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QUOTE A PARTIRE DA: 2575 €

Descrizione del tour
Dalle luci di New York, ai paesaggi incantati delle Blue Ridge Mountains, il tutto accompagnato dall'inconfondibile musica jazz & blues di
Nashville, Memphis e New Orleans...

Luoghi visitati
New York, Philadelphia, Baltimora, Washington D.C., Roanoke, Asheville, Pigeon Forge, TN, Nashville, Memphis, Natchez, Louisiana State
Capitol, Oak Alley Plantation, LA, New Orleans

Note informative

ATTENZIONE - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

Tutti gli itinerari potrebbero subire delle variazioni dovute a condizioni atmosferiche avverse, lavori stradali o altro. Sarà nostra premura,
laddove possibile, informavi di tali variazioni prima della partenza. Alcuni servizi forniti nel corso del tour potrebbero variare per motivi di
diversa natura, in tal caso cercheremo comunque di rispettare lo stesso livello dei servizi previsti. Per garantire le partenze dei tour è
necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti richiesto dal nostro fornitore di servizi. 
In caso di mancato raggiungimento America Word si riserva il diritto di cancellare la partenza, informandone i clienti almeno 30 giorni
prima, proponendo comunque una soluzione alternativa.
RICORDATE CHE - PER TUTTE PARTENZE DAL 01 APRILE 2021 AL 31 OTTOBRE 2021

Nel corso del viaggio sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali saranno saldate direttamente in
loco. E' importante sapere prima di prenotare, che in America è diffusissimo il FAMILY PLAN: questa non è altro che la sistemazione
riservata ai ragazzi dagli 8 ai 16 anni (compiuti), che dividono i letti pre-esistenti, in camera con i genitori. 
Per agevolare economicamente le famiglie, abbiamo calcolato per ogni tour la quota del family plan.

Arte e Architettura

Cities & Music

Durata 12 giorni, 11 notti

mailto:info@qualitygroup.it
https://www.qualitygroup.it
file:///america-world


Itinerario Giornaliero

New York

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Sheraton New York Times Square o similare Solo pernottamento

Arrivo individuale all’ aeroporto di New York e trasferimento in hotel con un incaricato. Benvenuti in quella che viene internazionalmente
riconosciuta col nome di “Big Apple”! New York City è difatti la città cosmopolita per eccellenza! Ci sono la Lower Manhattan’s Chinatown e Little
Italy, la tradizionale Jewish Lower East Side, Soho con la sua concentrazione di artisti, TriBeCa e l’East e il West Villages. Naturalmente c’è
ancora tanto d’ammirare della New York amministrativa e d’affari con i suoi numerosi grattacieli che costituiscono un panorama indimenticabile e
unico nel suo genere. Da fare assolutamente un giro nella famigerata Time Square che deriva il suo nome dal celebre New York Times. Si tratta
di una vibrante e area illuminata dalle tante luci al neon nel cuore del Theater District. Qui troverete megastores e ristoranti a tema su misura per
ogni gusto e budget.

PUNTI DI INTERESSE

New York

New York City è una città di 8.175.133 abitanti ed è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici e
culturali più influenti del continente americano e del mondo intero.

Un viaggio a New York City è l'esperienza di una vita. Con attrazioni famose come Times Square, Central Park, l'Empire State Building
e lo Yankee Stadium - solo per citarne alcuni - New York offre più cose da vedere e da fare in un'area compatta che in qualsiasi altro
posto al mondo.

Ognuno dei cinque distretti della città contiene un proprio elenco di destinazioni imperdibili, ottimi ristoranti, punti di interesse culturale e
attività indimenticabili

Dai Musei alle gallerie d’arte, dai parchi agli edifici che fanno parte della storia moderna, dallo shopping agli spettacoli di Broadway e
dalla vita notturna alla scelta gastronomica, è chiaro che a New York non ci si può annoiare.

New York

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Sheraton New York Times Square o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. In mattinata giro città con guida parlante italiano. New York è una città culturalmente vivace e multietnica dove convivono
insieme siti d’interesse storico e intrattenimenti contemporanei. Ne visiterete i punti più famosi, attrazioni e luoghi d’interesse ascoltandone le
affascinanti storie. La visita guidata ha lo scopo di farvi conoscere al meglio gli aspetti più significativi di questa metropoli di modo da poterla
percorrere successivamente in perfetta autonomia. Pomeriggio interamente a disposizione per visite facoltative.

PUNTI DI INTERESSE

Central Park

Central Park è il più grande parco situato nel distretto di Manhattan, a New York. Si trova nella Uptown, al centro tra i due
quartieri residenziali, l'Upper West Side e l'Upper East Side.

