
Phoenix/Scottsdale 
Giorno 1 
I paesaggi montani e la vallata del soleggiato Deserto di Sonora vi lasceranno senza fiato. 

Con 25 minuti di macchina da Phoenix/Scottsdale in direzione sud raggiungerete Chandler. 

Ai Phoenix Premium Outlets visiterete più di 90 negozi, inclusi gli outlet di Puma e Reebok, 

Saks Off 5th, Under Armour, Nike Factory Store, Gap Factory, Converse e Armani Exchange. 

Il pranzo al Wild Horse Pass Hotel & Casino è un’ottima opportunità per gli amanti del gioco. 

A meno di 15 minuti a nord, vi fermerete negli Arizona Mills di Tempe per un giro in più di 

185 negozi, tra cui Disney Store Outlet, H&M, Tommy Hilfiger, Gymboree e Crocs. Di ritorno 

a Phoenix/Scottsdale, potrete rilassarvi in una spa o concedervi una partita a golf o una 

passeggiata in montagna prima di cena.

Shopping negli USA
Scoprite il meglio degli USA in un emozionante viaggio all’insegna dello shopping. La 

profusione di esperienze di acquisto, dai punti vendita ufficiali di New York alle boutique di 

Miami Beach, senza dimenticare la grandiosità illuminata dalle luci al neon di Las Vegas, vi 

lascerà senza fiato. Spulcerete gli outlet in cerca di affari, acquisterete alta moda dai migliori 

designer e cercherete articoli speciali nei piccoli negozi locali. Ovviamente, non mancherete 

di visitare i monumenti e le attrazioni più importanti di ogni città. Per iniziare, che ne dite di 

scoprire le destinazioni di shopping più rinomate di questi 10 Stati?

Paesaggi montani e vallate a Phoenix, in Arizona

Arizona



California
Los Angeles
Giorno 1 
In questa città ricca di stile, inizierete la mattinata facendo shopping di oggetti di lusso a 

Torrance, nel Del Amo Fashion Center, una delle destinazioni per lo shopping più in vista di 

South Bay. Con la sua architettura moderna, le palme e la luce naturale, è la quintessenza 

dello stile di L.A. Darete un’occhiata ai prodotti di più di 200 negozi su tre livelli, tra 

cui Hugo Boss, Nordstrom, Macy’s, Sears, Adidas, Banana Republic, Dick’s Sporting 

Goods, Zara, Disney Store e Levi Strauss & Co. Per una pausa dallo shopping, fermatevi 

nell’Outdoor Village e mangiate un boccone da Brio Coastal Bar & Kitchen, Buffalo Wild 

Wings, Lucille’s Smokehouse Bar-B-Que, P.F. Chang’s o Popcornopolis. Nel pomeriggio 

potrete visitare Anaheim, patria di Disneyland, senza rinunciare a qualche buon affare nel 

centro commerciale all’aperto The Outlets at Orange. Qui troverete più di 120 outlet, tra 

cui Aeropostale, Crocs, Neiman Marcus Last Call, Nordstrom Rack, Old Navy Outlet, Puma 

Outlet e Calvin Klein. Al Café Tu Tu Tango, potrete gustare tapas dalla grande varietà di 

sapori mentre guardate gli artisti che dipingono e vendono i propri lavori. Buffalo Wild 

Wings e Johnny Rockets servono gustosi piatti americani. Visitate il Downtown Disney 

District lì vicino per acquistare i costumi dei vostri personaggi preferiti nel Disney Dress 

Shop, date un’occhiata alle altre boutique, rilassatevi con un cocktail e restate per cena, con 

una scelta che va dai fast food informali ai ristoranti eleganti.

Rodeo Drive, Los Angeles, California

Giorno 2
Oggi resterete in zona per scoprire la città. Inizierete il vostro giro al Biltmore Fashion Park, 

che annovera negozi del calibro di Apple Store, Williams Sonoma, Sephora, Saks Fifth 

Avenue, Macy’s, Jo Malone, MAC Cosmetics e L’Occitane en Provence. Dopo lo shopping, 

pranzerete in uno dei numerosi ristoranti come California Pizza Kitchen, Zinburger Wine 

& Burger Bar e The Cheesecake Factory. Dopo circa 15 minuti di macchina verso est, 

raggiungerete lo Scottsdale Fashion Square, che offre marchi di punta come Cartier, Prada, 

Salvatore Ferragamo, Bulgari, Aveda, Carolina Herrera, David Yurman, Louis Vuitton, Tiffany & 

Co. e Neiman Marcus. Dopo gli acquisti, passeggerete lungo le stradine della città vecchia di 

Scottsdale o prenderete un tram famoso per avere l’opportunità di riposare un po’. Visiterete 

boutique e gallerie prima della cena in un ristorante della zona. Tra le scelte più popolari, 

Bootleggers Modern American Smokehouse, Rusty Spur Saloon e Nonna Urban Eatery.



