




01a) PASSAPORTO   PER FRANCESCO  
10 Maggio 2017: il countdown è iniziato. Tra qualche mese Francesco e Alessandra si 
uniranno in matrimonio. Ma prima ricordiamoci di fare il passaporto per Francesco.
Visto che dopo il classico sì Francesco volerà in Canada con la sua futura moglie.
€ 100,00

01b) PASSAPORTO PER ALESSANDRA
10 Maggio 2017: il countdown è iniziato anche per Alessandra. Ed anche Lei tra un mese 
esatto dopo il fatidico sì volerà nel continente americano per il suo viaggio di nozze. Anche 
per Alessandra sarà obbligatorio un passaporto rinnovato per poter accedere allo stato del 
nord America che farà da sfondo magico alla Vostra Unione.
€ 100,00

02a) LA NOTTE PIU' LUNGA PER FRANCESCO – addio al celibato
04 Agosto 2017: è la vigilia del giorno più importante della vita di Francesco. Da domani 
parte ufficialmente la tua avventura con Alessandra. Ma stasera è la tua sera. Goditi questi 
momenti tra i tuoi amici e festeggia il tuo addio al celibato. 
€ 150,00



02b) LA NOTTE PIU' LUNGA PER ALESSANDRA – addio al nubilato
04 Agosto 2017:  è la vigilia del giorno più importante della vita per Alessandra. Da 
domani passerai ogni giorno, ogni ora, ogni istante della tua esistenza al fianco dell'uomo 
che ha trasformato la tua vita in sogno. Ma stasera è la tua sera. Goditi questi momenti tra le 
tue amiche e festeggia nel migliore dei modi il tuo addio al nubilato. 
€ 150,00

03) IL GIORNO DOVE TUTTO COMINCIO' …
05 Agosto 2017: oggi Francesco e Alessandra inizieranno il viaggio più lungo della loro vita 
“E' la voce dell'amore quella che mi batte forte dentro …
ti chiama, ti sussurra: io amo te”
Congratulazioni ragazzi!
€ 300,00

04) LA FESTA DEL MATRIMONIO
05 Agosto 2017: che la Gran Festa abbia inizio. Dopo le classiche foto di rito i due sposini 
raggiungeranno gli invitati alla villa dove si svolgeranno i festeggiamenti. Tutti al banchetto 

nuziale per celebrate la nuova coppia di sposi.
€ 150,00



05) IL TAGLIO DELLA TORTA
05 Agosto 2017:  dopo tanti balli e tanto divertimento siamo finalmente al taglio della torta 

nuziale. Unendo le mani tagliate il primo pezzo di torta e cominciate a condividere la Vostra 
gioia con tutti gli invitati.
€ 200,00

06) LA PRIMA  ALBA DA MARITO E MOGLIE – PARTENZA PER IL PREVIAGGIO DI BOZZE

06 Agosto 2017: sono le prime ore dell'alba. Tra poche ore dopo la classica colazione del 
mattino Francesco e Alessandra partiranno per una località misteriosa dove potranno 
rilassarsi anima e corpo alle bellezze che la vita può loro offrire prima di partire  per il loro 
vero viaggio di nozze. 
€ 35,00

07) RELAX POST MATRIMONIO
06 Agosto 2017:  il bel casolare di campagna farà da testimone al vostro grande 

amore. Nelle stanze di questo piccolo casale lascerete per sempre il ricordo del vostro 
volervi bene.
€ 55,00



08) PRANZO
06 Agosto 2017: lo chef stellato offrirà ai due ospiti un pranzo da leccarsi i baffi
€ 55,00

09) 2 GIORNI DI COMPLETO RELAX PRIMA DEL VIAGGIO DI NOZZE
06 Agosto 2017: con ormai il matrimonio alle spalle i due sposini in un ambiente unico e da 
favola stanno trascorrendo un paio di giorni nella tranquillità più assoluta.
€ 100,00

10) LA CENA AL CASALE

06 Agosto 2017: un tripudio per gli occhi e per la mente ma anche per il palato. Ragazzi 
sbizzarritevi e gustatevi una cena da dieci e lode.
€ 80,00



11) L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO
07 Agosto 2017: dopo la notte da batticuore appena trascorsa, adesso però è mattina e una 
giornata ricca di eventi sta per iniziare.
€ 35,00

12) LA COLAZIONE DEL MATTINO IN CAMERA

07 Agosto 2017: oggi vi è consentito di dormire qualche ora in più del solito. Una 
colazione sostanziosa da ordinare in camera vi farà partire con il piede giusto.
€ 35,00

13) A TU PER TU
07 Agosto 2017: nella spa del casale per rigenerarsi e vivere a tu per tu tutti gli attimi 
fuggenti di questa splendida giornata. 
€ 80,00



14a) E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER FRANCESCO

07 Agosto 2017: domani Francesco partirà per il suo viaggio di nozze con la donna della 
sua vita. E' arrivato il momento di fare la valigia. Qualche maglietta, qualche costume, 
qualche camicia per le belle serate da portare con sé. Ci siamo quasi.  Ormai non si torna più 
indietro!!!
€ 150,00

14b)  E' IL MOMENTO DI FARE LA VALIGIA PER ALESSANDRA

07 Agosto 2017: e anche per Alessandra l'ora è giunta. La valigia vuota è pronta per essere 
riempita. Scegliere tra un vestito e un altro non sarà facile. La partenza è ormai 
vicinissima. La tua avventura nel continente americano sta per cominciare.
€ 150,00

15) LA CENA PRE PARTENZA VIAGGIO DI NOZZE

07 Agosto 2017: da domani volerete verso il Canada. Raggiungerete alcune tra le più belle 

città al mondo per trascorrere tre settimane di grandi emozioni. 
€ 80,00



16) PARTENZA PER L'AEROPORTO  

08 Agosto 2017: Francesco e Alessandra partiranno per il loro viaggio di nozze.  Ore 02,00 

del mattino tutti nella lussuosissima  Limousine bianca. Si va a a prendere l'aereo!!!
€ 80,00

17) ARRIVO AL MARCO POLO DI VENEZIA
08 Agosto 2017: i due novelli sposi sono finalmente giunti all'aeroporto di Venezia, il loro 
punto di partenza, dove dopo aver effettuato le classiche burocrazie si imbarcheranno per la 
loro destinazione. Ancora qualche minuto e potrete salire a bordo. Ragazzi siete arrivati al 
punto di inizio del Vostro infinito amore! 
€ 55,00

18 VOLO VENEZIA – MONTREAL    
08 Agosto 2017: a 3 giorni dal loro fatidico SI  Francesco e Alessandra sono finalmente in 
volo per raggiungere la meta del loro viaggio di nozze. Una vacanza divisa tra le Bellezze 
del Canada e quelle degli Stati Uniti. Ore 06,55 tutti a bordo si va a Montreal!!!

€ 300,00



19) BREVE INFORMAZIONE SUL CANADA
08 Agosto 2017: la vacanza in Canada è sinonimo di avventura in uno spazio dove la 
natura è l’unica vera regina che regna incontrastata offrendo spettacoli eccezionali e 
sorprendenti. Il Canada è il secondo Paese più esteso del mondo (dopo la Russia) e il suo 
confine con gli Stati Uniti d'America (8 893 km) è il più lungo del mondo separante due 
Stati.
€ 80,00

20) SBARCO A MONTREAL
08 Agosto 2017: i due novelli sposi dopo un lunghissimo volo intercontinentale sono 
finalmente nel continente americano. Ancora qualche minuto e potrete cominciare a 
respirare una magica atmosfera. Ragazzi siete arrivati in questo lembo magnifico di terra 
dove l'estate dura una vita e farà da testimone al Vostro amore! 
€ 80,00

21) PRIMO NOLEGGIO IN TERRA AMERICANA
08 Agosto 2017: appena atterrati all'aeroporto Pierre Elliott Trudeau, dopo aver fatto la 
dogana dirigetevi verso il noleggio auto  per prendere la vostra auto. Da questo momento 
inizieranno tre settimane che non dimenticherete mai. Operazione in codice “Viaggio di 

nozze”.
€ 35,00



22) APERITIVO DI BENVENTO

08 Agosto 2017: Francesco e Alessandra sono finalmente in Canada. Una bottiglia fresca di 
champagne, accompagnata da qualche coppa di fragole sarà il vostro Benvenuto ufficiale.
€ 55,00

23) IL PRIMO PRANZO CANADESE

08 Agosto 2017:  i due novelli sposi stanchi delle tante ore di volo e del fuso orario sono 
andati a riposare a letto qualche ora. Ma ora sono le 13 ed è giunta l'ora di assaggiare le 
prime prelibatezze di questa terra. Buon pranzo ragazzi!!!

€ 55,00

24) MONTREAL

08 Agosto 2017: è una città canadese dallo stile europeo. Eclettica, rétro e cosmopolita, 
pullula di vita anche nella gelida stagione invernale. Certo, i colori che assumono le foglie 
degli alberi in autunno (foliage) sono uno spettacolo unico al mondo, ma ogni stagione ha le 
sue peculiarità. Anche il bianco inverno offre molte attrattive a chi decide di farle visita. La 
posizione privilegiata di Montreal regala un panorama stupendo: la città, infatti. si trova su 
un’isola ed è bagnata da due fiumi, il San Lorenzo e l’Outaouais, che si ghiacciano a tal 
punto da diventare enormi piste da pattinaggio
€ 55,00



25) ESCURSIONE AL GIARDINO BOTANICO DI MONTREAL

08 Agosto 2017: tutti al Giardino Botanico di Montreal che è il terzo più grande nel mondo 
per estensione e varietà. E' imperdibile la visita di questi giardini e serre, dove meravigliarsi 
davanti a così tante specie di piante e fiori. Non perdete anche una visita dell'Insettario e 
l'oasi delle farfalle.
€ 100,00

26) AMMIRATE LA CITTA' DALL'ALTO

08 Agosto 2017: se volete fare delle belle foto panoramiche, salite sulla collina di Mont 

Royal. Mont Royal è un grandissimo parco che offre la possibilità di fare passeggiate, pic 
nic e tante altre attività all'aperto. In estate è molto divertente partecipare ai famosi 
"Tam Tam", quando ci si incontra per suonare  e ballare. All'interno di Mont Royal si trova 
l'affascinante cimitero monumentale della città.
€ 100,00

27) IN GIRO PER LA CITTA' VECCHIA

08 Agosto 2017: il posto speciale dove dovrete terminare la vostra intensa giornata.
Monumenti, edifici storici e strade lastricate rendono quest'area unica nel panorama 
canadese. Passeggiare tra questi angoli e scorci fino al Vecchio Porto vi darà la sensazione 
di trovarvi in una fiaba. Il tutto è arricchito da tanti locali, bar, ristoranti, negozi.
€ 100,00



28) PRIMA CENA CANADESE

08 Agosto 2017: Francesco ed Alessandra hanno appena trascorso il loro primo giorno a 
Montreal. La stanchezza sta prendendo il sopravvento su di loro. Ma prima di andare a 
dormire ecco la prima cena Canadese, i primi sapori e profumi di un paese in cui 
l'emozione la farà da protagonista.
€ 80,00

29) PERNOTTAMENTO AL LE MERIDIEN DI VERSAILLES

08 Agosto 2017: è la prima notte di Luna di miele. Cento, Mille, Centomila, un Milione 
di notti da passare insieme uno accanto all'altro in qualunque posto possiate essere.
€ 55,00

30) IL PRIMO RISVEGLIO NELLA TERRA DELLA FELICITA'

09 Agosto 2017: buongiorno ragazzi!E' il primo vero giorno in questo grande e bellissimo 
paese. Ma prima di iniziare a godervela è giusto che facciate un'ottima colazione.
€ 35,00



31) VISITA ALLA NOTRE DAME CANADESE

09 Agosto 2017: la Basilica di Notre Dame è situata nel centro storico precisamente nel 
cuore della Città Vecchia a Place d'Armes, e fu costruita tra il 1824 ed il 1829. Oggi è un 
gioiello nel paesaggio dell'architettura neogotica, al suo interno vi stupirà per i colori e per la 
ricchezza delle decorazioni. Fermatevi davanti ad essa e osservatela in tutto il suo grande 
splendore.
€ 150,00

