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Le Montagne

La Costa

L’altezza delle montagne del North Carolina è modesta in confronto all’Everest o al K2, ma le vette ricoperte dalla fitta vegetazione con 

sfumature blu e grigie riflettono sicuramente una bellezza insolita. Scenari suggestivi, percorsi per bici e hiking, fiumi, laghi e centinaia di 

cascate invitano il viaggiatore alla scoperta dei tesori del territorio. La  Blue Ridge Parkway ed il Great Smoky Mountains National Park, 

due delle più famose aree  del National Park Service , sono la porta di accesso alla regione delle montagne, al suo patrimonio, alla sua 

magnificenza, alla sua fauna e alla sua flora. Nel Great Smoky Mountains National Park -  dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO - 

vivono cervi, orsi bruni ed altre specie animali,  anfibi come le salamandre,  lucciole e 200 specie di uccelli. La Blue Ridge Parkway, famosa 

per i suoi panorami scenografici ed i numerosi sentieri, offre svariate opportunità per scoprire le arti popolari e l’artigianato locale, la musica 

con violini e banjo, miniere, storia e la tipica cucina montana. 

Una sottile striscia di isole di barriera corre per oltre 510 km lungo la costa del North Carolina sull’Oceano Atlantico. Alte dune, spiagge ampie 

ed aree naturali incontaminate contribuiscono a creare un viaggio  indimenticabile e ad incontri con la storia. Cape Hatteras e Cape Lookout 

National Seashore preservano l’ambiente naturale e aiutano i visitatori a scoprire il patrimonio marittimo. Qui si può visitare il luogo dove gli 

Inglesi fondarono la prima colonia americana e dove i Fratelli Wright segnarono la storia con il primo volo a bordo di un veicolo motorizzato. 

Nel 2018 il North Carolina ha festeggiato il 300° anniversario dell’affondamento della “Queen Anne’s Revenge” – la nave di Barbanera - con 

reperti e mostre sulla costa che il famigerato pirata chiamava casa.   

Mandrie di cavalli selvaggi, discendenti dei mustang spagnoli vivono in libertà sulle spiagge di Corolla e Shackleford Banks. La costa è 

un paradiso per i pescatori e gli amanti dei piatti a base di pesce. Voli con deltaplano,  kiteboard, surf , paddleboard e altre avventure 

entusiasmano il patito dell’outdoor. Kayak, beachcombing e shopping  soddisfano invece coloro che preferiscono attività più rilassanti.



L’avventura vi attende ovunque in North Carolina, tra paesaggi di straordinaria bellezza scenografica.  Dal Mount Mitchell – il punto più alto 

degli Stati Uniti orientali - agli sport acquatici sull’Oceano Atlantico, i viaggiatori si ritrovano immersi nella magia che l’outdoor offre . Il 

North Carolina vanta diversi percorsi per biking -  dall’area Brevard (conosciuta come la Capitale del Ciclismo del Sud)  - alle avventure più 

estreme ed emozionanti nella  High Country e ai km di sentieri dislocati in tutto lo stato.

Se preferite viaggiare in auto,  la Blue Ridge Parkway  si snoda per  oltre 460 km ed offre  opportunità di campeggio, hiking e siti storici 

lungo la strada.  Suggestivi e tranquilli sentieri per hiking sono disponibili in tutto lo stato, come l’ Appalachian Trail e il Mountain-to-Sea 

Trail lungo 1600 km che va dalle Great Smoky Mountains  fino alle Outer Banks. Per chi desidera esplorare la natura dall’alto, lo zip line è 

l’attività perfetta  - molto di più di qualsiasi altro luogo negli Stati Uniti orientali. Con diversi gradi di difficoltà, lo zip line offre divertimento 

proprio a tutti: dalle famiglie con bambini a chi ama l’avventura estrema. 

La Musica

Avventure Outdoor

Cittadine Affascinanti 

I viaggiatori in North Carolina troveranno una solida scena musicale, senza doversi limitare ad un determinato genere. Dalla bluegrass di 

Doc Watson al jazz di  John Coltrane, al folk di James Taylor e al crossover del gruppo degli Avett Brothers, i leggendari musicisti sono 

orgogliosi di considerare il North Carolina come la loro casa. 

Potrete trovare le loro ispirazioni lungo i Blue Ridge Music Trails, che vi guideranno verso esperienze musicali sulle montagne e sulle colline 

del  North Carolina, dalle tradizionali ballate ai festival e concerti negli  auditorium. I  Festival, come il  Wide Open Bluegrass a Raleigh e il 

Merlefest a Wilkesboro, combinano il vecchio ed il nuovo superando i confini musicali con suoni unici. Indipendentemente da quando sarà la 

vostra visita,  saprete sicuramente trovare qualcosa di speciale da ascoltare in luoghi iconici come  Cat’s Cradle a Carrboro, The Orange Peel 

ad Asheville e The Fillmore a Charlotte.

Quando si tratta di luoghi affascinanti da visitare, le piccole cittadine del North Carolina accolgono i visitatori con gentile ospitalità, storie 

interessanti, una gustosa scena gastronomica  ed attrazioni uniche.   La bellezza della costa è amplificata dalla presenza di graziose 

cittadine: da Edenton, la prima capitale coloniale dello stato a Beaufort, patria del pirata Barbanera  i cui tesori sono custoditi al North 

Carolina Maritime Museum. Nell’entroterra ,  Kinston delizierà il vostro palato con prodotti a km 0 e birre artigianali mentre a  Wilson si visita 

Whirligig Park con le sue curiose creazioni.

Per chi desidera cambiare look alla propria casa, lo shopping è d’obbligo a High Point e Hickory, mentre per oggetti e opere in ceramica 

uniche nel loro genere  si va a Seagrove.

Le cittadine  montane quali Saluda, Cashiers, Blowing Rock e Banner Elk conducono i visitatori non solo ad elevate altitudini bensì a 

rilassarsi nei ristoranti e locali, a fare shopping, a passeggiare nel downtown e a fare delle belle camminate lungo i percorsi di hiking.  
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