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1° giorno NEW ORLEANS
Arrivo a New Orleans e ritiro della macchina a noleggio in 
aeroporto. Trasferimento libero in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera.Pernottamento.

2° giorno NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. New Orleans, sulle rive del 
fiume Mississipi, è stata fondata il 1° novembre 1718 dagli 
uomini della Compagnia del Mississipi. Venne così chiama-
ta in onore di Filippo II d’Orleans, Principe di Francia. Con-
siderata una “città-mito”, ovvero una di quelle città che “si 
conoscono e si riconoscono ancor prima di averle visitate”, 
New Orleans ha un sapore francese ed americano allo stes-
so tempo, e soprattutto “nero”, in quanto è il luogo che ha 
ospitato per primo i neri provenienti dal Senegal, che han-
no poi contribuito alla nascita e allo sviluppo della musica 
Jazz. Intera giornata a disposizione per la visita della città: 
esplorate la bellezza del Quartiere Francese, con i balco-
ni in ferro battuto lavorato che si affacciano sulle piccole 
e caratteristiche strade ciottolate, entrate a curiosare nei 
deliziosi ristorantini e bistrò e nella piccole boutiques degli 
artisti locali. Provate a gustare il meglio della cucina creola 
da Muriel’s, il locale simbolo della decadenza, dell’opulenza 

e del mistero che circonda proprio il French Quarter. Si con-
siglia di percorrere la centrale St. Charles Avenue a bordo di 
uno dei caratteristici tram per meglio ammirare il bellissimo 
Garden District. Pernottamento in hotel.

3° giorno NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. Giornata da dedicare alla 
visita di New Orleans. Si suggerisce una puntata al Mardi 
Gras World, l’attrazione che consente di vivere la magia del 
famoso carnevale di New Orleans: Mardi Gras. Si potranno 
ammirare i meravigliosi costumi delle passate edizioni, veri e 
propri capolavori che richiedono anche anni di lavorazione, e 
che non possono mai essere indossati più di una volta. Un’e-
sperienza davvero speciale e da non perdere è la crociera 
lungo il fiume Mississipi a bordo della classica motonave a 
vapore American Queen. È possibile effettuare una crociera 
della durata di 2 ore accompagnata da musica Jazz suonata 
dal vivo: un’emozione unica! Pernottamento in hotel.

4° giorno NEW ORLEANS/ GREAT RIVER ROAD
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di Baton 
Rouge percorrendo quella che viene chiamata la “Great Ri-
ver Road”, una strada panoramica che parte a New Orleans 

e si spinge verso nord, storicamente costellata da Planta-
tions e grandi fattorie, opulente magioni che regnavano sul 
territorio, circondate da capanne per gli schiavi neri ed altri 
edifici. Sono poche le Plantations ancora esistente, e sono 
preziose nel permettere al visitatore di ammirare interni 
magnifici e scoprire la storia e le abitudini di un passato 
che abbiamo visto solo nei film. Alcune Plantations offrono 
anche la possibilità di alloggio. La prima sosta sarà alla San 
Francisco Plantation, colorata e perfettamente restaurata, 
una delle più visitate della River Road. Il tour della casa 
accompagna in 14 stanze riccamente decorate con soffitti 
dipinti a mano, porte istoriate e raffinati oggetti di antiqua-
riato tra i più belli d’America. La sosta successiva sarà alla 
Oak Alley Plantation, certamente la più fotografata al mon-
do, al centro di un maestoso viale di querce, in stile neo-
classico. Definita “la big house”, è bello ascoltare le storie 
della gente che qui ha vissuto, passeggiare nell’immenso 
podere e fermarsi per il pranzo nel bel ristorante. Al termine 
della visita, proseguimento sino ad Houmas House Planta-
tion. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

5° giorno HOUMAS HOUSE PLANTATION
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a disposizione 
presso la bellissima piantagione di Houmas House, spes-
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so chiamata “the Sugar Palace”, in quanto un tempo era 
la più grande produttrice di zucchero in America, con una 
produzione annuale pari a 20 milioni di Pound. Ci sono vari 
tour che si possono fare presso questa immensa magio-
ne e che trasportano indietro nel tempo per immaginare 
la vita del 1830. Nelle 16 stanze, ancora arredate in modo 
autentico con pregiati oggetti di antiquariato dell’epoca, si 
possono scorgere i gusti e le abitudini di un barone dello 
zucchero di fine 800. Tempo a disposizione per passeggiate 
negli immensi giardini del podere, 16 ettari ricchi di prati 
ben curati, querce secolari e Spanish Moss che pende ro-
manticamente dai rami fino a toccare l’erba. Assolutamente 
da provare il ristorante che offre una versione sofisticata e 
molto curata della cucina del sud. Pernottamento.

