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Utat Viaggi possiede da anni la prestigiosa certificazione di Socio 
dell’Associazione Visit Usa Italy, l’esclusivo gruppo di tour operators, enti 
turistici, catene alberghiere e compagnie di trasporto che si distinguono e 
si prodigano per proporre la destinazione Stati Uniti d’America al mercato 
italiano. 

Siamo grati di questo rinnovato riconoscimento che è garanzia di qualità, 
serietà e professionalità, e siamo lieti di poter dare il nostro apporto nel 
proporre una destinazione inesauribile per ricchezza di spunti e varietà di 
scenari e paesaggi.



3

New England d'autunno firmato UTAT pag. 6
Thanksgiving a New York firmato UTAT pag. 8
Capodanno a New York firmato UTAT pag. 16

TOUR CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA Combinazioni SELF DRIVE         

The New Yorker pag. 10
New York per Intenditori - 5 giorni pag. 11
New York per Intenditori - Thanksgiving pag. 12
New York per Intenditori - 6 giorni pag. 14
Immacolata a New York pag. 15
Epifania a New York pag. 18
Golden West Adventures pag. 19
Western Triangle pag. 20
Western Wonders pag. 22

TOUR CON PARTENZE GARANTITE

MIAMI IN GREAT STYLE                              da pag. 72

Melting Pot Californiano pag. 25
Cartoline dalla California pag. 26
California Dreaming pag. 27
Best of the West  pag. 28
Cuore del Sud pag. 30
Via col Vento pag. 32
Il Sud Autentico pag. 34
Bluegrass, Cavalli & Bourbon pag. 36
Incanti del Sud pag. 38
Ritmi Americani pag. 40
Il Sud, la Musica e Via col Vento pag. 42
Georgia & Alabama pag. 44
Atlanta e South Carolina pag. 46
It's only Rock and Roll pag. 48
Piantagioni della Louisiana pag. 50
Lone Star pag. 52
Like a Rolling Stone pag. 54
Piantagioni e Great River Road pag. 56
Dixie Swing pag. 58
Best of Florida pag. 61
Sunshine Trails pag. 62
Spiagge e Colori pag. 64
Arte e Letteratura a Miami pag. 66
Le Florida Keys pag. 68
Florida Express e Bahamas pag. 70

Un prodotto speciale che consente di soggiornare nell’iconica città di Miami 
davvero in grande stile! Si tratta di una selezione di strutture simbolo di 
Miami, che meglio di altre trasmettono quel senso di istrionica esclusività 
che caratterizza il luogo. Sono hotels ricchi di storia, spesso fotografati sulle 
pagine delle riviste, perché prescelti dal jet-set internazionale. Sono luoghi 
per vacanze da sogno, quelle che si ricordano per tutta la vita!

Capodanno a New York pag. 17
VOLO + SOGGIORNO INDIVIDUALE
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www.utat.it/statiunitiecanada

SEGUICI ANCHE SU:

twitter.com/UtatViaggiinstagram.com/UtatViaggifacebook.com/UtatViaggi

VIAGGI SU MISURA
La specializzazione di un tour operator si misura soprattutto nel saper confezionare anche ciò che NON è stato 
previsto da catalogo. Quindi...evviva i viaggi su misura!!!

Saremo lieti di personalizzare itinerari, creare percorsi tematici su budget specifici o semplicemente arricchire 
con estensioni pre o post tour i nostri viaggi già previsti da catalogo.  
Potrai trovare spunti, idee, suggerimenti e racconti nel nostro blog: www.utatblog.it

IL TEAM UTAT VIAGGI STATI UNITI E CANADA È A DISPOSIZIONE PER REALIZZARE I TUOI DESIDERI. 

utat.it

UTAT PLUS: VIAGGI E VANTAGGI

SCONTO € 150 a pratica 
alle coppie in viaggio di nozze.

SCONTO di € 40 sui diritti di  
apertura pratica per chi viaggia da 
solo. 

SCONTO di € 40 per persona sui 
diritti di apertura pratica per un 
gruppo di minimo 6 persone che 
prenotano lo stesso viaggio.

VIAGGI DI NOZZE

IN VACANZA DA SOLIIN VACANZA CON GLI AMICI

NB: Valido per le coppie unite in matrimonio nell’anno 2019. Richiesta copia del certificato di matrimonio. Lo sconto è valido per 
prenotazioni fino a 6 mesi dopo il matrimonio.

N.B.: le offerte sopra elencate non sono cumulabili fra di loro.

WE U.S.A

Gli Usa sono una destinazione immensa e dalle mille attrattive paesaggistiche, culturali e tematiche. Per questo motivo i nostri 
viaggiatori nel 79% dei casi, ritornano con noi negli Stati Uniti negli anni seguenti, approfondendo ogni volta un’area geografica 
diversa.
L’amore e la passione per questi luoghi ci portano a proporre ogni anno nuovi itinerari che fanno da spunto ai viaggi successivi.
Utat Viaggi desidera premiare i clienti più fedeli riconoscendo uno SCONTO DAVVERO SPECIALE.

