
FOLLIE USA 

Classic



EXPERIENCE

Dal Pacifico all’Atlantico, vivremo al massimo le «follie» delle 4
città più eccentriche degli Stati Uniti: San Francisco, dove in sella
a una bici andremo all’esplorazione dei quartieri hipster pregni
di atmosfera bohémien; Las Vegas, teatro di due notti brave
all’insegna dei piaceri della vita, tra gioco d’azzardo, pool parties
e matrimoni improvvisati; Miami, affascinante meltin’ pot tra
cultura yankee e vibrazioni latine, per due giorni di relax in
spiaggia e feste lussuose; infine New York, la metropoli che
rende tutto possibile, dove delizieremo il palato con le migliori
leccornie nei locali alternativi di Brooklyn, e festeggeremo in un
elegante rooftop bar tra i grattacieli scintillanti di Manhattan

IL TOCCO BHS

4 metropoli uniche, 4 hotel originali, che incarnano al meglio lo
spirito di caratteristico di ogni città. A San Francisco, una
guesthouse frequentata da giovani in un quartiere bohémien a
due passi da Union Square; a Las Vegas, uno sfarzoso casinò-
hotel 5* nel cuore della Strip; a Miami, un hotel boutique in stile
art-deco in riva al mare a South Beach; a New York, un hotel con
ampie vetrate panoramiche sullo skyline di Manhattan

COME CI SPOSTIAMO
Voli interni

DOVE DORMIAMO
Guesthouse, casino 5*, hotel boutique, glass hotel



ITINERARIO

Luogo (notti) Highlights

Italia 

San Francisco (2)

Las Vegas (2)

New York (3)

Italia

Golden Gate, Mission e downtown

Casino e party in piscina

Miami (2) South Beach, Brickell e Little Havana

Manhattan e Brooklyn



San Francisco

Mattina: partenza dalle principali città italiane con volo
con scalo per San Francisco

Pomeriggio: arrivo a San Francisco, spostamento in centro
e check-in in guesthouse in zona Union Square, cuore
della città

Sera: aperitivo di benvenuto BHS, cena e party nei locali
alla moda di San Francisco
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San Francisco

Mattina: spostamento verso il Pier 39 e possibilità di
noleggiare le bici per attraversare il celebre Golden Gate,
il gigantesco ponte che collega San Francisco a Sausalito.
Pranzo a Sausalito. Alternativamente, visita a piedi del
Golden Gate

Pomeriggio: visita a piedi dei caratteristici quartieri di
Mission, dove è possibile ammirare variopinte opere di
street art, e Painted Ladies, quartiere noto per le sue
splendide case vittoriane color pastello

Sera: cena e serata nei locali di San Francisco
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Da San Francisco a Las Vegas

Mattina: mattinata libera per la visita del centro di San
Francisco, passeggiata a Lombard street con i suoi ripidi
tornanti che scendono da Russian Hill

Pomeriggio: trasferimento in aeroporto e volo per Las
Vegas. Arrivo, spostamento in centro e check-in al
Bellagio, o hotel-casinò di pari categoria. Prima
passeggiata lungo la Strip, eccentrico epicentro della
«follia» cittadina

Sera: night party, tra casino e feste private lungo la Strip
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Las Vegas

Mattina: giornata interamente dedicata alla visita libera
della città di Las Vegas: passeggiata lungo la strip, relax in
piscina, o un giro di puntate al casinò

Pomeriggio: possibilità di partecipare a uno degli
scatenati pool party di Las Vegas… o di fare un pazzo salto
in elicottero con sorvolo del Grand Canyon!

