
	
	

il vostro viaggio di nozze: 

STATI UNITI 
luglio – agosto 2019  



	
 
Un viaggio pensato e costruito sulla vostra voglia di emozionarvi, di 
vedere posti indimenticabili e di “sentire” la strada. Perché gli on the 
road negli Stati Uniti sono tra i più grandi classici della letteratura di 
viaggio, ma anche gli itinerari che più di altri fanno sentire chi li fa 
“dentro” all’idea stessa di viaggio. Inizierete con Chicago e la sua 
travolgente modernità, tra Renzo Piano e Anish Kapoor, grattacieli e 
musei imperdibili, cocktail bar famosissimi e ristoranti panoramici, 
per poi dedicarvi alla parte del vostro percorso più centrata sulla 
natura. E qui davvero non vi farete mancare niente! Da Yellowstone 
al Bryce Canyon, dalla Monument Valley all’Horseshoe Band, 
dall’Antelope al Grand Canyon, i grandi nomi ci sono proprio tutti. 
Aspettiamo il vostro rientro solo per sentirci raccontare quale vi ha 
entusiasmato di più! Noi abbiamo i nostri favoritismi, ma non 
vogliamo influenzarvi…  
Da questa rutilante settimana che vi porterà a stretto contatto con 
alcune delle bellezze naturali più celebri e spettacolari del mondo, 
passerete poi, dopo una rapida incursione nella sfavillante ed 
esagerata Las Vegas, alla California, dove rilassarvi un po’ sulle 
spiagge di Los Angeles e dove continuare a scoprire posti unici, come 
il Getty Center, arroccato sulle colline sopra Santa Monica, la Disney 
Concert Hall di Gehry, l’iconica Hollywood walk of fame e i quartieri 
alla moda. Da L.A. poi, passando per quella Route 1 simbolo di 
generazioni di viaggiatori e che costeggia per lunghi tratti l’oceano 
Pacifico in un susseguirsi di panorami mozzafiato, colonie di leoni 
marine, spiagge idilliache e antiche chiese spagnoleggianti, arriverete 
a San Francisco, degna chiusura di questo indimenticabile viaggio. Di 

il racconto 
 



Frisco è quasi inutile parlare, tanto sono famosi i suoi highlights, 
dall’inconfondibile ponte a Chinatown, dal Golden Gate park con i 
suoi musei all’inconfondibile sagoma di Downtown, dalle Painted 
Ladies a Lombard Street. Ma siamo certi che anche qui troverete il 
modo per uscire dal seminato e scoprire i vostri angoli nascosti e i 
vostri locali segreti, perché secondo noi in un viaggio i posti, le 
esperienze e le persone in cui ci si imbatte per caso sono spesso il 
ricordo che rimane più impresso nella memoria… Insomma, buon 
divertimento! 
 

 
    
	

 
PIANO VOLI: 

31/07 Venezia – Chicago 14:55 – 18:15 
 

02/08 Chicago – Bozeman 15:45 – 20:52 (scalo a Denver) 
 

18/08 San Francisco – Londra 20:10 – 14:30 (+1) 
19/08 Londra – Venezia 20:15 – 23:25 

 
	



31 luglio:	 
 ore 14.50 partenza del volo per 
Chicago 

 arrivati in città trasferimento 
autonomo in hotel e 
sistemazione in camera 

 

1 agosto: 
 giornata dedicata alla visita della 
città.  

 vi consigliamo decisamente l’Art 
Institue e il Millennium Park, 
oltre al Loop e al Magnificient 
Mile 

 pernottamento in hotel  
 

2 agosto: 
 altra mattinata per visitare la 
città: volendo potreste pensare a 
Oak Park e agli splendidi edifici 
residenziali di Frank Lloyd 
Wright…  

 trasferimento autonomo in 
aeroporto 

 ore 15.45 partenza per Bozeman 
con arrivo alle 20.52 

 ritiro dell’auto a noleggio 
 pernottamento in hotel vicino 
l’aeroporto 

 

3 e 4 agosto: 
 giornate dedicata alla visita dello 
Yellowstone National Park 

 pernottamento in lodge 
all’interno del parco 

 

5 agosto: 
 giornata di trasferimento verso 
Bryce Canyon passando per Salt 
Lake City  

 

6 agosto: 
 visita del Bryce Canyon e del 
Grand Staircase-Escalante 
National Monument 

 trasferimento in zona Monument 
Valley e pernottamento in hotel 

	

7 agosto: 
 in mattinata visita della 
Monument Valley 

 trasferimento a Page e visita 
dell’Antelope Canyon  

 pernottamento in hotel a Page 
	

8 agosto: 
 in mattinata visita dell’Horseshoe 
Band 

 trasferimento al Grand Canyon e 
visita del parco 

 pernottamento in lodge 
all’interno del parco  

	

9 agosto: 
 trasferimento a Las Vegas 
 nel pomeriggio visita della città e 
sistemazione in hotel  

