
 

Boston, Massachusetts
2  notti

Nonostante molti visitatori conoscano già la ricca storia di Boston e il suo ruolo durante la 

Guerra di Indipendenza, non tutti sanno che la città offre anche prestigiosi musei, numerose 

università e diverse opportunità di shopping. Iniziate la vostra esplorazione della città famosa 

per le 16 tappe storiche del Freedom Trail, tra cui la Old North Church, la Paul Revere House 

e la Faneuil Hall Marketplace, con oltre 100 negozi e bancarelle, 50 ristoranti, pub e street 

food. Trascorrete una giornata tra le oltre 450.000 opere d’arte del Museum of Fine Arts, 

oppure godetevi le mostre interessanti del Museum of Science. Per un’esperienza più intima, 

invece, visitate l’Isabella Stewart Gardner Museum o il Nichols House Museum. Prendete il 

Longfellow Bridge per attraversare il Charles River, oppure la linea “T” (metropolitana) fino 

a Cambridge, conosciuta dagli abitanti come la “città delle piazze”, grazie agli incantevoli 

quartieri dove troverete buon cibo, musei e negozi unici nel loro genere. Cambridge è famosa 

anche per i campus circondati dall’edera dell’Università di Harvard e del Massachussetts 

Institute of Technology, entrambi visitabili. Gli amanti dello shopping apprezzeranno Newbury 

Street nella ricca Back Bay, con le sue boutique di alta classe nelle case in pietra arenaria 

Città famose... e non solo
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Public Garden, Boston

Grazie ad Amtrak potrete scoprire la cultura e la storia di quattro famosissime città 
dell’East Coast, con tutte le loro ricchezze e peculiarità. Esplorate i quartieri e i segreti 
nascosti, proprio come se foste abitanti del luogo.



 

Times Square, New York City

restaurate, e Copley Place, un mall a due piani con negozi di marchi famosi. South Boston, 

conosciuta come Southie, ospita la famosa parata del giorno di San Patrizio e il South Boston 

Waterfront, il nuovo quartiere emergente che ora viene chiamato Seaport District e offre 

ristoranti e tour in barca. Nel cuore di Boston, il Waterfront e la Harbor Walk collegano molti 

quartieri regalando panorami marini mozzafiato oltre a eccezionali ristoranti sull’acqua e sulla 

terra ferma. Tutti gli amanti dello sport dovrebbero dedicare del tempo libero a una partita 

di baseball dei Boston Red Sox (da aprile a ottobre) e a un tour di Fenway Park, il più antico 

stadio della Major League Baseball del Paese. Quando il tempo è bello, passeggiate per il 

Boston Common e fatevi un giro sulle famose Swan Boat, le barchette a forma di cigno del 

Public Garden. Sistemazione: Boston, Massachusetts

New York, New York
3 notti

Riempire quattro giorni di attività entusiasmanti a New York è facilissimo. Andate a Broadway 

per godervi uno spettacolo, comprate i biglietti online con largo anticipo o tentate la 

fortuna con i biglietti “del giorno” a metà prezzo al baracchino TKTS, a Times Square. 

Arricchite le vostre conoscenze visitando i vari musei della città, da quelli grandi, come 

il Metropolitan Museum of Art o il Museum of Modern Art, ai più piccoli, come The Frick 

Collection e la Morgan Library and Museum. Non perdetevi le viste panoramiche di midtown 

Manhattan dall’osservatorio all’aria aperta dell’Empire State Building o dal Top of the Rock 

al Rockefeller Center. In alternativa, potete raggiungere il 100° piano, dove troverete il One 

World Observatory, che vi permetterà di ammirare il porto e l’intera città. Scoprite la diversità 

etnica e culturale dei cinque distretti di New York. Gli appassionati di cucina adoreranno i 

piatti greci dell’Astoria nel Queens o un dim sum nella Chinatown di Manhattan. Gustatevi una 

sostanziosa cena russa a Brighton Beach, Brooklyn, da smaltire con una bella passeggiata sul 

lungomare. Se invece state cercando una pizza memorabile, prendete il traghetto gratuito per 

Staten Island e lungo il percorso non lasciatevi sfuggire la vista spettacolare di Ellis Island e 

della Statua della Libertà. Il Bronx è famoso per il Bronx Zoo e il New York Botanical Gardens, 

ma continuando nella vostra esplorazione scoprirete Little Italy, stretta attorno ad Arthur 

