MUSICA E STORIA AMERICANA

USA EAST COAST

Musica e storia americana
11 giorni / 10 notti. Da luglio a settembre. Inizio/Fine tour: Atlanta

New Orleans—La Cattedrale di St. Louis

1° giorno: Atlanta—Arrivo (venerdì)
Arrivo ad Atlanta e trasferimento autonomo in albergo.
2° giorno: Atlanta—Savannah (sabato—399 km)
Visita mattutina di Atlanta, la città più cosmopolita
del Sud, ma è anche un centro economico, sede
di grandi compagnie come CNN e Coca Cola. Qui è
sepolto andche il leader dei diritti civili Martin Luther
King Jr. Nel pomeriggio partenza per l’affascinante
porto di Savannah, noto per le architetture
e il centro storico.
3° giorno: Savannah—Charleston (dom.—172 km)
Colazione (con supplemento). La giornata inizia
con il tour a piedi del quartiere storico di Savannah.
Nel primo pomeriggio dirigetevi a Charleston, una delle
città più antiche, ospitali e affascinanti del sud degli
Stati Uniti. La città crebbe grazie al commercio degli
schiavi e del cotone, fino allo scoppio della guerra civile,
il 12 aprile 1861. Il tour della città, previsto all’arrivo,
vi permetterà di scoprire questo, e molto altro.
4° giorno: Charleston—Asheville (lunedì—434 km)
Colazione (con supplemento). Visita mattutina
della Boone Hall Plantation appena fuori Charleston.
Il maestoso “Avenue of Oaks” conduce alla casa
delle piantagioni di Colonial Revival, una delle poche
proprietà di piantagioni che conserva ancora le originali
capanne degli schiavi. Il tour prosegue verso
l’entroterra della Carolina del Nord con arrivo
ad Asheville, porta d’accesso alla Blue Ridge Parkway
e al Parco Nazionale delle Great Smoky Mountains.
5° giorno: Asheville—Great Smoky Mountains—
Chattanooga (martedì—362 km)
Colazione (con supplemento). Percorriamo le ultime

miglia della Blue Ridge Parkway fino alla riserva
indiana Cherokee, all’ingresso del Parco Nazionale
delle Great Smoky Mountains, il parco nazionale più visitato negli Stati Uniti, patrimonio mondiale UNESCO.
Dopo una breve sosta a Cherokee, ad un’altitudine
di 5.048 piedi. Si prosegue verso Sevierville, luogo
di nascita di Dolly Parton, Knoxville a Chattanooga.
6° giorno: Chattanooga—Lynchburg—Nashville
(mercoledì—273 km)
Colazione (con supplemento). Il tour si dirige a
Lynchburg per visitare la famosissima distilleria Jack
Daniel. Dopo essere stati introdotti nell’arte della
distillazione del whisky del Tennessee, raggiungiamo
Nashville, la capitale del Tennessee e della musica
country. Avrete tempo per un breve tour orientativo
prima di arrivare in hotel.
7° giorno: Nashville—Memphis (giovedì—346 km)
Colazione (con supplemento). Questa mattina partenza
per Memphis, nota per il Blues, il fiume Mississippi
e il cotone. Il tour della città includerà Beale Street
e il Lorraine Motel dove fu assassinato Martin Luther
King Jr. Una visita a Memphis non sarebbe completa
senza Graceland, l’opulenta dimora del re
del rock and roll, Elvis Presley.
8° giorno: Memphis—Clarksdale—Natchez
(venerdì—346 km)
Colazione (con supplemento). Ci dirigiamo a sud, nel
delta del fiume Mississippi. È prevista una sosta a
Clarksdale, luogo di nascita della musica blues.
È qui, al crocevia delle autostrade 61 e 49, che Robert
Johnson avrebbe venduto la sua anima al diavolo in
cambio del suo talento per la chitarra. Nel pomeriggio
percorriamo la Blues Highway 61 fino a Natchez,

vivace porto all’epoca del commercio del cotone.
9° giorno: Natchez—Baton Rouge—Lafayette
(sabato—147 km)
Colazione (con supplemento). Prosegui verso sud, con
una sosta a Baton Rouge, capitale della Louisiana.
Nel pomeriggio ci avventureremo nel cuore delle
culture acadiana, nativa americana e creola grazie alla
visita a Vermilionville. Tappa finale della giornata sarà
Lafayette.
10° giorno: Lafayette—Avery Island—
New Orleans (domenica—306 km)
Colazione (con supplemento). La prima tappa della
gironata sarà Avery Island, per visitare la fabbrica
di salsa al pepe Tobasco. Al termine si proseguire verso
il fiume Mississippi, percorrendo la River Road
in direzione di New Orleans. Lungo la strada è prevista
le visita a una delle piantagioni della zona.
Arrivo a New Orleans, o “Big Easy”, è previsto nel
primo pomeriggio. Qui culture europee, caraibiche,
native americane e africane si sono unite, formando
una delle città più colorate e vivaci degli Stati Uniti.
11° giorno: New Orleans (lunedì)
Colazione (con supplemento). Giornata libera,
per esplorare il quartiere francese, partecipare a una
delle escursioni facoltative proposte, ammirare le molte
delizie architettoniche, musicali e gastronomiche
che New Orleans ha da offrire.
11° giorno: New Orleans (martedì—Partenza)
Colazione (con supplemento). Giornata libera
a disposizione e trasferimento autonomo in aeroporto
sulla base degli orari individuali di partenza del
volo di rientro.
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PARTENZE GARANTITE
La quota include:
Guida parlante italiano e spagnolo come indicato;
11 notti in alberghi di categoria turistica;
Visite: New Orleans, Memphis;
Pullman o minivan (nuovi massimo tre anni, con aria
condizionata) a seconda del numero di partecipanti;
10 prime colazioni continentali dal 3° al 12° giorno
(con supplemento di Euro 95,00 a persona vedere tabella prezzi);
Ingressi: Rock N Soul Museum, National Civil Rights
Museum, Sun Studio, Graceland;
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota
d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60
(ne vengono applicate massimo 2 per camera);
Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto;
Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine
negli USA dare da $2 a $3 al giorno a persona
per gli autisti e da $3 a $4 al giorno a persona
per le guide);
Bevande (escluso il caffè); i pasti, gli extra in genere,
le mance e tutto quanto non espressamente
indicato nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate,
escursioni facoltative; Facchinaggio in tutti gli hotel.
Annotazioni:
I bambini vengono accettati dai 7 anni compiuti.
Si devono considerare per autista di Usd 3,00
e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma
da parte della guida.

Del.

Pernottamento
1° giorno: Holiday Inn Express & Suites Atlanta
Downtown—1 notte

7° giorno: Comfort Inn Downtown Memphis—1 notte
8° giorno: Holiday Inn Express & Suites Natchez
South—1 notte

2° giorno: Best Western Plus Savannah Historic
District—1 notte

9° giorno: DoubleTree Lafayette—1 notte
3° giorno: Holiday Inn Riverview Charleston—1 notte
10/11° giorno: Holiday Inn Downtown
Superdome—2 notti

4° giorno: Holiday Inn Biltmore East—1 notte
5° giorno: Chattanooga Choo Choo—1 notte

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati
o altri di tipologia equivalente)

6° giorno: Clarion Hotel Nashville Downtown Stadium/
Quality Inn Nashville Downtown Stadium/ Gaylord
Opryland—1 notte

Pernottamento
adulto
bambino under 12
supplemento 10 colazioni
(bambini e adulti)
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