Le principali attrazioni del parco includono paesaggi come la Rambla e il lago, il Santuario della natura di Hallett, il serbatoio Jacqueline
Kennedy Onassis e Sheep Meadow; attrazioni come Wollman Rink, Central Park Carousel e Central Park Zoo; spazi formali come il
Central Park Mall e la Bethesda Terrace; e il Delacorte Theatre, che ospita Shakespeare nei programmi del Parco in estate.

Il parco ha anche strutture sportive, tra cui il North Meadow Recreation Center, campi da basket, da baseball e da calcio.
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Radio City Music Hall

Il Radio City Music Hall venne completato nel Dicembre 1932, e all'epoca era il più sfarzoso e più grande teatro del mondo.

Sede dei ballerini di precisione The Rockettes e conosciuta come "Showplace of the Nation".

Oggi, Radio City Music Hall ospita ora una varietà di spettacoli, dalla commedia alla musica, dai più grandi animatori di tutto il mondo.

In grado di contenere 6000 spettatori, dopo un inizio stentato divenne ben presto una delle attrazioni turistiche più importanti della città.
Si trova all'angolo tra 50th Street e Avenue of the Americas.

Broadway

Broadway Theatre, comunemente detta semplicemente Broadway, è la porzione dell'omonima avenue di Manhattan che ospita,
anche sulle strade adiacenti, oltre 40 teatri, con sale da almeno 500 posti, nel Theatre District di New York, più un teatro al
Lincoln Center, il Metropolitan Opera, nell'Upper West Side.

Assieme alla zona del West End londinese, Broadway theatre indica, per antonomasia, la maggiore concentrazione di teatri di lingua
inglese, e non solo, al mondo.

Times Square

Times Square è uno dei maggiori incroci del distretto newyorkese di Manhattan, all'intersezione tra Broadway e la Seventh
Avenue e si estende dalla West 42nd Street alla West 47th Street.

Times Square ha raggiunto lo status di icona paesaggistica ed è divenuta un simbolo della sua città.

E’ una delle aree pedonali più trafficate del mondo, e anche il fulcro del quartiere dei teatri di Broadway, nonché un importante
centro dell'industria dell'intrattenimento mondiale.

Empire State Building

L'Empire State Building è il più famoso grattacielo della città di New York e probabilmente del mondo.

Con i suoi 381 metri di altezza, è stato il grattacielo più alto del mondo fra il 1931 (anno del suo completamento) ed il 1973, quando
furono inaugurate le Torri Gemelle del World Trade Center

Il Landmark Empire State Building offre giornate spettacolari e una vista notturna sia dall'interno che dall'esterno. Situato a 5th Avenue
e 34th Street, gli osservatori sono aperti dalle 09:30 fino a mezzanotte (ultimo ascensore alle 11:30 pm) ed è aperto tutti i giorni,
compresi i fine settimana e i giorni festivi.

Dal tetto del grattacielo è possibile osservare il territorio di quattro stati vicini: New Jersey, Connecticut, Pennsylvania e
Massachusetts.

New York/Philadelphia/Baltimora/Washington

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Omni Shoreham o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. In mattinata incontro nella hall dell’hotel con la guida e partenza alla volta di Philadelphia “The City of Brotherly Love”, la città
che ha esercitato un ruolo cruciale nel processo della Rivoluzione Americana divenendo anche la prima Capitale della Nazione. Qui vi si trova il
National Historical Park che include diversi siti collegati ai fatti della Rivoluzione. L’ampiezza del Parco si estende su di un area di ben 180.000
m2 che comprende buona parte del centro storico. I punti più rilevanti sono la Indipendence Hall, luogo in cui avvenne la storica Dichiarazione
d’Indipendenza proclamata da Thomas Jefferson ed entrata in vigore il 4 Luglio 1776 e il Liberty Bell Pavillon che ospita la celebre Campana. Nel
pomeriggio continuazione per Baltimora dove sarà possibile godere di una passeggiata nei suoi romantici dintorni risalenti al 19° secolo. Arrivo in
serata nella Capitale, Washington, DC.

PUNTI DI INTERESSE
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Independence Hall

Independence Hall è il centro dell'Independence National Historical Park e si trova a Philadelphia in Pennsylvania.

E’ conosciuto soprattutto come il luogo in cui sia la Dichiarazione di Indipendenza che la Costituzione degli Stati Uniti sono
stati discussi e approvati.

 L'edificio fu completato nel 1753 come la Pennsylvania State House per la Provincia di Pennsylvania.

Si può visitare, ma solo con i tour organizzati da loro.

Liberty Bell

La Liberty Bell si trova a Philadelphia in Pennsylvania, dove arrivò il 1º settembre 1752, ed ha un grande significato storico per
gli americani.