32)  IN AUTO ALL'OLYMPIC PARK 

09 Agosto 2017: il complesso sportivo costruito in occasione delle Olimpiadi del 1976 
ospita il Biodome, ex velodromo, oggi una vera e propria oasi naturale che permette ai 
visitatori di fare un viaggio attraverso i quattro ecosistemi presenti in America e di ammirare 
flora e fauna nel loro habitat. Un'altra attrazione del Parco Olimpico è lo stadio, il primo 
stadio della storia con tetto retrattile, e la sua torre inclinata, la più alta del mondo, dalla cui 
sommità si gode di un bellissimo panorama.
€ 100,00

33) L'ORA DEL PRANZO

09 Agosto 2017: prima di continuare le visite nel pomeriggio, Francesco e Alessandra 
pranzeranno in qualche caratteristico ristorante del luogo.
€ 55,00



34) TAPPA AL MUSEO FERROVIARIO CANADESE 

09 Agosto 2017: nel dopo pranzo Francesco ed Alessandra si dedicheranno alla visita di 
altre bellezze. Direzione Museo ferroviario Canadese. Un ottimo posto da visitare con i 
bambini, ma che sarà interessante anche per gli adulti. Le mostre ospitate da questo museo 
comprendono più di 190000 oggetti collezionati dall’Associazione Storica delle Ferrovie 

Canadesi per documentare la lunga e ricca storia del trasporto ferroviario in Canada. Sono 
disponibili visite guidate e attività educative organizzate per tutte le fasce d’età, e il sito del 
museo 
€ 80,00

35) A CACCIA DI STREET ART 

09 Agosto 2017: negli ultimi 15 anni a Montreal l'arte di strada è diventata un fenomeno 
sempre più diffuso. I graffiti si sono uniti a nuove espressioni artistiche creando un 
interessante galleria urbana fatta di scritte e colori. A Montreal non si può fare a meno di 
andare ad esplorare le mura della città per scovare bellissimi e grandi murals che colorano 
alcuni edifici in giro per la città. Saint-Laurent Street o St Cathreine street sono due aree 
da non perdere
€ 80,00



36) CENA DEL 09 AGOSTO
09 Agosto 2017: prima del meritato riposo causa un'estenuante giornata godetevi una 
cena tranquilla e rilassante.
€ 80,00

37) PERNOTTAMENTO A MONTREAL
09 Agosto 2017: dopo una giornata iniziata di buon mattino è calata la notte ed è 
quindi giunto il momento di andare a dormire. Domani si ricomincia con la visita di un 
altro angolo di paradiso e di tutte le bellezze che solo questa grande paese può offrirvi.
€ 100,00

38) COLAZIONE IN HOTEL
10 Agosto 2017: anche oggi dopo colazione per Francesco ed Alessandra ci sarà ad 
accoglierli una lunga ed intensa giornata. Un nuova giornata alla ricerca di qualche 
emozione ancora nascosta. Adesso però un po' di cornetti e un po' di succhi per tutti per 
poter iniziare bene la mattinata.
€ 35,00



39) 400 KM PER RAGGIUNGERE LE MALBAIE     

10 Agosto 2017: in auto verso le Malbaie nel cuore della regione dello Charlevoix, dove si 
ha la sensazione di essere giunti alla fine del mondo, in uno di quei luoghi oltre ai quali non 
si può andare perché, molto semplicemente, non si troverà più niente.
€ 80,00

40) A TU PER TU CON LE BALENE 
10 Agosto 2017: da La Malbaie transitano anche le navi da crociera o quelle adibite al 
whale-watching, che percorrono il fiume Saint-Laurent  che conducono i loro ospiti verso 
l'enorme foce sull'Oceano Atlantico nei punti in cui è possibile avvistare le balene nel 
periodo compreso tra maggio ed ottobre; tra i luoghi privilegiati per gli incontri con i giganti 
del mare ricordiamo, tra gli altri, il Parc Marin du Saguenay-Saint-Laurent. 
€ 150,00

41) LA CUCINA CANADESE

10 Agosto 2017: prima di continuare a visitare altre cose interessanti di questo posto 
meraviglioso sarà necessario rifocillarsi con una delle tante tipiche pietanze del luogo. 
L'ottima cucina locale è rinomata in tutto il Canada, in città sono presenti i migliori 
ristoranti di tutto il Paese.
€ 55,00



42) LE MALBAIE DOVE REGNANO L'AQUILA E LA NATURA

10 Agosto 2017: a pochi chilometri verso l’interno dalla cittadina costiera di La Malbaie 
troverete il Parc National des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Il corso d’acqua è 
navigabile anche con canoe e kajak che si possono noleggiare nel parco. Tra le molte specie 
animali che vivono nel parco, in particolare è possibile incontrare la maestosa aquila reale 
e l’elegante falco pellegrino .
€ 100,00

43) CENA SOTTO LE STELLE

10 Agosto 2017: straordinaria cena sotto le stelle.  Il colore blu della notte illuminata da 
migliaia di stelle. Un sogno diventato realtà. Per Francesco ed Alessandra è ora di tirare un 
po' di somme.
€ 100,00

44) FUOCHI D'ARTIFICIO
10 Agosto 2017: in alto i vostri occhi …. in alto i vostri cuori ….. dal grattacielo più alto 
di Montreal potrete assistere ad uno spettacolo unico di fuochi d'artificio ….. tanti botti che 
illumineranno il cielo stellato …. ma alla fine l'unica immagine che rimarrà impressa nello 
spazio infinito sarà quella dell'unione dei vostri cuori.
€ 80,00



45) LA CALDA NOTTE

10 Agosto 2017: una nuova e calda notte sta nuovamente per iniziare. Ragazzi chiudete gli 
occhi e sogni d'oro.
€ 80,00

46) LA COLAZIONE PER POTER RIPARTIRE

11 Agosto 2017: buongiorno!Subito una buona colazione di mattino e soprattutto in stile 

canadese prima di dedicarvi alla giornata di oggi.
€ 35,00

47) QUEBEC CITY UN PEZZO DI EUROPA IN NORD AMERICA

11 Agosto 2017: continuano le visite dei tanti luoghi magici della vostra meta di nozze. 
Stamani vi recherete a Quebec city. La città canadese capitale dell’omonima provincia è 
la più antica città del Nord America. Sorge sulle rive del fiume San Lorenzo e possiede un 
tipico ambiente che rimanda alla tradizione francese.
€ 150,00



48) IN GIRO PER IL CENTRO STORICO

11 Agosto 2017: per prima cosa fate un giro nel tanto decantato centro storico, che dal 1985 
è patrimonio dell’umanità. Oltre a casette del XVII e XVIII secolo la città vecchia ospita 
via tortuose, grandi dipinti murali e moltissimi caffè e crêperie.
€ 100,00

49) IL SIMBOLO DI QUEBEC CITY

11 Agosto 2017: una delle costruzioni più famose della città è lo Chateau Frontenac, 
adibito oggi a hotel di lusso, ma costruito come un castello delle fiabe, con elementi 
medievali e rinascimentali come i castelli francesi e scozzesi. Il nucleo principale del 
castello risale al 1893 e proprio nelle sale della struttura furono messi a punto i dettagli per 
lo sbarco in Normandia durante la seconda guerra mondiale.
€ 200,00

50) PRELIBATEZZE CANADESI

11 Agosto 2017: prima di continuare a visitare altre cose interessanti di questa grande città 
da sogno sarà necessario rifocillarsi con uno dei tanti piatti tipici del luogo. 
Forse le specialità del luogo sono due: la prima è il poutine, un misto di patatine, formaggio 
e salse servite quasi ovunque, dalle bancarelle ai ristorantini francesi, la seconda è il 
Caribou, un’antichissima bevanda (la ricetta era dei nativi canadesi, ma i coloni sostituirono 
l’ingrediente principale che era il sangue di caribù perché lo trovavano disgustoso) che è una 
vera e propria bomba. Si tratta di un mix di vino, liquore, porto, sciroppo d’acero e spezie 
che vi manderà su un altro pianeta per alcuni secondi.
Sedetevi a tavola e non abbiate timore ordinate tutto e non ve ne pentirete.
€ 55,00



51) AI PIEDI DEL CASTELLO

11 Agosto 2017: suggeriamo la visita alla Terrasse Dufferin che si trova a pochi passi dal 
castello e da cui potrete godere di uno splendido panorama. Godetevi la spettacolarità di 
questo pezzo di mondo.
€ 80,00

52) LA NOTRE DAME DI QUEBEC CITY
11 Agosto 2017: anche a Quebec City potrete ammirare anche la Cattedrale di Notre Dame 

de Québec, una costruzione risalente al XVII secolo, al cui interno è possibile vedere il 
baldacchino dorato, la cattedra vescovile, la lampada e le vetrate. Nella sua cripta ci 
sono le tombe di alcuni vescovi e governatori.
€ 55,00

53) QUEBEC CITY
11 Agosto 2017: nel cuore della capitale del Quebec. Un luogo mistico dove si può sentire 
l’energia emanata dalla cultura locale e immergersi nell’incantevole atmosfera canadese. 
Quebec City è sicuramente una meta da includere nel vostro soggiorno in Canada.
€ 80,00



54) MEZZALUNA NEL CIELO – BUONANOTTE SPOSINI

11 Agosto 2017: la luna è lassù nel cielo e vista dai vostri occhi sembra che la possiate 
sfiorare con un dito. E' segno che ormai è notte fonda. Dovete andare a dormire perché 
domani ci saranno altri sogni impossibili da realizzare per voi ragazzi.
€ 80,00

55) LA COLAZIONE DI OGGI PRIMA DI INIZIARE LA NUOVA ESCURSIONE

12 Agosto 2017: è una nuova mattina. Dopo una sontuosa colazione visiterete altre 
ricchezze culturali di questo grande città. Un viaggio tra le bellezze di tutto il Quebec tra 
storia, cultura e ambienti naturali da favola.
€ 35,00

56) L'AVVENTURA NON SI FERMA

12 Agosto 2017: partenza per Montmorency Falls Park dove ammirare le bellissime 
cascate, molto alte e immerse nella natura di un magnifico parco verde.
€ 100,00



57) PRANZO IN CORSO DI VIAGGIO

12 Agosto 2017: prima di continuare le visite nel pomeriggio, lo chef oggi consiglia il
Paté chinois. Nonostante il nome possa ingannare, questo piatto non è di origine cinese.  Il 
paté chinois è formato da 3 strati ben separati: partendo dal basso, il primo è composto di 
carne macinata, il secondo di una morbida crema di mais e il terzo di una purea di patate. 
Ciascuno dei 3 strati è posto orizzontalmente nel piatto uno dopo l’altro e successivamente 
cotto al forno.  
€ 55,00

58) L'ESCURSIONE DEL POMERIGGIO

12 Agosto 2017:  da Quebec City prendete il Train du Massif de Charlevoix, inaugurato nel 
2011 dopo la ristrutturazione dei binari ottocenteschi, che collega la città alla vicina Le 
Malbaie. Perché prendere il treno? Per diversi e validi motivi! Innanzitutto le carrozze sono 
lussuose e abbellite con luci d’atmosfera e finestrini panoramici. Una volta a bordo farete un 
viaggio di tutto rispetto. Per percorrere i 140 km che separano le due città, il treno impiega 
tra andata e ritorno una giornata intera; può essere davvero un ottima idea per una gita 

romantica. L’altra buona motivazione per prendere il treno è per il paesaggio. Il tratto 
ferroviario è conosciuto anche come “crociera ferroviaria” perché i binari, costeggiando il 
fiume San Lorenzo (che taglia in due Quebec City), durante le alte maree vengono raggiunti 
dall’acqua. L’impressione è proprio quella di scivolare sul fiume.  Scoprirete un  luogo 
completamente diverso da quello che solo immaginavate.
€ 100,00

59) SHOPPING PER LE STRADE DI QUEBEC CITY

12 Agosto 2017: a fine giornata camminate per Place Royale e per l’Upper Town, ricche di 
attrazioni turistiche quali negozi, ristoranti e bar. Mano nella mano trascorrete qualche ora 
passeggiando tra le strade principali di Quebec City. I vostri cuori sono sempre più una 
cosa sola.
€ 80,00



60) COCKTAIL AL THE ICE BAR

12 Agosto 2017: se c’è un locale a Quebec City in cui bisogna andare è proprio il Ice Bar.
Si trova all'interno dell'Hotel de Glace (Hotel di ghiaccio) presso Quebec City, in Canada. 
Come suggerisce il nome, il locale è scavato in un massiccio blocco di ghiaccio.
Sedetevi comodi e godetevi dei cocktail eccezionali.
€ 80,00

