Un Soggiorno indimenticabile lungo la Costa meridionale degli Stati Uniti
Georgia, South Carolina, North Carolina
Golden Isles, Georgia: Appena sotto Savannah, si trova la
cittadina di Brunswick e le Golden Isles, quattro isole di
barriera immacolate - St. Simons Island, Sea Island, Little St.
Simons Island e Jeckyll Island –. Sulle isole è possibile
esplorare la vegetazione marittima, le vaste aree di paludi e
le spiagge incontaminate. St. Simons ospita luoghi storici
come il faro di St. Simons ed il Fort Frederica National
Monument. Se siete alla ricerca di una sistemazione
lussuosa, il King & Prince fa per voi! Mentre per
un'esperienza più casual ma comunque deliziosa, si
consiglia di soggiornare all’ Inn By the Lighthouse.
Assaporate un pranzo o una cena al Coastal Kitchens oppure
al Southern Soul Barbeque, dove la carne viene affumicata

,

in loco. Jekyll Island offre moltissime attività splendide spiagge e campi da golf. Sull’isola è possibile fare anche un
passo indietro nel tempo al Jekyll Island National Historic District, il quartiere storico dell’isola dove si scopre lo stile
di vita delle più ricche famiglie americane tra il XIX e inizio XX secolo. A Sea Island si trova invece uno dei resort più
lussuosi al mondo The Cloister, dove raffinatezza e servizio impeccabile regnano sovrani.
Tybee Island, Georgia: Un'altra meravigliosa isola della Georgia vi attende. Iniziate la giornata con un brunch al
Tybee Island Social Club per dedicarvi poi alla spiaggia. Potete prenotare un’escursione in mare con Captain Mike’s
Dolphin Tours oppure se siete particolarmente attivi, noleggiare una bici da Fat Tire Bike Rental per esplorare l'isola.
Per attività outdoor alternative, si può visitare il Tybee Island Marine Science Center oppure il Georgia Sea Turtle
Center. Prenotate un tour del Tybee Island Light Station and Museum e quando ormai la giornata volge al termine,
concedetevi una cena al Tybee Island Crab Shack, dove si può vedere da vicino anche un branco di 80 baby
alligatori. Per un soggiorno indimenticabile, si consiglia lo storico Tybee Island Inn oppure il Surf Song Bed &
Breakfast, un antico edificio in stile vittoriano vicinissimo alla spiaggia.
Kiawah Island, South Carolina: Kiawah Island è sede di 16 km di spiagge ininterrotte, quasi 50 km di lagune
salmastre e golf di classe mondiale con il Turtle Point Golf Course e l’Ocean Course che ha ospitato il Campionato
PGA nel 2012. Si soggiorna al Kiawah Island Sanctuary hotel, considerato da Travel + Leisure uno dei migliori hotel
spa al mondo, non dimenticate poi di cenare all’Ocean Room, l’unica steakhouse negli Stati Uniti ad aver ottenuto la
4 stelle di Forbes e AAA 4 Diamond.
Altre isole nella zona di Charleston sono:
- Isle of Palms: Con una spiaggia adatta alle famiglie ospita il Wild Dunes Resort, due campi da golf, una marina e
numerosi chilometri di soffice sabbia.
Folly Beach: Nota anche come "the Edge of America," Folly Beach è un’ eclettica comunità a soli 15 minuti da
Charleston dove surfisti, locali e villeggianti si rilassano circondati da una bellezza naturale intatta.
Sullivan’s Island: L’unica isola al mondo che è stata l’ambientazione di un romanzo di Edgar Allan Poe ed il sito di
una battaglia della Rivoluzione Americana.
Seabrook Island: 890 ettari di bellezza naturale, l’isola è una tranquilla comunità residenziale private che ospita
campi da golf, una marina, centri per equitazione e ampie spiagge.

