STATI UNITI

EAST COAST
le guide smart di

3 Motivi per andare
1

La grande New York, dove
tutto è possibile

2

Il divertimento senza età nei
parchi di Orlando

3

Le Keys, le isole della Florida
amate da Hemingway

L

a costa orientale degli Stati Uniti guarda verso l’Europa, ed è qui che tutto è iniziato, nella storia del grande continente americano: l’arrivo dei padri pellegrini,
le colonie, la rivoluzione, la Dichiarazione d’Indipendenza. Solcato l’Atlantico, è qui che i gli immigrati alla fine
dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento arrivavano,
con la valigia di cartone, per tentare la loro fortuna nella
terra delle grandi promesse: spesso mantenute, con imperi formati nel giro di pochi anni e le success stories che
sembrano potersi avverare solo sotto la bandiera a stelle
e strisce. Sempre qui, dove i confini sono molto più vicini
e gli stati assai più ridotti rispetto alle grandi distese del Far
West, si concentrano oggi alcune città che in un modo
o nell’altro guidano i destini del mondo: la metropoli per
eccellenza, New York, la sede del governo della nazione
più potente del mondo, Washington, ma anche le prestigiose università di Boston (o meglio, Cambridge) come
Harvard e il MIT.
La costa orientale però è anche molto altro: se dal foliage
del Vermont, il piccolo stato dove l’autunno è uno spettacolo di fuochi d’artificio sulle chiome degli alberi, si arriva
fino alla Florida delle grandi paludi e giù giù a lambire i
tropici, con le Keys dove Hemingway mandava giù un daiquiri dopo l’altro, si attraversano tanti di quei paesaggi da
permettere di capire quanto ricca e variegata possa essere la vita negli Stati Uniti, e quante esperienze ci aspettino
in un viaggio nell’America a noi più familiare.
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ART&THECITIES
le città e i luoghi dell’arte

1

Washington
Dritti al cuore del potere

A Washington si decidono i destini di vari miliardi di persone,
e la città della Casa Bianca e del Campidoglio non fa nulla per
nasconderlo: la politica americana è tutt’altro che discreta, e i
grandi palazzi del potere sono i protagonisti di una scenografia
fatta di eleganti prospettive e parchi lussureggianti. A dominare
su tutto è il bianco del marmo: la pagina bianca dove viene scritta ogni giorno la storia di questa grande democrazia.
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New York

Miami

Sentirsi al centro del mondo

Spiagge e art decò

Che dire che non sia già stato detto della capitale del pianeta?
New York va vista anche se l’abbiamo tutti vista, letta, ammirata: tutti compromessi, di fronte allo skyline più mozzafiato del
mondo. Come cantava Liza Minnelli, «If I can make it there, I’ll
make it anywhere»: se ce la faccio qui, posso farcela dappertutto. Perché la Grande Mela è il punto di arrivo e di partenza di
qualsiasi viaggio del mondo moderno.

Se Los Angeles è la risposta dell’ovest a New York, Miami è il
paradiso tropicale che vuole far dimenticare la California delle
spiagge e del surf. Quella che un tempo, per la bontà del clima,
era una delle città più vecchie d’America, ha saputo prendere
nuova linfa dai tantissimi giovani che arrivano qui per scoprire i
mille divertimenti di una città sempre alla moda, con un retrogusto latino-americano che la rende unica.
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5

Boston

Philadelphia

L’anima culturale del New England

Tutto il fascino dell’est

A Boston si respirano cultura e storia, due parole che per il turista distratto sembrano aver poco a che fare con le grandi metropoli statunitensi. Invece qui, dove hanno sede le più prestigiose università del mondo, la forza vibrante del genio si fa sentire
a ogni passo, rinnovata ogni giorno dalle migliaia di studenti che
animano questi quartieri a misura d’uomo. È bello girare per Boston, e non c’è posto migliore per imparare le vicende americane che seguire il celeberrimo Freedom Trail.