61) LA NOTTE  A QUEBEC CITY
12 Agosto 2017: si sta facendo sempre più buio a Quebec City. Dopo gli ultimi resoconti di 
giornata per Francesco ed Alessandra è giunta l'ora di andare a dormire.
€ 80,00

62) SVEGLIA RAGAZZI E' DI NUOVO MATTINA

13 Agosto 2017: sono le 8 del mattino. Svegliatevi dormiglioni. Una nuova giornata 
ricca di mistero e fascino anche oggi sta bussando alla vostra porta. Aprite e godetevi il 
vostro sogno. 
€ 35,00



63) IN VIAGGIO VERSO UN POSTO MAGICO ST ALEXIS DE MONTS

13 Agosto 2017: l’area di Saint-Alexis-des-Monts è costellata da almeno 600 laghi, un 
vero gioiello del patrimonio naturale canadese, tra le verdi valli e foreste del meraviglioso 
Parc national de la Mauricie!La volontà dei residenti di condividere la bellezza di questa 
regione ha portato negli anni all’espansione di un turismo raffinato grazie alle sue 
numerose risorse. Saint-Alexis-des-Monts si caratterizza per le numerose attività legate alla 
pesca nel lago intorno al villaggio. Intorno a Saint-Alexis-des-Monts scoprite la bellezza e 
le numerose attività all’aperto che questa regione ha da offrirvi: potete avvistare orsi neri, 
noleggiare una barca, andare in canoa, pescare, andare in kayak, fare un tour in moto, in 
elicottero o in idrovolante e molto altro ancora.
€ 80,00

64) ST ALEXIS DE MONTS – una giornata che non dimenticherete mai

13 Agosto 2017: oltre 2.500 ettari di natura incontaminata; il resort offre un accesso senza 
eguali alle meraviglie naturali della regione della Mauricie. Pedalò, barche a remi o kayak, 
consentono di scoprire il lago in tutto il suo splendore, sulle coste del lago e all’interno dei 
boschi si snodano itinerari scenografici da percorrere in bicicletta. I meno sportivi potranno 
optare per vivere l'ambiente naturale passeggiando lungo i sentieri escursionistici. Siete 
arrivati al centro del vostro paradiso. La giornata di oggi resterà per sempre nella storia dei 
vostri cuori.
€ 250,00



65) PONT DEL LA BROCHE

13 Agosto 2017: un attrazione insolita di Saint Alexis è l'attraversamento del Pont de 

broche, un ponte sospeso traballante costruito un secolo fa per permettere ai bambini di 
andare a scuola dall'altra parte del fiume del Lupo.
€ 80,00

66) RILASSATEVI IN UNA   SPA CANADESE  

13 Agosto 2017:  provate un centro benessere non può di certo sfuggire alla vostra 
permanenza in Canada. La Spa canadese è incentrata sui massaggi e sui profumi 
ambientali. 
€ 55,00

67) RITORNO ALL'HOTEL PER IL PRANZO

13 Agosto 2017: un paio di ore di relax prima di continuare la visita di oggi. Sono 
ancora tante le cose da vedere in questa lunghissima ed interminabile giornata. E allora 
prima di ripartire presso il ristorante del vostro hotel assaggiate altre specialità della cucina 
del luogo.
€ 55,00



68) ESCURSIONEA CAVALLO

13 Agosto 2017: è il momento di fissare e godervi un'escursione guidata per osservare gli 
habitat di castori e orsi. E perché non farlo stando comodi sulla sella di un cavallo. Un' 
esperienza unica dall'inizio alla fine dover poter a fine giornata rifugiarsi in un luogo 
nascosto per un tramonto romantico. 
€ 150,00

69) UNO CHALET DA SOGNO

13 Agosto 2017: immaginate uno chalet in mezzo alla foresta. Immaginate uno chalet tutto 
costruito con tronchi di legno in mezzo a una fitta boscaglia che sovrasta un meraviglioso 
lago. Immaginate la natura allo stato selvaggio e voi nel lusso di un elegante chalet con spa 
e piscina interna riscaldata. Immaginate una cenetta a cinque portate con sapori e colori che 
si intersecano in elaborate fantasie. 
€ 100,00

70) LA CALDA NOTTE

13 Agosto 2017: una nuova e calda notte sta per iniziare. I richiami degli animali 
selvaggi potrebbero non far dormire i novelli sposi.
€ 80,00



71) ALL'ALBA

14 Agosto 2017:  sono le prime ore dell'alba. Tra poche ore dopo la classica colazione del 
mattino Francesco ed Alessandra si dedicheranno nuovamente anima e corpo alle bellezze 
che questo pezzo di mondo può loro offrire. Ragazzi sta per iniziare una delle più 
importanti giornate della vostra vita.
€ 35,00

72) LA COLAZIONE
14 Agosto 2017: dopo una nottata trascorsa tra i ricordi passati e quelli meno recenti  è l'ora 
del risveglio per i giovani sposini. Dopo colazione i due novelli sposi si sposteranno alla 
reception dell'hotel per fissare le escursioni di giornata. 
€ 35,00

73) ESCURSIONE IN KAJAK
14 Agosto 2017:  scoprite il lago Sacacomie.  Canoe, kayak e barche a remi sono a vostra 
disposizione per un giro da sogno sul lago.
€ 100,00



74) ESCURSIONE A PIEDI
14 Agosto 2017: scoprite il lago sacacomie passeggiando a piedi tra i sentieri e i fitti boschi.
€ 100,00

75) LA SPIAGGIA PRIVATA
14 Agosto 2017: ed ora godetevi la spiaggia privata dell'hotel.  Dopo una nuotata nelle 
acque del lago, gustatevi uno spettacolo davvero unico, con protagonista una natura 

incontaminata.
€ 55,00

76) IL LAGO SACACOMIE
14 Agosto 2017: prendete un paio d'ore per scoprire il lago Sacacomie a bordo di una 
motovedetta.  Avventuroso?  Fate uno spuntino pausa o di relax su una delle tante isole 
deserte del lago. 
€ 80,00



77) OSSERVATE   ORSI E CASTORI  
14 Agosto 2017: terminate la giornata con un'attività eccezionale emotivamente.  Tre ore 
prima del tramonto, spostatevi con il fuoristrada per vedere qualche grande animale nel 
loro habitat naturale.
€ 100,00

78) IN VIAGGIO VERSO LA CAPITALE

15 Agosto 2016: Ottawa è una città del Canada della provincia dell’Ontario, al confine col 
Quebec, che dista circa 400 chilometri da Toronto e 200 da Montreal, ed è la capitale del 
Canada dal 1857. Ottawa, situata lungo la sponda meridionale dell'omonimo fiume Ottawa, 
è una metropoli in cui risiedono oltre un milione di abitanti e si presenta unica nella sua 
eterogeneità, in quanto capace di fondere insieme la tradizione storico-culturale inglese a 
quella francese. 
€ 35,00

79) LA COLLINA DEL PARLAMENTO DI OTTAWA
15 Agosto 2016:   tra le attrazioni turistiche più frequentate c’è la Collina del Parlamento, 
sulla sponda del fiume che attraversa la città, con il Centre Block e la Peace Tower, simboli 
nazionali.
€ 55,00



80) IL RIDEAU HALL PER UNA PASSEGGIATA RILASSANTE
15 Agosto 2017: nel pomeriggio potete fare una passeggiata nei giardini del Palazzo del 

Governatore, il Rideau Hall, completamente immerso in una zona boschiva nei pressi della 
città. Suggerita agli appassionati di escursioni naturalistiche una visita alla Hog’s Back 

Falls, dove nei parchi circostanti potrete fermarvi a fare un pic nic. 
€ 100,00

81) LA ZUPPA DI PESCE CANADESE
15 Agosto 2017: nei numerosi ristoranti, oltre a piatti di cucina internazionale, le specialità 
tipiche fanno parte della tradizione culinaria francese. Tra queste ricordiamo la soupe de 

poisson (zuppa di pesce) e la quiche, una torta salata farcita. Nelle piccole trattorie locali è 
possibile mangiare il pregiato salmone canadese, preparato nei più svariati modi e abbinato a 
un bicchiere di Chardonnay prodotto in loco.
€ 55,00

82) I MUSEI DI OTTAWA
15 Agosto 2017: nel pomeriggio visitate uno ad uno i principali musei della città. Il Museo 
delle Belle Arti, il Museo Canadese della Civilizzazione, il Museo Canadese della 
Scienza e della Tecnologia, il Museo Canadese dell’Aviazione. 
€ 80,00



83) NAVIGAZIONE NEL CANALE DI OTTAWA
15 Agosto 2017: il canale Rideau, una via d’acqua artificiale che unisce le città di Ottawa e 
di Kingston attraversando per un lungo tratto l’abitato, fu inaugurato nel 1832 ed è stato 
inserito nell’elenco dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco nel 2007. Questo corso 
d’acqua viene utilizzato da piccole imbarcazioni o battelli a scopi turistici, fatta eccezione 
per i mesi invernali in cui è ghiacciato e parte di esso viene trasformato in una grande pista 
di pattinaggio, lunga circa 8 chilometri, dove gli abitanti di Ottawa si ritrovano per divertirsi.
€ 80,00

84) CENA A LUME DI CANDELA
15 Agosto 2017:  un'atmosfera romantica avvolgerà Francesco e Alessandra in un contesto 
dove il loro cuore batterà fortissimo rimbombando per tutto il continente americano.
€ 100,00

85) MAGNIFICENZA DI TORONTO

16 Agosto 2017: Toronto, capoluogo dello Stato dell’Ontario, è la città più popolata del 
Canada ed uno dei luoghi più multiculturali al mondo.  La città offre ai visitatori molte 
attrazioni tra le quali vi sono musei, splendidi palazzi in vari stili architettonici, negozi di 
ogni tipo e molti locali, inoltre vi sono molti parchi e giardini.  Nella provincia in cui si 
trova Toronto vi sono molti luoghi di interesse naturalistico come parchi e laghi, ideali per 
chi vuole rilassarsi ammirando la natura.
€ 35,00



86) PASSEGGIATA AL WATERFRONT

16 Agosto 2017: uno dei luoghi più interessanti da visitare a Toronto è il Waterfront, la 
zona del lungolago; questa parte della città, affacciata sul lago Ontario era fino a qualche 
anno fa una zona degradata mentre ora è una meta turistica dove molte persone vengono 
per ammirare le attrazioni del quartiere e per praticare sport.
€ 55,00

87) SALITE ALLA CN TOWER

16 Agosto 2017: Toronto ha molti edifici stupendi che i turisti devono assolutamente 
visitare; fra le attrazioni principali di Toronto vi è la Cn Tower, una delle torri più alte al 
mondo con i suoi 553 metri; all’interno della torre si trovano un ristorante girevole e due 
terrazze panoramiche da cui si può godere una meravigliosa vista sulla città.
€ 100,00

88) MASSSAGGIO PER FRANCESCO

16 Agosto 2017:  prima di pranzo un massaggio permetterà a Francesco di rigenerare corpo 
e mente.
€ 80,00



89) PRANZO DI OGGI
16 Agosto 2017: prima di continuare la giornata di oggi sarà necessario rifocillarsi in uno 
dei tanti bei ristoranti di questa bellissimo continente. Sperimentate a pranzo nuovi sapori 
forti e gustosi. I ristoranti di Toronto sono davvero caratteristici e particolari, di vario tipo 
e qualità, spesso all'aperto o sotto fresche verande, dove gustare le specialità tipiche del 
paese. Lasciatevi tentare potrete scoprire dei piatti insoliti e prelibati, molto lontani dai 
menu classici a cui siete abituati. 
€ 55,00

90)  ALTRI LUOGHI CLASSICI DI TORONTO
16 Agosto 2017: tra gli edifici più importanti di Toronto vi è anche il Toronto-Dominion 

Centre, un complesso di sei palazzi. Ed inoltre gli amanti della storia e delle scienze naturali 
non possono perdersi la visita al Royal Ontario Museum, un museo che ospita più di sei 
milioni di oggetti suddivisi in 40 spazi espositivi; tra le attrazioni principali che qui si 
possono ammirare vi sono la sala dei dinosauri e quella dedicata a gemme e cristalli.
€ 80,00