Giorno 3
Dedicherete la giornata a esplorare Hollywood. Da Hollywood & Highland visiterete negozi 

come Lucky Brand, PINK, Victoria’s Secret e MAC Cosmetics. Farete il giro del Dolby 

Theatre, che ospita la cerimonia annuale degli Oscar, e una camminata lungo il Hollywood 

Boulevard per vedere la Hollywood Walk of Fame e il Grauman’s Chinese Theatre. Seguirete 

il Santa Monica Boulevard fino a Westfield Century City, ristrutturato di recente al costo 

di un miliardo di dollari. Con più di 200 negozi, il centro offre un mix eclettico che include 

Apple Store, Amazon Books, Bonobos, Jo Malone, Abercrombie & Fitch, John Hardy, Ted 

Baker, J.Crew e Microsoft Store. Cenerete a Eataly o ad altri ristoranti in vista come Shake 

Shack, Tipsy Cow e Big Fish Little Fish.  Lo spazio esterno Atrium ospita concerti, spettacoli 

di Broadway e altri eventi. Dirigetevi verso ovest e l’Oceano Pacifico in macchina per 

raggiungere il Santa Monica Place, che offre tre piani di shopping tra cui i punti vendita 

Barneys New York, Kate Spade New York, Tiffany & Co., Diane von Furstenberg, Disney Store 

e Nike. Raggiungete il Santa Monica Pier per una pausa dallo shopping e fate un giro sulla 

giostra storica Looff Hippodrome o visitate il Santa Monica Pier Aquarium. Se vi viene fame, 

a Santa Monica non mancano i ristoranti da provare, ma il Big Dean’s Ocean Front Café è un 

classico consigliato per l’approccio rilassato e da spiaggia. Se cercate un’esperienza un po’ 

più formale, Water Grill farà al caso vostro.

Giorno 2
Due mete care alle stelle del cinema che non potete assolutamente perdere, anche solo 

per sbirciare le vetrine dei designer dell’alta moda, sono Beverly Hills e Rodeo Drive. Le 

Boutique includono Balenciaga, Dior, Fendi, Prada, Rolex, Louis Vuitton e Jimmy Choo. Non 

si sa mai, potreste perfino incontrare qualche celebrità. A Beverly Hills una fermata da non 

perdere è il Beverly Center, che ospita negozi trendy come Diesel, Prada, Dolce & Gabbana, 

Polo Ralph Lauren, Gucci, Steve Madden, Michael Kors e Coach. Godetevi il pranzo in uno 

dei ristoranti di chef famosi, come Eggslut, Farmhouse, Yardbird Southern Table & Bar e 

Cal Mare. Per una pausa dallo shopping, partecipate a un tour guidato delle case delle star 

del cinema, con partenza dal Beverly Center. Concluderete la giornata cenando a Beverly 

Hills. Per un’atmosfera accogliente, provate The Farm of Beverly Hills. Per un’esperienza più 

trendy, andate da Spago.

Santa Monica Pier, California



San Diego
Giorno 1 
Con 20 minuti di macchina in direzione sud da San Diego raggiungerete Las Americas 

Premium Outlets di San Ysidro. Gettatevi a capofitto negli outlet dei grandi brand, con nomi 

come Cole Haan, Disney Store Outlet, Armani Outlet, Diesel, Lacoste, Nike Factory Store, 

Levi Strauss & Co. e Reebok. Tornando verso nord raggiungerete Fashion Valley, un esclusivo 

centro commerciale in esterni nella zona di Mission Valley, con punti vendita di lusso come 

Hugo Boss, Ermenegildo Zegna, Fendi, Prada, Roberto Cavalli, Hermes, Valentino e tanti altri. 

La sera, esplorerete Gaslamp, storico quartiere nel centro di San Diego pieno di fantastici 

ristoranti, vita notturna ed eventi speciali. Se amate la cucina italiana tradizionale, provate 

de’Medici Cucina Italiana, dal cui cortile è possibile godersi al meglio l’atmosfera di Gaslamp.

Quartiere di Gaslamp, San Diego, California

Giorno 2
Dirigetevi verso nord sulla Interstate 5, poi svoltate sulla Pacific Coast Highway per un 

gradevole percorso in macchina fino alla pittoresca città-resort di Carlsbad. Trascorrerete 

la mattina alla ricerca dei grandi sconti offerti dai Carlsbad Premium Outlets, con negozi 

come ASICS, Chico’s, babyGap, DKNY, Converse, OshKosh B’gosh, Reebok, Kate Spade New 

York e Tumi. Prima di lasciare la cittadina, rilassatevi un momento e pranzate godendovi la 

vista sul Pacifico dal Carlsbad Village. Tra i ristoranti più consigliati della zona ci sono Board 

& Brew e Campfire. Tornate verso sud lungo la Pacific Coast Highway, quindi attraversate 

la splendida riserva di pini Torrey Pines State Reserve sulla I-5 fino a raggiungere Westfield 

UTC, nei pressi della cittadina costiera di La Jolla. Questo esclusivo centro commerciale in 

esterni offre punti vendita dei migliori designer e nomi come Apple, Tumi, Williams Sonoma, 

Zara, Nordstrom e Bonobos. Se vi viene voglia di pattinare sul ghiaccio, potete approfittare 

della pista di pattinaggio al chiuso nel centro. Mangiate un boccone da Shake Shack, Bibigo, 

Craft Pizza Company o Seasons 52 oppure raggiungete La Jolla e visitate uno dei tanti 

ristoranti con vista sul Pacifico - il nostro preferito è il Brockton Villa Restaurant, situato in 

un cottage sulla spiaggia dal panorama mozzafiato - prima di tornare a San Diego.



