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GO WORLD

Go World è una holding che aggrega 15 compagnie, sia in Italia che all’estero, impegnate nel turismo, 
nell’immobiliare, nella consulenza turistica e nella produzione di documentari. 

Go Asia, Go America, Go Australia e Go Pacific sono i Tour Operator, facenti parte del gruppo Go World, 
specializzati relativamente in Medio ed Estremo Oriente (Go Asia), Stati Uniti d’America (Go America), 
Oceania e Pacifico (Go Australia e Go Pacific). 
La serietà e la competenza dei nostri Tour Operator è sita nell’esperienza ultradecennale del nostro personale 
altamente qualificato e nella continua formazione, offrendo un prodotto dedicato alle diverse tipologie di 
viaggiatori (famiglia, gruppi, viaggi di nozze, viaggi di lusso, viaggi a tema e viaggi individuali), su tutti i 
paesi, anche quelli poco conosciuti e ancora inesplorati. I nostri viaggi e soggiorni regalano un’esperienza 
unica e irripetibile, una full immersion nelle culture e tradizioni di tutti i paesi sui quali siamo leader, con 
la garanzia di un rapporto qualità prezzo ottimale, senza dimenticare la nostra assistenza continua per tutta 
la durata del soggiorno. 

Uno dei punti di forza del gruppo Go World è sicuramente l’ampia offerta dei nostri brand, volti a una 
maggiore segmentazione e a una più profonda specializzazione su ambiti differenti, con lo scopo di offrire 
programmi di viaggio personalizzabili e in grado di soddisfare al meglio le esigenze di ciascuno, combinando 
comfort, divertimento e avventure in un’unica vacanza, grazie a una completa conoscenza dei luoghi e ad 
un’accurata selezione delle strutture di cui ci serviamo. 

Go Surf è un prodotto appositamente creato per gli appassionati di surf da onda, o per kite o per wind. 
Go Scuba è un prodotto specifico destinato agli amanti della subacquea e del diving.

Io Viaggio con Dio ha come obiettivo far vivere esperienze spirituali indimenticabili a tutti coloro che non 
vivono il viaggio come semplice occasione per visitare le meraviglie del mondo, ma ricercano conferma alla 
loro fede. La collaborazione con il patriarcato Latino di Gerusalemme ha permesso la creazione di numerose 
proposte di viaggio che uniscono la bellezza dei territori con la spiritualità. 

Go 4 All è un prodotto specifico dedicato a tutti i viaggiatori diversamente abili, con lo scopo di permettere 
a tutte le persone con disabilità di spostarsi nel mondo come più desiderano, avendo a disposizione un’am-
plia scelta di destinazioni e di strutture selezionate dal nostro staff esperto nel settore. 

Go Trekking è stato appositamente creato per gli appassionati di alpinismo e trekking, e offre destinazioni 
e percorsi suddivisi per grado di difficoltà. 

Go to Fish è un prodotto specializzato per gli amanti di tutti i tipi di pesca, che offre numerosi servizi, tra 
i quali una consulenza personalizzata con guide autoctone esperte, strutture e luoghi scelti tra i migliori 
al mondo e la certezza delle catture con pesca “no kill”, filosofia adottata da noi per evitare l’alterazione 
dell’ecosistema naturale.

Go Biker è un prodotto mirato agli appassionati Biker e “Mototuristi”, che prevede su quasi tutti gli itinerari 
da noi offerti, un accompagnatore in moto, che fornisce supporto e assistenza in ogni fase del viaggio, a 
garanzia di una piena tranquillità dello stesso.

Overland è dedicato esclusivamente agli amanti dell’avventura. Grazie alla collaborazione del leader della 
“VERA AVVENTURA” Overland, che da più di 15 anni parte con la carovana dei “camion arancioni” 
attraverso i luoghi più inospitali della terra, diventa possibile per chiunque vivere la stessa esperienza ma con 
normali fuoristrada e con sistemazione sempre in hotel, sempre affiancati da Beppe Tenti, il fondatore di 
Overland, o uno dei membri del suo staff. 