91) LA BANDIERA CANADESE
16 Agosto 2017: la bandiera nazionale è descritta come "una foglia d'acero rosso su un 

palo d'argento canadese, supportato con Red". Le due aree in rosso a sinistra e a destra 
rispettivamente simboleggiano gli oceani Pacifico e Atlantico. Il colore bianco simboleggia 
la neve artica. Il rosso dovrebbe ricordare i soldati canadesi caduti  nella prima guerra 
mondiale. Di solito le bandiere a tre bande hanno le bande della stessa dimensione, mentre 
nella bandiera canadese la banda bianca è più grande delle due laterali, esattamente metà 
della bandiera. Le undici punte della foglia d’acero si diceva che rappresentassero le 
dieci province e il governo federale ma è semplicemente una credenza popolare, il disegno 
rappresenta soltanto una classica foglia d’acero stilizzata
€35,00



92) DOLCE A FORMA DI CUORE

16 Agosto 2017:  dopo cena una torta a forma di cuore con panna e fragola per festeggiare 
in tutta intimità il vostro Grande Amore. Ormai è quasi notte e il buio sta calando a 
Toronto.
€ 80,00

93) L'ALBA DI UN NUOVO GIORNO
17 Agosto 2017: dopo la notte da batticuore appena trascorsa, nelle orecchie dei due 
sposini stanno rimbombando le emozioni dei loro cuori. Adesso però è mattina e una 
giornata ricca di eventi è appena iniziata.
€ 35,00

94) DIREZIONE PARADISO …. DIREZIONE CASCATE DEL NIAGARA

17 Agosto 2017: in viaggio verso un paradiso chiamato “Niagara falls”. 
Le cascate del Niagara, situate fra Stati Uniti e Canada, a circa 650 km a nord di New York, 
sono una fra le mete più ambite dai turisti di tutto il mondo. Nonostante il salto d’acqua 
non sia particolarmente alto, avendo un’altezza di “soli” 52 metri, a togliere il fiato è 
soprattutto lo straordinario impatto visivo che le cascate donano ai milioni di visitatori che 
ogni anno giungono ad ammirarle.
€ 55,00



95) NIAGARA FALLS QUANDO E' LA NATURA A COMANDARE

17 Agosto 2017: le Cascate del Niagara sono composte da tre Cascate: le Horseshoe Falls, 
la famosa cascata a ferro di cavallo sul lato canadese, Goat Island sul lato americano e le 
più piccole Bridal Veil Falls. Le tre cascate però, oltre ad essere un perfetto soggetto per le 
vostre fotografie, offrono anche una varia gamma di attività per rendere la vostra visita 
davvero indimenticabile. Uno spettacolo che non teme rivali e di fronte al quale la 
maestosità della natura prorompe in una potenza da lasciare allibiti.
€ 150,00

96) I NUMERI DELLA NIAGARA FALLS

17 Agosto 2017: che siate o meno in luna di miele, non potrete che perdervi nell’incanto di 
uno spettacolo naturale che non ha assolutamente paragoni al mondo. La loro dirompente 
forza non sta nell’altezza (sono piuttosto bassine, soli 52 metri), ma nella larghezza del letto 
fluviale (675 metri) che, combinata con la portata idrica media di 110.000 metri cubi, 
presenta un effetto così speciale da non trovare riscontro in nessun altro posto al mondo.
La costa canadese è riconosciuta come la migliore per apprezzarne l’immensità.  L'acqua 
delle Niagara Falls rispecchierà il colore rosso del vostro amore
€ 100,00



97) TABLE ROCK

17 Agosto 2017: la terrazza panoramica Table Rock è uno dei punti di osservazione più 
suggestivi; non di meno sarà particolarmente emozionante un viaggio a bordo della storica 
imbarcazione Maid Of The Mist nei mesi estivi, che dal 1846 permette a centinaia di turisti 
di avvicinarsi alla nebulosa cortina di vapore acqueo.
Per una visione “dietro le quinte” delle Cascate si può percorrere il White Water Walk; da 
ultimo, come non concedersi una panoramica dalla Minolta Tower che nei giorni di sereno 
assoluto permette di scorgere anche Toronto.
€ 100,00

98) CENA A DUE PASSI DALLE NIAGARA FALLS

17 Agosto 2017: un'atmosfera unica. Il boato dell'acqua delle cascate, con la loro potenza  
accarezzano i vostri cuori mentre tra una portata e l'altra abbracciate il vostro futuro 
insieme.
€ 100,00



99) PERNOTTAMENTO IN CAMERA CON VISTA SULLE CASCATE

17 Agosto 2017: dal balcone della vostra camera potrete osservare le Cascate in tutto il suo 
splendore. Una vista impagabile che resterà per sempre nei vostri cuori.
€ 150,00

100) ULTIMI RINTOCCHI CANADESI
18 Agosto 2017: ragazzi oggi è il vostro ultimo giorno del tour in Canada. Ultime visite 
prima rilasciare la vostra auto per imbarcarvi sul volo air canada 1837 che vi porterà 
direttamente negli Stati Uniti dove inizierete la seconda parte di questo lunghissimo e 
intensissimo viaggio. 
€ 55,00

101) IL TRANSFER VERSO L'AEROPORTO 

18 Agosto 2017:  è arrivato il momento di dirigersi verso l'aeroporto di Toronto. Dopo aver 
rilasciato la vostra auto vi imbarcherete verso altre meraviglie.
€ 80,00



102) IN VOLO VERSO PHOENIX

18 Agosto 2017: in volo verso Phoenix per arrivare ad un nuovo punto di partenza  di 
questa  bellissima vacanza. Ancora qualche ora prima di dedicarvi  anima e corpo ad una 
nuova e grande avventura.
€ 100,00

103) L'ARRIVO ALLO SKY HARBOUR DI PHOENIX

18 Agosto 2017: sbarcati all'aeroporto di Phoenix indosserete 2 ghirlande di fiori. E' il 
regalo degli americani per ringraziarvi del fatto che abbiate voluto far conoscere a loro il 
vostro grande amore.
€ 80,00

104) NOLEGGIO AUTO NEGLI STATI UNITI

18 Agosto 2017:  le meraviglie e le sensazioni del tour sono così vicine da sembrare 
lontane. Percorrendo la strada che li porterà da Phoenix verso Sedona, la prima località del 
loro primo nido d'amore in terra americana Francesco e Alessandra sono alla ricerca del 
loro ricordo più bello.
€ 55,00



105) PASSANDO DA WINSLOW

18 Agosto 2017: in viaggio verso Sedona. Tappa a Winslow durante il percorso per vedere il 
Meteor Crater. Il cratere è largo circa 1.200 metri, profondo 170 ed è stato generato 49.000 
anni fa dall'impatto di un meteorite del diametro di circa 46 metri.
€ 100,00

106) SEDONA CITTA' MISTERIOSA TRA LE ROCCE DELL'ARIZONA

18 Agosto 2017: Benvenuti a Sedona! Godetevi la permanenza nella terra dalla Roccia 

Rossa, sia solo per poche ore, qualche giorno o per tutta la vita. Sedona è davvero un posto 
speciale, e questo è dovuto alla sua incredibile posizione nel contesto naturale. L’Oak Creek 

ha scavato un canyon e la strada che se ne è ricavata (la AZ-89A, alternativa alla I-17 S, la 
via più diretta a Phoenix da Flagstaff) è una delle scenic road più belle di tutta la West 
Coast: chi la percorre non riesce a resistere al richiamo del paesaggio circostante e spesso si 
ferma per fare qualche fotografia o per concedersi un bagno nel fiume che scorre accanto 
alla strada. 
€ 80,00

107) L'ARIZONA

18 Agosto 2017: la cosa che più colpisce di questo stato è la grandissima varietà di 

paesaggi che è possibile incontrare attraversandola “on the road”, si perché l’auto è 
indubbiamente il mezzo migliore per assaporarne a pieno l’essenza. Troverete una grande 
abbondanza di canyon ma anche foreste e grandi città: è sempre e comunque il deserto a 
farla da padrona.
€ 35,00



108) L'AVVENTURA CONTINUA … LA MONUMENT VALLEY

19 Agosto 2017: si riparte ragazzi. Alla ricerca di nuovi simboli che entreranno indelebili 
nella storia della vostra vita. Partenza per la Monument Valley. I tre monoliti di sabbia 

rossa che si stagliano sull’orizzonte della Monument Valley sono ormai diventati un simbolo 
non solo dell’immaginario tipico del Far West americano (qui sono stati girati  grandi 
classici western di Hollywood), ma anche degli Stati Uniti stessi.
€ 100,00

109) ARRIVO ALLA LA MONUMENT VALLEY  PER IL TRAMONTO

19 Agosto 2017: la Monument Valley offre un panorama unico e la storia che rappresenta 
mette i brividi. Il tramonto alla MV è qualcosa di imperdibile, assolutamente un must di 
questo viaggio. I tramonti che si spalancheranno davanti a vostri occhi saranno tra i 
ricordi più vivi ed emozionanti di tutto il viaggio.
€ 100,00

110) DAVANTI A VOI UNO SPETACCOLO UNICO

19 Agosto 2017:  guardate davanti a voi. Guardate lo spettacolo più grandioso di uno dei 
simboli degli Stati Uniti. Ma è niente in confronto alle scintille che i vostri cuori causano a 
seguito della loro collisione nei vostri corpi. Oggi marchierete a fuoco la Monument Valley 
con le iniziali dei vostri nomi.

€ 55,00



111) ED ORA L A VISITA DELLA MONUMENT 

19 Agosto 2017: la Monument Valley si trova in territorio Navajo. All’ingresso vi 
consegneranno una mappa con 11 view point che potete vedere facendo il giro da soli.
Fare il giro da soli significa seguire la sterrata come tutti e fermarsi nei vari view points
Il giro è veramente bello godetevelo fino in fondo, si può compiere in quanto tempo volete.  
Il consiglio è quello di farvi il giro tranquillamente e poi fermarvi a godervi il tramonto. 
Ma ricordatevi che nei territori Navajo, in estate, nel periodo di validità dell’ora legale, 
bisogna tenere conto della variazione di 60 minuti..
€ 150,00

112) IL DOLLARO AMERICANO
19 Agosto 2017: ormai da diversi giorni siete negli Stati Uniti. Ed ormai avete fatto 
pratica sul dollaro e i cents americani. Il dollaro statunitense è la valuta ufficiale degli Stati 
Uniti d'America.  Il simbolo comunemente usato per il dollaro statunitense è “$”. 

Il dollaro è diviso in 100 centesimi. Le banconote moderne sono stampate dalla Federal 

Reserve fin dal 1929. Il dollaro venne unanimemente scelto come unità monetaria degli 
Stati Uniti il 6 luglio 1785. 
€ 35,00



113) L'ALBA DELLA MONUMENT VALLEY

20 Agosto 2017: l'alba nella Monument Valley. Quando il sorgere del sole dona vita ad una 
paesaggio straordinario. Per poterne ammirare al meglio i colori svegliatevi all'alba e che 
lo spettacolo abbia inizio. Ragazzi siete in un vero paradiso!
€ 55,00

114) IN VIAGGIO VERSO IL LEGGENDARIO GRAND CANYON

20 Agosto 2017: il Grand Canyon è una gola profonda e immensa; un abisso che si 
divarica fra due sponde: North e South Rim (bordo nord e bordo sud). Fra queste il canyon 
si allarga e si restringe lungo il suo interminabile percorso, arrivando anche a una distanza 
di 29 km. Questa semplice descrizione vi sarà già bastata per capire che non si può passare 
da una sponda all’altra con la leggerezza con cui si guada un fiume. Se vi è per caso venuto 
in mente di aggirare il Grand Canyon in macchina per vederne entrambe le sponde 
scordatevelo! Si tratta di un’operazione impraticabile in un giorno. 
€ 80,00

115) LA NOTTE AL GRAND CANYON
20 Agosto 2017: ieri notte alle Niagara falls e questa all'interno del leggendario Grand 

Canyon. Non siete in un sogno ma è tutto vero!!!