La Liberty Bell è forse il simbolo più comunemente associato alla Rivoluzione Americana. E' conosciuta anche come la "Old State
House bell" dal 1837, quando fu adottata dalla società americana contro la schiavitù, come simbolo del movimento abolizionista.

Negli Stati Uniti, rappresenta uno dei più familiari simboli di indipendenza, amore per la patria e libertà.

Benjamin Franklin Parkway

Benjamin Franklin Parkway è un viale panoramico che si snoda nel cuore culturale di Philadelphia in Pennsylvania.

Il viale, lungo circa 1,5 km, taglia diagonalmente il quadrante a nord-est del centro cittadino, iniziando dal Philadelphia City Hall,
curvando attorno al Logan circle e terminando appena prima del Philadelphia Museum of Art.

Rocky Steps

I 72 gradini in pietra posti all'ingresso del Philadelphia Museum of Art sono noti come "Rocky Steps" grazie alla loro
comparsa nel film triplo Oscar "Rocky”.

Dalla cima dei Rocky Steps si gode di una splendida vista dell'Eakins Oval, del Benjamin Franklin Parkway e del Philadelphia City Hall.

 

 

New York

New York City è una città di 8.175.133 abitanti ed è la città più popolosa degli Stati Uniti, nonché uno dei centri economici e
culturali più influenti del continente americano e del mondo intero.

Un viaggio a New York City è l'esperienza di una vita. Con attrazioni famose come Times Square, Central Park, l'Empire State Building
e lo Yankee Stadium - solo per citarne alcuni - New York offre più cose da vedere e da fare in un'area compatta che in qualsiasi altro
posto al mondo.

Ognuno dei cinque distretti della città contiene un proprio elenco di destinazioni imperdibili, ottimi ristoranti, punti di interesse culturale e
attività indimenticabili

Dai Musei alle gallerie d’arte, dai parchi agli edifici che fanno parte della storia moderna, dallo shopping agli spettacoli di Broadway e
dalla vita notturna alla scelta gastronomica, è chiaro che a New York non ci si può annoiare.

Philadelphia

Philadelphia è la sesta città per popolazione degli Stati Uniti e la più importante dello stato della Pennsylvania.



Fondata nel 1682 dal quacchero William Penn, Philadelphia è una delle città più antiche degli Stati Uniti e, fra la fine del XVIII secolo e
l'inizio del XIX, fu la città più grande degli Stati Uniti.

In quell'epoca vi furono redatte la dichiarazione di Indipendenza (1776) e la costituzione statunitense.

Da non perdere l' Independence Hall, Rockie Steps, Il Reading Terminal Market, una passeggiata sulla Benjamin Franklin
Parkway con visite alla Barnes Foundation, The Franklin Institute, The Rodin Museum e al Philadelphia Museum of Art.

 

Baltimora

Baltimora è una città indipendente nello stato del Maryland. Baltimora ha più statue e monumenti pubblici pro capite di qualsiasi
altra città del paese, ed è sede di alcuni dei primi distretti storici del registro nazionale della nazione, tra cui Fell's Point, Federal Hill e
Mount Vernon. Baltimora offre itinerari di ogni tipo; tour nella zona marittima, itinerari paesaggistici e storici. Si può esplorare la città con
un filobus vecchio stile oppure a bordo delle navi del porto.

 

Washington D.C.

Washington, nota anche come District of Columbia, è la capitale degli Stati Uniti d'America.

Washington si trova sulla costa orientale, a circa 50 km dal mare, a sud dello Stato del Maryland, a nord dello Stato della Virginia e a
374 km circa a sud di New York.

Si consiglia visitare Il National Mall, IlLincoln e Jefferson Memorials, la Casa Bianca, i musei “Smithsonian”, Il Museo
Nazionale di Storia Americana, la Library of Congress, Il Campidoglio, il Washington National Monument e la National Gallery
of Art.

I tour a piedi guidati, sono sempre una esperienza gradevole, particolarmente se si ha poco tempo.

Washington

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Omni Shoreham o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. La città di Washington, DC vanta numerosi monumenti e attrazioni di cui i siti di maggiore interesse saranno visitati durante il
tour in pullman durante la mattinata e che comprende: la Casa Bianca (solo esterni), il Campidoglio, il Lincoln Memorial, il monumento ai caduti
in Vietnam e il cimitero di Arlington. Pomeriggio a disposizione per poter visitare i numerosi musei e le attrazioni locali, di cui alcuni con ingresso
gratuito. Consigliata una visita alla Library of Congress, l’istituzione federale più antica della Nazione nonché la più grande libreria al mondo.