Infine all’interno di un gruppo così variegato, tra i nostri Tour Operator e i nostri brand, e pronto a soddi-
sfare le esigenze e le passioni di tutti, non poteva mancare un portale di e-commerce: Go Travel Click. Con 
oltre 100.000 strutture alberghiere e sistemazioni in tutto il mondo, con una interfaccia semplice ed intu-
itiva e con uno staff dedicato all’assistenza, offre la possibilità di effettuare prenotazioni ed eventualmente 
cancellarle successivamente, senza penali. 
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Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia. Non si vede nulla. Non si sente nulla. 
E tuttavia qualche cosa risplende nel silenzio.

Antoine de Saint-Exupery
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GoAsia

ABU DHABI



Per conoscere la sapienza e la disciplina, per capire i detti profondi, per acquistare un’istruzione illuminata...
Prima frase scritta da Mesrop Mashtotz, inventore dell’alfabeto armeno, III sec. d.C.
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ARMENIA



Un uomo getta una pietra nel pozzo, cosi neanche mille uomini saggi potranno tirarla fuori.
Proverbio azero
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AZERBAIJAN



L’Asia non verrà civilizzata con i metodi dell’Occidente. C’è troppa Asia ed essa è troppo vecchia.
Rudyard Kipling
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BANGLADESH



Jvale majvale ukke tukke mukke ade adavati nritie | nrtiavati ittini vittini chittini nrtyani nrtyavati svaha
Mantra del bodhisattva Pradanasura, dal “Sutra del Loto”
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BHUTAN



Quando i navigatori europei domandarono il nome dell’intera isola, 
si sentirono dire che era l’isola di Brunei, o Borneo.

Steven Runciman, “Il Raja Bianco”
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BRUNEI



I cittadini di Angkor sembrarono adattarsi, volgendosi di prammatica dall’Induismo al Buddismo, lo fecero solo per 
sopravvivere. Di loro non restano che le più impressionanti rovine del mondo. E i grandi re dei Khmer non sono che polvere

Maurice Wiggin 
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CAMBOGIA



Non rifiutare la strada tortuosa e non prendere quella la retta, invece segui quella su cui hanno viaggiato gli antenati.
Proverbio cambogiano 
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CAMBOGIA



Lasciate dormire la Cina, perché al suo risveglio il mondo tremerà.
Napoleone Bonaparte
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CINA



Chi ha vissuto a Pechino, vuol ritornarci.
T. Chouze, “Pechino e il Nord della Cina”, 1873
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CINA



Tu ci hai reso credenti, Compagno Kim Jong-il! Non possiamo vivere senza di te. Il nostro paese non può esistere senza te.
Da “Nessuna Patria Senza Te”, ode ufficiale a Kim Jong-il
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COREA DEL NORD



... Come usava fare mio padre al paese natio. | Scomparsa la luce dopo il tramonto, in quell’oscurità | io sogno.
Ko Un, poeta coreano
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COREA DEL SUD



Una delle caratteristiche principali che differenzia Dubai da altri centri economici è la sua apertura verso l’innovazione 
e le libertà di operare che concede alle persone e alle istituzioni

Abdul Aziz Al Ghurair, CEO della Mashreq Bank e deputato al Consiglio Nazionale Federale degli Emirati Arabi Uniti
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DUBAI



Lo stile di vita di questi coltivatori delle montagne sembra lontano migliaia di anni da quello dei filippini che 
vivono a Manila.

Prof. R. Kennedy Skipton, “Manila e le genti delle montagne di Luzon”
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FILIPPINE



A differenza di altre culture, i Georgiani non hanno una tradizione di narrazione orale, ma hanno la tradizione canto, 
basato sull’intreccio del canto polifonico.

Otar Iosselani, regista franco-georgiano
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GEORGIA



Entrammo nel vallone di Rumm ancora fervido dei colori del tramonto; le pietre erano rosse come nuvole d’occidente, e 
pari a loro per altezza e per la barriera che alzavano contro il cielo.