€ 100,00



116) MATTINATA AL GRAND CANYON
21 Agosto 2017: una corsa fino al Desert view del leggendario Grand Canyoni. Li è solito 
urlare il proprio amore che rimbomberà nella valle della felicità.
€ 80,00

117) AI PIEDI DEL   SOUTH RIM  
21 Agosto 2017: South Rim è la sponda del Grand Canyon dove convergono il maggior 
numero di turisti, con tanto di strutture attrezzate per la ricezione. Pur essendo la zona più 
turistica, non è affatto da trascurare: certi servizi possono fare comodo e la vista dal bordo, 
anche se un po’ disturbata dalla folla, è davvero mozzafiato! Vi sono numerosi punti 
d’osservazione lungo il bordo, fra cui Desert View, Buggeln, Grandview Point, Mather 

Point (dove c’è il centro visitatori), Yavapai Point, Hopi Point (particolarmente bello al 
tramonto), Shoshone Point e Hermits Rest. Questi e tutti gli altri osservatori naturali del 
bordo sud possono essere ammirati facendo il Rim Trail (il percorso di tutto il South Rim). 
Il punto migliore probabilmente è Desert View, il più alto del South Rim, dove si erge una 
singolare torre d’osservazione in pietra decorata con murales di leggende indiane costruita 
nel 1932 da Mary Colter. Salite sulla torre e godetevi lo stupendo panorama a 360°.
€ 150,00

118) ESCURSIONE IN MONGOLFIERA

20 Agosto 2016: al tramonto si sale su una mongolfiera, una magica ascensione, quasi 
spirituale, per avere una prospettiva nuova e più ampia che regalerà nuove sorprese sul 
Grand Canyon.
€ 100,00



119) PRANZO 

21 Agosto 2017: si pranza nuovamente prima di dedicarsi a nuove emozionanti avventure. 
€ 55,00

120) L'AVVENTURA CONTINUA ...SI VA VERSO L'  ANTYLOPE CANYON  
21 Agosto 2017: l'Antelope Canyon è forse il più fotografato canyon di arenaria del nord 
dell’Arizona. I colori brillanti arancione e viola e le pareti intagliate dal vento e dall’acqua 
lo rendono uno spettacolo unico, fra i più suggestivi dei parchi usa.
Differentemente dalla maggioranza degli altri parchi, l’Antelope richiede la prenotazione di 
una guida, dunque occorre pianificare alcuni dettagli per programmare una visita.
€ 100,00

121) PERNOTTAMENTO DAVANTI AL LAKE POWELL
21 Agosto 2017: è il momento di andare a dormire. E per farlo pernottate in uno splendido 
hotel davanti al poderoso Lake Powell,  che si trova all’interno della Glen Canyon 
National Recreation Area. Il Lake Powell  è senza dubbio  è una delle bellezze naturali – o 
quasi, visto che si tratta di un bacino artificiale, il secondo più grande del paese.
€ 55,00



122) E' L'ORA PER VISITATE ANTYLOPE CANYON
22 Agosto 2017: è di gran lunga il più famoso slot canyon di tutti gli Stati Uniti. E 
probabilmente è anche il più bello. E’ anche considerato un Must-Do, ossia una delle 
escursioni assolutamente da non perdere per chiunque visiti i parchi del Sud-ovest 
americano. La luce calda e morbida di una bella giornata d’estate cade dall’alto, accarezza 
le pareti ondulate e spinge verso il basso per infiltrarsi e toccare il suolo, illuminando la 
sabbia di mille bagliori. Ci riesce solo nelle ore centrali della giornata e per pochi minuti. E’ 
una magia. Per il resto del tempo è un cunicolo buio, una gola stretta e grigia.
€ 150,00

123) PRIMA DI RIPARTIRE UNA SOSTA AD HORSESHOE BEND
22 Agosto 2017: non c’è dubbio: la zona intorno alla città di Page sembra esser stata 
benedetta dalla natura. Non basta il fenomenale Antelope Canyon, e nemmeno lo specchio 
d’acqua del Lake Powell, coi suoi percorsi tortuosi. C’è una perla nascosta, a due passi dalla 
città, che  sorprendentemente, non tutte le guide turistiche citano: l’Horseshoe Bend, 
sicuramente uno degli scenari più spettacolari dell’Arizona, assolutamente da non perdere 
fra le cose da vedere 
€ 80,00

124) DIREZIONE BRYCE CANYON
22 Agosto 2017: uno dei parchi più belli dello Utah, relativamente piccolo e molto 
particolare che non mancherà di stupirvi.
€ 55,00



125)  VISITA DEL   BRYCE CANYON  
23 Agosto 2017: il parco è giustamente celebre in tutto il mondo per i suoi caratteristici 
pinnacoli chiamati "hoodoos" (camini delle fate) prodotti dall'erosione delle acque, del 
vento e del ghiaccio. Le rocce dalle forme più strane assumono colori intensi che vanno dal 
rosso all'arancione fino al bianco. Queste guglie, alte fino a 30 metri che non mancheranno 
di sorprendervi, si trovano distribuite all'interno di un grande anfiteatro che conta un 
dislivello di oltre 600 metri. La visita richiede come minimo un giorno intero, ma vi 
consigliamo caldamente di programmare almeno due giorni per poter godere appieno delle 
bellezze del parco. 
€ 100,00

126) ED ORA IN VIAGGIO VERSO  LA CITTA' DEL PECCATO
23 Agosto 2017: Quando si parla di mete turistiche singolari ed eccentriche, Las Vegas si 
colloca certamente nella top 5 mondiale. Definita da molti come la città del peccato.
E' una moderna e sfarzosa città nota in tutto il mondo per i suoi eccentrici hotel ed i suoi 
stravaganti casinò ed è considerata come una vera oasi del divertimento e dello shopping di 
lusso. Città sfavillante di luci e colori che di notte raggiungono il loro culmine quando gli 
spettacolari hotel sono illuminati da una miriade di colori e luci scintillanti. 
€ 55,00

127) PASSEGGIANDO PER LA   STRIP DI LAS VEGAS  
23 Agosto 2017: Las Vegas ha una skyline e un’architettura con temi d’ogni genere, che si 
condensano su una delle strade più trafficate al mondo. Dal design moderno proveniente da 
New York, allo stile medievale un po’ fantasy di Hotel come l’Excalibur, passando per 
ricostruzioni di celebri città come Venezia e Parigi e finendo con le antiche piramidi e sfingi 
egizie del Luxor, noterete che ci sono tante cose da vedere e visitare. Tutto questo si trova 
sulla Las Vegas Boulevard South, meglio conosciuta come Strip, la striscia, la via più 
famosa della città. 
€ 80,00



128) LA NOTTE A   LAS VEGAS  
23 Agosto 2017:  non c'è che l'imbarazzo della scelta, un parco divertimenti a cielo aperto 
che in certi momenti vi lascerà senza fiato, vorrete non dormire per notti intere per non 
perdere tempo a divertirti in eventi più o meno pazzi!!! ... Da non perdere, per iniziare, le 
fontane danzanti del Bellagio, uniche al mondo, affascinanti ed entusiasmanti. 
Percorrendo la via principale si può assistere al vulcano in eruzione, alla battaglia dei 
pirati... tanti spettacoli che non smettono di stupire! Da non perdere la visita ai bellissimi 
alberghi: Venezia, Bellagio, Paris... ognuno stupisce!Poi la notte brava, i casinò in ogni 
hotels, gli spettacoli di ogni tipo, dal varietà all'hard, c'è solo l'imbarazzo della scelta. 
€ 100,00

129) BUONGIORNO DA LAS VEGAS
24 Agosto 2017: oggi dopo colazione per i due sposini si prospetta una nuova giornata per le 
vie di Las Vegas alla ricerca di qualche emozione ancora nascosta. Adesso però un po' di 
cornetti e un po' di succhi per tutti per poter iniziare bene la mattinata.
€ 35,00

130) RICONFERMATE LE VOSTRE PROMESSE DI MATRIMONIO
24 Agosto 2017: entrate nella Chapel of the Flowers. E’ la cappella matrimoniale più 
famosa di tutta Las Vegas. Molto sobria e dall’aspetto quasi trasandato, è invece nel 
momento delle cerimonia che si veste con drappi e luci particolari, per regalare agli sposi un 
momento davvero indimenticabile. La Little Chapel of the Flower offre ai futuri sposi un 
servizio completo per il proprio matrimonio, che può essere organizzato direttamente online 
attraverso mail con i wedding planner autorizzati che penseranno davvero a tutto, dalle foto 
al servizio limousine fino alla documentazione necessaria per ufficializzare il matrimonio.
Chiunque può sposarsi a Las Vegas e può farlo in pochissimo tempo, ma sempre previa 
prenotazione perché, soprattutto in questa specifica cappella, la lista d’attesa può anche 
essere piuttosto lunga.
€ 100,00



131) PROVATE I BRIVIDI DEL WORLD CLASS DRIVING
24 Agosto 2017: è’ un’altra delle attrazioni tipiche di Las Vegas che permette di guidare in 
un percorso suggestivo alcune delle auto sportive e da corsa più belle e potenti del mondo.
 Scintillanti Ferrari, aggressive McLaren, eleganti Audi: sono solo alcune delle auto che il 
World Class Driving mette a disposizione dei propri ospiti per un tour nel deserto, magari al 
tramonto o all’alba. 
€ 100,00

132) PRANZO A LAS VEGAS   DA GORDON RAMSAY  

24 Agosto 2017: è l'ora del pranzo. Questa volta vi dovrete però recare nel ristorante di uno 
dei più grandi cuochi al mondo per gustare le sue delizie mondiali. Buon appetito!!!
€ 250,00

133) ED INFINE VISITATE IL WYNN LAS VEGAS
24 Agosto 2017: è considerato su più fronti il migliore e più lussuoso hotel di Las Vegas, 
dove il lusso non sfocia necessariamente nel kitsch ma si mantiene su altissimi livelli. 
Il Wynn Las Vegas possiede 2.715 stanze con dimensioni variabili da 58 m² a 650 m² ed ha 
un casinò di circa 10.200 m², numeri che fanno di questa struttura fra le più grandi e 
lussuose della città
€ 55,00



134) UNA NUOVA NOTTE MAGICA  STA PER INIZIARE A LAS VEGAS

24 Agosto 2017: le luci di Las Vegas si stanno riaccendendo.  E allora nuovamente su a giu' 
per la strip, tra casino, insegne luminose e le spettacolari fontane del Bellagio. Perchè 
questa è Las Vegas, perchè questa è la città che tutti sognano.
€ 80,00

135) UN NUOVO GIORNO E' APPENA ALL'INIZIO
25 Agosto 2017: fatevi toccare dalle onde del vento, fatevi toccare dal calore del sole, fatevi 
toccare dal cielo, cominciate a correre e iniziate a sognare la vostra vita insieme.
€ 35,00

136) C'E TEMPO ANCORA TEMPO PER QUALCHE  STRAVAGANTE ESCURSIONE

25 Agosto 2017: The Grand Canal Shoppes at The Venetian: si tratta di un enorme centro 
commerciale costruito su imitazione del Canal Grande di Venezia e che si trova proprio 
all’interno del famoso hotel – casinò The Venetian. In pratica si ha la possibilità di navigare 
lungo il canale con la propria gondola proprio come se si fosse nella celebre città italiana e 
fermarsi di tappa in tappa per lo shopping (si può procedere anche a piedi).
€ 55,00



137) PARTENZA PER LOS ANGELES LA CITTA' DELLE STARS
25 Agosto 2017: Los Angeles è la città dalle mille facce e attrazioni, al tempo stesso 
eccitante e un po’ intimidatoria; stiamo parlando di uno dei centri urbani più stimolanti da 
visitare con i suoi tanti luoghi di interesse, ma è talmente enorme che senza qualche dritta si 
rischia di perdersi il meglio.
€ 55,00

138) VENICE BEACH
25 Agosto 2017: Venice Beach è stato a lungo conosciuta come l’eccentrica Mecca della 

California. Skateboarder, giovani artisti radicali e body builders si affolleranno davanti ai 
vostri occhi come di getto. Può essere molto piacevole passeggiare in giornata sul Venice 

Boardwalk, un ampio lungomare da cui si gode una bellissima vista di L.A. e dove si 
possono incontrare numerosi artisti di strada e venditori di chincaglierie. Dopo il tramonto 

però è molto facile incontrare qualche criminale, quindi è consigliabile alzare i tacchi!
€ 100,00

139) FESTA ALLA SPIAGGIA DI VENICE BEACH
25 Agosto 2017: a Venice  Beach si trova una delle spiagge più movimentate. Di giorno, 
tanti ombrelloni, sedie e sdraio. Ma di sera si trasforma e diventa un posto pieno di gente 
che vuole solo divertirsi. Tra un cocktail ed un altro per i due è solo gran festa.