PUNTI DI INTERESSE

Capitol Hill

Il Campidoglio è la sede ufficiale dei due rami del Congresso degli Stati Uniti. L’edificio sorge a Washington D.C., sulla collina
di Capitol Hill al limite orientale del National Mall.

Anche se non è al centro geografico del Distretto di Columbia, il Campidoglio è il punto focale che divide in quadranti il territorio della
capitale federale. Ufficialmente i lati est e ovest del Campidoglio sono definiti facciate, anche se originariamente la facciata est era un
lato dell’edificio, progettato per accogliere visitatori e dignitari.

Il Campidoglio è un esempio di stile neoclassico. L’edificio attuale è il risultato del lavoro di numerosi architetti.

White House
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La Casa Bianca è la residenza ufficiale e il principale ufficio del presidente degli Stati Uniti e comprende un complesso
architettonico il cui centro è un palazzo bianco di stile vittoriano, situato al numero 1600 di Pennsylvania Avenue,
Washington.

Il francese Pierre L'Enfant progettò la città di Washington come una grande scacchiera, il cui fulcro era l'Executive Mansion, collegata
con un viale di 120 metri alla sede del Congresso, il Campidoglio.

George Washington morì durante il completamento del tetto e la casa venne inaugurata nel 1800. Costruita in stile palladiano, la villa si
presenta come un grande parallelepipedo appoggiato sulla base lunga, con al centro due piccoli bracci costituiti dai porticati degli
ingressi nord e sud. Le ali laterali sono visibili solo dall'ingresso sud. Due ordini di finestre, al piano terra con cornici di gusto
rinascimentale, quelle del piano nobile semplici ed eleganti allo stesso tempo.

Washington National Monument

Il Monumento a Washington è un obelisco di marmo, eretto a Washington D.C. per commemorare George Washington, padre
fondatore e primo presidente degli Stati Uniti.

L’obelisco sorge sul limite occidentale del National Mall, al centro della capitale americana. È l'edificio più alto di Washington ed è
anche fra le più alte strutture in muratura esistenti al mondo, con una altezza di oltre 169 metri.

La posa della prima pietra avvenne il 4 luglio 1848, la cuspide metallica fu posta in sito il 6 dicembre 1884 e l’inaugurazione ufficiale del
monumento avvenne il 9 ottobre del 1888. Una volta completato, il monumento divenne l’edificio più alto del mondo, superando la
Cattedrale di Colonia, precedente detentrice del record.

Jefferson Memorial

Il Thomas Jefferson Memorial è un monumento costruito in onore di Thomas Jefferson, padre fondatore e terzo presidente
degli Stati Uniti.

L’edificio, in stile neoclassico, fu progettato dall’architetto americano John Russell Pope e inaugurato nel 1943. Una volta completato,
l’edificio ha occupato una delle ultime zone significative rimaste vuote all’interno del District of Columbia.

Il monumento è composto di un podio di marmo a gradoni circolari, con un colonnato ancora circolare di ordine ionico ed è sormontato
da una cupola.

Corte suprema

L'edificio della Corte suprema a Washington, DC, è la sede permanente della Corte. Completato nel 1935, l'edificio è aperto al
pubblico durante i giorni feriali.

La Corte Suprema non offre visite guidate a piedi, ma i visitatori sono incoraggiati a visitare parti pubbliche dell'edificio con la modalità
di autoguida, e approfittare di una varietà di programmi educativi, tra cui lezioni in aula, un film per i visitatori e mostre sul
campo.

Oltre all'aula di tribunale, parti del primo piano e del piano terra sono aperte al pubblico. I punti salienti includono la statua di John
Marshall, i ritratti e i busti degli ex giudici e due scale di marmo autoportanti.

FBI

Il Federal Bureau of Investigation, meglio nota con l'acronimo FBI, è un ente investigativo di polizia federale, principale braccio
operativo del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti.

FBI è il servizio di sicurezza interna e intelligence degli Stati Uniti.

Il Palazzo della FBI a Washington si chiama J. Edgar Hoover Building, ed è un edificio per uffici non troppo alto, basso situato a 935
Pennsylvania Avenue NW a Washington, DC. È la sede del Federal Bureau of Investigation (FBI).

Washington/Shenandoe Nat.nal Park/Blue Ridge Parkway/Roanoke5



CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Holiday Inn Tanglewood o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Oggi il tour attraversa il vasto Shenandoah National Park. Ci si potrà rilassare nel percorso lungo la storica e affascinante 105-
mile Skyline Drive, una National Scenic Byway che si sviluppa all’interno del Parco. Questa strada, ritenuta un bene storico nazionale,
comprende nel suo raggio ben 75 punti panoramici di estrema bellezza dal cui punto di osservazione si sovrastano le infinite vette montuose dell'
immenso spazio circostante. Proseguimento quindi sulla panoramica Blue Ridge Parkway, la più lunga via lineare all’ interno di un parco che si
sviluppa per ben 754 chilometri attraversando 29 regioni nei territori della Virginia e del Nord Carolina. Molte di queste regioni si sviluppano lungo
la catena montuosa Blue Ridge e appartiene al comprensorio dei Monti Appalachi.