Thomas H Lawrence, meglio noto come Lawrence d’Arabia, “I Sette Pilastri della Saggezza”
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GIORDANIA



Avvolti in pellicce per preservarci dal freddo restammo sul ponte per contemplare quel quadro meraviglioso, finché il sole 
nascente rischiarò il volto nevoso del celebre Fusiyama e attirò dal quel lato la nostra attenzione.

Signora Brassey, “Viaggio nel Raggio di Sole, ovvero undici mesi sull’Oceano”, 1876
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Waga haru mo | Jojokichi zo | Ume no hana.
(Fiori di pruno. | È un’estasi | La mia primavera).

Haiku di Kobayashi Issa, 1763-1828
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Ma in India nulla è identificabile, e il semplice fatto di domandare una cosa basta a farla scomparire o dissolvere 
in qualcos’altro.

Edward M. Forster, “Passaggio in India”
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Entriamo in una regione che può contendere per civiltà coi paesi più favoriti d’Europa.
Luigi Rousselet, “L’Indostan”, 1864-1868

21

GoAsia

INDIA



— Sei in gamba, mi piaci.
— Questo è niente. Aspetta di vedere la danzatrice di Bali che ho tatuata sul torace.

Carmen Sternwood (Martha Vickers) e Philip Marlowe (Humphrey Bogart) in “Il grande sonno”, di Howard Hawks

22

GoAsia

INDONESIA



Il mattino seguente, quando alla prima curva del fiume le case di Patusan sparirono al mio sguardo, 
parve che tutto il mondo fosse scomparso con esse.

Joseph Conrad, “Lord Jim”, incipit cap XXXV
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L’Iran per gli iraniani non è un paese, ma un ideale che li unisce al di sopra dell’appartenenza etnica, del dialetto,
 della religione.

Arash Hejazi, romanziere iraniano
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E ho detto: Vi farò salire dalla umiliazione dell’Egitto verso la terra del Cananeo, dell’Ittita, dell’Amorreo, del Perizzita, 
dell’Eveo e del Gebuseo, verso una terra dove scorrono latte e miele.

Esodo, 3, 17
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ISRAELE



Il colonnello Korolev si girò lentamente nella rete, sognando l’inverno e la gravità. Di nuovo giovane, un cadetto, sferzava 
il suo cavallo sulle steppe del Kazakistan, alla fine di novembre, verso il paesaggio secco e rosso del tramonto marziano.

William Gibson, romanziere
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Formiamo insieme un esercito | Dal popolo kirghiso di quaranta famiglie, | Addestriamo tutti gli uomini coraggiosi, | 
Alzando gli stendardi con la mezzaluna, | E gridando la parola ‘Aziret.

Dal “Manas dastany” (“L’epopea di Manas”), poema epico kirghiso 
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E l’Asia par che dorma | ma sta sospesa in aria | l’immensa, millenaria sua cultura.
Francesco Guccini, “Asia”
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Io vado ogni anno a Huvafen Fushi, nelle Maldive, ed è spettacolare.
Brigitte Nielsen
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MALDIVE



L’asiatico dell’Est è molto più pulito dell’europeo; dagli indiani e dai malesi noi abbiamo appreso tutta la nostra 
moderna pulizia europea.

Hermann Hesse
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MALESIA



Un uomo nasce sotto la iurta e muore nella steppa.
Proverbio mongolo
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MONGOLIA



Ci sono viste al mondo dinanzi alle quali uno si sente fiero di appartenere alla razza umana. 
Pagan all’alba è una di queste.

Tiziano Terzani
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È lontana Kathmandu, | Fra le palme di granito | Si riposa Kathmandu. | Ora sorge l’Himalaya
Juri Camisasca, “Himalaya”
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Qâla mu’allimu alqaryati / Kâna aljabalu fî aljabali / Assalam ‘alaykum ‘alayki / Alâna anâ askunu.
Franco Battiato, “Arabian Song”
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La democrazia, ce l’hanno nel sangue i Mussulmani, i quali ricercano la completa eguaglianza dell’umanità e credono 
nella fraternità, nel’eguaglianza e nella libertà.