 € 80,00



140) AL CALAR DEL SOLE 

25 Agosto 2017:  il forte caldo e la leggera brezza del vento accompagnano i due sposini 
al calar del sole. E'  questo il vostro paradiso. 
€ 55,00

141) HOLLYWOOD BOULEVARD: PASSEGGIATE FRA LE STELLE

25 Agosto 2017: le celebrità di Hollywood non sono mai lontane da Los Angeles. Per 
catturare uno scorcio di polvere di stelle, passeggiate per la Hollywood Walk of Fame, 
dove più di 2.400 personaggi del mondo dello spettacolo sono immortalati su un 
marciapiede con delle simboliche stelle.
€ 100,00

142) CENA IMMERSA NEI RICORDI

25 Agosto 2017  le meraviglie e le sensazioni di questa splendida vacanza sono così 
vicine da sembrare lontane. Ripercorrendo la loro vita dal giorno del loro primo incontro, 
Francesco e Alessandra sono alla ricerca tra una portata e l'altra del loro ricordo più bello.
€ 80,00



143) BUONANOTTE DA LOS ANGELES ......
25 Agosto 2017: da annoverare tra cosa fare a Los Angeles di sera anche una visita al 
Griffith Observatory, un osservatorio che consente di ammirare il cielo notturno di Los 
Angeles. È consigliabile mettersi in fila prima che faccia sera perché l’accesso è consentito 
solo ad un numero limitato di persone per cui rischiereste di rimaner fuori andando troppo 
tardi. L’attesa è ripagata da una vista davvero meravigliosa.
€ 55,00

144)  … BUONGIORNO DA LOS ANGELES
26 Agosto 2017: la classica colazione americana prima di iniziare le avventure di questa 
nuova giornata. Nell’immaginario comune, la colazione americana non ha bisogno di 
troppe presentazioni, anche perché resa nota anche in Europa dalle numerose produzioni 
cinematografiche e televisive a tema. In linea generica, si tratta di un pasto ricco e molto 
sostanzioso, dove non si consumano prodotti da forno e caffè come nella continentale, bensì 
veri e propri piatti da portata come uova, bacon, sandwich e molto altro ancora.
€ 35,00

145) SHOPPING A RODEO DRIVE
26 Agosto 2017: molte donne sognano di passeggiare come Julia Roberts nel film Pretty 
Woman sulla Rodeo Drive e darsi allo shopping sfrenato, ma poche possono permettersi di 
acquistare i capi unici realizzati dagli stilisti più famosi. Una passeggiata su questa celebre 
strada può comunque essere interessante anche senza fare shopping.
€ 55,00



146) TUTTI AL PARCO DIVERIMENTI PIU' FAMOSO AL MONDO
26 Agosto 2017: se vi trovate a Los Angeles non potete evitare una gita a Disneyland, uno 
dei più famosi parchi a tema del mondo, dove tutti i personaggi principali dei cartoni 

animati prenderanno vita. Sarà possibile entrare nella casa boscosa di Winnie the Pooh a 
Critter Country, andare dietro le quinte dei film Disney a Fantasyland e inseguire persino 
Topolino!Il parco in realtà si trova ad Anaheim (40 km a sud di LA) e può rappresentare 
un’esperienza affascinante anche per i più grandi. 
€ 150,00

147) PRANZO
26 Agosto 2017:  pranzo presso il ristorante dell'hotel. Lo chef americano offrirà a 
Francesco e Alessandra un pranzo da leccarsi i baffi prima delle nuove visite del pomeriggio 
a Los Angeles.
€ 55,00

148) PRIMO POMERIGGIO TRA  BEVERLY  HILLS ….
26 Agosto 2017:  il quartiere di Beverly Hills rappresenta una delle zone residenziali più 
esclusive al mondo, e deve la loro fortuna alla vicinanza con Hollywood. Non a caso le 
prime star scelsero questo posto, vicino ad Hollywood ma più tranquillo e con un clima più 
gradevole, per costruire le loro sfarzose abitazioni. Oggi tutto il quartiere, con le sue 
esclusive Rodeo Drive e Sunset Boulevard sino alle zone più alte delle colline, ospita le 
case degli eroi del grande schermo insieme a ristoranti, negozi e alberghi tra i più esclusivi 
al mondo. In questo posto tutti gli appassionati di cinema e di musica possono trovare 
gadget, più o meno rari, dei loro idoli.
€ 100,00



149) ...  E HOLLYWOOD
26 Agosto 2017:  Hollywood è forse la zona più famosa di Los Angeles e una delle più 
famose nel mondo. E’ infatti il cuore dell’industria cinematografica americana e mondiale e 
qui vi alloggiano numerosi attori e produttori famosi. Hollywood è situato nella zona 
collinare a nord-ovest di Los Angeles dove troneggia il vero simbolo di questo quartiere di 
Los Angeles, la famosa Hollywood Sign, ossia la famosa scritta Hollywood.
 Da vedere anche le attrazioni che costeggiano la stravagante Hollywood Boulevard: il 
Grauman’s Chinese Theater, dove si trovano le impronte dei personaggi dello spettacolo, 
dove si effettuano molte prime dei film e soprattutto dove nel mese di marzo si assegnano i 
celebri Oscar che premiano i maggiori protagonisti della stagione cinematografica; e 
l’Hollywood Walk of Fame, il famoso marciapiede costellato da oltre 2000 stelle con i 
nomi di celebrità.
€ 150,00

150) FINITE LA GIORNATA A SANTA MONICA
26 Agosto 2017: Santa Monica è una tranquilla città balneare affacciata sulla meravigliosa 
Baia di Santa Monica. Le favorevoli condizioni climatiche, la bellezza del litorale, 
l’efficienza dei servizi e le briose vie pedonali hanno fatto diventare Santa Monica una 
rinomata località turistica, una delle principali mete di Los Angeles.
Simbolo di Santa Monica è il suo molo, il Santa Monica Pier. È il più antico molo per 
imbarcazioni da diporto della West Coast, una lunga passerella percorsa arricchita da un luna 
park vecchio stile pieno di attrattive, di svaghi e di ristoranti specializzati nella cucina a 
base di pesce; ma soprattutto la spiaggia, larga e sabbiosa, frequentata da migliaia di turisti 
ogni giorno e portata alla ribalta mondiale dalle riprese effettuate per la nota serie TV 
Baywatch, interamente girata su queste coste. Altro punto importante di Santa Monica 
coincide con la 3rd St Promenade, una vivace isola pedonale piena di artisti di strada, 
cinema, bar e negozi. 
€ 100,00



151) APERITIVO IN SPIAGGIA E FESTA

26 Agosto 2017: è il momento dell'aperitivo dell'amore. La spiaggia di Santa Monica è 
tutta per voi. La vita davanti a voi è tutta per voi
€ 100,00

152) E' CALATO IL BUIO E A LOS ANGELES E' NUOVAMENTE FESTA
26 Agosto 2017: famoso a Los Angeles il Whisky a Go Go, il locale nel quale furono 
scoperti i The Doors, il gruppo di Jim Morrison che ha avuto un successo mondiale. In 
questo locale è stata introdotta la moda delle cubiste, diventata poi un vero e proprio cult in 
ogni discoteca. I locali notturni sono un vero e proprio fiore all’occhiello della città 
all’interno dei quali si possono bere dei cocktail davvero squisiti ma sopratutto ascoltare 
dell’ottima musica. Lasciare Los Angeles senza averli visitati sarebbe davvero un errore.
Visitate anche gli altri club famosi della città. Uno di questi è il Formosa Cafè, un locale in 
cui resiste ancora oggi il fascino di una Hollywood di altri tempi.  Non può mancare anche il 
Viper Room, uno dei club più famosi di tutta la città. 
€ 80,00

153) E' UN NUOVO GIORNO IN CALIFORNIA 
27 Agosto 2017: la California, con le sue famose spiagge, le città piene di vita, il fascino di 
Hollywood, è sempre stata il sogno di molti. Paesaggi naturali di rara bellezza, importanti 
dimensioni e metropoli mondiali sono solo alcuni dei tanti motivi per cui è impossibile 
lasciare gli USA senza aver visitato la California.
Terzo stato degli USA per dimensioni (segue il Texas e l’Alaska), la California è anche lo 
stato più popoloso degli States .
€ 35,00



154) GIRANDO PER GLI STUDIOS 
27 Agosto 2017: è il parco a tema per chi ama i film di Hollywood, dove potrete entrare nei 
set cinematografici più famosi e riviverne le scene più importanti, con tanto di effetti 

speciali. Nella  San Fernando Valley a circa 30-45 minuti d’auto da Los Angeles 
Downtown sorgono i famosissimi Universal Studios, studi cinematografici trai più vecchi 
ed importanti degli Stati Uniti che ancora oggi vengono utilizzati nelle produzioni 
cinematografiche di Hollywood. Se Hollywood è il posto dove i vostri sogni diventano 
realtà, questa è la vostra occasione per carpire i segreti di questo mondo di fantasia.
€ 200,00

155) IN MOUNTAIN BIKE PER MALIBU

27 Agosto 2017:  è la giornata adatta per tirare giù qualche chilo preso durante questa 
magnifica vacanza. E allora tutti e due sulle due ruote per pedalare lungo la spiaggia di 
Malibù. Malibù è una città balneare che si estende per diverse miglia lungo la meravigliosa 

costa del Pacifico nella parte ovest della costa di Los Angeles
Malibù è famosa naturalmente per le sue spiagge e anche perché è residenza di molte stelle 
del cinema e dello spettacolo in genere.  La città è attraversata dalla spettacolare Pacific 

Coast Highway.  Le spiagge di Malibù sono le migliori spiagge di Los Angeles dove fare il 
bagno e prendere il sole. 
€ 80,00

156) MATTINATA DI RELAX A MALIBU

27 Agosto 2017: pomeriggio di relax. Oggi solo spiaggia sole e mare per i due novelli 
sposi.
€ 55,00



157) PARTENZA PER SAN FRANCISCO   LA CITTA' DELL'AMORE  

27 Agosto 2017: è il momento di lasciare Los Angeles e tutto il mito che la circonda per 
proseguire questo grandioso viaggio verso San Francisco, probabilmente la più europea tra 
quelle statunitensi.
€ 100,00

158) ALCUNE PERLE LUNGO IL PERCORSO … SANTA BARBARA

27 Agosto 2017: Santa Barbara è una delle mete più interessanti da visitare sulla costa 
californiana. Si tratta di una tipica località di mare con belle spiagge, palme e un 
caratteristico porticciolo, ma l’interesse di questa cittadina va ben oltre quello classico delle 
attrazioni balneari. Qui troverete infatti anche tanta storia e architettura, con molte antiche 
costruzioni in stile ispanico che emergono sulle dolci colline della costa del pacifico.
€ 100,00

159) SOSTA PER LA NOTTE A  SAN LUIS OBISPO

27 Agosto 2017: questa fertile striscia di costa californiana, a circa metà strada tra San 
Francisco e Los Angeles, ha un fascino indiscusso grazie ai rinomati ristoranti che servono 
piatti a chilometro zero, alla famosa regione dei vini, ai siti storici, alle accoglienti e 
tranquille comunità, ognuna con una sua caratteristica particolare, e ai meravigliosi 
paesaggi. Qui le montagne costiere si gettano direttamente nell’oceano irrequieto e non è 
raro avvistare gli spruzzi delle balene al largo. Ogni angolo delle vallate della zona ospita un 
ranch o una fattoria e le numerose sale di degustazione sono un richiamo irresistibile per chi 
vuole fermarsi e rilassarsi un po’.
€ 55,00



160) MONTEREY E CARMEL UN NUOVO GIOELLO DELLA COSTA CALIFORNIANA

28 Agosto 2017: adagiata sulle dolci scogliere della penisola di Monterey, Carmel by the 

sea (o più semplicemente Carmel) è un villaggio gioiello, una rarità fra le città americane, 
famosa per le vie ordinate e i negozi chic, le casette in stile fiabesco, la sua bellissima 
Missione, una non trascurabile vocazione artistica, una spiaggia incontaminata e i prezzi 
astronomici del mercato immobiliare. Per rendervi l’idea della singolarità di questo paesino, 
vi basti sapere che qui non troverete indirizzi stradali, lampioni, cassette della posta o 
parchimetri: sono stati ufficialmente banditi!
€ 100,00

161) FINALMENTE SAN FRANCISCO

28 Agosto 2017: San Francisco, la capitale mondiale della stravaganza e dell’insolito, 
nonché una fra le più affascinanti città USA, una tappa che non potete mancare se state 
pianificando per le vostre vacanze un tour della California. San Francisco una delle più belle 
del mondo: città eclettica, è la casa del Golden Gate Bridge, delle celeberrima isola di 
Alcatraz, del quartiere cinese più grande degli USA, una città che è stata teatro di eventi 
come la Summer of Love, della Beat Generation, di molti film culto americani.
San Francisco è  affascinante, allegra e vivace con i cable cars che vanno su e giù 
sferragliando per le sue colline, ma soprattutto è coloratissima.
San Francisco è semplicemente magica, al punto di non riuscire a smettere di tornarci.
€ 55,00

162) RILASCIO DELL'AUTO

28 Agosto 2017:  raggiungete l'autonoleggio  al centro di San Francisco per rilasciare la 
Vostra auto e cominciate a visitare passo dopo passo ogni angolo di questa straordinaria 
città.