Philly, la città della Costituzione americana e della Dichiarazione di Indipendenza, è una delle più antiche degli Stati Uniti. La
precisa griglia voluta da William Penn rende molto piacevole da
visitare questa metropoli multietnica, quasi esattamente a metà
strada tra Washington e New York. E poi, naturalmente, sì: salire
sulla scala di Rocky e voltarsi a guardare la città è un’esperienza
imperdibile.
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EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare

1

Uno spettacolo a Broadway
New York

I migliori attori, cantanti, ballerini, musicisti si danno appuntamento a Broadway, la capitale dei musical e degli spettacoli
teatrali, dei concerti e dei drammi. Da soli, i teatri di Broadway
raccolgono circa un miliardo di dollari l’anno, costituendo una
delle più apprezzate attività turistiche di New York. Un’unica raccomandazione: prenotate per tempo, perché le code sono spesso interminabili.
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Le Keys

Disney World

Florida

Orando

Ernest Hemingway, quando si trattava dei piaceri della vita, aveva buon gusto. Le 800 isole coralline che formano l’arcipelago
delle Florida Keys sono una continua scoperta, il modo migliore
per rimanere negli Stati Uniti ma immergersi nella natura – e
nelle acque – dei Tropici. Meta prediletta dei divers, dei pescatori
ma anche degli artisti, le Keys sono un paradiso che pare strappato da un romanzo d’avventura.

Il Walt Disney World Resort non è solo un parco di divertimento,
ma è il più grande complesso di parchi a tema del mondo: Magic Kingdom Park è il più noto, ma ci sono anche il futuristico
Epcot Center, i Disney’s Hollywood Studios e il Disney’s Animal
Kingdom. I più piccoli non vorranno più andarsene, ma c’è molto da fare anche per gli adulti che non hanno paura di tornare
bambini almeno per qualche ora.
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Le cascate del Niagara

Il Freedom Trail

Niagara Falls

Boston

Contrariamente a quanto si possa credere, non sono altissime –
52 metri – ma lo spettacolo che queste cascate (o meglio, questa serie di tre) offrono è straordinario, con una portata d’acqua
poderosa. La bellezza di questo luogo è tale che sono sorte due
omonime città di Niagara Falls, una in Canada e una negli USA,
da quanto è forte l’afflusso di visitatori. Da molti anni è una delle
mete più gettonate per i viaggi di nozze per i nordamericani.

Il Freedom Trail è una sorta di corso accelerato sulla storia americana, un modo unico di toccare con mano – è proprio il caso
di dirlo – i momenti più importanti per la nascita del Paese. Il
“sentiero della libertà” è un itinerario che porta alla scoperta di 16
siti che hanno aiutato a costruire gli Stati Uniti, con mattoncini
rossi ben in vista a segnalare la strada da seguire. Sei chilometri
davvero ricchi di storia.
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VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose

New England clam chowder
Tra i piatti più sostanziosi dell’est

Un avvertimento: questa zuppa di vongole del New England,
nelle sue diverse varianti, è impegnativa. Molto impegnativa:
panna, patate e bacon non la rendono certo il più leggero dei
piatti (attenzione a non scegliere la Manhattan Clam Chowder,
che al posto della panna preferisce avere il pomodoro: a Boston
si arrabbierebbero tantissimo), ma gustandola vi sentirete come
il marinaio Ismaele di Moby Dick.
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Astice del Maine

Key Lime Pie

Da non confondere con l’aragosta

Una delizia dei Caraibi

L’astice americano (talvolta chiamato aragosta, ma impropriamente) è il più grosso crostaceo del mondo, e abituati ai prezzi
europei i viaggiatori rimangono spesso stupiti dalla convenienza
dei piatti realizzati con questo prezioso ingrediente. I migliori
arrivano dalle acque del Maine: per gustarli vanno benissimo gli
“shack” con tanto di tavolini all’aperto. C’è la fila? Niente paura,
ne vale la pena.