Painted Ladies a San Francisco, in California 

San Francisco
Giorno 1 
Trascorrerete la mattina al centro di San Francisco visitando ristoranti, gallerie e negozi a 

Union Square, a pochi passi dalla linea dei cable car. Cercate i negozi più esclusivi tra cui 

Niketown, Saks Fifth Avenue, Gump’s, Williams Sonoma e Gucci. Per una panoramica spet-

tacolare su Union Square, pranzate da Hubert Keller’s Burger Bar in cima a Macy’s o alla 

Rotunda di Neiman Marcus, dove potete sorseggiare lo champagne sotto una cupola in vet-

ro. Passeggiate lungo Powell Street fino al Westfield San Francisco Centre, un complesso di 

shopping da nove piani con più di 170 negozi, in un atrio coperto da una cupola di acciaio e 

vetro da 32 metri che ospita il punto vendita ufficiale della West Coast di Bloomingdale e il 

secondo più grande Nordstrom negli Stati Uniti. Appena fuori dal centro commerciale, salite 

sul cable car diretto a Fisherman’s Wharf da cui potrete ammirare panorami emblematici 

come Nob Hill, Lombard Street e Alcatraz. Una volta a Fisherman’s Wharf, girate le boutique 

di Ghirardelli Square – inclusa la famosa cioccolateria Ghirardelli – prima di fermarvi per 

cena, magari al rinomato Scoma’s Restaurant, con bellissima vista sulla baia. Gustate un Irish 

coffee al Buena Vista Café prima di tornare in hotel.

Giorno 3
Oggi resterete in zona per visitare il Seaport Village per lo shopping lungo la San Diego Bay. 

Spulciate i negozietti della zona in cerca di prodotti di lusso - ci sono più di 50 tra boutique 

e gallerie locali - passeggiate lungo la baia e godetevi un pranzo con vista sull’oceano 

scegliendo tra la ventina di ristoranti nei pressi. Nel pomeriggio, con 20 minuti di macchina, 

potete raggiungere lo zoo di San Diego, famoso in tutto il mondo, per una pausa dallo 

shopping. La sera, tornate sulla costa per cenare a Top of the Market, ristorante situato al 

secondo piano che offre piatti di pesce fresco con vista sulla baia e sul Coronado Bridge. 

Non dimenticate di chiedere il tavolo all’esterno. 



Giorno 2
Lasciando San Francisco, seguite la Pacific Coast Highway verso sud per 45 minuti – salvo 

pause fotografiche – fino a Half Moon Bay. Dopo questo percorso panoramico, vi dirigerete 

per circa 30 minuti verso Palo Alto per un tour dei centri commerciali della baia. Iniziate allo 

Stanford Shopping Center, esclusivo centro commerciale in esterni che ospita punti vendita 

di Hugo Boss, Cartier, Ermenegildo Zegna, Hermes, Neiman Marcus, Louis Vuitton, Tiffany 

& Co., The North Face ed Apple. Proseguendo il giro della baia, con 20 minuti di macchina 

raggiungerete Milpitas e i suoi 200 e più outlet al Great Mall. Qui vi aspettano le grandi 

offerte di Armani Exchange, Calvin Klein, Abercrombie & Fitch, Converse, DKNY, Crocs, 

Old Navy, Gymboree e Nike Factory Store. Fermatevi per pranzo in uno dei tanti ristoranti 

prima di proseguire lungo la baia per circa 30 minuti verso nord dove vi aspetta la prossima 

tappa, lo Stoneridge Shopping Center di Pleasanton, un centro commerciale che ospita 

Macy’s, Nordstrom, J.C. Penney Co. e Sears. I 160 negozi del complesso includono Apple, 

Abercrombie & Fitch, The Children’s Place, Aveda, The Lego Store, Pottery Barn, Kiehl’s e 

Zara. San Francisco è un’ora di macchina verso ovest, per raggiungerla attraverserete il Bay 

Bridge con viste sensazionali sulla città, il Golden Gate Bridge e l’isola di Alcatraz. Cenerete 

a Union Square. Cercate un’opzione raffinata? Provate Farallon per piatti di mare sopraffini. 

Se preferite un’atmosfera più rilassata, Scala’s Bistro offre fantastici piatti francesi e italiani.

Giorno 3
Lascerete San Francisco presto e attraverserete il Golden Gate Bridge per raggiungere 

Sausalito, a 30 minuti di macchina, una cittadina portuale piena di personalità con 

architettura mediterranea, gallerie d’arte, boutique e ristoranti, il posto perfetto per la 

colazione con vista sulla baia di San Francisco. Successivamente, guidate per 75 minuti 

verso nord verso la Napa Valley per visitare i Napa Premium Outlets. Andate a caccia di 

sconti in negozi rinomati come Tommy Hilfiger, Adidas, Nike Factory Outlet, Levi Strass & 

Co., Guess e Gymboree. Nel pomeriggio il programma prevede una degustazione di vini e 

il pranzo in una delle favolose e rinomate vinerie nella Napa Valley. A Domaine Carneros, 

provate gli spumanti classici accompagnati da assaggini di salmone e caviale. Vi fermerete 

alla V. Sattui Winery per una visita e per degustare i vini. Visiterete l’Artisan Deli ospitato 

nella struttura per acquistare vino, formaggi e carni per un picnic nel parco. Tornerete a 

San Francisco in tempo per un’altra fantastica cena in città. Provate il Waterbar con vista 

mozzafiato sul Bay Bridge.

Bay Bridge, San Francisco, California



Florida
Miami
Giorno 1 
Inizierete la giornata al Miami International Mall di Doral che vi dà l’opportunità di visitare più 

di 140 negozi tra cui Macy’s, Sears, H&M, Gap, Disney Store, Gymboree e Sunglass Hut. Il 

centro commerciale offre anche tante opzioni gastronomiche, tra cui BJ’s Restaurant & 

Brewhouse, The Knife e Rise Pies. In alternativa, trascorrerete un pomeriggio a bordo piscina 

a Miami Beach, rilassandovi in una spa e lasciandovi coccolare dal sole e dall’atmosfera 

internazionale della spiaggia. Ancora a South Beach, cenerete in uno dei favolosi ristoranti 

di Ocean Drive, con opzioni adatte a ogni palato. A Fish Called Avalon offre incredibili piatti 

di pesce locali; Lario’s on the Beach, di proprietà di Emilio e Gloria Estefan, serve gustosi e 

autentici piatti cubani; infine, Quality Meats sulla Collins e la 15o è il posto migliore per  

una bistecca.