€ 55,00



163) IL FERRY BUILDING: PUNTO DI PARTENZA PER VISITARE SAN FRANCISCO

28 Agosto 2017: il Ferry Building è il posto perfetto dove iniziare. In passato era un nodo 
molto importante per i trasporti, ma adesso è diventato un emporio per buongustai. La 
varietà e l’assortimento dei prodotti sono infiniti e di prima scelta. Il momento migliore per 
visitare il Ferry Building è il Ferry Plaza Farmers Market, quando la piazza antistante è 
affollata di bancherelle. Fare colazione sul molo, sui tavolini all’aperto, ammirando il mare 
nebbioso con un sottofondo sonoro misto, composto dal garrito dei gabbiani e dal sax di un 
artista di strada, è il modo migliore per cominciare una giornata a San Francisco
€ 35,00

164) UN SALTO A   CHINATOWN  

28 Agosto 2017: la Chinatown di San Francisco è la più antica e numerosa comunità cinese 
degli USA e si presenta esattamente come la Chinatown immortalate in tanti film polizieschi 
americani: archi pittoreschi (Chinatown Gate), fasci di lanterne rosse appese in mezzo alla 
strada, dragoni decorati, tempi buddisti, portali dorati e balconi dai colori vivaci.
€ 35,00

165) PRANZO DI OGGI

28 Agosto 2017: sono le 13 ed è ora di pranzare qualcosa. Sedetevi comodi e ordinate 
tutto quello che volete. Un cameriere solo per voi per accontentare ogni vostra richiesta.
€55,00



166) RICORDI INDELEBILI

28 Agosto 2017: i ricordi importanti sono indelebili. Non si cancelleranno mai. I bei ricordi 

non scompariranno mai.
€ 80,00

167) SALITE A LOMBARD STREET

28 Agosto 2017: Lombard Street “The Crookedest Street“. Lombard Street è famosa per 
il celebre tratto di Russian Hill, tra Hyde Street e Leavenworth Street, composto da ripidi 
tornanti. E’ una strada che rompe la monotonia delle strade di San Francisco e delle città 
americane in genere e con i suoi otto ripidi tornanti, con una pendenza che arriva al 20%, è 
riconosciuta per essere la “strada più tortuosa del mondo“.
€ 100,00

168) PALLONCINI NEL CIELO
28 Agosto 2017:  una marea di palloncini rosso cuore si alzeranno nell'alto del cielo 
ognuno con la scritta “amore mio”.
€ 100,00



169) 29 AGOSTO 2017 IL MONDO AI VOSTRI PIEDI
29 Agosto 2017: nonostante che Francesco ed Alessandra siano prossimi al ritorno a casa è 
tempo per loro di godersi un'altra mattina a San Francisco. Una passeggia lungo la zona 
di Fisherman warf da inserire nell'albo dei ricordi.
€ 35,00

170) PIER 39
29 Agosto 2017: il Pier 39 è un vero e proprio centro commerciale ed un’attrazione turistica 
costruita su un molo di San Francisco ma è soprattutto famoso per la presenza di numerosi 
leoni marini della California, attrazione per molte famiglie. Il luogo dove potrete trovare i 
negozi più stravaganti: botteghe per mancini, rivenditori specializzati di calzini o calamite, 
negozi di peluche dove fabbricare e personalizzare il vostro orsacchiotto e molto altro.
€ 80,00

171) MANO NELLA MANO

29 Agosto 2017:  ancora mano nella mano tra le vie di San Francisco. 
€ 55,00



172) SALITE SU I CABLE CAR

29 Agosto 2017: una corsa in Cable Car a San Francisco è un’emozione da non perdere: le 
ripidissime strade della città, che nemmeno le auto e i bus osano sfidare, sono il territorio 
incontrastato di questi antichi tram tradizionali da dove, aggrappati in modo precario, 
sembra di vivere più un sogno
€ 80,00

173) PERCORRETE A PIEDI IL GOLDEN GATE
29 Agosto 2017: il Golden Gate, il grande ponte rosso, il simbolo di San Francisco, una 
delle sfide alla natura più ardite mai lanciate dall’architettura americana: 2700 metri di 
lunghezza sorretti da 2 giganteschi piloni chiamati a resistere ai forti venti e alle impetuose 
correnti della baia. Uno dei modi più belli di vedere il Golden Gate è affittare una bicicletta 
e attraversarlo arrivando fino a Sausalito, una graziosa località di mare conosciuta anche 
come la Portofino d’America. 
€ 200,00

174) TERZA GIORNATA A SAN FRANCISCO
30 Agosto 2017: guardate l'infinito davanti a voi e sognate ad occhi aperti. Solo così potrete 
vedere nello specchio del cielo il vostro futuro insieme.
€ 35,00



175) CASTRO DISTRICT E MISSION
30 Agosto 2017: Castro District è affiancato da Mission, quartieri vicini geograficamente 
ma così lontani idealmente. Trasgredire a San Francisco è normale, e a Castro è quasi 
d’obbligo; incontrerete più persone stravaganti qui in una settimana che in tutti gli States in 
un anno. L'orgoglio gay è manifestato senza pudore, senza vincoli di moralità, grazie alla 
mentalità libera dei suoi abitanti. A Castro sono iniziate tutte le lotte per ottenere i diritti 
più comuni, che da qui sono stati poi parzialmente estesi non senza difficoltà a tutto il resto 
del mondo.
€ 35,00

176) PRANZATE A FISHERMAN WHARF
30 Agosto 2017: la città pazza, che ha voglia di divertirsi e mettersi in mostra, si ritrova 
tutta qui: al Fisherman’s Wharf (molo del pescatore), uno dei luoghi di interesse di San 
Francisco più chiassosi e festaioli. È ancora un punto d’attracco per le barche da pesca e per 
moltissime otarie, ma soprattutto è una zona piena di negozi, locali e ristoranti. 
€ 55,00

177) TRATTAMENTO ESTETICO PER ALESSANDRA

30 Agosto 2017:  anche per Alessandra qualche trattamento della pelle per garantirle il 
massimo benessere fisico e psichico.
€ 80,00



178) LA LEGGENDARIA ALCATRAZ

30 Agosto 2017:  Alcatraz è un’isola al centro della baia di San Francisco famosa perchè ex 

sede dell’omonimo carcere di massima sicurezza. Quest’ultimo noto per l’estrema rigidità 
con cui erano trattati i detenuti e poiché sembrava impossibile ipotizzarne una fuga. Molti 
nomi illustri, come Al Capone, passarono parte della loro reclusione in questo carcere.
Trascorrete una giornata dal sapore straordinario. E inseritela nel libro dei ricordi.
€ 150,00

179) SAN FRANCISCO BY  NIGHT

30 Agosto 2017: la vita notturna di San Francisco offre tutto ciò che si possa desiderare: 
locali con performance di musica dal vivo, spettacoli, discoteche, cocktail bar. Infinite e 
diverse sono le opportunità di divertimento in città quando scende la notte.
€ 80,00

180) COLAZIONE SUL BALCONE

31 Agosto 2017:  é il 31 agosto. La colazione questa mattina vi sarà servita sul balcone della 
Vostra camera da dove potrete osservare l'orizzonte infinito del vostro grande amore.
€ 35,00



181) ULTIME ORE A SAN FRANCISCO … . OGGI SI VOLA  A NEW YORK

31 Agosto 2017: ultime ore prima del volo per New York. Trascorretelo ripercorrendo tutti 
i simboli di San Francisco, dal Fisherman Wharf al Pier 39, dalla Lombard Gate al Golden 
Gate magari stando seduti su uno dei tanti cable car della città.
€ 35,00

182) VOLO SAN FRANCISCO-NEW YORK

31 Agosto 2017: è il momento di spiccare il volo verso la grande Mela.
Good bye San Francisco!!!
€ 250,00

183) ATTERRAGGIO AL JOHN FITZGERALD KENNEDY

31 Agosto 2017: atterraggio in perfetto orario al JFK di New York.  La grande mela vi sta 
aspettando per abbracciarvi. Magia e maestosità si respirano tra le vie di New York. Per la 
sua storia e per il suo crescente sviluppo è diventata una delle mete turistiche più importanti 

al mondo. NY è un luogo di incontro tra persone di tutto il mondo desiderose di scoprire le 
sue strade e i luoghi più interessanti. 

           € 55,00



184) TRASFERIMENTO DA JFK A MANATTHAN
31 Agosto 2017: : un auto privata preleverà i due sposini al JFK airport di New York. Da 
questo momento inizieranno 5 giorni a New York che non dimenticherete mai. Operazione 
in codice “New York

€ 35,00

185) SALITE SUL TETTO DEL MONDO
31 Agosto 2017: l'empire state building  è l'icona il simbolo di New York. L'edificio più 

alto della città. Ogni giorno visitatori provenienti da tutto il mondo affollano il ponte di 
osservazione da cui si può vedere tutta New York.  E' qui che è stato girato King Kong, uno 
dei tanti film ambientati a New York. Dal suo magnifico ingresso, all'osservatorio dell'86° 

piano, che domina le strade della città da un'altezza di oltre 305 metri. Aperto 365 giorni 
all'anno, è un posto romantico per un bacio notturno. 
€ 200,00

186) DAVANTI AL ROCKFELLER CENTER
31 Agosto 2017: costruito dalla famiglia di banchieri statunitensi Rockfeller, questo centro 
è un gruppo di 19 edifici commerciali che affaccia sulla quinta strada. E' famoso per ospitare 
nel periodo natalizio il più grande albero di natale del mondo.
€ 150,00



187) UN GIRO DA TIFFANY

          31 Agosto 2017:  anche se non comprate niente. Vale la pena farsi un giro al piano degli 
           anelli di fidanzamento. Ci sono delle cose incredibili. Se invece vi fermate al piano 
           della linea Charming Heart, potrete fare a meno di parlare inglese: è pieno di italiani   
           che comprano il famoso braccialettino con i cuori! Entrare da Tiffany è bello anche solo per 
           il “welcome ladies” che ti dice il signore all’ingresso! Foto ricordo: ovviamente davanti 
           alla vetrina con un bel cappuccino & ciambella… una vera colazione da Tiffany!

€ 100,00

188) LA CENA CON ARAGOSTA

31 Agosto 2017:  é la serata di gala. Una cena soft a pochi passi da Times square con la 
possibilità di gustare un eccellente aragosta.
€ 150,00

189) PRIMA TAPPA DI OGGI: IL MOMA
01 Settembre 2017: partita nel 1929 con una donazione di otto stampe e un disegno, la 
collezione MoMA è cresciuta e comprende ora migliaia di stampe, disegni, dipinti, sculture, 
film, rappresentazioni architettoniche e oggetti artistici. Il museo evidenzia il meglio 
dell'arte moderna e contemporanea e mette in mostra l'evoluzione dell'espressione artistica 
di tutto il XX secolo arrivando fino al XXI. Vi troverai opere famose di Pablo Picasso, Henri 
Matisse, Claude Monet, Vincent van Gogh e Andy Warhol, per citarne solo alcuni. E stato 
spesso considerato il principale museo d'arte moderna del mondo.
€ 55,00



190) GOSPEL
01 Settembre 2017: ad Harlem è una delle classiche attrazioni di New York. Prendete la 
metro linea 2,3 e entrate in una delle tante chiesette di Harlem dove assistere ad una messa 

Gospel. La più famosa è all’Abyssinian Baptist Church.

