
Per chi ama le grandi metropoli, sicuramente gli Stati Uniti posso essere una delle mete per il viaggio di nozze. 
Grazie alle mille sfaccettature, gli Stati Uniti, offrono uno spettacolo paesaggistico da lasciar senza fiato.
I primi siti da visitare sono New York, Washington, Niagara, e per chi ama il caldo e il mare può optare per la Florida. 
Anche il Gran Canyon, la Death Valley e Las Vegas con il suo divertimento, possono diventare parte di questo 
viaggio infinito.
Per gli amanti del cinema, Los Angeles è sicuramente una meta ambita e ancora, le isole Hawaii, per preferisce 
rilassarsi all’ombra di un albero e godere di un panorama magnifico.

La nazione è divisa da sei diversi fusi orari da 
est a ovest: 

• Costa orientale -6 ore 
• Costa Centrale -7 ore
• Montagne -8 ore
• Costa Ovest -9 ore
• Alaska -10
• Hawaii -11 ore

Orario calcolato rispetto all’Italia.

La parte orientale degli USA è piovosa 
durante tutto l’arco dell’anno.
New York ha inverni freddi e gelidi, d’estate le 
temperature si aggirano su medie di 20°C-
25°C. Nella parte più meridionale le tempera-
ture d’inverno vanno dai 12°C di New 
Orleans, ai 20°C della Florida, mentre 
d’estate arrivano anche a più di 30°C. Nelle 
Pianure Centrali le temperature variano dai 
-6°C ai 5°C di gennaio e dai 20°C ai 27°C di 
luglio. La zona delle Montagne Rocciose è 
arida con temperature medie inferiori allo 0 in 
l’inverno fino ai 20°C dell’estate. Nella Valle 
della Morte si raggiungono le temperature più 
alte del pianeta, anche fino a 50°C all’ombra 
in estate. Il clima dei Caraibi, nonostante 
l’estensione per quasi 3.000 km in linea d’aria 
tra le Bahamas e Trinidad e Tobago, è 
abbastanza uniforme e le temperature 
scendono raramente sotto i 20°C. Il periodo 
migliore per visitare i Caraibi va da metà 
dicembre a metà aprile, quando il clima è 
secco, mite e ventilato.

Giorni Consigliati: 10-15

Estensioni abbinabili: Canada, Messico, 
Caraibi, Hawaii, Polinesia

FUSO ORARIO CLIMA CONSIGLI