PUNTI DI INTERESSE

Washington D.C.

Washington, nota anche come District of Columbia, è la capitale degli Stati Uniti d'America.

Washington si trova sulla costa orientale, a circa 50 km dal mare, a sud dello Stato del Maryland, a nord dello Stato della Virginia e a
374 km circa a sud di New York.

Si consiglia visitare Il National Mall, IlLincoln e Jefferson Memorials, la Casa Bianca, i musei “Smithsonian”, Il Museo
Nazionale di Storia Americana, la Library of Congress, Il Campidoglio, il Washington National Monument e la National Gallery
of Art.

I tour a piedi guidati, sono sempre una esperienza gradevole, particolarmente se si ha poco tempo.

Roanoke

Roanoke è una città nella parte centrale della Virginia, situata ad ovest della catena delle Blue Ridge Mountains.

Alcune delle attrazioni sono Il Blue Ridge Institute & Museum, Il Virginia Museum of Transportation, il Booker T. Washington
National Monument, Il Harrison Museum of African American Culture, il History Museum of Western Virginia.

La città offre dei tour a piedi, tour guidati e alternative di tour a tema.

Roanoke/Asheville/Pigeon Forge

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard The Ramsey Hotel and Convention Center o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Lasciandosi Roanoke alle spalle si viaggerà in direzione della storica Asheville, North Carolina. Dopo pranzo ci si addentrerà
nelle sinuose vie del Parco Nazionale delle Great Smoky Mountains. La prima sosta sarà allo Oconaluftee Visitor Center e al Mountain Farm
Museum dove è possibile osservare delle vecchie capanne di legno risalenti al 19° secolo ed il cui legname deriva appunto dagli alberi delle
Smoky. Proseguimento all’interno del Parco lungo la linea delle Smoky Mountains sulla strada panoramica Newfound Gap. Questa, risalendo fino
ai 900 metri, attraverso un ecosistema vario di foreste, raggiunge l’omonimo punto panoramico da cui è possibile godere una veduta mozzafiato
della valle. Lasciando quindi l’area dei Parchi del Tennessee si continua per Gatlinburg fino a Pigeon Forge per il pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Roanoke

Roanoke è una città nella parte centrale della Virginia, situata ad ovest della catena delle Blue Ridge Mountains.

Alcune delle attrazioni sono Il Blue Ridge Institute & Museum, Il Virginia Museum of Transportation, il Booker T. Washington
National Monument, Il Harrison Museum of African American Culture, il History Museum of Western Virginia.

La città offre dei tour a piedi, tour guidati e alternative di tour a tema.
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Asheville

Asheville si distingue per la combinazione di un fascino rustico e per la mondana coltivazione dei suoi abitanti benestanti. La città è
una sorta di New Age-center ed è famosa per le sue attrazioni culturali e i suoi eventi legati a scrittori che hanno vissuto qui,
come Thomas Wolfe, Carl Sandburg en Henry O. One. Troviamo una piccola città amichevole, dalla mentalità e dall'atmosfera
accogliente, che attrae turisti e amanti della natura. Con la fresca aria di montagna nei propri polmoni si possono poi ammirare il
municipio caratterizzato dall'Art Deco e palazzi vari di stile retrò.

Pigeon Forge, TN

Situata a soli 8 km a nord del Parco Nazionale Great Smoky Mountains, Pigeon Forge, è una destinazione turistica che s'ispira
principalmente alla cultura e alla musica country del Sud. Le attrazioni della città includono Dollywood, parco divertimenti a tema, e
Dixie Stampede Theater, dove durante la cena è possibile assistere ad una spettacolare esibizione di cavalli e cavallerizzi; entrambi
sono stati fondati dalla celebre cantante country Dolly Parton. Qui Vi si trovano ancora numerosi negozi di souvenir, outlet e teatri
musicali. Il nome "Pigeon Forge" deriva da una fucina "Forge" di ferro costruita da Isaac Love intorno al 1820 la quale era posizionata
lungo il fiume Little Pigeon, nelle vicinanze di quello che oggi è il vecchio mulino "Old Mill". Il nome del fiume "Pigeon" era dovuto agli
stormi di piccioni viaggiatori che frequentavano le sue sponde nel momento storico in cui qui si stabilirono i primi coloni euro-americani.