 

il diario di viaggio 
 



10 – 13 agosto: 
 trasferimento a Los Angeles  
 giornate dedicate alla visita della 
città, delle zone di Santa 
Monica, Downtown, Beverly 
Hills e Hollywood, oltre che del 
relax a Venice Beach 

 pernottamento in hotel 
 

14 agosto: 
 trasferimento verso Big Sur, 
magari con pausa pranzo sul 
molo di Santa Barbara 

 pernottamento in hotel 
 

15 agosto: 
 trasferimento a San Francisco 
passando da Monterey e Carmel-
by-the-sea 

 rilascio dell’auto a noleggio a 
San Francisco 

  
16 - 17 agosto: 

 giornate dedicate alla visita della 
città 

 pernottamento in hotel 
 

18 agosto: 
 ultima gionata per visitare la città 
 trasferimento in aeroporto 
 ore 20.10 partenza del volo per 
Londra  

 
19 agosto: 

 ore 20.50 partenza del volo per 
Venezia con arrivo alle 23.25 

 



	

 
 
   
                  cosa vedrete: paesaggi 
 

Yellowstone National Park: uno dei più grandi parchi americani, qui non avrete certo il 
tempo di annoiarvi: geyser, sorgenti termali multicolori, fumarole, solfatare, cascate, laghi 
montani, canyon… e poi gli animali, tra cui orsi, alci, puma e gli immancabili bisonti. 
Insomma avrete l’imbarazzo della scelta sulle cose da vedere e sicuramente saranno due 
giorni intensi ed emozionanti.	
 

Monument Valley: ebbene, sì, ci piace ricordarla così, soprattutto per l’interminabile 
caccia di Coyote all’inseguimento del Roadrunner Beep Beep che ha reso celebri i cartoni 
della Warner Bros. E quell’infilata di guglie e pinnacoli non costruite da mano d’uomo, 
che fanno invidia alle cattedrali europee, non potrà non sbalordirvi nelle diverse ore del 
giorno, con le luci abbacinanti del sole allo zenit e le incandescenti atmosfere dei tramonti 
e, se vorrete, delle albe delo Utah. 
 

Antelope Canyon: quando vento e acqua creano meraviglie. Certo, in milioni di anni, ma 
lo spettacolo è davvero unico. Qui l’erosione dell’arenaria ha creato uno straordinario 
sistema di fenditure dalle forme bizzarre e irripetibili, enfatizzate dalla luce che filtra 
dall’alto, in un autentico paradiso per fotografi, dilettanti e non. Una delle immagini più 
belle di ogni viaggio in questa parte di Stati Uniti. 
 

Colorado River e Horseshoe Bend: il fiume più spettacolare del paese qui dà decisamente 
il suo meglio, creando un’ansa a U molto accentuata che permette di ammirare dall’alto 
un paesaggio mozzafiato creato dallo stesso corso d’acqua nel corso di milioni di anni. 
Ma come potete notare dall’immagine qui in fianco è tutta l’area ad essere un vero e 
proprio scenario da fim Western: John Wayne qui era di casa, e gli indiani Navajo lo sono 
ancora oggi… 
 

Grand Canyon: dalle montagne boschive al deserto, il Grand Canyon è molto di più di 
quello che l’immaginario comune lascia pensare. In larga parte di questo sterminato 
territorio l’acqua abbonda. Ed è proprio un piacere per gli occhi abbracciare in uno 
sguardo paesaggi così diversi attraversati dagli attorti meandri del Colorado River, le cui 
acque verde smeraldo non sono stanche di scolpire le rocce rossicce screziate di bianco 
e d’arancio. E poi le cascate, dalle Ribbon alle Havasu Falls all’interno della riserva indiana 
di Havasupai, dove si può fare anche il bagno in una spece di caldera naturale. Migliaia i 
punti panoramici mozzafiato. E non è necessario raggiungere il Point Imperial a ben 2683 
metri di altezza, il punto più alto del parco: ci si può comodamente fermare nella torretta 
decorata a metà ‘900 o nell’avvenieristico Skywalk. 



 

 
 

 
 
                         cosa vedrete: città e musei 

 

Chicago tra scultura e architettura: definire semplicemente architettura i due splendidi 
ponti realizzati da Frank Gehry e Renzo Piano nel Millennium Park di Chicago sarebbe 
già complicato, tale è l’impatto scenico e la definizione prettamente scultorea. La cosa si 
complica ulteriormente quando, sempre nello stesso parco, ci si trova di fronte a due 
parallelepipedi a prima vista “innocui” ma che in realtà celano una delle realizzazioni 
pubbliche più interessanti e amate della città, la Crown Fountain di Jaume Plensa: non 
procediamo oltre con la descrizione perché davvero è un’opera che bisogna scoprire di 
persona… Ancora più impressionante la spettacolare Cloud Gate realizzata a poca 
distanza da Anish Kapoor, scultore e architetto indo-britannico: credeteci sulla parola, si 
tratta di uno dei nuovi classici e i vostri nipoti se lo ritroveranno nei libri di scuola… 
 