South Beach, Miami, Florida

Giorno 2
Seguendo il Biscayne Boulevard verso sud fino al centro commerciale The Falls di Kendall, 

troverete più di 100 punti vendita che includono marchi rinomati come Bloomingdale’s, 

Apple, Macy’s, Abercrombie & Fitch, Justice, Gymboree, Lucky Brand e Michael Kors. Se 

volete mangiare un boccone, questo centro commerciale all’aperto offre una scelta di 

opzioni eclettiche, come il Brio Tuscan Grille per la cucina italiana, P.F. Chang’s per quella 

cinese e l’American Girl Bistro per un pasto a misura di famiglia. Dopo pranzo, guiderete 

verso nord fino al Dadeland Mall, che ospita più di 185 tra negozi e ristoranti, con una nuova 

ala dedicata alla moda e punti vendita trendy come Urban Outfitters, Microsoft e Tesla. 

Concluderete la giornata a Miracle Mile nel centro di Coral Gables, dove visiterete negozi 

specializzati e boutique di lusso, gallerie d’arte e ristoranti disposti lungo le strade lussuose 

e ricche di panorami. È una meta imperdibile nella Florida del Sud. Fate uno spuntino da 

The Seven Dials, un pub rilassato che serve fish and chips squisito, da Plomo Tequila e Taco 

Bar sulla Miracle Mile, che serve più di 65 tequile diferenti, o da Bulla Gastrobar, che offre 

tapas spagnole e sangria.



Chicago, Illinois

Illinois
Chicago
Giorno 1 
Partendo da Chicago, viaggerete verso nord e Gurnee Mills, raggiungibile con un’ora di 

macchina o 90 minuti di treno fino a Waukegan e altri 25 minuti di taxi fino al centro 

commerciale. Se scegliete di guidare, non dimenticate di esplorare le rive del Lago Michigan 

lungo la strada che porta a Gurnee Mills, uno degli outlet più grandi dell’Illinois, con più di 

200 negozi, tra cui Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch, Sears, Nike, Macy’s, H&M, Bass 

Pro Shops, Banana Republic, Adidas e Crocs. Per i pasti, le scelte includono Buffalo Wild 

Wings, Great Steak & Potato Company e Rainforest Café. Se avete scelto il percorso in 

macchina, al ritorno verso Chicago nel pomeriggio potete concedervi un paio di deviazioni. 

Al Six Flags Great America, accanto a Gurnee Mills, vi aspettano un parco acquatico con 

diversi spettacoli di intrattenimento. Per una giornata più rilassante, visitate l’Illinois Beach 

State Park, a 25 minuti di macchina dal centro commerciale, con spiagge e percorsi immersi 

nella natura. Tornando a Chicago, trascorrerete la serata al Navy Pier, che offre musica live, 

intrattenimento e una miriade di opzioni per la cena. Se vi trovate lì di mercoledì o di sabato 

in estate, potrete assistere allo spettacolo emozionante dei fuochi d’artificio sincronizzati 

con la musica.

Giorno 3
Visiterete Sawgrass Mills, appena a ovest di Fort Lauderdale a Sunrise, al confine con le 

Everglades. È uno degli outlet più grandi degli Stati Uniti, con più di 350 negozi. Scovate le 

offerte migliori sugli articoli più trendy di Prada, Adidas, Desigual, John Varvatos, Reebok, 

Vilebrequin, Versace, OshKosh B’gosh, UGG, The North Face e BCBGMAXAZRIA. Fate una 

pausa dallo shopping pranzando da California Pizza Kitchen, The Cheesecake Factory, 

Johnny Rockets o P.F. Chang’s. Dopo aver fatto incetta di tesori, guiderete per un’ora 

fino a Miami dove visiterete i Bal Harbour Shops, boutique di design e ristoranti situati in 

un giardino tropicale, uno dei punti di incontro preferiti dei personaggi famosi. I marchi 

includono leggende del calibro di Tom Ford, Valentino, Tory Burch, Prada, Oscar de la 

Renta, Giorgio Armani e Carolina Herrera. Tornando a Miami Beach, in serata passeggiate su 

Lincoln Road, fermandovi per visitare le gallerie, le boutique e i negozi di marche famose. 

Scegliete uno dei tanti ristoranti in interni o con cortile sulla strada per godervi i vivaci 

panorami di questa parte movimentata di South Beach.



Navy Pier, Chicago, Illinois

Giorno 2
Restate a Chicago e lasciatevi sorprendere dalla meraviglia di Magnificent Mile nella North 

Michigan Avenue, con i suoi tre centri commerciali - The Shops di North Bridge, Water Tower 

Place e 900 North Michigan Shops – e un totale di 450 negozi per ogni tipo di gusto e 

budget, con i marchi più famosi, designer di lusso e boutique esclusive. Date un’occhiata a 

Saks Fifth Avenue, Macy’s, Bloomingdale’s, Nordstrom, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, Cartier, 

Giorgio Armani, Nike e Bulgari. Per una pausa dopo tante camminate e shopping, fermatevi 

nei ristoranti preferiti della gente del posto, tra cui Safe House, famoso per gli hamburger, 

Eddie V’s Prime Seafood per un pranzo di livello o il Coco Pazzo Café con cucina italiana. In 

serata, gustate una cena in crociera per ammirare la skyline di Chicago dal Lago Michigan o 

provate la cena con spettacolo teatrale nel Chicago Theater District.

