stati uniti; 

 La domenica mattina a Central Park fare un pic 
nic come le famiglie newyorkesi;  

 Le luci e i ristoranti di  Time Square; 

 La vista mozzafiato dalla cima dell’Empire State 
building;  

 Una passeggiata nel quartiere di Meatpacking 
serale e magari una cena al Pastìs fantastico 
ristorante stile francese reso famoso dal film Sex 
and the City.  

MESSICO :  
Dopo i colori metropolitani di New York è ora di godersi i 

colori del mare nei caraibi messicani.  

Trasferimento da Cancun alla magnifica spiaggia di sabbia 

bianca, di Playa Maroma dove la lussureggiante foresta 

tropicale che si estende dalla reception dell’hotel alla 

spiaggia e l’esplosione di colori dell’architettura tipicamen-

te caraibica la fanno da padroni.  Nella penisola dello Yuca-

tan i 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 Merida, Cobà e Tulum sono oggi ciò 

che rimane del passaggio di questa incredibile civiltà piena 

di miti, contraddizioni e conoscenze avanzate, tanto da 

pensare che si tratti di genti venute dallo  spazio.   

 

Da non perdere: 

 I siti archeologici di Chichen Itza e Tulum 

 Bere una tequila a Playa del Carmen  

 Una serata al Coco Bongo 

 Fare il bagno in un cenote  

 Tacos e burritos  in un ristorantino tipico 