Muhammad Ali Jinnah, padre fondatore del Pakistan
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PAKISTAN



Singapore è una giungla ammaestrata, addomesticata. Dappertutto questa forza mostruosa della giungla esplode, 
trasformata in prati, in parchi, in cultutre, in campi di orchidee. È il porto più salubre dell’Asia.

Jean Cocteau
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L’ospitalità dei mercanti Ceylon e dei piantatori è proverbiale, e un soggiorno in una piantagione di tè o caffè è 
un’esperienza da che si ricorderà con un senso di estremo piacere.

Alan Walters, “Palms And Pearls. Or, Scenes In Ceylon”, 1892

37

GoAsia

SRI LANKA



Nelle mie passeggiate attraverso le foreste di Thai-Uan nulla mi ha tanto colpito quanto il silenzio e la quiete 
che vi regnavano.

J. Thompson, “Viaggio in Cina”, 1870-72
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TAIWAN



Nel Tibet tutto viene deciso dall’astrologia, dall’acquisto di un yak alle carriere dei singoli individui.
Lobsang Rampa, lama tibetano
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TIBET



Non chiedere alla rosa perché è sbocciata nel tuo giardino.
Proverbio Siamese
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THAILANDIA



Forse, aveva sognato, lei avrebbe insegnato a qualche futuro re, plasmando la mente del bambino 
per un mondo nuovo e migliore.

Margaret Landon, “Anna e il Re”
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THAILANDIA
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TURKMENISTAN

La meraviglia è la regola in un paese che offre allo sguardo un succedersi di stupefacenti contrasti; dove la grandiosità si 
alterna con la desolazione; dove la scarpata di montagne a picco incombe arcigna sulla sterminata pianura.

George N. Curzon, “Russia In Central Asia”, 1889



... Ma quando gli dico | ch’egli è tra i fortunati che han visto l’aurora | sulle isole più belle della terra, | 
al ricordo sorride e risponde che il sole | si levava che il giorno era vecchio per loro.

Cesare Pavese, “I Mari del Sud”
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... Le labbra come crema | Un naso di pistacchio, palpebre di mandorla, | Dai denti di corallo, dal volto di fata, | 
La boccuccia bella come un ditale

Canto tradizionale del Turkestan
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L’Annamita ha soltanto due età: o è fanciullo o è vecchio. La gioventù si protrae a lungo, 
mentre brevissimo è il periodo dell’età matura.

Dottor Morice, “Viaggio in Cocincina”, 1872
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L’Australiano è chiamato a dare un giorno una nota tutta speciale nel concerto delle civiltà, e quello che già si vede prova 
una vitalità eccezionale e promette un grandioso avvenire.

Desiderato Charvay, “Sei mesi in Australia”, 1878
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Amo un paese bruciato dal sole, | Una terra di vaste pianure, | 
Di catene montuose frastagliate, | Di siccità e piogge torrenziali.

Dorothea Mackellar, “My Country”
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AUSTRALIA



In un punto mediano del Pacifico settentrionale, spazio, tempo e vita allacciano in modo unico queste isole chiamte 
“Hawaiane”... Questi piccoli frammenti di terra sembrano offerti al cielo dall’acqua e rimandati sulla terra dalle stelle.

Charles A. Lindbergh
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HAWAII



Era l’occasione che avevo lungo desiderato di vedere un popolo seguire i dettami della natura, senza essere biasimati per 
l’educazione o corrotti da da rapporti con più nazioni raffinate.

James Cook, durante il soggiorno nelle Isole Harvey (oggi Isole Cook), “The Journals of Captain James Cook on His Voyages of Discovery”, 1774
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La gente mi chiede sempre, “Perché hai lasciato la civiltà per andare in un posto come le Fiji?”. Io trovo che le Fiji siano 
un posto di gran lunga più civile di San Francisco o di New York City.

Raymond Burr, attore
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ISOLE FIJI
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ISOLE MARSHALL
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KIRIBATI

Ora dirigo la prua della mia canoa | Verso la porta da cui appare il dio del sole, | Tama-nui-te-ra, Grande-figlio-del-sole.
Canto del navigatore Kahu-Kora



Questa guerra, stipata nel cuore della natura… 
Perché la natura lotta contro se stessa? Perché la terra combatte contro il mare?

