Diario di Viaggio
Federica e Massimiliano
Dal 08/07/2013 al 20/07/2013

Seguiteci …….state insieme a noi ….passo passo !!!!

08 Luglio 2013 Signori …..SI PARTE
Volo British Airways alla volta di San Diego Transitando per Londra 1235 1335 ‐ 1525 1835
Dal 08 al 12/07 – 4 notti

San Diego
E’ una città degli Stati Uniti d'America, situata nella California meridionale appena a nord del
confine con il Messico, sulla costa dell'Oceano Pacifico. È la seconda città della California (dopo
Los Angeles) per numero di abitanti e l'ottava degli Stati Uniti, nonché capoluogo dell'omonima
contea. Il clima di San Diego è particolarmente dolce, le correnti fredde provenienti dal nord
mitigano l'aria calda proveniente dal vicino deserto e le montagne circostanti riescono a
bloccare le perturbazioni. Il risultato è un clima mite tutto l'anno, mai troppo caldo d'estate,
mai freddo d'inverno (a gennaio la temperatura media è vicina ai 15 gradi). Chilometri e
chilometri di spiagge si estendono lungo la costa, da La Jolla a Chula Vista, passando per la
penisola del Coronado; le due spiagge a nord, Ocean Beach e Pacific Beach sono le più animate
con numerose strutture per il surf, gli sport acquatici e i divertimenti diurni e notturni.

Il giorno 14/07 con il nostro super Suv in versione bad boy partiamo alla scoperta dei territori
americani ….prima fermata Los Angeles
Dal 12 al 14/07 ‐2 notti

Los Angeles
…. deve il suo attuale nome dal nome originario: Ciudad de la Iglesia de Nuestra Senora de Los
Angeles sobra la Porziuncola de Asis, ovvero Città della Chiesa della Nostra Signora degli Angeli

della Porziuncola di Assisi (la Porziuncola è una chiesa situata subito fuori dalla Città di Assisi ‐
Italia, in località Santa Maria degli Angeli).

Dal 14 al 16/07 – 2 notti a Las Vegas : : Con il suo turbinio di luci …. È famosa per essere la
capitale del divertimento, dello shopping e del gioco d'azzardo

Dal 16 al 20/07 – 4 notti a San Francisco : Romantica, originale, libera e vivace..tutto questo e
forse anche di più. Le oltre 40 colline, sulle quali sorge, le regalano un aspetto originale e la sua
architettura vittoriana le regala un’atmosfera romantica e curiosa.
San Francisco è una città alla’avanguardia, tollerante, piena di entusiasmo, di progresso e di
pensieri, di idee e di ambizioni che si rincorrono senza sosta.
Affacciata su una baia tra le più belle al mondo è collegata alla “terraferma” da due punti
simbolo della città: l’Oakland Bay Bridge e il famoso Golden Gate.
Accogliente e spensierata San Francisco ospita la più grande comunità di cinesi al di fuori
dell’Asia riproposta in una originale “Chinatown”, il quartiere più tipico della città.

Il nostro felice viaggio di nozze …….ahimè termina qui !!!

Grazie per essere sempre stati con noi

Kikka & Massi