€ 80,00

191) ATTRAVERSATE IL   PONTE DI BROKLYN  
01 Settembre 2017:  uno dei più vecchi ponti sospesi in America, aperto nell'anno 1883, 13 
anni dopo l'inizio della sua costruzione, dovuta a Johann Röbling , il quale morì per un 
incidente all'inizio dei lavori, lasciando tutto nelle mani del figlio. Il ponte è stato la 
prima costruzione che ha unito Manhattan e Brooklyn separati dall'East River. La sua 
lunghezza è di 1825 m, la larghezza - 26 m. Il ponte è diviso in tre parti: quelle laterali 
sono usate da automobili, quella in mezzo dai pedoni. Se camminate dalla parte di Brooklyn 
verso Manhattan vi appare una magnifica veduta su Manhattan e la Statua della Libertà. 
Foto ricordo: dal basso, prima di salire, potete immortalare il ponte in tutta la sua 
bellezza.
€ 80,00

192)  DOPO CENA AL MADISON SQUARE GARDEN 
01 Settembre 2017: per i più sportivi consigliamo una visita al Madison Square Garden 
tempio del basket Nba. Se c'è una partita entrate e non ve ne pentirete.
€ 100,00



193)    NEW YORK  
02 Settembre 2017: New York è conosciuta nel mondo anche come la Grande Mela.
È la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici più importanti del 
mondo, riconosciuta come città globale. New York City è una città sconfinata. 
E' una città talmente grande e talmente piena di attrattive che tentare di elencare una serie 
di cose da vedere e fare in (solo) una settimana di tempo è un’impresa tanto difficile quanto 
scalare l’Empire State Building a mani nude. 
€ 35,00

194)  GODETEVI NEW YORK DAL CHRYSLER BUILDING 
02 Settembre 2017:  il grattacielo per antonomasia: dentro art-deco, fuori argento. 
Completato nel 1930, il Chrysler Building è uno dei simboli più noti di New York City. 
Alto 319 metri, si trova nell'east side di Manhattan, all'incrocio tra la 42a strada e Lexington 
Avenue. L'edificio è considerato, da molti storici e architetti, come uno dei migliori della 
città, con il suo ornamento distintivo, composto di aquile e di un'illuminazione a forma di V. 
€ 55,00



195) TIMES SQUARE IL CENTRO DEL MONDO 
02 Settembre 2017: i teatri di Broadway e le insegne al neon hanno fatto di questa piazza 
un'icona di New York. Times Square è l'unico quartiere in cui è richiesto ai proprietari dei 
palazzi di esporre insegne luminose: da vedere di notte. Questa è una delle migliori zone al 
mondo in cui si possa fare delle bellissime passeggiate. Situata all'intersezione tra Broadway 
e la Seventh Avenue, Times Square è sempre piena di vita. La notte dell'ultimo dell'anno, un 
milione di persone si accalca nella piazza e aspetta per ore la famosa sfera che viene calata a 
mezzanotte. Ogni giorno migliaia di persone vengono qui per cercare di acquistare biglietti a 
metà prezzo per gli show di Broadway, guardare la gente che passa o ammirare a bocca 
aperta l'insegna NASDAQ alta 11,3 metri, la più grande a LED del mondo. Fissare le 
insegne al neon col naso per aria non è più tanto un pericolo per i pedoni da quando, nel 
2009, il cuore di Times Square — Broadway, tra la 42esima e la 47esima strada — è stato 
chiuso al traffico.
€ 250,00



196) PRANZO IN PISCINA

02 Settembre 2017: é ora di pranzo. Un tavolo a bordo piscina e un buffer ricco di cose per 
mangiare qualche prelibatezza americana. Per Francesco e Alessandra è il momento di 
pensare a quel che è stato e quello che potrebbe ancora essere.
€ 55,00

197) COMPRATE QUALCHE AZIONE A WALL STREET 
02 Settembre 2017: è uno dei principali centri della finanza globale dalla seconda guerra 
mondiale ed è sede del New York Stock Exchange. Comprate qualche azione di qualche 
società e puntate al futuro insieme
€ 35,00

198) 2 ALI NEL CIELO SOPRA NEW YORK
02 Settembre 2017:  un elicottero vi farà salire a bordo e vi porterà sopra New York. 
Dall'alto potrete osservare tutta Manhattan. Da l'alto vi renderete conto che a volte 
l'emozione non ha voce e che il battito del cuore in certe occasioni uniche è più 
veloce di qualsiasi altra cosa. Questa è sicuramente una di quelle occasioni.
€ 200,00



199) RITORNO IN HOTEL
02 Settembre 2017: si è fatto tardi. Quella appena trascorsa è stata un' altra grande giornata. 
Inseritela nell'album dei vostri ricordi per non dimenticarla mai più.
€ 55,00

200) BOTTIGLIA DI SPUMANTE IN CAMERA

02 Settembre 2017:  di ritorno dalla spiaggia un brindisi in camera per Francesco e 
Alessandra con una bottiglia di spumante. Ragazzi brindate al vostro Grande Amore e alla 
vita che vi aspetta.
€ 80,00

201) PENULTIMA COLAZIONE
03 Settembre 2017:  ragazzi siamo quasi agli sgoccioli di questa bellissima vacanza. Ma le 
sorprese non sono ancora finite. Fate colazione e uscite dall'hotel e lo scoprirete in questa 
splendida giornata Newerchese.

            € 35,00



202) PER NON DIMENTICARE
            03 Settembre 2017: una sosta a Ground Zero per vedere cosa c’è ora al posto delle Torri   

            Gemelle è obbligatoria. Per riflettere. Per non scordare. Foto ricordo: dove volete voi, ma 
            con discrezione e rispetto. Il memoriale dell'11 settembre onora le migliaia di persone 

uccise  negli attacchi di quella data nel 2001 e coloro che morirono nel bombardamento del 
World Trade Center del 1993. Presso il Memoriale ci sono due fontane a specchio d'acqua 
costruite sullo spazio prima occupato dalla Torri gemelle, di 4.000 mq ciascuna. Intorno agli 
specchi d'acqua sono iscritti in bronzo i nomi di ogni persona che è morta negli attentati. 
Vedere di persona questo memoriale può lasciare un marchio profondo nella vostra visita a 
New York. Nei paraggi si trova la chiesetta di San Paul, dove sono stati raccolti molti 
ricordi e  testimonianze della tragedia dell’11 settembre.

           € 200,00

203) ED E' D'OBBLIGO UNA T  APPA  AL   MUSEO DELL'11 SETTEMBRE  
            03 Settembre 2017: due anni dopo gli eventi tragici del 11 settembre 2001  è stato deciso di 
            costruire un Memoriale ed il Museo dell’11 settembre  in Merito ai caduti in seguito all'atto 
            terroristico. In doveroso silenzio visitatelo.
            € 55,00



204) IL MOMUMENTO PIU' FAMOSO AL MONDO
            03 Settembre 2017: la statua della libertà, grande simbolo di libertà e della democrazia 

degli U.S.A. La statua si erge come un faro nel porto di New York dal 1886. Con la sua 
torcia accesa a più di 91,5 metri da terra, "La libertà che illumina il mondo" (nome 
ufficiale della statua) è accessibile solo con traghetti commerciali, che offrono visuali 
incredibili per scattare istantanee perfette. 
 € 250,00

205) IL   MUSEO DELL'IMMIGRAZIONE DI ELLIS ISLAND  
            03 Settembre 2017: Ellis Island, il portale attraverso il quale milioni di immigranti 

entrarono negli Stati Uniti, è una meta imperdibile per chiunque sia interessato alle storie 
personali di chi arrivò in America per ricominciare una nuova vita. Oggi è un monumento 
nazionale e un museo con 30 gallerie dedicate all'immigrazione. Le sue mostre riflettono i 
difficili mesi di viaggio di tutte le persone che raggiungevano l'America per realizzare il loro 
sogno.   
€ 35,00



206) SERATA A BROADWAY
            03 Settembre 2017: è la via più lunga e più larga di New York. Qui si può passeggiare 

tutta la giornata visitando tutte le strade ed Avenue che attraversa. Se avete deciso di andare 
al Teatro di New York per la prima volta, consigliamo di visitare proprio lo spettacolo di 
Broadway che vi regalerà emozioni positive garantite. 
€ 80,00

207)  L'ULTIMA CENA

03 Settembre 2017: Francesco e Alessandra si apprestano a consumare una nuova cena. E 
allora per questa ultima notte dedicatevi una cena estremamente particolare e romantica. In 
un ristorante a pochi passi da Times Square. E da li potrete ammirare tutto quello che vorrete 
dal tramonto suggestivo e spettacolare fino alla “movida”  americana.
€ 80,00

208) L'ULTIMO RISVEGLIO A NEW YORK
04 Settembre 2017: il countdown per il rientro a casa è appena iniziato. Tra poche ore vi 
imbarcherete nuovamente per fare ritorno a casa. La vostra vita insieme è appena iniziata.
€ 35,00



209) L'INIZIO DI UN NUOVO MONDO PER FRANCESCO E ALESSANDRA
04 Settembre 2017: i due novelli sposi sono ormai prossimi al loro ritorno a casa. Ma prima 
di volare verso il proprio nido d'amore c'è ancora tempo di godersi qualche ora di vero e 
sano relax in spiaggia.
€ 80,00

210) PASSEGGIANDO A   CENTRAL PARK  
04 Settembre 2017: nessuno può venire a New York senza visitare il Central Park. Un 
parco immenso dentro una delle più grandi metropoli del mondo, questo è Central Park, il 
luogo ideale per fare una bella passeggiata rilassante (magari in carrozza!).
Questo luogo è un'istituzione della città.  E' il più famoso parco del mondo. Foto ricordo: al 
Strawberry Field, con la lapide sempre piena di fiori per ricordare John Lennon, ucciso 
davanti al Dakota building, poco distante. Continuate a scrivere la vostra storia d'amore.
€ 80,00

211) ULTIMA PASSEGGIATA A NEW YORK
04 Settembre 2017: mano nella mano passeggiando tra le vie di New York. Il vostro 
sogno si è appena acceso. Adesso tocca a voi non far più spegnere la fiammella che 
scalda i vostri cuori.
€ 80,00



212) VISITATE IL   MUSEUM OF NATURAL HISTORY  
04 Settembre 2017: fossili di dinosauro? Ci sono. Teorie dell'evoluzione? Ci sono. 
Planetarium space show e IMAX theater? Ci sono. All'American Museum of Natural 

History, ci sono più di 32 milioni di esemplari e manufatti culturali che aspettano di essere 
scoperti. Grazie al suo ruolo di primo piano nel film Una notte al museo, l'AMNH attira 
giovani fan entusiasti che desiderano vedere la balenottera azzurra lunga 28,6 metri, lo 
scheletro fossilizzato del tirannosauro (il dinosauro che amava giocare a riporta) e la testa 
dell'Isola di Pasqua che masticava la gomma americana. 
€ 55,00

213) ULTIMI ACQUISTI NELLA   FIFTH AVENUE  
04 Settembre 2017: è la strada dello shopping, un simbolo per New York. Qui si incontrato 
i monumenti più conosciuti, ed è qui che sfilano le tradizionali parate della città. Qui 
camminerete tra classici e famosi brand ospitati in boutique di dimensioni megalitiche. 
Grattacieli, negozi, prezzi, porte, lusso, tutto è gigantesco. Essere in mezzo a questa 
dimensione grandiosa e sfarzosa, è esaltante e prescinde dalle possibilità economiche. 
€ 80,00

214) TRANSFER PRIVATO ALL'AEROPORTO
04 Settembre 2017: una limousine bianca vi porterà all'aeroporto JFK da dove vi 
imbarcherete per far ritorno a casa.
€ 55,00



215) FINCHE' MORTE NON VI SEPARI
04 Settembre 2017: una lunga traversata porterà Francesco a destinazione. E a casa 
comincerà un lungo percorso con Alessandra …. morte non vi separi …. Auguri!!!!!!

€ 300,00

216) FINCHE' MORTE NON VI SEPARI
04 Settembre 2017:  una lunga traversata porterà  Alessandra a destinazione. E a casa 
comincerà un lungo percorso con Francesco finché …. morte non vi separi …. Auguri!!!!!!

€ 300,00