Pigeon Forge/Nashville

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard 21c Museum Hotel Nashville o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Partenza da Pigeon Forge questa mattina per viaggiare in direzione di Nashville, meglio conosciuta col nome di “Music City”.
Qui visita dedicata al Country Music Hall of Fame and Museum dov’ è contenuta un’ampia collezione sulla storia dei 200 anni della musica
country. Godetevi il resto della giornata alla scoperta dei famosi studi della RCA – in particolar modo lo Studio B, "The Home of 1000 Hits" e
luogo di registrazione di oltre 35.000 canzoni, non a caso è ritenuta la seconda casa di leggende musicali come Elvis Presley, Chet Atkins, Dolly
Parton e di molti altri. Per una visita più leggiadra della città si raccomanda un sopralluogo al Partenone, unica riproduzione al mondo in scala
originale del famigerato Tempio Greco. Situato al Centennial Park, il Partenone ospita al suo interno un museo d’arte e una replica della famosa
statua di Athena Parthenos, che con i suoi 12 metri di altezza è considerata l’opera più alta in tutto l’emisfero occidentale, custodita all’interno di
una struttura.

PUNTI DI INTERESSE

Nashville

Nashville è la capitale dello Stato del Tennessee ed è situata sulle sponde del fiume Cumberland. È uno dei centri più importanti
per l'industria sanitaria, editoriale, dei trasporti, ma mondialmente famosa per la musica.Anche se non si è un fan della musica
country, non si puoi negare il secolo di storia della musica alla Country Music Hall of Fame, che ha reperti di Elvis Presley, Johnny
Cash, Dolly Parton, e centinaia di altri musicisti. Il museo ospita regolarmente spettacoli musicali e seminari. Tra le offerte di Nashville,
ci sono più musei, concerti durante tutto l’anno e tour in barca sul fiume Cumberland.

Nashville/Memphis

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Holiday Inn Downtown Memphis o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Lasciata Nashville, la tappa successiva sarà Memphis, ritenuta, invece, il luogo d'elezione della musica Blues. La prima
fermata sarà a Graceland: 14 acri di tenuta appartenenti a Elvis Presley. Si continuerà con una visita ai Sun Studios, luogo di nascita del Rock'n
Roll, dove percorrerete i corridoi e visiterete le sale di registrazione dove hanno avuto il loro inizio personaggi come Johnny Cash, Elvis Carl
Perkins, BB King, Jerry Lee Lewis e molti altri ancora. Memphis è una città capace di soddisfare un po’ tutti i gusti sia musicali che
gastronomici. In riferimento a quest’ultimo punto una delle specialità da degustare è senz’altro un tipico barbecue della tradizionale cucina del
sud. Memphis è anche la città dai bei paesaggi che si snodano lungo il fiume Mississippi e dagli importanti riferimenti storici come per esempio il
luogo dove Martin Luther King Jr. fu assassinato.

PUNTI DI INTERESSE
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Beale Street Historic District

Beale Street è una delle strade più iconiche in America.

Tre isolati di locali notturni, ristoranti e negozi nel cuore del centro di Memphis. Il Beale Street Entertainment District è un
insieme di delta blues, jazz, rock 'n' roll, R&B e gospel.

Questo punto di interesse storico è stato dichiarato la “culla dei blues” da un atto del Congresso.

Elvis Presley's Graceland

Graceland è il nome della maestosa tenuta di Elvis Presley che si trova al numero 3734 del Boulevard Elvis Presley a Memphis, nel
Tennessee, ed è la seconda residenza più famosa e visitata degli Stati Uniti dopo la Casa Bianca.

Graceland ha una estensione di 5,6 ettari a Memphis ed è proprietà della sua figlia, Lisa Marie Presley.

Questa residenza è stata aperta al pubblico come museo il 7 giugno 1982 ed il sito è stato elencato come luogo storico.

National Civil Rights Museum

Il National Civil Rights Museum si trova a Memphis nel Tennessee, ed è un complesso privato di musei e edifici storici
costruiti attorno a quello che era il Lorraine Motel, dove Martin Luther King Jr. venne assassinato il 4 aprile 1968.

Il museo ripercorre i passi del Movimento per i Diritti Civili, dal XVII secolo ad oggi.

Il complesso, di proprietà di una fondazione no-profit, la Lorraine Civil Rights Museum Foundation, si trova al confine sud del centro di
Memphis, in quello che oggi prende il nome di South Main Arts District, a circa 6 isolati dal fiume Mississippi.

Memphis

Memphis e il Mississippi si appartengono l'un l'altro.

I pionieri che fondarono la città nel 1819, scelsero questo punto in una curva del fiume, su un altopiano di roccia a causa della sua
posizione strategica, al riparo dalle inondazioni. Memphis registrò un'enorme crescita come centro urbano di dimensioni rilevanti tra le
piantagioni di cotone.