6° giorno HOUMAS HOUSE/ BATON ROUGE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di Baton 
Rouge con arrivo nella tarda mattinata. Pomeriggio da de-
dicare alla visita di Baton Rouge, capitale della Louisiana, 
sede del Campidoglio più alto della nazione. Si suggerisce 
la visita del Louisiana State Museum che custodisce il do-
cumento relativo all’acquisto della Louisiana e delle sue 
colonie, oltre a raccogliere testimonianze della musica e 
della cucina tipiche dello stato, come la cucina Cajun e il 
carnevale di Mardi Gras. Pernottamento. 

7° giorno NOTTOWAY PLANTATION
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedicata alla 
visita della Nottoway Plantation, un castelletto di 64 ca-
mere costruito senza badare a spese sulle rive del fiume 
Mississipi. Una volta completata nel 1859, la casa di John 
Randolph (per lui, la moglie e gli 11 figli) aveva toilette fun-
zionanti, mensole in marmo fatte a mano e piste di bowling. 
Si può visitare la White Room, dove 5 figlie di Randolph 
si sposarono, oppure la ricca Master Room, la camera da 
letto originale dei padroni di casa. Rientro a Baton Rouge 
e pernottamento. 

8° giorno BATON ROUGE/ LAFAYETTE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di Lafa-
yette,  fondata nel 1821 col nome di Vermilionville da Jean 
Mouton, un immigrato dall’Acadia di lingua francese. Nel 
1884 venne rinominata in onore del Generale Lafayette che 
fu grande protagonista della Guerra d’Indipendenza Ame-
ricana. Lafayette, un tempo centro agricolo e poi centro 
petrolifero, ha acquisito negli anni sempre più importanza 
anche come centro turistico in quanto è considerata il cuo-
re pulsante delle culture Cajun e Creola. Si suggerisce la 

visita del Parco Nazionale Jean Lafitte e dell’Acadian Cul-
tural Centre, per scoprire la storia e le origini degli abitanti 
franco-canadesi della Louisiana (i Cajun) e di altre culture 
locali. Pernottamento. 

9° giorno LAFAYETTE
Prima colazione e pasti liberi. Chi desidera spingersi a 
nord, oltre Lafayette, potrà recarsi nei pressi di Alexandria 
e visitare la Kent Plantation House, una casa colonica del 
1800 in stile creolo-francese che rappresenta la struttura 
intatta più antica della Louisiana centrale.In alternativa si 
suggerisce uno “Swamp Tour”, che vi farà addentrare nella 
zona paludosa tipica della Louisiana per avvistare alligatori 
e uccelli rari: un’esperienza davvero tipica di questa zona 
del mondo. 

10° giorno LAFAYETTE/ NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. Rientro a New Orleans. Du-
rante il tragitto si potrà fare una sosta presso una tipica 
“Crocodile Farm”, un centro per l’allevamento dei cocco-
drilli. Arrivo a New Orleans nel tardo pomeriggio. Suggeria-
mo une cena di addio alla città presso il Dickie Brennan’s 
Palace Steakhouse & Cafè, ristorante pluripremiato ma 
molto rustico ed autentico del Quartiere Francese. Pernot-
tamento. 

11° giorno NEW ORLEANS/ PENSACOLA
Prima colazione libera. Partenza in direzione di Pensacola, 
Florida, con arrivo nel pomeriggio. Nota per le sue spiagge e 
insenature che danno vita al Gulf Island National Seashore, 
Pensacola è una tra le destinazioni balneari più belle del 
Golfo del Messico, con un mare turchese e spiagge talmen-
te bianche da risultare accecanti. Il centro storico è molto 
caratteristico, con il faro inconfondibile della città e Forte 
Barrancas. Molti  i ristoranti, i locali, le opportunità di svago 
e l’atmosfera è un divertente mix fra America e Messico. 
(la città fu fondata dai 1400 coloni messicani nel 1559). 
Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

Dal 12° al 14° giorno PENSACOLA
Intere giornate a disposizione per attività individuali e bal-
neari con trattamento di solo pernottamento in hotel e auto 
a noleggio a disposizione.