La torta dell’estate, soprattutto se vi trovate nelle zone più meridionali degli Stati Uniti orientali. Non a caso il protagonista è un
frutto da paesi caldi, il lime, in abbinamento con il latte condensato. L’effetto particolare del succo di lime unito al latte – che
provoca un addensamento quasi immediato della farcitura – è
solo una delle particolarità di questo dessert, da gustare con
sopra una generosa guarnizione di panna.
.
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Torta di mele

Tacchino del Ringraziamento

Il mitico Pie dei film

Meglio se in famiglia

La mela è uno dei frutti più amati degli Stati Uniti, come testimonia anche la popolarissima fiaba di Johnny Appleseed. La torta
di mele lasciata a raffreddare sul davanzale, pronta per il Giorno
del Ringraziamento dopo il tacchino, fa parte dell’immaginario
americano ed è buonissima, non troppo dolce, friabile e aromatica. Un must per chi vuole gustare una fetta di America, un po’
retrò ma genuina.

Chi viaggia negli Stati Uniti a novembre non può fare a meno
di provare il tradizionale tacchino ripieno. A sud l’accompagnamento ideale è costituito dalla focaccia di granturco, mentre a
nord c’è il wild rice, uno speciale tipo di riso. Il ripieno, invece, è
costituito soprattutto da pane, salvia, carote, cipolle, sedano e il
tocco dello chef – castagne, pancetta, mirtilli, mele e quant’altro. Più a stelle e strisce di così non c’è nulla.
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INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta

1

Cape Canaveral
Florida

Il Kennedy Space Center e la Cape Canaveral Air Force Station
sono i due siti che hanno portato l’uomo più lontano di quanto
non fosse mai andato. In questa lunga striscia di terra un po’ desolata nella contea di Brevard, in Florida, le rampe di lancio della
NASA e dell’aeronautica statunintese sono spesso vuote, ma se
c’è un lancio in corso è un’occasione da non perdere per uno
scatto indimenticabile.
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Times Square

L’isola di Nantucket

New York

Cape Cod

Ogni volta che si fa una foto a Times Square, anche a distanza di
pochi minuti, è una foto diversa, il che rischia di avere un effetto
quasi ipnotico: cambia il cielo, cambiano le immagini delle decine di immensi cartelloni elettronici, cambiano i volti del mare
di persone che attraversa questa celebre piazza a tutte le ore.
Immortalare in uno scatto uno dei luoghi più vitali della nazione
non è facile, ma vale la pena tentare.

Da Melville a Poe, questa piccola isola a sud di Cape Cod ha
esercitato il suo fascino sui tanti scrittori impegnati in storie di
mare, di baleniere, di viaggi ai confini del mondo. Oggi le sue
deliziose casette hanno trasformato Nantucket in una destinazione turistica popolare e tutta da fotografare, tra giardini curati,
vialetti fioriti e fari immacolati che si stagliano contro l’Oceano
Atlantico.

2

5

Il Campidoglio

Il foliage d’autunno

Whashington

New England

Capolavoro dell’architettura neoclassica americana, il candido
Campidoglio si trova sulla collina di Capitol Hill e ogni sua proporzione è studiata per suggerire equilibrio nell’applicazione del
potere. Ci si arriva passando per il lunghissimo National Mall,
il grande viale monumentale dove domina l’obelisco del Washington Monument: per gli amanti delle foto in prospettiva, le
possibilità non si contano.
.

“Foliage” è il termine che si usa per indicare le variazioni di colore che durante l’autunno accendono le chiome degli alberi nel
New England, dove la vegetazione e il clima danno vita a uno
spettacolo meravigliosi: i colori vanno dal viola all’arancione, dal
rosso al giallo intenso, sui campi ancora verdi e un cielo blu cobalto. La Kancamagus Scenic Byway, da seguire fino in Vermont,
sarà l’occasione per soste fotografiche continue.
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LO COMPRO
cose che scoprirai di volere

1

Una maglia Abercrombie & Fitch
Vestire american style

Abercrombie & Fitch è probabilmente la più famosa casa di
moda americana, nata a Manhattan (e dove, altrimenti?), da
sempre una delle preferite dai giovani di tutto il mondo. L’”all
american style” ha due flagship store a New York. Trovarli è facile, considerando la coda di un’ora (quando va bene) appostata
fuori, soprattutto da quello della Fifth Avenue. Meglio andarci
alla mattina presto, o poco prima della chiusura.
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Un gioiello di Tiffany & Co.