Giorno 3
A soli cinque minuti dall’Aeroporto internazionale di O’Hare si trovano i Fashion Outlets di 

Chicago. Vi fermerete nel centro commerciale andando verso l’aeroporto. Lasciate i bagagli 

nel deposito del centro commerciale e dedicate un po’ di tempo allo shopping last minute 

prima di imbarcarvi sul volo verso casa. Il centro offre più di 130 outlet e grandi sconti su 

prodotti di design e marche famose. I negozi includono Barneys New York, Disney Store 

Outlet, Saks Off 5th, Bloomingdale’s, Gucci, Karl Lagerfeld Paris, Neiman Marcus, UGG, Nike 

Factory Store, Jimmy Choo e, naturalmente, Samsonite, per portare a casa tutti gli acquisti.



Giorno 2
Inizierete la giornata in un famoso mercato che a Boston è un’autentica istituzione. Faneuil 

Hall, costruito nel 1742 nei pressi del porto di Boston, contiene negozi, ristoranti, strutture per 

riunioni, un museo e un’armeria.  Darete un’occhiata agli articoli di più di 100 negozi al piano 

terra e in tre altri edifici: Quincy Market, South Market e North Market, dove potrete ammirare 

prodotti artigianali di Boston e nomi ben noti come Crabtree & Evelyn e Coach. Completano 

l’offerta più di 50 ristoranti e chioschi, tra cui Boston Chowda Co., Dick’s Last Resort e Wicked 

Good Cupcakes. Per visitare il museo e l’armeria, recatevi al quarto piano. L’ingresso è gratuito. 

Dedicherete il pomeriggio a una breve passeggiata nel porto di Boston, dove visiterete 

l’acquario o salirete a bordo di una crociera Boston Harbor Cruise per scoprire la storia del 

luogo e godervi panorami sulla città, incluso il parco nazionale Harbor Islands, che ospita il 

più antico faro con guardiano degli Stati Uniti. Boston è rinomata per i piatti a base di pesce, 

quindi la migliore conclusione per la giornata è un cena sontuosa al porto nel Boston Sail Loft. 

Massachusetts
Boston
Giorno 1 
Inizierete la giornata al Copley Place, che include due hotel, shopping e ristoranti su più 

livelli nella storica zona Back Bay di Boston, una delle migliori destinazioni per lo shopping 

in città. I 75 negozi includono Tiffany & Co., Barneys New York, Louis Vuitton, Christian Dior, 

Burberry, Gap, Banana Republic e Neiman Marcus. Percorrendo la sopraelevata con pareti 

di vetro potete raggiungere il complesso commerciale Prudential Center Boston e i suoi 70 

punti vendita, inclusi Saks Fifth Avenue, Lord & Taylor, The Body Shop, Swarovski e Sunglass 

Hut. Per il pranzo consigliamo i ristoranti Legal Sea Foods, The Cheesecake Factory e Top of 

the Hub al 52o piano. Il giardino pubblico nei pressi del campo centrale ospita concerti ed 

eventi. Non dimenticate di dare un’occhiata al programma quando pianificate la visita. Nel 

pomeriggio, farete una pausa dallo shopping per esplorare Boston Common e il Freedom 

Trail. Le tappe del percorso includono il monumento di Bunker Hill, la casa di Paul Revere e 

la Old State House. Pianificate il viaggio per tempo e personalizzate il tour: potete iniziare 

o concludere il percorso in qualsiasi punto. Per cena, accomodatevi nella Bostonia Public 

House, che serve birre locali e piatti da pub.

Faneuil Hall, Boston, Massachusetts



Nevada
Las Vegas
Giorno 1 
Partirete molto presto per visitare il Grand Canyon in elicottero 

con un volo di 40 minuti con partenza da Las Vegas, organizzato 

dai tour operator Papillon o Maverick. Il volo vi porterà a scoprire 

panorami mozzafiato come la diga di Hoover, il lago Mead e il 

Grand Canyon, prima di atterrare alla base del canyon. Al rientro in 

città, visiterete la leggendaria Las Vegas Strip. Nei Las Vegas North 

Premium Outlets, in centro, potrete acquistare nei punti vendita di 

più di 150 designer e negozi di grandi marchi come Neiman Marcus 

Last Call, Armani Exchange, Nike Factory Store, Marc Jacobs, 

Jimmy Choo, Levi Strauss & Co., Gap, Disney Store Outlet, Diesel, 

Coach e Hugo Boss. La sera, godetevi uno degli spettacoli che 

hanno reso Las Vegas famosa. Le scelte più popolari includono 

il Cirque du Soleil, Celine Dion, il Blue Man Group e Terry Fator. 

Per cena, fermatevi nella Old Homestead Steakhouse al Caesars 

Palace o nella Prime Steakhouse al Bellagio. Se siete in cerca di 

un’atmosfera più rilassata, provate il Gordon Ramsey Burger al 

Planet Hollywood o il Lavo Italian Restaurant & Lounge  

a The Palazzo.

