
STATI UNITI 

CHICAGO 

Chicago è una tra le più grandi metropoli degli USA ed è situata lungo le rive del lago Michigan.               
Attualmente è anche uno fra i più importanti centri finanziari ed industriali del mondo. Nel cuore 
della città (Downtown o Loop) che è anche il centro storico, troverete grattacieli altissimi che 
superano anche i 108 piani, i più alti arrivano ad oltre 400 metri di altezza.                                                       
Chicago è la città con il maggior numero di ponti mobili al mondo (attualmente 45) ed è un punto 
di riferimento mondiale per il blues. 

 

 

I PARCHI NAZIONALI DELLA WEST COAST 

La West Coast dovrebbe identificare solo l’area che si affaccia sul Pacifico, tuttavia ormai, con 
questo termine ci si riferisce a una zona molto più estesa, che 
include California, Arizona, Utah e Nevada. Si tratta della destinazione ideale per una vacanza on 
the road, alla scoperta dei parchi nazionali più famosi, le città costiere, le famose spiagge 
soleggiate e il mito della corsa all’oro. 
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POLINESIA FRANCESE 
 
La Polinesia è il luogo dove nacque il mito romantico dei mari del Sud. Un Paese nel mezzo 
dell’Oceano Pacifico, formato da cinque arcipelaghi dipendenti dalla Francia: le Isole della Società, 
le Marchesi, le Tuamotu, le Gambier e le Australi. Un mare dalle mille tonalità d’azzurro, 
disseminato di atolli coperti da palme da cocco, lagune con spiagge di sabbia bianca finissima e 
alture vulcaniche ricoperte di verde a strapiombo sull’acqua. Meravigliosi sono i fondali, ricchi 
di pesci coloratissimi da ammirare facendo snorkeling o soffermandosi sui pavimenti vetrati dei 
bungalow. Non è, però, solo la bellezza del luogo ad attirare migliaia di turisti ogni anno: a rendere 
la Polinesia una delle mete più ambite sono anche il senso di ospitalità e la gentilezza della 
popolazione locale. 
 
                             BORA BORA 

In tahitiano significa “nata per prima”. Bora 
bora è ritenuta a giusta ragione il simbolo del 

mito polinesiano, sommando le più 
affascinanti e magiche caratteristiche di 

questo mondo da favola. Spiagge tranquille 
lambite da acqua cristallina che non ha eguali 

in tutte le altre Isole della Società, foreste 
lussureggianti che coprono le pendici della 

montagna e cascate interne. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RANGIROA 
E´ l’atollo principale e uno dei quattro più 
grandi al mondo. La laguna è l’attrattiva 

indiscussa, con una luminosità incredibile e 
colori cangianti dall’azzurro pallido, al verde 
giada e al violetto, e con fondali sensazionali, 

vero paradiso per gli amanti del mare. 

 
 
 
 
 

MOOREA 
E´ l’isola gemella di Tahiti. La sua origine 
vulcanica è ben evidente con picchi alti e 

verdissimi. Nella parte settentrionale 
dell’isola due profondi fiordi danno origine a 

uno dei più bei paesaggi del mondo: le baie di 
Cook e Opunohu e la magnifica laguna, 

promessa di esaltanti avventure sottomarine. 
 

 
 
 
 



BOSTON 
 
Boston è una città molto europea nello stile di vita e nell’architettura. Talvolta sembra di essere a Londra o 
in qualche villaggio inglese, con le case basse fatte di mattoni rossi, i vicoli stretti e le birrerie agli angoli 
delle strade. Come la maggior parte delle città americane anche Boston ha il suo bel gruppetto di grattacieli 
che formano la downtown della città, tra cui la famosa Prudential Tower. Ma la maggior parte degli edifici 
sono storici e quindi bassi. Le case più belle si trovano a Beacon Hill Street, una via stretta e in salita nel 
cuore della città. 
Boston è piena di giovani e per questo ci sono tantissimi locali, specialmente nella zona di Quincy Market e 
di South Market. Il motivo è semplice: appena fuori città, a Cambridge, si trovano due delle più importanti 
università del mondo, il MIT (Massachusetts Institute of Technology) e Harvard. 
 

 
 

 
 
 