Myrtle Beach, South Carolina: Questa zona è divisa in North e South Myrtle e il divertimento è assicurato ovunque
deciderete di soggiornare. Concedetevi una passeggiata lungo il
Second Avenue Pier e il Cherry Grove Pier per vedere il pescato
del giorno. Myrtle Beach vanta oltre 100 campi da golf, quindi
prevedete un tee time in un campo come il Grande Dunes. Per un
divertimento off-shore, dirigetevi a Broadway at the Beach dove
troverete cinema, locali, negozi ed altro ancora. Se avete invece
voglia di un tipico piatto americano, fate una sosta al Carolina
Roadhouse oppure se preferite un piatto a base di pesce Duffy
Street Seafood Shack fa al caso vostro. La sera si ascolta musica
dal vivo alla House of Blues oppure all’Alabama Theatre. Per un
soggiorno all’insegna del lusso, Anderson Ocean Club, Kingston
Plantation oppure Hilton Myrtle Beach Resort.
Emerald Isle, North Carolina: Emerald Isle fa parte della cosiddetta Crystal Coast del North Carolina; qui potrete
rilassarvi sulla spiaggia, dedicarvi ad attività acquatiche, fare escursioni nei dintorni e gustare le prelibatezze locali.
Dopo una ricca colazione da Stir It Up potete visitare il Bogue Inlet Fishing Pier per vedere il pescato giornaliero. Per
attività acquatiche come paddleboard, kayak o surf, si noleggia l’attrezzatura necessaria all’Hot Wax Surf Shop. Se
viaggiate fuori stagione (dal 15 settembre al 30 aprile), potrete guidare lungo le spiagge per una prospettiva unica!
Fort Macon State Park è un forte della Guerra Civile circondato su tre lati dall’acqua e si trova a breve distanza da
Bogue Banks. Il North Carolina Aquarium at Pine Knoll Shores mette in mostra la vita acquatica dalle montagne al
mare. Per assaporare un pasto elegante recatevi da Kathryn's Bistro & Martini Bar oppure gustate del pesce
freschissimo al Crab Shack. Se non avete intenzione di affittare una beach house, potete soggiornare all’ Harborlight
Guest House dove la colazione viene servita direttamente nella vostra suite e la vista del Sound è stupenda. Per un
soggiorno più lussuoso, potete prenotare una camera all’Ocean Club.
Wilmington, North Carolina: Spiagge deliziose vi attendono a Wrightsville Beach, a soli 15 minuti da Wilmington.
Secondo Surfer Magazine Wrightsville è una delle top 10 surf towns
degli Stati Uniti. Più a sud, fate un’escursione in kayak a Fort Fisher
dove si trovano spiagge di sabbia bianca, marcite ed estuari fluviali.
Si può anche visitare il North Carolina Aquarium at Fort Fisher per
un incontro ravvicinato con uno squalo! Di ritorno a
Wilmington fate un tour del Battleship North Carolina per vedere la
vita quotidiana dell’equipaggio durante la II Guerra Mondiale. Il
Wilmington Riverwalk vi consente di fare una passeggiata lungo il
Cape Fear River, in alternativa potrete fare un’escursione in barca
con Wilmington Water Tours. E per saziare il vostro appetito non vi
resta che provare le delizie locali da Catch oppure al Caprice
Bistro. Per un soggiorno in grande stile, prenotate una camera al
Graystone Inn oppure per un’esperienza all’insegna del
romanticismo provate il Rosehill Inn Bed and Breakfast.

Nags Head, North Carolina: Nags Head si trova tra le Outer Banks sulla costa settentrionale del North Carolina, una
striscia di isole di barriera ricche di storia, fauna e bellezze naturali. Visitate il vicino Jockey's Ridge State Park, la
duna di sabbia più alta della East Coast (oltre 30 mt.); raggiungete poi il Jennette's Pier dove potrete pescare, fare
shopping o semplicemente ammirare lo splendido panorama. Per un’escursione più impegnativa, potete percorrere
l’Outer Banks National Scenic Byway che ha inizio alla Whalebone Junction di Nags Head e si estende verso sud per
un percorso di circa 6.5 ore, comprendendo la celebre Coastal Highway 12 verso Beaufort.
E ancora da non perdere: i pony Banker, discendenti dei cavalla spagnoli portati qui dai primi esploratori e che si
possono avvistare alle Outer Banks. Il Corolla Wild Horse Fund protegge questi esemplari ed il loro habitat, qui si
può fare un tour guidato con Corolla Wild Horse Tours oppure con Wild Horse Adventure Tours. E dopo una giornata
ricca di attività, potete rilassarvi e gustare degli ottimi piatti tipici del Sud al Blue Moon Beach Grill, al Miller's
Waterfront Restaurant, oppure del pesce freschissimo al Basnight's Lone Cedar Cafe.
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