30 agosto – 5 settembre 2008

New York - Washington Dc - Philadelphia

Stefano – Sandro – Lory – Luisa – Marco - Alessio

I primi quattro americani dovrebbero sbarcare alle 17 di sabato 30 agosto nella Grande Mela. Arrivo
in albergo e poi giretto nei dintorni di Times Square. In serata arrivo dei desaparacidos Picchu e
Alessio.
Domenica 31 agosto: sperando di aver smaltito il fuso orario si cerca di completare il seguente
programma:
- Liberty Island e Ellis Island
- Wall Street
- Trinity Church
- Ground Zero
- South Street Seaport
- Brooklyn
- Times Square
- Rockefeller Center
Tardo pomeriggio per centri commerciali
Lunedì 1 settembre 2008: festa dei lavoratori negli Stati Uniti.
- Chinatown
- Little Italy
- Washington Square
- Madison Square Garden
- Empire State Building
- 5th avenue – park avenue
- Chrysler building
- Palazzo Onu
- The Metropolitan (ci sarà il tempo ?)
- Central Park
Tardo pomeriggio per centri commerciali
Centri commerciali:
-

Barney’s, 660 Madison Avenue nyc
Bloomingdale’s, Lexington e 59th street
Macy’s , brodway e 34th street
Saks , fifth avenue

Martedì 2 settembre: partenza in mattinata per l’aereoporto La Guardia per noleggio pulmino.
Arrivo in mattinata a Washington.
Da vedere:
- The Mall, asse principale e simbolico della città che collega la sede del potere legislativo
(Capitol) con quello esecutivo (White house).

Eccezionali i musei che si possono visitare gratuitamente:
-

-

National museum of american history (10-17,30): da vedere la famosa star spangled banner
(bandiera dell’indipendenza), il pendolo di Faucalt e la tenda da campo di Gorge
Washington;
National museum of natural history (10-19,30): da vedere il dinosaur hall, l’elefante
imbalsamato e Hope diamone.
National air and space museum (10-17,30): da vedere il flyer ovvero l’aereo dei fratelli
wright, la cabina dell’Apollo 11, il flight simulator e missili e satelliti.

Capitol: l’alta cupola in marmo con la statua bronzea di Thomas Crawford. Bella la Rotonda, la
Statuari hall e l’house Chamber.
Supreme Courts: bellissimo edificio in stile neoclassico;
Union station: monumentale stazione ferroviaria diventata centro commerciale;
Washington monument (9 – 16,45): obelisco in marmo bianco alto 169 metri eretto a più riprese
dal 1848 al 1884. E’ consentito l’accesso a tempo fin sopra l’obelisco.
Lincoln Memorial: (8-24) Monumento a forma di tempio greco circondato da 36 colonne doriche
che rappresentano i 36 stati dell’unione al tempo di Lincoln. Nell’atrio la statua assisa di Lincoln.
Monumento ai veterani della guerra di Korea.
Vietnam Veterans Memorial: muro meta di tantissimi pellegrinaggi (8-24)
Jefferson Memorial: inaugurato nel 1943. Rotonda palladiana in marmo bianco della Georgia.con
colonnato ionico con portico a colonne. All’interno la statua di Jefferson. SI può noleggiare una
barca sul laghetto.
Usa holocaust museum: (10-17,30) museo atipico visto dalla parte degli americani.
White house: (7,30-16) residenza i Gorge Bush
Freedom Plaza e Pavillon at the old post office diventato centro commerciale.
Il Pentagono.

Mercoledì 3 settembre: nel pomeriggio partenza per Philadelphia

Culla della nazione, qui nel 1776 i rappresentanti delle 13 colonie inglesi firmarono la dichiarazione
di indipendenza.
Indipendence hall: struttura più importante dell’indipendence hall national park. Fu qui stilata la
dichiarazione d’indipendenza del 4 luglio 1776.
Da vedere la Liberty bell, campana che suonò dopo le firme.
Us mint: zecca nazionale con negozio con monete commemorative.
Reading Terminal Market: mercato tornato in vita negli ultimi anni
Masonic Temple: gioiello architettonico del 1873. varie hall prendono spunto da paesi quali
Spagna, Italia ed Egitto.
Eastern state Penitentiary: uno dei più famosi penitenziari americani ormai in disuso. Ci fu
imprigionato anche Al capone. Molti i tour.

Giovedì 4 settembre: visita di Philadelphia ed in serata ripartenza per New York.

Venerdì 5 settembre: partenza dei quattro per l’Italia mentre i Picchu’s rimarranno nella grande
mela fino a domenica.

Hotel:

-

Park Central Hotel - 3* 870 SEVENTH AVE New York 10019 UNITED
STATES
Henley Park Hotel - 3* 926 MASSACHUSETTS AVE NW Washington 20001
UNITED STATES
Doubletree Hotel Philadelphia - 3* 237 SOUTH BROAD STREET
Philadelphia 19107 UNITED STATES

- Crowne Plaza Meadowlands 2 Harmon Plz
07094

SECAUCUS NJ US

