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Charleston

Myrtle Beach

Hilton Head Island
Le spiagge bianche che si affacciano 
sull’Oceano Atlantico, i campi da 
golf, le piste ciclabili, le attività di 
kayaking, le escursioni in barca di 
pesca o di dolphin-watching, fanno 
di questo viaggio l’evasione perfetta 
per gli amanti della natura. Assaggia 
le specialità di mare locali e della 
regione del Lowcountry.

 HiltonHeadIsland.org

Charleston
Celebre per i suoi tre secoli ricchi di 
storia, Charleston conserva intatta 
l’architettura precedente alla guerra 
civile e presenta un panorama di 
ristoranti celebri e l’accoglienza 
calorosa della popolazione locale.

 ExploreCharleston.com

Myrtle Beach
Esplora le caratteristiche cittadine di 
mare che si snodano lungo 95 km di 
spiagge immacolate, le boutique per 
lo shopping, i campi da golf per tornei 
e scegli tra le diverse opzioni culinarie 
inclusa la cucina genuina e locale 
dell’area costiera della Carolina.

 VisitMyrtleBeach.com

 Molo di Myrtle Beach

 King Street, Charleston

 Harbour Town Marina, Hilton Head
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Carolina del Sud

Passeggia lungo le spiagge 
di sabbia bianca di Hilton 
Head Island o gioca una 
partita nei campi da golf 
sede di numerosi tornei. 
Scopri le piantagioni e i 
rigogliosi giardini storici 
di Charleston e partecipa 
ai numerosi festival che si 
tengono nella città ogni 
anno. Porta la tua famiglia 
nella Carolina del Sud 
e vai alla scoperta della 
cultura Gullah nella regione 
che prende il nome di 
Lowcountry. Assapora il 
gusto dell’autentico cibo alla 
griglia e rilassati sotto il sole 
sulla sabbia di Myrtle Beach 
dove potrai praticare il surf.  

 SouthCarolinaUSA.it

Scopri le spiagge, i 
campi da golf e il ricco 
patrimonio culturale.

 Charleston

 Myrtle Beach  Cucina del Sud

 Caesars Head State Park Kiawah Island Golf Resort
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