Avenue e East 187th Street, con i suoi caffè e ristoranti. Se siete appassionati di sport allora 

non potete perdervi una partita di baseball dei New York Yankees nel Bronx o una partita dei 

Mets nel Queens. Senza dimenticare le partite di tennis del torneo U.S. Open al Billy Jean King 



 

Philadelphia, Pennsylvania
2 notti

Philadelphia è una città ricca di simboli, come la famosa statua LOVE, le “Rocky Steps” al 

Museum of Art e i Philly cheesesteak sandwich (panini a base di carne e formaggio). Visitate 

l’Independence Hall National Historical Park, che ospita la Liberty Bell e la Independence Hall, 

dove furono firmate la Costituzione e la Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti. Oltre 

al Constitution Center, Philadelphia ospita un’impressionante varietà di musei, gallerie d’arte 

e attrazioni storiche. Visitate il Ben Franklin Museum per scoprire uno dei padri fondatori 

degli Stati Uniti e godetevi l’aria aperta nel verde incantevole dei Longwood Gardens o del 

Fairmount Park. Le strade lastricate del centro storico di Philadelphia sono costellate di 

negozi, gallerie d’arte, ristoranti e pub. Alla Barnes Foundation ammirate opere di Renoir, 

Cézanne e Picasso oppure visitate il Philadelphia Museum of Art la cui collezione conta oltre 

240.000 opere. Rilassatevi e guardatevi attorno mangiando qualcosa a Rittenhouse Square. 

Il King of Prussia Mall vi attende con più di 400 negozi e ristoranti. Potete trascorrere una 

fantastica settimana all’insegna di cibo e bevande nei moltissimi ristoranti, mercati e birrerie 

artigianali della vibrante Philadelphia. Il Reading Terminal Market, il più antico mercato 

contadino degli Stati Uniti, ma in realtà molto di più, è l’attrazione più famosa della città. 

Sistemazione: Philadelphia, Pennsylvania

National Tennis Center nel Flushing Meadows-Corona Park. Non perdetevi Madison Square 

Garden, che i locali chiamano “The Garden”, per assistere a una partita di basket dei New York 

Knicks, a un incontro di hockey dei New York Rangers o a uno dei concerti di artisti famosi. 

Alla Barclays Arena, andate ad assistere a una partita di hockey dei New York Islanders o a 

un incontro di baseball dei Brooklyn Nets. Se vi piace camminare, New York è la vostra meta 

ideale. Attraversate il Ponte di Brooklyn, rilassatevi nello Sheep Meadow, passeggiate attorno 

al bacino idrico in Central Park o visitate Strawberry Fields. Non perdetevi High Line, un parco 

che si estende lungo una ex linea ferroviaria tra la 10a e la 12a avenue da Gansevoort Street 

alla 34th Street a Manhattan. Sistemazione: New York, New York

Independence Hall, Philadelphia



 

Per maggiori spunti e idee di viaggio negli Stati Uniti:  
VisitTheUSA.com

Lincoln Memorial, National Mall, Washington, D.C.

Washington, D.C.
3 notti

A Washington, D.C. c’è molto da vedere, ma non potete perdervi una visita al National 

Mall.  Il parco nazionale racchiude il Washington Monument, il Lincoln Memorial, lo U.S. 

Capitol e molto altro ancora. Nelle vicinanze si trovano lo U.S. Bureau of Engraving and 

Printing, che offre un affascinante sguardo sulla storia delle banconote, e lo Smithsonian 

National Museum of American History, sulla nascita degli Stati Uniti. Spostatevi a nord 

per una visita alla Georgetown University, situata in una zona ricca di negozi e bar, dove è 

possibile pranzare e osservare le persone del luogo. Partite a bordo di un taxi acquatico da 

Georgetown per attraversare il fiume Potomac fino all’affascinante quartiere storico di Old 

Town Alexandria, risalente al XVIII e XIX secolo. Non dimenticate di fare tappa ad Arlington 

in Virginia, dove potrete visitare la Arlington House, un tempo dimora del Generale 

Confederato Robert E. Lee, e all’Arlington National Cemetery. Andate al National Harbor ad 

ammirare l’incantevole lungomare e il porto. Gli appassionati di sport non si faranno sfuggire 

l’occasione di visitare il Southwest Waterfront, ora totalmente rinnovato, lungo il fiume 

Potomac e il Nationals Park, che ospita la squadra di baseball professionista dei Washington 

Nationals. Sistemazione: Washington, D.C.