Chicago, i grattacieli “storici”: il grande incendio di Chicago del 1871 ha trasformato 
questa città in una specie di laboratorio a cielo aperto delle nuove forme architettoniche, 
ed è quindi qui, in certo senso, che nasce l’idea stessa di grattacielo. I primi edifici di 
questo tipo, sul finire del secolo, sono un vero spettacolo di arditezze costruttive e 
decorazioni art nouveau e in alcuni lo stato conservativo è tale da far sentire chi li 
attraversa come se fosse in un film dell’inizio del ’900. Oltre a questa fase a Chicago si 
possono ammirare anche le prime opere americane del fondatore dell’architettura 
razionalista, Mies Van der Rohe. Che siate o meno appassionati del tema, qui scoprirete 
tutto il fascino della materia… 
 

Chicago contemporanea: la propensione alla crescita in altezza di Chicago non si è 
fermata alla fase iniziale, anzi! Tra i sette più alti grattacieli USA, ben quattro sono qui, e 
uno, la Willis Tower, è stato per diversi anni il più alto in assoluto. Potrete salire ad 
ammirare il panorama del lago Michigan e della città in diversi di questi edifici, magari 
sorseggiando un cocktail “vertiginoso”. 
 
Art Institute Chicago: museo da godersi con tutta calma, dotato di spazi fruibili e 
assolutamente piacevoli anche grazie all’ampliamento realizzato, ancora una volta, da 
Renzo Piano. Le collezioni spaziano dall’antichità al contemporaneo, ma la parte più 
rilevante è quella dedicata a XIX e XX secolo. Oltre ad una serie impressionante di 
capolavori francesi tra impressionismo e simbolismo, spiccano due tra le opere più note 
della modernità: la Grande Jatte di George Seurat e Nighthawks di Edward Hopper. 
 
 



Las Vegas: forse la fama della città è legata ad un tipo di mondo che non ci piace poi 
troppo, ma una notte a Las Vegas è un’esperienza decisamente da provare… Lo spettacolo 
delle fontane del Bellagio è davvero suggestivo, e le ricostruzioni del campanile di San 
Marco e della Tour Eiffel sono senza dubbio kitsch, ma viste dal vivo quasi divertenti… E 
poi le futuristiche architetture degli alberghi più recenti, il fasto smisurato dei grandi 
classici come il Caesars Palace, gli spettacoli di grandi interpreti della musica pop, l’infinita 
scelta di ristoranti, i teatranti vestiti da personaggi di Star Wars… Insomma alla fine a noi 
Las Vegas non dispiace, a patto di mettersi nell’ottica giusta, ossai quella di godersi senza 
remore una serata all’insegna dello sfarzo e delle luci.  
  
Los Angeles: chi la visita in poco tempo fatica a capirla, perché è grande, dispersiva e 
complessa. Ma fortunatamente per voi noi la conosciamo bene, e ve ne faremo apprezzare 
tutti i lati. Hollywood boulevard, Rodeo Drive e Beverly Hills sono forse i suoi emblemi 
più celebri, e non mancheremo di farveli vedere, ma la vera anima della città va cercata 
altrove, negli splendidi musei contemporanei e lungo le spiagge, nei locali alla moda e 
nelle zone selvagge immediatamente fuori dal perimetro urbano. 
 
le spiagge di Los Angeles: set di film e soap opera, serie tv e fiction, probabilmente nel 
nostro immaginario Los Angeles è soprattutto le sue spiagge. Tre nomi su tutti: Malibù, con 
le sue splendide case direttamente sulla sabbia; Santa Monica, con i suoi ristoranti, hotel 
e con il molo dove tecnicamente termina la nostra amata route 66 e Venice beach, patria 
di bohemien e culturisti, ma anche il posto giusto per ammirare le architetture giovanili di 
Frank Gehry e spettacolari tramonti sul mare…  
 

Getty Center: in uno spazio realizzato da Richard Meier e affacciato sulla città, che da qui 
si domina dall’alto, il Getty è un tempio dell’arte e dell’eleganza, dove si passeggia tra 
giardini ornati da sculture contemporanee e sale con opere di Van Gogh, Cézanne, 
Rembrandt e Renoir.	
 

Disney Concert Hall & co.: ovviamente a L.A. non possono mancare edifici dei più grandi 
architetti dei nostri giorni, a cominciare dalla incredibile sala concerti realizzata de Frank 
Gehry, un veliero di titanio che ondeggia in piena città e che ammireremo da ogni suo 
lato, tetto compreso, per continuare con i nuovi musei realizzati a Downtown da Renzo 
Piano e da Herzog & De Meuron e con la Cathedral of our Lady of the Angels firmata da 
Rafael Moneo.  
 

San Francisco.: la capitale culturale della West Coast è anche una delle città più 
affascinanti degli Stati Uniti, forse anche per via di quel sapore un po’ europeo di alcune 
sue zone. Noi comunque la amiamo tutta, dai dintorni affacciati su oceano e baie interne, 
alla sfavillante downtown. Se tra i grandi classici per chi scopre la città ci sono i moli 
abitati dalle foche, il Golden Gate e Lombard Street, noi in realtà adoriamo perderci nel 
grande parco che prende il nome dal celebre ponte, passeggiando tra zone lasciate a bosco 
e giardini giapponesi, per arrivare fino alle rive del Pacifico…  



    



 


