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New York
è la città più popolosa degli Usa,situata nell'omonimo stato, che ha per capitale Albany.
La città vanta diversi soprannomi, indice della sua notorietà a livello planetario:
la Grande mela (the Big Apple),
Gotham City,la città che non dorme mai, la capitale del mondo
e "the Naked City", la città nuda. È stata anche definita "Città Mondo"

Niagara Falls …..che spettacolo meraviglioso !!
E’ una città degli Stati Uniti nello Stato di New York. La città si estende sulla sponda americana del
fiume Niagara in corrispondenza delle omonime cascate. Al di là del fiume, in territorio canadese,
sorge una città chiamata anch'essa Niagara Falls. Le due città omonime sono collegate dal "Ponte
dell'arcobaleno" che scavalca il fiume Niagara proprio di fronte alle cascate

Washington
Nota anche come District of Columbia (D.C.), è la capitale degli Stati Uniti d'America, con una
popolazione di 601.723 abitanti.
Questa città è la culla della storia americana , la maggior parte delle aree visitabili sono dislocate in
quello che viene chiamato il National Mall .
Situato nel centro di Washington tra il Lincoln Memorial e il Campidoglio .

Philadelphia
è la quinta città per popolazione degli Stati Uniti e la più importante dello stato della Pennsylvania.
Sorge sulla riva occidentale del fiume Delaware, ed è attraversata da un suo affluente; il centro
storico della città è compreso fra questi due fiumi. E’ una delle più antiche città degli Stati Uniti, e fra
la fine del XVIII secolo e l'inizio del XIX fu la città più grande del Paese. In quell'epoca vi furono
redatte la dichiarazione di Indipendenza (1776) e la costituzione statunitense.

Per proseguire verso …………il caldo e stupendo mare
messicano ….!!!

Tulum
é un importante complesso archeologico Maya situato nella penisola dello Yucatan, in Messico.
La sua particolare posizione, sulla costa a picco sul mare, ha fatto sì che fosse la prima città Maya ad essere
avvistata dagli spagnoli il 3 marzo 1517.
Ad oggi è una ridente e stupenda località di mare

Il nostri viaggio è terminato , ringraziamo tutti per averci
accompagnato in questi splendidi paesaggi
Laura & Elio

