Eleonora Rosati & Marco Marchina
Las Vegas , San Francisco , Miami e …….Antigua
Dal 23/04 al 09/05

Las Vegas : Con il suo turbinio di luci …. È famosa per essere la capitale del
divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo
Grand Canyon : E’ un'immensa gola creata dal fiume Colorado nell'Arizona
settentrionale. È lungo 446 chilometri circa, profondo fino a 1.600 metri e con
una larghezza variabile dai 500 metri ai 27 chilometri

San Francisco : Romantica, originale, libera e vivace..tutto questo e forse anche di
più. Le oltre 40 colline, sulle quali sorge, le regalano un aspetto originale e la sua
architettura vittoriana le regala un’atmosfera romantica e curiosa.
San Francisco è una città alla’avanguardia, tollerante, piena di entusiasmo, di
progresso e di pensieri, di idee e di ambizioni che si rincorrono senza sosta.
Affacciata su una baia tra le più belle al mondo è collegata alla “terraferma” da due
punti simbolo della città: l’Oakland Bay Bridge e il famoso Golden Gate.
Accogliente e spensierata San Francisco ospita la più grande comunità di cinesi al
di fuori dell’Asia riproposta in una originale “Chinatown”, il quartiere più tipico
della città.

Miami : è una città di 404.048 abitanti (5.400.000 nell'area metropolitana) degli
Stati Uniti d'America, capoluogo della Contea di Miami-Dade, situata sulla costa
sud-orientale dello stato della Florida. La sua area urbana si trova tra il fiume
Miami, la baia di Biscayne, le Everglades e l'oceano Atlantico. Considerando
unicamente il numero di abitanti che si trovano all'interno dei suoi confini
amministrativi, è la seconda città della Florida, ma l'area urbana nel suo complesso
è di gran lunga la più popolata dello stato. Miami è il capoluogo ed il principale
centro della contea di Miami-Dade.

Antigua

..è la via di accesso privilegiata a questo angolo dei caraibi fin dal settecento ,
quando gli Inglesi stabilirono qui la loro principale base navale dell’area caraibica .
Le isole limitrofe sono tutte anglofone e l’influenza britannica si percepisce
ovunque ; dagli interessanti siti storici , alle cassette della posta rosse come quelle
degli inglesi , nello sport preferito dagli isolani …il cricket!!
Con le sue 365 spiagge di incomparabile bellezza e una superficie di soli 280kmq è
la più grande delle isole sottovento. Le sue coste irregolari sono formate da
centinaia di baiette e costellate da isolette , molte delle quali accessibili solo in
barca .