Sera: night party, tra casino e feste private lungo la Strip
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Da Las Vegas a Miami

Mattina e pomeriggio: spostamento in aeroporto e volo
per Miami. Arrivo nel tardo pomeriggio, Spostamento e
sistemazione in boutique hotel con vista mare a South
Beach. Aperitivo nei locali alla moda di Española Way

Sera: cena e serata a Miami
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Miami

Mattina: visita dei distretti storici di Miami, parti del
Central Business District: da Brickell, con i suoi edifici
residenziali di lusso e i palazzi delle istituzioni finanziarie,
a Little Havana, un angolo di Cuba a Miami, passando dalle
ville sfarzose dell’elegante quartiere di Coral Gables

Pomeriggio: pranzo in zona Wynwood, tra gli splendidi
murales di Wynwood Walls, e rientro a South Beach per un
pomeriggio di relax in spiaggia, con possibilità di prendere
parte a attività sportive e acquatiche. Al tramonto,
aperitivo chic in uno degli eleganti rooftop di South Beach

Sera: cena a South Beach, e libero sfogo alla fantasia!
Beach bar, pool parties, discoteche… ce n’è per tutti i gusti!
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Miami Beach e arrivo a New York

Mattina: mattinata dedicata al relax e alle attività in
spiaggia a South Beach

Pomeriggio: relax a South Beach, possibilità di partecipare
a un tour in rollerblade sul lungomare. Ultimo aperitivo in
spiaggia e trasferimento in aeroporto per il volo con
destinazione New York City

Sera: arrivo a New York, trasferimento a Manhattan e
check-in in hotel con vista skyline. Primo round alla
scoperta dell’elegante vita notturna di Manhattan
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Manhattan

Mattina: visita di Chinatown, e colazione a base di dim
sum. Visita a piedi di SoHo e Greenwich Village, e
camminata sulla High Line, il parco più alla moda di New
York, realizzato a partire dal 2009 sfruttando una linea
ferroviaria soprelevata abbandonata negli anni ‘80

Pomeriggio: pranzo a base di hamburger da Shake Shack,
nella sua storica location all’aperto di Madison Square
Park. Prosegue l’itinerario a piedi: Fifth Avenue, Broadway
e Times Square. Visita di Central Park, polmone verde nel
cuore di Manhattan, possibilità di noleggiare biciclette

Sera: cena in steakhouse storica nel cuore di Manhattan e
serata nei locali alla moda del borough

DA
Y 

1

D
AY

 8



Lower Manhattan e Brooklyn

Mattina: partenza presto in metro per Lower Manhattan,
visita di Wall Street e Battery Park, con tour in battello alla
Statua della Libertà. Traversata del Brooklyn Bridge,
autentico simbolo di NYC, visita degli eleganti quartieri di
DUMBO e Brooklyn Heights, e brunch da Luke’s Lobster

Pomeriggio: visita di Williamsburg, quartiere degli artisti
e cuore pulsante di Brooklyn, e spuntino a Smorgasburg, il
più grande street food market degli Stati Uniti. Tempo
permettendo, trasferimento in metro a Coney Island per
un giro sulle montagne russe e relax in spiaggia per il
tramonto sull’oceano Atlantico, con birra e hot dog da
Nathan’s

Sera: party finale al 230fifth, iconico rooftop bar con vista
unica sull’Empire State Building e lo skyline di Manhattan
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Harlem e rientro in Italia

Mattina: trasferimento in metro a Harlem, epicentro della
cultura afroamericana di New York, situato all’estremità
settentrionale di Manhattan. Messa con canti e cori gospel
in chiesa battista di Harlem e, usciti dalla funzione
religiosa, pranzo insieme ai fedeli presso lo storico
ristorante Amy Ruth’s, specializzato in southern food e
famoso per il suo fantastico chicken waffle

Pomeriggio: free time a Manhattan e trasferimento in
aeroporto. Volo di rientro per l’Italia in serata, arrivo il Day
11… E alla prossima avventura!
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Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Necessaria autorizzazione ESTA, ottenibile online prima della
partenza al costo di 14$ https://esta.cbp.dhs.gov/
Se si è visitato, a partire dal 2011, uno o più paesi tra i seguenti:
Libia, Sudan, Yemen, Iran, Iraq, Siria, Somalia, sarà necessario
ottenere un visto turistico previa intervista presso l’ambasciata
USA a Roma o altra sede consolare abilitata

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI

https://esta.cbp.dhs.gov/