Giorno 2
Inizierete la giornata con The Shops at Crystals nel complesso City Center, dove sarete 

circondati da nomi di designer come Dior, Cartier, Balenciaga, Christian Louboutin, Hermes, 

Fendi, Louis Vuitton, Jimmy Choo, Prada e Versace. Attraversate la Strip per visitare il Planet 

Hollywood Resort & Casino, che ospita il Miracle Mile Shops Las Vegas con punti vendita come 

French Connection, True Religion, H&M, MAC Cosmetics e Guess. Fermatevi subito accanto al 

Paris Las Vegas per un pranzo pomeridiano nel ristorante Mon Ami Gabi; sedetevi in cortile 

per godervi le pietanze e lo spettacolo pomeridiano delle fontane del Bellagio. Camminate 

brevemente lungo la Strip per raggiungere The Forum Shops al Caesars Palace, con più di 

160 negozi che includono Gucci, Versace, Giorgio Armani, Dior, Versace ed Apple. Noto con 

il nome di “Shopping Wonder of the World”, questo è ben più di un centro commerciale 

tradizionale. Potrete vedere una riproduzione della Fontana di Trevi, guardare lo spettacolo 

di animatronica Fall of Atlantis o osservare i pesci tropicali nell’acquario di Atlantis, da quasi 

190.000 litri. Proseguite il vostro tour della Strip al Mirage, casa del Secret Garden and 

Dolphin Habitat di Siegfried e Roy che ospita una riproduzione di un vulcano con eruzioni 

regolari dopo il tramonto. Non dimenticate di visitare il centro commerciale Fashion Show, 

che in alcuni fine settimana ospita spettacoli di moda su passerella. I 250 marchi e boutique 

famose includono Nordstrom, Dillard’s, Louis Vuitton, Macy’s, Puma, Scotch & Soda, Tiffany 

& Co., Steve Madden ed Apple. La sera esplorerete il centro di Las Vegas e la sua eclettica 

fusione di ristoranti che includono il Commonwealth, con pavimenti di legno e candelabri di 

cristallo, Therapy, con cucina a base di assaggini, o Carson Kitchen, che interpreta i piatti della 

cucina americana povera in chiave scherzosa. Se vi sentite coraggiosi, provate l’esperienza 

della teleferica Slotzilla sull’animata zona di intrattenimento di Fremont Street.

Parco nazionale del Grand Canyon, Arizona



Giorno 3
Oggi prosegue l’avventura con lo shopping sulla Strip, nei Grand Canal Shoppes di The 

Venetian. La selezione eclettica di negozi e boutique va da Bauman Rare Books a Bottega 

Veneta, Burberry, Harley-Davidson Motorcycles, Salvatore Ferragamo e Links of London. 

Il pezzo forte del centro commerciale è la riproduzione di Piazza San Marco a Venezia e i 

negozi affacciati sui canali, e il giro in gondola è un passatempo popolare. Pranzerete in uno 

dei fantastici ristoranti in Piazza San Marco, assistendo a esibizioni operistiche dal vivo. Nel 

pomeriggio, vi rilasserete nella piscina di un resort o con un trattamento in una spa, oppure 

tenterete la fortuna al gioco. La sera, visiterete The LINQ e salirete sul High Roller, la più 

grande ruota panoramica al mondo, per viste imbattibili a 360° su Las Vegas.

Valley Forge National Park, Pennsylvania

Pennsylvania
Philadelphia
Giorno 1 
Dal centro città, viaggiate per un’ora fino al Philadelphia Premium Outlets di Limerick, 

che ospita più di 170 punti vendita di designer e marchi a prezzi scontati. Gli acquisti di 

scarpe e abbigliamento in Pennsylvania non prevedono tasse di vendita. I negozi includono 

Converse, adidas, Gap, Disney Store Outlet, Merrell, Levi Strauss & Co., Nike Factory Store, 

The North Face, UGG e True Religion Outlet. Visiterete il Valley Forge National Historical 

Park, a circa 20 minuti di distanza. Questo luogo, durante la rivoluzione americana, ospitò 

l’accampamento del Gen. George Washington, il primo Presidente degli Stati Uniti. Visiterete 

edifici e monumenti storici che raccontano questo importante periodo nella storia degli 

Stati Uniti. Il vicino King of Prussia Mall, uno dei più grandi negli Stati Uniti, è il posto 

perfetto per un pranzo prima di riprendere con lo shopping. Le opzioni includono Bonefish 

Grill, California Pizza Kitchen, Fox & Hound, Seasons 52, Shake Shack e The Cheesecake 

Factory. Dopo pranzo, esplorate i 400 negozi e boutique a disposizione, tra cui Jimmy 

Choo, Apple, Abercrombie & Fitch, Louis Vuitton, Neiman Marcus, Macy’s, rag & bone, 

UNTUCKit, Urban Outfitters e Diesel. Il rientro a Philadelphia richiederà circa 30 minuti. Non 

dimenticate di visitare l’Independence National Historical Park dove potrete ammirare la 

Liberty Bell, simbolo dell’indipendenza americana. Per cena, provate la Good King Tavern 

per un’atmosfera e una cucina da pub con ispirazione francese, oppure Moshulu, che serve 

cucina americana a bordo di una nave restaurata all’ancora nel fiume Delaware.



Giorno 2
Resterete a Philadelphia iniziando la giornata con lo shopping al Macy’s Center City, di 

fronte al Municipio, nel cuore della città. Questo luogo storico ospita il più grande organo 

a canne tuttora in funzione. Godetevi un’esibizione gratuita mentre fate acquisti. Subito 

dopo, esplorerete Rittenhouse Row, che offre shopping in stile europeo con più di 200 

piccole boutique, gallerie e ristoranti. Scegliete tra Armani Exchange, Tiffany’s, Zara, Apple, 

Nicole Miller e rag & bone. Per pranzo vi fermerete a uno dei tanti ristoranti della zona. 