Un cappello dei Red Sox

Shopping di lusso a Manhattan

Il team storico di Boston

«Io vado pazza per Tiffany: specie in quei giorni in cui mi prendono le paturnie», diceva la deliziosa Audrey Hepburn-Holly Golightly in Colazione da Tiffany. Ed è facile capire perché: la più
prestigiosa gioielleria del mondo è stata fondata proprio a Manhattan, e il negozio sulla Fifth Avenue è un vero tempio per chi
è alla ricerca di qualcosa di unico da portarsi a casa o regalare a
una persona davvero importante.

Ci sono voluti 86 anni ai Boston Red Sox per tornare a vincere una World Series dopo il 1918 (la celebre “Maledizione del
Bambino”, dove il “Bambino” era Babe Ruth), ma dopo la finale
del 2004 una delle più note franchigie di baseball della Major
League è tornata ad essere un team vincente. I suoi supporter,
però, non l’hanno mai abbandonata. Un cappellino dei “calzini
rossi” vi farà tifosi onorari.
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Una targa auto

Burro d’arachidi

Il must a cui è difficile resistere

La crema dolce più iconica d’America

Le targhe per le auto americane sono un souvenir forse un po’
scontato, visto che proprio per la loro unicità sono scelte quasi
da tutti come ricordo degli Stati Uniti. Però è difficile resistere:
ciascuno dei cinquanta stati ha la sua, con tanto di personalizzazione, motto, sfondo e colori. Se si vuole cominciare una nuova
collezione, le targhe ufficiali sono un autentico pezzo di cultura
pop americana.

Il comfort food per eccellenza: cremoso, pesante, pieno di
grassi e proteine (tanto che veniva usato come succedaneo della carne agli inizi del ventesimo secolo). Come mangiarlo, una
volta a casa? All’americana, ovviamente: due fette di pane, burro
da una parte, marmellata (meglio se di mirtilli o di fragole) dall’altra. Senza esagerare, però, visto che i grassi insaturi purtroppo
abbondano in ogni barattolo.

I NOSTRI CONSIGLI

“

Sei geloso dei post su Instagram o Facebook dei tuoi amici attorno al globo, hai voglia di dare un taglio a tutto? Beh quello che ti consiglio è la East coast degli Stati Uniti.
Qualunque sia il motivo che ti fa fremere nel cercare nuove emozioni, un
lavoro, un esame da preparare o una semplice voglia di evadere, di seguito trovi una serie di possibili alternative alla solita crociera:
Visita Moosehead Lake, il più ampio lago della East coast, un bellissimo
luogo per esplorazioni all’aria aperta, dal campeggio, il kayak, l’osservazione della natura, dalla guida dei Quad o come li chiamano loro ATV (all
terrain Vehicle) alla MTB, Moosehead Lake è una spettacolare zona dove
vivere a contatto con la natura e scattare fantastiche fotografie a prova di
centinaia likes da parte dei social media.
Se quest’estate ti vuoi rilassare, il New Hampshire offre dozzine di spiaggette e percorsi che sono perfette per esplorare uno dei più antichi luoghi
degli Stati. Perfette per famiglie con bimbi o teenagers dato che c’è qualcosa da fare per ognuno, divertimenti personalizzati per ogni fascia d’età.
Massachusetts
C’è così’ tanto da vedere nel Massachusetts, da Cape Cod a Martha’s Vineyard, che ti puoi perdere. Se sei alla ricerca di storia questo stato fa al
caso tuo. Riunisce la maggior parte di luoghi legati alla storia degli stati
Uniti, e più di una cinquantina sono situati nella zona di Boston. E perché
non vivere l’annuale celebrazione del Boston Tea Party?

