
D A I  T U L I P A N I  A L L ’ I S O L A  F E L I C E  F I N O  A L L A

G R A N D E  M E L A . . .

AMSTERDAM
Iniziamo passeggiando in bicicletta, tra suggestivi canali, case tipiche di mattoni

rossi, tra campi di coloratissimi tulipani e maestosi mulini a vento... siamo ad

Amsterdam, la Venezia del Nord, un piccolo paradiso amato ed apprezzato per il

suo aspetto romantico e mutevole!!L’atmosfera familiare e suggestiva che si

respira in ogni angolo di questa affascinante città vi conquisterà facendovi

scoprire le numerosi attività culturali, gli edifici moderni, i palazzi storici come... il

palazzo reale, piazza Dam e i suoi favolosi musei tra cui il Van Gogh, lo Stedelijk

e la casa di Anna Frank. Per finire nei dintorni di Amsterdam la campagna

olandese vi aspetta con i suoi mulini a vento e i caratteristici villaggi di Volendam

e dell’isoletta di Marken, per poi volare a largo della costa caraibica dell’America

del Sud...



Itinerario : Amsterdam - Aruba - New York

Durata consigliata : 16 giorni

Periodo consigliato: tutto l’anno (New York fredda nei mesi invernali)

Quota base: senza tasse e assicurazioni a partire da 3600,00€ a persona

ARUBA & NEW YORK
Qui scoprirete “l’isola felice”: Aruba, un paradiso tropicale perduto, dove l’estate

non ha mai fine, con le sue spiagge bianche da sogno come Eagle Beach rifugio

delle tartarughe o Arashi Beach con i suoi spettacolari fondali marini e

Renaissance Island famosa per una colonia di fenicotteri rosa. Ma Aruba non è

solo mare, numerose attività naturalistiche e anche culturali vi aspettano come

raggiungere il  Monte Jamanota, il parco nazionale di Arikok, visitare il Faro della

California o  Oranjestad, la capitale con il suo porto, i musei e gli edifici color

pastello che testimoniano il passato olandese.

Dopo tanto sole e mare in questo paradiso sperduto dei Caraibi e’ tempo di

volare al centro del mondo... e cioè a New York City, la Grande Mela, la città che

non dorme mai, la metropoli per eccellenza, l’emblema del nuovo mondo che

raccoglie il meglio dell’arte, del design, dell’architettura e della musica. Perdetevi

nelle sue strade con i tipici taxi gialli di Manhattan e i grattacieli unici, nei suoi

quartieri multietnici dove culture e stili diversi si incontrano nella sua frenetica e

ricchissima quotidianità, scoprite le sue più incredibili realtà caraterizzate da

musei, parchi sconfinati, locali di ogni stile e gusto, qui ogni giorno nascono nuove

idee, nuove mode e tendenze che si propagano nel resto del mondo.

Il presente a New York significa il futuro in qualsiasi altro luogo ed e’ questo che vi

conquistera’ completamente.