Un appuntamento imperdibile è il vicino Cleavers, che offre Philly cheesesteak sandwich 

da mangiare sul posto o da portare via. Dedicherete il pomeriggio alla galleria d’arte in 

esterni Mural Arts Philadelphia. Scaricate l’app per la ricerca dei murales e scoprite le opere 

incredibili che adornano gli edifici di tutta la città. Il programma è iniziato nel 1984 per 

contribuire a ridurre i graffiti e ora include più di 3.600 murales.   

New York/New Jersey
New York City
Giorno 1 
Da Manhattan, prenderete il treno PATH (Port Authority Trans-Hudson) fino a Newport, a 

Jersey City, o - se vi spostate in macchina - prenderete il Holland Tunnel per raggiungere 

tre centri commerciali: Newport Centre, Newport Crossing e Newport Plaza. Gli acquisti 

di scarpe e abbigliamento nel New Jersey non prevedono tasse di vendita. Il Newport 

Centre offre più di 130 negozi tra cui Fossil, Armani Exchange, Sears, The Body Shop e 

Zara. Il Newport Plaza vanta il punto vendita del gigante dell’elettronica Best Buy e il 

negozio di articoli per la casa Pier 1 Imports. Modell’s Sporting Goods è il punto focale del 

Newport Crossing. Passeggiate lungo il Hudson River Waterfront Walkway di Jersey City 

per un panorama fantastico sulla skyline di Manhattan. Fermatevi per uno spuntino in uno 

dei ristoranti, ad esempio Piggyback Bar con piatti da pub di ispirazione asiatica. Dopo 

pranzo, prenderete il treno PATH da Exchange Place fino a Manhattan o guiderete sotto il 

Holland Tunnel, fino al Westfield World Trade Center, che offre shopping in centro ad alto 

livello con 150 negozi. Le opzioni includono grandi marchi e boutique, come Penhaligon’s, 

Apple, Moleskine, Longines, Kate Spade New York, Lacoste, Fossil, Havaianas e Cole Haan. 

Dopo lo shopping, visiterete il 9/11 Memorial & Museum e passeggerete fino a Battery Park 

per ammirare le viste spettacolari sul porto di New York e sulla Statua della Libertà. Altre 

possibilità di visita sono il South Street Seaport e la passeggiata sul Ponte di Brooklyn. 

Cenate in uno dei numerosi ristoranti eclettici dell’East Village o del West Village. Uno dei più 

apprezzati è Morandi, sulla Seventh Avenue e Waverly, che serve cucina italiana di stagione.

Giorno 2
Lascerete Manhattan la mattina presto tramite il Lincoln Tunnel e la Interstate 87 per visitare 

i Woodbury Common Premium Outlets nella Central Valley di New York. Per questo viaggio 

di circa 90 minuti noleggerete un’auto e seguirete un percorso dai paesaggi imperdibili. 

Woodbury Common include più di 220 negozi, tra cui Armani Outlet, Prada, Vilebrequin, 

Versace, Tom Ford, UGG, UNTUCKit, Gucci, The North Face, Scotch & Soda, Reebok e Saks 

Off 5th. I ristoranti locali includono Shake Shack, Melt Shop e Just Salad. Tornando verso 



Giorno 3
Resterete a Manhattan per un’avventura di shopping unica nel suo genere che inizia sulla 

celeberrima Quinta Avenue. Acquistate in veri punti di riferimento come i grandi magazzini 

Bergdorf Goodman, ospitati in un ex palazzo della famiglia Vanderbilt, e da Henri Bendel, 

a cui si deve l’arrivo dello stile di Coco Chanel negli USA. Vi troverete una ricca selezione 

di cosmetici, borse e articoli di lusso. I punti vendita ufficiali di Lord & Taylor e Saks Fifth 

Avenue offrono tutto quello che potreste desiderare. Con nove livelli che coprono un intero 

isolato, Saks offre praticamente qualsiasi etichetta di design, inclusi Louis Vuitton, Gucci, 

Versace, Salvatore Ferragamo, Armani e Valentino. Per pranzo, scegliete uno dei ristoranti 

eccezionali nel Time Warner Center, come Per Se, Masa, Momofuku Noodle Bar e Bluebird 

London. Godetevi The Shops in Columbus Circle prima di fermarvi per una pausa dallo 

shopping a Central Park, di fronte al Time Warner Center. Qui potete visitare la Bethesda 

Terrace, il cui punto focale è la fontana di Bethesda, e passeggiare lungo il viale alberato 

che attraversa il parco, punteggiato delle statue di scrittori famosi. Noleggiate una barca 

a remi sul laghetto per rifugiarvi dal trambusto cittadino. La sera, andate ad assistere a 

uno spettacolo di Broadway, da abbinare a una cena pre-teatro da Sardi’s, un’autentica 

istituzione a Times Square.

Hudson Valley, New York

Manhattan, allungherete leggermente il percorso per attraversare il Bear Mountain State 

Park e la pittoresca Hudson Valley. Tra i tanti panorami che potrete ammirare ci sono le 

scogliere sul fiume Hudson. Seguirete la U.S. Route 9W fino a Nyack e vi fermerete per la 

cena nel tardo pomeriggio in questa idilliaca cittadina sul fiume. Il Broadway Bistro sulla 

Main Street offre un’atmosfera accogliente e un’ottima cucina italiana. Continuerete lungo 

la Palisades Interstate Parkway attraversando il Ponte George Washington per entrare a 

Manhattan.