Rhode Island
Se sei attratto dalla gastronomia in puro spirito da avventuriero della gola,
Rhode Island si è guadagnata la reputazione di Paradiso dei Ristoranti. Goditi il cibo da strada o gourmet, da passeggio, da meditazione e non farti
sfuggire i sapori dei Food Trucks e goditi uno stato che durante la bassa
marea aumenta la sua estensione del 3 percento.
New York
Che dire di New York, una città che non dorme mai, uno scenario di
milioni di vite nel tempo e nello spazio, ci sono infinite cosa da vedere a
New York, dalla Statua della Libertà a Time Square, dal Washington Park
ad Harlem, Brooklyn, Staten Island, a passeggio, in taxi, coi ferries.
Dal mattino con un caffè nero e un muffin scivoli lungo i blocks alla cieca,
consapevole che ogni corner nasconde un tesoro, ti ritrovi a pranzo e
cena con in mano un hot dog e senza rendertene conto hai macinato
chilometri, rapito dalle atmosfere, profumi, suoni che formano e tengono
viva la città con una sua personalità, con un suo carattere costruito da milioni di anime e si ormai anche dalla tua, New York ti rapisce, ti scuote e ti
restituisce alla tua vita cambiato, cresciuto mutato, consapevole o meno
del fatto che ti è entrata sotto la pelle e non ti lascerà mai.
E se vuoi fuggire dalla città…, puoi scappare all’ Allegany State Park con piu
di 65.000 acri di percorsi tra fitte foreste, colline dalla vista spettacolare,
laghetti, siti per il Campeggio che ne fanno un luogo idilliaco per I newyorkers che amano la natura.

”

di Robin Vanzolini, Tour Leader Boscolo

PARTI PER LA EAST COAST CON

BOSCOLO

VIAGGI GUIDATI

VIAGGI GUIDATI

VIAGGIO GUIDATO

Looking over New York City e Niagara Falls

Looking over New York City

10 giorni
Tappe: New York - Niagara Falls - Philadelphia - Washington

6 giorni
Tappe: New York

VIAGGI GUIDATI

VIAGGIO GUIDATO

From Blues to Glamour

Il Meglio della Florida

11 giorni
Tappe: Chicago - Cleveland - Niagara Falls - Philadelphia - NY

12 giorni
Tappe: Miami - Sarasota - Cristal River - Orlando - Ft. Lauderdale

VIAGGI GUIDATI

Panorami dell’Est
11 giorni
Tappe: New York - Boston - Niagara Falls - Lancaster - Washington

VIAGGI GUIDATI

New York e Florida: divertimento per tutti
15 giorni
Tappe: New York - Orlando - Miami

VIAGGI GUIDATI

New England e Canada
9 giorni
Tappe: Boston - Acadia National Park - Quebec City - Montreal
Niagara Falls

PARTI PER LA EAST COAST CON

BOSCOLO

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive Il meglio della Florida

Boston, New York e Bermuda

14 giorni
Tappe: Orlando - Sarasota - Florida Keys - Miami - Cocoa Beach

12 giorni
Tappe: Boston - New York - Bermuda

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive Il New England

Easy Miami

11 giorni
Tappe: Boston - Portland - Bar Harbor - Stockbridge - Cape Cod

5 giorni
Tappe: Miami

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Fly & Drive New York e la Florida

New York Miami e Riviera Maya

11 giorni
Tappe: New York - Orlando - Clearwater - Key West - Miami

13 giorni
Tappe: New York - Miami - Riviera Maya

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

Easy New York

Easy Boston

5 giorni
Tappe: New York

5 giorni
Tappe: Boston

ITINERARI SU MISURA

ITINERARI SU MISURA

New York e Repubblica Dominicana

Easy Orlando - I Grandi Parchi
divertimento

11 giorni
Tappe: New York - Punta Cana

5 giorni
Tappe: Orlando