James Jones, “La sottile linea rossa”
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ISOLE SALOMONE



Sono l’Oceano Pacifico e sono più grande di tutti. Mi chiamano così da tanto tempo, ma non è vero che sono sempre 
calmo. A volte mi secco e allora do una spazzolata a tutto e a tutti.

Hugo Pratt, “Corto Maltese - La ballata del mare salato” 

53

GoAustralia • GoPacific

NIUE
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NORFOLK ISLAND

Pino di Norlfolk Island (specie: Araucaria heterophylla, precedentemente conosciuta come A. excelsa), albero semprever-
de e conifera ornamentale della famiglia delle Araucariaceae, originario di Norfolk Island,.

Encyplopaedia Britannica
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NUOVA CALEDONIA

... Per ridestarli colpirò col piede i timidi e i dormienti | Farò drizzare le piume sul capo degli uccelli | 
Farò danzare nel vortice gli dei |e m’abbandonerò alla danza fino a farmi sorprendere dal giorno.

Canto cerimoniale della Nuova Caledonia



I loro primi racconti lasciano intravedere il tempo in cui dimoravano nelle alte vallate dell?Anduin, 
tra la Grande Foresta Verde e Montagne Nebbiose.

J.R.R. Tolkien, “Il Signore degli Anelli”
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NUOVA ZELANDA



Quelli della nostra gente una volta erano guerrieri. Ma, al contrario di te, Jake, avevano mana, orgoglio, 
era gente con un’anima.

Alan Duff, “Once Were Warriors”
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NUOVA ZELANDA



L’unico modo per fermare le artiglierie giapponesi è salire sulle colline e l’unico modo per arrivarci 
è attraverso quel campo di aviazione.

Episodio 6 “L’aeroporto di Peleliu” della serie tv HBO “The Pacific”, prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks
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PALAU



Non lasceremo più quest’isola, vero signore? Non rivedremo mai più l‘Inghiterra...
Una dei marinai amutinati, rivolgendosi a Christian Fletcher (Mel Gibson) nel film “Il Bounty”
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P ITCAIRN



I luoghi e le scene che la mia penna ha cercato di tracciare, mi ricorderanno sempre un periodo della vita che rimarrà 
nella mia mente come un sogno splendido di bellezza e di diletto.

A. Pailhés, “Ricordi del Pacifico”, 1872-74
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POLINESIA FRANCESE



È Borapora; il suo motto sia | Borapora la grande, la primogenita, | Borapora cui il flutto si riversa da una e dall’altra parte. |
Borapora dai remi silenziosi. | Borapora dalle rosse foglie, | Borapora la distruttrice di flotte.

Canto delle Isole Sottovento, citato da Peter Buck in “I Vichinghi d’Oriente”
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POLINESIA FRANCESE



Non conosco una parte del mondo che più di questa stimoli l’immaginazione e sia ricca di promesse per l’esploratore, per 
il naturalista, per l’etnologo e per il geografo.

J. Beete Jukes, “Narrative Of The Surveing Voyage Of «H.M.S. Fly»”
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PAPUA NUOVA GUINEA



Questi saranno i versi che lascerai incisi per me: | giace qui dove aveva voglia di stare; | 
a casa è il marinaio, a casa dal mare,| a casa è il cacciatore tornato dalla collina.

Robert Louis Stevenson, epitaffio, da lui coniato per la sua tomba a Samoa

63

GoAustralia • GoPacific

WESTERN SAMOA



Come l’arcobaleno abbraccia gli orizzonti, | Così la canoa di Ui-te-rangiora solca i mari | Che tra essi si stendono.
Canto samoano dei trasmigratori
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AMERICAN SAMOA

TOKELAU
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Nei tempi passati i pescatori delle Tonga ritenevano che il pescecane fosse un dio e fosse in grado di comprendere 
il linguaggio degli uomini.

