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Viaggio di Nozze 

Cinzia & Roberto

18/09 – 25/09
Stati Uniti
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Cari Amici e Parenti di Cinzia e Roberto, ecco a voi il loro viaggio da sogno alla
scoperta della famosa East Coast americana!

Il giorno 18 Settembre i nostri neosposi partiranno con un volo di linea verso
ovest, sorvoleranno l'Oceano e atterreranno nella città che non dorme mai, la

grande male, New York City!

Si può descrivere in molti modi New York, lo si può fare attraverso i suoi film, le
serie televisive qui ambientate, i suoi scrittori, i suoi cantanti....io ho deciso di

citare la frase di Truman Capote:
“New York è un iceberg di diamanti che galleggia sull'acqua di un fiume”
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Cinzia e Roberto avranno tutto il tempo di conoscerla e osservarla e, grazie a
un'esperta guida in italiano, saranno guidati fra i suoi quartieri, fra i suoi luoghi

culto, fino ad arrivare ai piedi della Statua della Libertà.

Da qui i nostri sposi partiranno per la prossima tappa del loro viaggio. Una
meraviglia fatta di acqua e montagne a metà fra gli USA e il Canada, sì, Cinzia e

Roberto visiteranno le famosissime Cascate del Niagara!
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Qui effettueranno una delle attrazioni indiscusse delle Cascate del Niagara,
ovvero, la crociera a bordo del battello “Hornblower” il quale si spingerà fin

sotto la portata delle cascate,
Un'anteprima: ecco la foto

Il viaggio poi proseguirà alla volta della capitale amministrativa, politica ed
economica a stelle e strisce.
La meravigliosa Washington
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Qui dall'esterno si visiteranno i monumenti iconici della città come: la Casa
Bianca, il Campidoglio, il monumento a Washington fino ad arrivare alla tomba

del presidente JFK

Ultima tappa del viaggio dei nostri sposi, prima di rientrare a New York, è la
caratteristica Philadelphia.

Simbolo di libertà e democrazia, Philadelphia, è stata la prima capitale degli
Stati Uniti, fondamentale per la storia americana.

Da qui si tornerà poi nella Grande Mela per concludere così questo emozionante
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viaggio alla scoperta dei luoghi iconici dell'East America!

Auguri agli Sposi!
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