
 
 
 

 
 Sposi  il   Sposi  il   Sposi  il   Sposi  il  12 giugno 201012 giugno 201012 giugno 201012 giugno 2010            

    

New York and West Experience  New York and West Experience  New York and West Experience  New York and West Experience              

    
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 stimola. Musei, gallerie d’-sto che affascina e travolge, incuriosisce e stimola. Musei, gallerie d’-sto che affascina e travolge, incuriosisce e stimola. Musei, gallerie d’-sto che affascina e travolge, incuriosisce e stimola. Musei, gallerie d’-
arte negozi e grattaceli che tracciano il suo arte negozi e grattaceli che tracciano il suo arte negozi e grattaceli che tracciano il suo arte negozi e grattaceli che tracciano il suo 
incredibile skyline,  locali notturni e jazz incredibile skyline,  locali notturni e jazz incredibile skyline,  locali notturni e jazz incredibile skyline,  locali notturni e jazz 
club. Shopping nella 5a Avenue o mangiare club. Shopping nella 5a Avenue o mangiare club. Shopping nella 5a Avenue o mangiare club. Shopping nella 5a Avenue o mangiare 
un hotun hotun hotun hot----dog a Central Park  la vista della dog a Central Park  la vista della dog a Central Park  la vista della dog a Central Park  la vista della 
città dalla cima dell’Empire State building città dalla cima dell’Empire State building città dalla cima dell’Empire State building città dalla cima dell’Empire State building 
di notte oppure un giro in battello attorno a di notte oppure un giro in battello attorno a di notte oppure un giro in battello attorno a di notte oppure un giro in battello attorno a 
Manhattan per godersi la “città che non dor-Manhattan per godersi la “città che non dor-Manhattan per godersi la “città che non dor-Manhattan per godersi la “città che non dor-
me mai” me mai” me mai” me mai”     
San Francisco and west experience:San Francisco and west experience:San Francisco and west experience:San Francisco and west experience:    
Romantica originale libera e vivace...San Francisco è tutto questo e Romantica originale libera e vivace...San Francisco è tutto questo e Romantica originale libera e vivace...San Francisco è tutto questo e Romantica originale libera e vivace...San Francisco è tutto questo e 
forse di più. Le 40 colline, sulle quali sorge le regalano un aspetto ori-forse di più. Le 40 colline, sulle quali sorge le regalano un aspetto ori-forse di più. Le 40 colline, sulle quali sorge le regalano un aspetto ori-forse di più. Le 40 colline, sulle quali sorge le regalano un aspetto ori-
ginale e la sua architettura vittoriana le regala un’atmosfera roman-ginale e la sua architettura vittoriana le regala un’atmosfera roman-ginale e la sua architettura vittoriana le regala un’atmosfera roman-ginale e la sua architettura vittoriana le regala un’atmosfera roman-
tica e curiosa indubbiamente adatta ad una luna di miele… tica e curiosa indubbiamente adatta ad una luna di miele… tica e curiosa indubbiamente adatta ad una luna di miele… tica e curiosa indubbiamente adatta ad una luna di miele…     

Via sulle  route e higway per immergersi nei Via sulle  route e higway per immergersi nei Via sulle  route e higway per immergersi nei Via sulle  route e higway per immergersi nei 
parchi da Yosemite attraverso la Death val-parchi da Yosemite attraverso la Death val-parchi da Yosemite attraverso la Death val-parchi da Yosemite attraverso la Death val-
ley fino alla trasgressiva Las vegas x poi ley fino alla trasgressiva Las vegas x poi ley fino alla trasgressiva Las vegas x poi ley fino alla trasgressiva Las vegas x poi 
rilassarsi nelle spiagge di santa Monica e rilassarsi nelle spiagge di santa Monica e rilassarsi nelle spiagge di santa Monica e rilassarsi nelle spiagge di santa Monica e 
Malibù ...Malibù ...Malibù ...Malibù ...    
 

Buon Viaggio RagazziBuon Viaggio RagazziBuon Viaggio RagazziBuon Viaggio Ragazzi 