Memphis è oggi un “hub” commerciale e di intrattenimento e il suo centro è noto per i suoi club di musica blues e soul,
soprattutto in Beale Street.

Importanti sono anche negozi come A. Schwab, che vendono prodotti correlati a Memphis.

Il Rock 'n' Soul Museum comprende costumi e mostre interattive, mentre Les Pauls e altri strumenti iconici sono realizzati alla
Gibson Guitar.

 

Memphis/Vicksburg/Natchez

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Magnolia Bluffs Casino Hotel o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Il tour lascia Memphis per addentrarsi nelle aree rurali del Mississippi ricche di storia e di tradizioni. Prima sosta al B.B. King
Museum: la mostra include migliaia di manufatti rari e una raccolta di film pluri premiati; è attraverso questa raccolta che si raccontano la storia e
la musica di questo emblematico artista e del blues in generale! Con un ampio sguardo sul fiume Mississippi, si attraversa Vicksburg, una
miscela perfetta tra la tradizione e la cultura del Sud e lo stile di una cittadina moderna. Nel pomeriggio arrivo a Natchez, fondata nel 1716, e
dove è fiorita la cultura che ha portato in seguito alla Guerra Civile.

PUNTI DI INTERESSE
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Vicksburg

Vicksburg è la città capoluogo della contea di Warren, nello stato del Mississippi.

Fondata nel 1811, Vicksburg, è una città ricca di storia.

Si consigliano i tour a piedi per scoprire l’eredità di questa città. La città offre più itinerari come “walking trails”.

I musei raccomandati sono: il Jesse Brent Lower Mississippi River Museum, che esplora le relazioni del fiume con la società locale, Il
museo Old Depot, per saperne di più sul ruolo di Vicksburg nella Guerra Civile e, il Jacqueline House Museum, un punto di riferimento
solo per appuntamenti dedicato alla distinta cultura afroamericana della zona.

Natchez

Natchez è una città nel Mississippi, situata sul omonimo fiume.

E’ nota per le dimore antebellum come il Longwood ottagonale incompiuto e la tenuta Melrose, parte del Parco storico
nazionale di Natchez.

Nel passato è stato un percorso commerciale, ma ora, Natchez Trace Parkway è una strada ricreativa e un percorso panoramico.

 A sud, il Grand Village of the Natchez Indians ospita una casa ricostruita di Natchez e tre tumuli cerimoniali.

Natchez/Baton Rouge/New Orleans

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hampton Inn New Orleans Downtown o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Il tour procede quindi per la Louisiana. Lungo la via sosta a Baton Rouge, la capitale, situata sulle rive del fiume Mississippi. Ci
sarà molto da conoscere sulla sua colorata storia ricca di controversie politiche durante la visita al Campidoglio e all’ Old Governor’s Mansion.
Pranzo libero; si avrà l'opportunità di apprezzare le preparazioni della tipica cucina Cajun-Creole in uno dei tanti caratteristici locali. Dopo pranzo
partenza per Oak Alley Plantation. Questa storica piantagione è nota per essere uno dei più bei paessaggi del Sud. Particolarmente famosa per
la presenza di 28 magnifiche querce di oltre 250 anni d’età ciascuna che si sviluppano lungo i suoi viali. Si farà un giro presso lo storico
accampamento, la “Big House”, le mostre dedicate al “Civil War Encampment” e allo “Slave Quarter”. Continuazione per il luogo di nascita del
Jazz e patria del Mardi Gras nonché cittadina vibrante dall’evidente anima francese…New Orleans! In serata tempo a disposizione per degustare
una cena in un tipico locale creolo o per ascoltare della buona musica in uno dei numerosi clubs.

PUNTI DI INTERESSE

Louisiana State Capitol

La storia State Capitol narra che sia l'edificio più alto della Louisiana. Fu costruito dal carismatico Huey P. Long, governatore della
Louisiana nel periodo 1928-1931. L’edificio al 27° piano è caratterizzato da una piattaforma di osservazione che offre ai visitatori
una vista panoramica unica che domina Baton Rouge, il fiume Mississippi e i giardini del Campidoglio.

Oak Alley Plantation, LA

Oak Alley Plantation è una piantagione storica situata sulla sponda destra del fiume Mississippi nella comunità di Vacherie,
Louisiana. E' una struttura protetta dal "National Historic Landmark" e prende il nome dal viale alberato, lungo circa 240 metri, che la
collega al fiume. I lecci ai lati del viale furono piantati agli inizi del XVIII secolo, molto prima che fosse costruita l'abitazione.

 

New Orleans
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New Orleans è la città capoluogo della Parrocchia di Orleans e principale città dello stato della Louisiana.

