Marco e Paola
Natale a New York…
…Capodanno ad Antigua!

Washington

Capitale federale, Washington D.C. è una città dai grandi spazi, grandiosi palazzi, numerosi
monumenti, simboli storici e grandissimi giardini. In questa città il visitatore
visitatore percepisce tutta la
potenza del grande stato americano e allo stesso tempo il clima serena e rilassato chi vi si respira.

Washington è una città sofisticata , la capitale federale degli Stati Uniti, il cuore politico del mondo
dove vengono assunte
assunte le decisioni economiche più importanti. Ricca di monumenti che ricordano la
storia del paese e luogo di numerose manifestazioni artistiche e culturali. Girarla a piedi percorrendo
le sue affascinanti strade, ritrovarsi di fronte alla Casa Bianca, simbolo indiscusso del potere
statunitense, visitare i suoi musei, tutti rigorosamente gratuiti o il cimitero di Arlington dove riposa
uno dei più celebri presidenti John Fitzgerald Kennedy.
Washington è un’esperienza unica dove sentirsi parte dei “potenti”.

New York
New York è un luogo speciale, dove senti di essere al centro del mondo perché tutto il resto le ruota
attorno. Qui tutto si gioca d’anticipo; tendenze, mode, arte, nuove abitudini, architettura,
trasgressioni, business e progresso.
Il presente a New
New York significa il futuro in qualsiasi altro luogo ed è per questo che affascina e
travolge, incuriosisce e stimola.
Musei, gallerie d’arte, negozi, grattacieli unici che tracciano il suo incredibile skyline, locali notturni e
jazz club.
Difficile dire cosa attrae di più; forse è esserci la suggestione più invitante, toccare con mano quel che
sarà es esser parte di un pezzo di futuro.
Una giornata di shopping, un drink a Manhattan, una cena in un ristorante esclusivo, un musical nel
regno dei teatri, una serata a un vernissage…non avete che l’imbarazzo della scelta!

Antigua
Mare cristallino e ricco di vita, spiagge di sabbia bianca, hibiscus, orchidee, bambù
giganti, palme da cocco e le storiche rovine della base navale dell’ammiraglio Horatio
Nelson. Sono queste alcune delle attrattive che hanno valso ad Antigua, l’appellativo di
“gioiello delle Piccole Antille”.
Ex colonia britannica frequentata da un’elite di prevalenza anglosassone, conto ben
365 spiegge: “una per ogni giorno dell’anno”, come
come dicono i locali, di incomparabile
bellezza, e una superficie di soli 280kmq è la più grande delle Isole di Sottovento.
Le sue coste irregolari sono formate da centinaia di baie e isolette, molte delle quali
sono accessibili solo in barca.

Il Viaggio
20 Dicembre
Milano – Washington
Presentazione all’aeroporto di Milano e imbarco sul volo prenotato con destinazione
finale Washington. Arrivo e trasferimento in albergo, sistemazione nella camera doppia
prenotata.

21 Dicembre
Washington
Giornata a disposizione per la scoperta della capitale Statunitense.
22 Dicembre
Washington – New York
Trasferimento verso la stazione ferroviaria e inizio del viaggio in treno per New York.
Arrivo e sistemazione nella camera doppia per voi prenotata.

23 – 27 Dicembre
New York
Giornate a disposizione per la visita e la scoperta della grande mela.
28 Dicembre
New York – Antigua
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Antigua.
Arrivo e incontro con l’assistente.
Trasferimento verso l’hotel e sistemazione nella camera doppia per voi prenotata.

29 Dicembre/04 gennaio
Antigua
Giornate a disposizione per le attività balneari, il relax e la scoperta delle 365 spiagge
che compongono questa bellissima isola dei Caraibi.

05 Gennaio
Antigua – Milano
Trasferimento in aeroporto e inizio del viaggio di rientro.
Pasti e pernottamento a bordo
06 Gennaio
Arrivo a destinazione.

Milano