Texas
Dallas/Fort Worth
Giorno 1 
Esplorate Fort Worth, partendo da The Shops a Clearfork, che ospita Neiman Marcus e 

include altri marchi di lusso come Louis Vuitton, Burberry, Tesla, Tiffany & Co., Tommy 

Bahama e Tory Burch. Quando arriva l’ora di uno spuntino, scegliete tra B&B Butchers & 

Restaurant, Luna Grill and Twigs Bistro e il Martini Bar. La prossima fermata sarà University 

Park Village, un’esperienza di shopping sofisticata che include Banana Republic, Apple, 

J.Crew, Gap, Pottery Barn e Williams Sonoma. Nessuna gita a Forth Worth può dirsi 

completa senza aver visitato il Fort Worth National Stockyards Historic District. Ogni venerdì 

e sabato alle 20:00 potrete assistere allo Stockyards Championship Rodeo. La Fort Worth 

Herd Cattle Drive invece avviene ogni giorno alle 11:30 e alle 16:00 lungo Exchange Avenue. 

Per fare altro shopping, visitate le gioiellerie e i negozi specializzati in cappelli o date 

un’occhiata al General Store. Restate per cena e godetevi i sapori locali di Riscky’s Barbeque.

Giorno 2
Appena a nord dell’Aeroporto internazionale di Dallas-Fort Worth, il centro Grapevine Mills 

include più di 180 negozi tra cui True Religion Outlet, Under Armour, Children’s Place, Sears 

Outlet, Puma Outlet, Old Navy Outlet, OshKosh B’gosh, Nike Factory Store e Neiman Marcus 

Last Call. Fermatevi per uno spuntino da Chuck E. Cheese’s, al Rainforest Café o da Great 

Wraps. Il centro commerciale ospita inoltre il Sea Life Grapevine Aquarium e il Legoland 

Discovery Center, nonché un treno in miniatura e una giostra. Concluderete la giornata 

seguendo il Grapevine Urban Wine Trail, con degustazioni dei vitigni locali alle vinerie Cross 

Timbers Winery e Grape Vine Springs Winery, tra le altre.

Dallas,  Texas



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

Giorno 3
Oggi resterete in zona. Inizierete la giornata visitando la Galleria Dallas, 

che ospita più di 200 negozi, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e 

una copertura in vetro ispirata alla storica Galleria Vittorio Emanuele 

II di Milano. I punti vendita includono American Girl, Brookstone, 

Banana Republic, Zara, Tiffany & Co., Bachendorf’s Jeweler, 

Swarovski, Nordstrom, Old Navy, Macy’s e Lucky Brand. Gustatevi 

ogni boccone in uno dei 30 ristoranti, tra cui Nordstrom Marketplace 

Café, Five Guys e American Girl Bistro. Lungo la strada verso il 

centro di Dallas, vi fermerete al Plaza nel Preston Center, un centro 

commerciale all’aperto che inlcude Orvis, Nardo’s Natural, Kendra 

Scott e Bachendorf’s, accanto a ristoranti come True Food Kitchen 

e Nekter Juice Bar. Un’ulteriore visita all’insegna dello shopping oggi 

sarà il Highland Park Village, un’autentica esperienza di lifestyle con 

negozi come Hermes, Alexander McQueen, Balenciaga, Valentino, 

Stella McCartney, Escada, Trina Turk, Jimmy Choo e Fendi. Pranzerete 

da Fachini, Café Pacific o Bistro 31. I posti imperdibili a Dallas sono il 

Sixth Floor Museum a Dealey Plaza, che illustra la vita, la scomparsa 

e il messaggio del Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy, e la 

John F. Kennedy Memorial Plaza nel quartiere storico West End. Non 

lasciate Dallas senza mangiare una bistecca alla Dakota’s Steakhouse 

o alla Y.O. Ranch Steakhouse, entrambe in centro.

Houston
Giorno 1 
Durante la mattinata, visiterete The Galleria, che ospita più di 375 negozi, 30 ristoranti, due 

hotel e una pista di pattinaggio sul ghiaccio. Visitate i negozi di Saks Fifth Avenue, Nordstrom, 

Abercrombie & Fitch, Neiman Marcus, Aveda, Chanel, Prada, adidas, Porsche Design, Rolex 

e Tiffany Co. I ristoranti di livello includono Nobu e Del Frisco’s Double Eagle Steakhouse. 

Se preferite un’opzione più informale, provate Shake Shack o Chipotle Mexican Grill. Nessun 

viaggio a Houston può dirsi completo senza una visita allo Space Center Houston, alla scoperta 

della storia e del futuro dei programmi di esplorazione spaziale degli Stati Uniti.

Giorno 2
Durante la mattinata, vi rilasserete in una spa o farete una nuotata in piscina o una partita 

a golf. Con i suoi tantissimi luoghi da visitare, Houston può soddisfare ogni esigenza. 

Proseguirete la vostra avventura di shopping nel pomeriggio nelle strade alberate che 

ospitano boutique di lusso e di design nel River Oaks District. Vi vizierete da Dior, Tom 

Ford, Davidoff of Geneva, Hermes, Van Cleef & Arpels, Stella McCartney e Roberto Cavalli. 

Restate per cena per un’esperienza gastronomica e un servizio di altissimo livello. Provate 

la bistecca da Steak 48, godetevi il pasto al Tuck Room - ospitati da uno chef vincitore 

del premio James Beard Award - o sentitevi come se foste a Parigi da Toulouse. Per uno 

spuntino rapido e gustoso, provate panini, piadine, insalate o zuppe artigianali alla East 

Hampton Sandwich Co. 

Sixth Floor Museum a Dallas, in Texas