Guglielmo Guariglia, “Museo dell’Uomo”, 1964
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TONGA
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TUVALU

WALLIS & FUTUNA
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Navigavano da oriente a occidente, dal nord al sud del Pacifico senza l’aiuto né di stelle né di bussole, popolando gli 
arcipelaghi più lontani.

Folco Quilici, “Oceano”



Presso gli indigeni delle Nuove Ebridi esiste 
una categoria di persone particolarmente 

dotate (potrebbero paragonarsi agli sciamani 
siberiani), detti «veggenti».

J. Guiart, “Un siecle et demi de contacts culturels à 
Tanna”, 1956

Presso gli indigeni delle Nuove Ebridi esiste una categoria di persone particolarmente dotate (potrebbero paragonarsi 
agli sciamani siberiani), detti «veggenti».

J. Guiart, “Un siecle et demi de contacts culturels à Tanna”, 1956
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VANUATU



Il paesaggio dell’Alaska è di una grandiosità incomparabile; basta contemplarlo una volta 
e ogni altro appare piatto e insipido.

Henry Gannett, geografo capo dell’United States Geological Survey, 1899
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ALASKA



Il mare che è proprio di fronte a noi in ruggisce come ininterrotti rombi di tuono e ha sempre ruggito in quel modo fin 
dal nostro arrivo alle sue sponde, ormai 24 giorni da quando siamo arrivati in vista del Grande Oceano Occidentale. 

“The Journals of the Lewis and Clark Expedition”
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PACIFIC NORTH WEST



California dreaming | On such a winter’s day 
The Mama’s and the Papa’s, “California Dreamin’”
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CALIFORNIA



If you’re going to San Francisco | Be sure to wear some flowers in your hair. | 
If you’re going to San Francisco | You’re gonna meet some gentle people there

Scott Mckenzie, “San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)”
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SAN FRANCISCO



Ad Hollywood il cameraman fa risplendere le star, in Europa il set
King Vidor, regista
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LOS ANGELES



A quel tempo Las Vegas era un posto dove milioni di fessi arrivavano ogni anno con le loro monetine 
e ci lasciavano quasi un miliardo di dollari. 

Sam “Asso” Rothstein (Robert De Niro) in “Casinò” di Martin Scorsese
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LAS VEGAS



Ma quale lingua potrà narrare la sua maestosità, la sua eterna forza, la poesia del suo vasto caos, la sua sublime desolazione!
Professor John C. Van Dyke, 1901
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DEATH VALLEY



Le meraviglie del Grand Canyon non possono essere adeguatamente rappresentate con un linguaggio simbolico, né dalle 
parole in sé. Le risorse delle arti grafiche si ritrovano al di là dei loro poteri nel tentativo di ritrarre le sue caratteristiche. 

John Wesley Powell, geologo ed esploratore, primo uomo occidentale ad attraversare il Grand Canyon
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GRAND CANYON



Prima di stabilirsi in queste montagne, i Mormoni erano considerati come amici degli uomini rossi, 
e chiamati per derisione Indiani Bianchi.

Gugliemo Hepworth Dixon, “La conquista bianca”, 1875
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BRICE CANYON



Monument Valley è la geologia della terra, è il mausoleo degli indiani, ed è la cinepresa di John Ford.
Jean Baudrillard, “America”
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MONUMENT VALLEY



Non esiste clima o terreno eguale a quello dell’Arizona... È la mia terra, la mia patria, la terra di mio padre, quella 
dove ora chiedo di tornare... Là voglio trascorrere i miei ultimi giorni ed essere seppellito in quelle montagne.

Geronimo, degli Apache Chiricahua
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SOUTH WEST



In Texas la definizione di pazzia è così folle che è impossibile essere pazzi
Malcolm McDowell, attore
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TEXAS



Anche il bisonte si tiene a pari con le stagioni, in qualche modo; infatti, pascola nel Colorado solo finché un’erba più 
verde e più dolce non l’attende presso lo Yellowstone.