15° giorno PENSACOLA/ NEW ORLEANS
Prima colazione libera. Rientro a New Orleans e consegna 
dell’auto in aeroporto. Termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
New Orleans Holiday Inn Express 3H

Darrow Houmas House Plantation 4H 

Sup.
Baton Rouge Holiday Inn Express 3H

Lafayette Holiday Inn Express 3H

Pensacola Holiday Inn Resort Pensacola 
Beach

3H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Self Drive UUPL
Partenze giornaliere Solo Tour

dal 1.4 al 31.10 € 1.919

Supp. per partenze dal 1.7 al 19.8 p.p. € 95

Quota volo indicativa a partire da € 450.
La tariffa verrà comunicata al momento della prenotazione in base 
alla disponibilità e alle pro - mozioni in corso. Tasse aeroportuali a 
partire da € 340 in base alla compagnia aerea utilizzata.
In caso di prenotazioni del volo aereo: partenza 1 giorno prima ri-
spetto alle date pubblicate in tabella con pernottamento a bordo in 
corso di volo. 

Le quote comprendono
Noleggio auto di tipologia C in formula Fully Inclusive per 
tutta la durata del soggiorno con prelievo e riconsegna in 
aeroporto • Sistemazione presso alberghi della categoria 
indicata con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse ae-
roportuali • Pasti e bevande e attività suggerite • Mance 
ed ingressi • Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “le quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, 
tasse locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia elimi-
nazione responsabilità in caso di danni e furto, Extended 
Protection (EP) ossia RCA estesa con massimale a 1 millio-
ne USD. L’età minima prevista per il noleggio auto è di 25 
anni e la patente di guida può essere italiana (dai 21 anni 
ammessa con supplemento). Il guidatore principale, ossia il 
titolare della prenotazione, deve lasciare la carta di credito 
a garanzia all’atto del ritiro della vettura. Il navigatore satel-
litare in lingua italiana è in supplemento. L’essere dotati di 
patente internazionale può facilitare l’identificazione in caso 
di infrazione anche minima.

HOUMAS HOUSE PLANTATION

Houmas House è una magione del 1857 situata sulle rive del fiume Mississippi all’interno di giardini spettacolari che si 
estendono per oltre 38 acri. Classica piantagione ante-bellum dedita alla coltivazione dello zucchero, tanto da essersi 
guadagnata l’appellativodi “Sugar Palace”  in quanto maggior produttore americano di zucchero di quel periodo, 
Houmas House è situata a Darrow, in Louisiana, nella zona che viene 
chiamata “River Road”, dove sono concentrate le piantagioni 
più spettacolari.I primi proprietari di questa terra furono gli 
indiani Houmas, che la vendettero nel 1700 ai francesi, 
ma colui che la portò al massimo del suo splendore fu 
William Porcher, un colonnello, che avvio una strepitosa 
produzione di zucchero di oltre 20 milioni di libbre all’anno.
Nel 1963 vi fu girato il film di Bette Davis “Hush Hush Sweet 
Charlotte”; ancora oggi si visita la Bette Davis Room dove la 
grande attrice soggiornò durante la lavorazione.
L’attuale proprietario, Kevin Kelly, ha coronato il sogno  della 
sua vita acquistando la proprietà nel 2003. 
E formata da un corpo centrale e da diversi cottage sparsi 
nei bellissimi giardini, arredati splendidamente. 
Il luogo è magico e trasmette un senso di tranquillità ma 
anche di storia, di emozioni vissute, di passato. 
È possibile effettuare un tour guidato accompagnato da guide
in costumi dell’epoca, che rendono ancora piu forte la 
sensazione di fare un salto indietro nel tempo.
Il ristorante offre una cucina estremamente sofisticata che, 
pur rispettando la grande tradizione culinaria del sud, 
ripropone i piatti in una modalità ricercata e in un contesto 
elegante e romantico. Houmas House ha avuto il Certificato di Eccellenza Tripadvisor 2016.


