
NEW YORK : 
La città che non dorme mai, la citta dai mille grattacieli, dai mille 
colori,  delle contraddizioni e dei taxi gialli, della fifth avenue e di 
Little Italy, del Bronx e di Chinatown.  Una destinazione da Vivere 
una volta nella vita,  quale miglior scelta se non quella del viaggio di 
nozze, dove condividere con  il vostro partner un’esperienza unica.  
Da non perdere :  
* I negozi della quinta strada, Abercrombie, Nike, Tiffany ecc..;  
* I Musei più famosi al mondo, dal MoMA al Guggenheim per finire 
al Metropolitan; 
* Un giro in battello sino a Ellis Island la frontiera 
dove sbarcarono i primi immigranti per entrare 
negli stati uniti; 
* La domenica mattina a Central Park come le 
famiglie newyorkesi;  
* Le luci e i ristoranti di  Time Square; 
* La vista mozzafiato dalla cima dell’Empire State 
building  

MIAMI :  
Dopo i colori metropolitani di New York alcuni giorni tra Miami Beach 
e le Keys. Miami divenuta città balneare dopo gli anni ottanta quando 
hanno iniziato ad insediarsi alcune case di moda e alcuni personaggi 
Vip.  
Conosciuta per il famoso telefilm Miami Vice  dove le auto sportive 
cabrio e le belle signorine in spiaggia ne facevano da contorno.  Le 
Florida Keys un arcipelago di 800 isole coralline che si estende a sud di 
Miami. Di queste, 45 sono collegate fra loro dalle 127 miglia della 
Overseas Highway.  
Di tutte le isole Key West è la più famosa e più turistica. Qui visse Er-
nest Hemingway e tutta l'isola vive del suo riflesso. Si può visitare la 
sua casa, i locali che bazzicava ecc. Ogni anno a luglio si festeggia an-
cora il suo compleanno con un festival culturale. Key West è amata da 
tutti i turisti, ma soprattutto dai giovani per via dei bar nei dintorni 
della centralissima Mallory Square e della musica. L'isola ospita una 
ricca comu-
nità artisti-
ca 

ISOLA DI ANTIGUA:   Ultima tappa del vostro meraviglioso 

viaggio nell’isola delle 365 spiagge ..una per ogni giorno 

dell’anno.  Nel 1600 colonizzata dagli inglesi di cui ancor oggi 

porta l’impronta per anni venne sfruttata per la coltivazione 

della canna da zucchero.   Ai giorni nostri è il turismo la prima 

risorsa dell’Isola questo grazie alle coste cosparse di calette e 

lunghe spiagge bianche caraibiche, un  clima dolce  che fa di 

quest’isola un paradiso tropicale.  Quale posto migliore dove 

godersi la luna di Miele magari ammirando un tramonto ab-

bracciati e adagiati su una delle spiagge bianche dell’isola….  

Buon Viaggio da Anna, Daniele e Marina  