Henry David Thoreau, “Walden ovvero Vita nei boschi”
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Y ELLOWSTONE



Il treno aveva raggiunto lo spartiacque dei due oceani. Era a Passe Bridger, a un’altezza di settemilacinquecentoventiquattro 
piedi sul livello del mare, uno dei punti più elevati toccati dalla ferrovia in quel passo attraverso le Montagne Rocciose. 

Jules Verne, “Il Giro del Mondo in 80 Giorni”
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MONTAGNE ROCCIOSE



Pochi sanno che il 26 febbraio 1917, un musicista italiano di New Orleans incideva il primo disco al mondo nella 
storia del jazz. Era siciliano e si chiamava Nick La Rocca.

Renzo Arbore
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NEW ORLEANS



Tutta la letteratura americana deriva da un libro di Mark Twain intitolato «Huckleberry Finn»
Ernest Hemingway
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SOUTH



Qui non ci sono cime che s’innalzano verso il cielo; non ci sono imponenti ghiacciai o fiumi impetuosi... 
Questa è una terra tranquilla nella sua serena bellezza, che non dispensa acque ma le riceve.

Harry S. Truman, discorso inaugurale per il Parco Nazionale delle Everglades
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FLORIDA



Miami è un posto grandioso, molto sensuale e con paesaggi stupendi.
Michael Mann, Regista

-
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MIAMI



Io rappresento Orlando, Florida, la destinazione numero uno nel mondo per le vacanze.t
Ric Keller, deputato per la Florida al Congresso

Marilyn è un fenomeno della natura, come le cascate del Niagara e il Grand Canyon. 
Jules Verne, “Il Giro del Mondo in 80 Giorni”
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ORLANDO



Marilyn è un fenomeno della natura, come le cascate del Niagara e il Grand Canyon. 
Jules Verne, “Il Giro del Mondo in 80 Giorni”No, aspetta, ci sono: “New York era la sua città, e lo sarebbe sempre stata...”

Woody Allen in “Manhattan”
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NEW Y ORK



Marilyn è un fenomeno della natura, come le cascate del Niagara e il Grand Canyon. 
Nunnally Johnson, sceneggiatore e produttore cinematografico

88

GoAmerica

NIAGARA FALLS



Filadelfia è il più splendido esempio de’ progressi de’ bianchi in America, giacché le condizioni del suo sviluppo non sono 
governate da nulla di accidentale o temporario..

“Il Giro del Mondo. Giornale di Viaggi, Geografia e Costumi”, Fratelli Treves Editori, 1875-80
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EAST COAST



L’accusa più grave che si può muovere riguardo al New England non è il Puritanesimo ma febbraio.
Joseph Wood Krutch, scrittore e naturalista
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NEW ENGLAND



L’odore mi fa ricordare... un pranzo in famiglia con una teglia di arrosto e delle patate dolci durante un pazzo agosto 
in una città del Midwest.

Diane Ackerman, poetessa e naturalista
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MIDWEST



È strano che gli americani si lamentino perché gli indiani uccidono i bisonti. Noi uccidiamo i bisonti... per il cibo e per 
gli abiti... per tenere calde le nostre logge. I vostri giovani li uccidono per il piacere di farlo...

Toro Seduto dei Sioux Hunkpapa
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GRANDI P IANURE



I venti che soffiano attraverso il vasto cielo in questi monti, i venti che spazzano dal Canada al Messico, dal Pacifico 
all’Atlantico - hanno sempre soffiato su uomini liberi.

Franklin Delano Roosevelt
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AMERICAN ICONS



Noi consideriamo evidenti in se stesse le verità seguenti: tutti gli uomini sono creati uguali; essi sono dotati dal loro 
Creatore di certi diritti inalienabili; fra questi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità.

Dichiarazione dell’Indipendenza, 4 luglio 1776
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EVENTI



A crab never forget he hole. (Un granchio non dimentica mai la sua tana)
Proverbio delle Isole Vergini Americane, in pidgin carabico
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ISOLE VERGINI



... Questa terra anomala, quest’immensa distesa di alberi, di rocce e d’acqua... questo spazio lasciato ai silenzi 
primordiali, ai venti, alle erosioni, al mutar dei colori.

Hugh MacLennan, “Barometer Rising”
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