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Stati Uniti 
Dal 21 luglio al 31 luglio 

    



New York dal 21 al 24 luglio 

New York è la città più popolosa degli Stati Uniti d'America e si trova nell'omonimo stato, che 
ha per capitale Albany.  
Situata sulla costa orientale dell'America settentrionale, dirimpetto all'Atlantico, è ubicata 
alla foce del fiume Hudson (che costituisce il suo confine occidentale, separandola da una serie 

di sobborghi nel New Jersey), che è 
anche il punto dove la grande isola di 
Long Island è più vicina al 
Continente, da cui è separata solo 
dallo stretto East River. 
 Questa particolare topografia ha 
fatto sì che la città  diventasse uno 
dei più importanti porti del mondo 
sin dall'epoca coloniale. 
 
 E’ interessante notare che delle 5 
circoscrizioni (boroughs) in cui è 
divisa la città  solamente uno (Bronx) 
si trova sul continente vero e 
proprio, mentre due (Brooklyn e 

Queens) occupano l'estremità  occidentale di Long Island, e gli altri (Manhattan e Staten 
Island) occupano due isole omonime di dimensioni intermedie. Esistono anche numerose isole di 
dimensioni più piccole, come Ellis Island, l'isola in cui un tempo sbarcavano le navi piene di 
immigrati provenienti dall'Europa, e dove questi venivano tenuti in quarantena per un certo 
periodo prima di essere ammessi al resto degli Stati Uniti, o Liberty Island, l'isola dove è 
collocata la Statua della Libertà 
 
 L'Ombelico del mondo, la Grande mela (the Big Apple), Gotham City, la città  che non dorme 
mai (The city that never sleeps) , la capitale del mondo (per via della borsa di Wall Street) 
come è stata via via soprannominata, è certamente una fra le città  più importanti ed uno fra i 
maggiori centri finanziari del mondo. 
 
Come polo culturale fra i più conosciuti del mondo occidentale è meta di un flusso turistico che 
probabilmente non ha eguali. L'essere 
poi sede delle Nazioni Unite, 
conferisce 
credibilità  all'affermazione dei suoi 
abitanti secondo cui è, a tutti gli 
effetti, la capitale del mondo. 

L’hotel di New York:  

Hotel Bentley 



Boston dal 24 al 25 luglio 

Boston è una città degli Stati Uniti d'America, capoluogo della contea di Suffolk e capitale dello 
stato del Massachusetts. È la più grande città del New England nonché il centro economico e 

culturale più 
importante. I 
residenti della 
città sono detti 
bostoniani (in 
inglese, 
Bostonians). 

Si affaccia alla 
costa atlantica e 
sorge su una 
serie di penisole 
collegate tra 

loro da ponti e tunnel sottomarini. Con una superficie di 120 km² si trova al quinto posto nella 
classifica delle aree metropolitane più grandi degli USA (Combined Statistical Area). Sorge alla 
confluenza dei fiumi Charles e Mystic e, dove questi sfociano nell'Atlantico, venne costruito il 
porto di Boston. Grazie al porto, e al denso traffico generatosi, la città divenne presto un 
importante centro commerciale e marittimo 

Boston ha occupato e tutt'oggi occupa un ruolo di primo piano nel panorama intellettuale, 
culturale e scientifico del paese. Nella zona di Boston vi sono oltre 50 college e università 
(ricordiamo il MIT e Harvard e l'Università di Boston). Sono molti i centri di ricerca sia di tipo 
scientifico che sociale, dovuto in gran parte alla presenza delle note università. 

Sebbene in alcuni casi "oscurata" dalla vicinanza di New York (la celeberrima "Grande Mela" è a 
sole 4 ore di autobus o treno), Boston è una città splendida che ha molto da offrire, per ogni tipo 
di turista. Dai musei alle gallerie d'arte, dalle vie di negozi ai parchi verdi, dai grattacieli alle 
case in mattoncini rossi di Back Bay e Beacon Hill, dai quartieri universitari del MIT, Harvard e 
Boston University fino al distretto 
finanziario. 

La città vive due anime molto diverse 
tra l'inverno e l'estate. In primavera, 
sciolta la coltre di neve, Boston offre 
un'infinità di attrazioni, dai cinema 
all'aperto alle cene "al fresco". 

L’hotel di Boston: 

Four Points By Sheraton Boston 

Logan Airport 



Los Angeles dal 25 al 31 luglio 

Los Angeles, deve il suo attuale nome dal nome originario: Ciudad de la Iglesia de Nuestra Senora 
de Los Angeles sobra la Porziuncola de Asis, ovvero Città della Chiesa della Nostra Signora degli 
Angeli della Porziuncola di Assisi. 

Oggi è la più grande e popolosa città 
della California e la seconda di tutti gli 
Stati Uniti d'America.  Insieme a New 
York e Chicago, è una delle tre 
metropoli più importanti degli USA ed è 
un centro economico, culturale e 
scientifico di assoluta rilevanza 
mondiale.  
 
Le attrazioni più note di Los Angeles 
sono, oltre alle lunghe spiagge del 
Pacifico, il quartiere di Hollywood, i 
negozi di Rodeo Drive e le ville dei divi 

dello spettacolo a Beverly Hills, Bel Air e Malibu e i parchi tematici di Disneyland (che in realtà si 
trova nella città di Anaheim nella confinante Contea di Orange), Universal Studios e Paramount. 
Ma probabilmente il modo più originale di fare il turista a Los Angeles è quello di riconoscere 
sparse per la città le location di tutti i più celebri film e telefilm americani, senza dimenticare il 
famoso Grauman's 
Chinese Theatre. Da 
non dimenticare è il 
quartiere di Venice 
Beach, conosciuto non 
solo per i negozi 
affacciati sulla 
spiaggia, ma anche per 
un percorso di piste 
ciclabili e per i 
numerosi artisti di strada. 

Hale House, situata a nord-est della città, 
viene definita "la casa più fotografata della 
città" da Jack Smith, e nel 1972 è stata 
inserita nel National Register of Historic 
Places. Il luna park posto sul molo di Santa 
Monica è uno dei ritrovi più frequentati e uno 
dei più grandi al mondo su palafitte. 

L’hotel di Los Angeles:  

Ramada Plaza West Hollywood 