È un centro industriale e di distribuzione, un importante porto marino ed è nota per la sua ricca eredità culturale, specialmente per la sua
musica, per la sua cucina e per il suo pittoresco carnevale.

Da non perdere il Quartiere Francese, Marigny, il Museo WWII, il Cimitero di St. Louis, Jackson Square, il quartiere di
Baywater, il New Orleans Museum of Art e il New Orleans Jazz Museum.

 

New Orleans

CATEGORIA SISTEMAZIONE TRATTAMENTO

Standard Hampton Inn & Suites New Orleans Downtown/French Quarter o similare Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Quest’oggi la visita della città di New Orleans vi condurrà attraverso il French Quarter, il quartiere più antico della città. Si
visiteranno lo storico parco Jackson Square e l’imponente St. Louis Cathedral; si procederà poi attraverso il Garden District per ammirarne le
grandiose residenze e si farà uno stop in un cimitero caratteristico della città. Al termine resto della giornata a disposizione da dedicare a varie
attività a piacimento tra cui lo shopping; scoprire i luoghi dove avvengono i fantastici preparativi per la festa del Mardi; fare un giro in barca sul
fiume oppure aggregarsi allo Swamp Tour che si svolge appunto nella palude di Manchac Swamp (escursione facoltativa non inclusa).

PUNTI DI INTERESSE

French Quarter

Il quartiere francese, o Vieux Carré, è il centro storico di New Orleans.

Il quartiere francese è famoso per la sua vivace vita notturna e gli edifici colorati con balconi in ghisa. La Bourbon Street, ospita jazz
club, ristoranti Cajun e bar che servono cocktail.

Le strade più tranquille conducono al mercato francese, con cibo gourmet e artigianato locale, e alla Jackson Square, dove gli artisti di
strada intrattengono di fronte alla Cattedrale di St. Louis.

Jackson Square

Fondata nel 1721 come una piazza d'armi, Jackson Square era nota da oltre un secolo come il "Place d'Armes".

Intorno alla piazza, si può godere della vivacità dei venditori ambulanti, musicisti di strada, cartomanti, ritrattisti e un gruppo di carrozze
in attesa di chi andrà a fare un giro per vedere lo stile di vita delle famiglie benestanti del passato.

Due lati della piazza sono delimitati da edifici in mattoni rossi, i cui portici ospitano il centro visitatori, nonché numerosi ristoranti e
negozi.

 

The Garden District

Il Garden District è un quartiere della città di New Orleans e forma parte del distretto del Central City/Garden District Area.

L'area originariamente si è sviluppata tra il 1832 e il 1900 ed è considerata una delle collezioni meglio conservate di palazzi storici
del sud degli Stati Uniti.
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New Orleans

Prima colazione. Rilascio della camera prenotata e trasferimento con navetta-shuttle all'aeroporto di New Orleans.

PUNTI DI INTERESSE

New Orleans

New Orleans è la città capoluogo della Parrocchia di Orleans e principale città dello stato della Louisiana.

È un centro industriale e di distribuzione, un importante porto marino ed è nota per la sua ricca eredità culturale, specialmente per la sua
musica, per la sua cucina e per il suo pittoresco carnevale.

Da non perdere il Quartiere Francese, Marigny, il Museo WWII, il Cimitero di St. Louis, Jackson Square, il quartiere di
Baywater, il New Orleans Museum of Art e il New Orleans Jazz Museum.
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Standard Quote da (valori espressi in euro per persona)

DOPPIA SINGOLA TRIPLA QUADR. CHILD

18/06/2021 2575 3547 2341 2201 1264

06/08/2021 2575 3547 2341 2201 1264

03/09/2021 2575 3547 2341 2201 1264

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

DATE E PREZZI

LA QUOTA COMPRENDE

11 Pernottamenti in alberghi di prima categoria; 
11 colazioni (americane o continentali a seconda dell'hotel); 
Trasferimento in arrivo a New York; 
Trasferimento in partenza a New Orleans (shuttle); 
Visita delle città di New York, Philadelphia, Washington, Nashville,
Memphis e New Orleans; 
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour (dal 3°
all'11° giorno); 
Guida in lingua italiana; 
Facchinaggio in hotel (solo New York);

LA QUOTA NON COMPRENDE

Passaggi aerei dall’Italia; 
Tasse aeroportuali; 
Pasti e bevande non indicati in programma; 
Mance ed extra in genere; 
Quota d'iscrizione; 
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota
comprende”.

LA TUA QUOTA COMPRENDE

javascript:void(0)


Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman 
Paesi: Stati Uniti 
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard 

Guida: Locale in lingua italiana
Trasporto: Pullman con aria condizionata per tutta la durata del
tour

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
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