Per chi prenota un viaggio con noi negli Stati Uniti nel 2019:

Sconto di € 50 per persona per un secondo viaggio nel 2020
Sconto di € 100 per persona per un terzo viaggio nel 2021

ENJOY!!!!
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DOCUMENTI PER L’ESPATRIO

Stati Uniti
L’unico passaporto accettato per l’ottenimento dell’ESTA, la procedura online per 
acquisire il permesso di ingresso negli Stati Uniti senza visto, è esclusivamente 
quello biometrico-elettronico, ovvero il passaporto che contiene anche il chip. 
I viaggiatori non in posseso di tale passaporto dovranno richiedere il visto al 
Consolato Usa prima di partire. 
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori possono viaggiare esclusivamente con un 
documento di viaggio individuale. Ne consegue che da quella data non sono 
più valide tutte le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Al contempo 
i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo 
titolare fino alla naturale scadenza.
Anche i minori possono beneficiare del “Visa Waiver Program” (Programma di 
viaggio in esenzione di Visto), solo se in possesso di passaporto individuale 
biometrico-elettronico. Il costo dell’ESTA e di 14 USD.
I cittadini italiani che hanno effettuato viaggi dopo il 2011 in Siria, Iran, Yemen, 
Iraq, Libia, Sudan e Somalia non possono avere l'ESTA e devono necessariame-
ne fare richiesta di visto all'Ambasciata.

BAGAGLIO
Le compagnie aeree nord-americane hanno adottato regole restrittive per 
quanto riguarda il bagaglio al seguito, da richiedersi all’atto della prenotazione. 
Si ricorda che le autorità preposte potranno in qualsiasi momento richiedere 
di ispezionare il bagaglio. Durante i voli quindi è vietato chiudere i bagagli con 
lucchetti o combinazioni per evitare eventuali danneggiamenti che in questo 
caso non sono rimborsabili. 

CLIMA
Stati Uniti
Data la vastità del territorio il clima varia molto da zona a zona. Sulla costa nord-
atlantica ci sono inverni rigidi con venti da nord e non sono rare le precipitazioni 
nevose. La primavera è temperata, l’estate è caratterizzata da un clima caldo-
afoso e l’autunno è limpido, con un clima assai gradevole. Gli Stati del Sud, 
soprattutto quelli che si affacciano sul Golfo del Messico, godono di inverni miti, 
con temperature spesso al di sopra dei 15° che in estate superano i 35°. Nelle 
regioni centrali si riscontra un clima tipicamente continentale caratterizzato da 
inverni freddi ed estati calde. Il sud-ovest ha invece un clima pseudo-desertico, 
mentre troviamo climi ancora diversi lungo la costa pacifica, per esempio in 
California, dove le temperature sono miti tutto l’anno.
Nel periodo autunnale, gli stati sulla Costa Atlantica, anche quelli soggetti agli 
inverni più rigidi, sono magicamente graziati da un periodo che viene definito 
"Indian Summer" (Ottobre/inizio Novembre), che garantisce un clima mite e 
piacevole che permette di apprezzare la natura ed i colori del "Foliage".

LINGUA
Negli Stati Uniti la lingua ufficiale è l’Inglese, ma ci sono diverse minoranze 
linguistiche tra cui la più diffusa è lo spagnolo. 

FUSO ORARIO
Data l’estensione, gli Stati Uniti hanno 4 diverse fasce orarie con l’esclusione 
di Alaska ed Hawaii. New York e tutta la Costa Atlantica hanno 6 ore in meno di 
differenza con l’Italia; Chicago e gli Stati Centrali hanno 7 ore in meno di diffe-
renza con l’Italia; Denver e tutta la linea delle Montagne Rocciose hanno 8 ore 
in meno di differenza con l’Italia; Los Angeles e tutta la Costa Pacifica hanno 9 
ore in meno di differenza con l’Italia; Per Alaska ed Hawaii bisogna considerare 
2 ore in meno rispetto alla Costa Pacifica. L’ora legale viene introdotta a partire 
dalla prima domenica di aprile fino all’ultima domenica di ottobre. 

TELEFONO
Dall’Italia verso gli Stati Uniti e il Canada 001 + prefisso + numero utente.
Dagli Stati Uniti o Canada verso l’Italia 01139 + prefisso + numero utente.

VALUTA E CARTE DI CREDITO 
Negli Stati Uniti ha corso legale il Dollaro Americano.
Le carte di credito internazionali sono accettate (American Express, Visa, Master-
card, Eurocard) e anzi indispensabili per garantire le cauzioni negli hotels e nel caso 
di noleggio auto per versare il deposito a garanzia. 

ASSISTENZA SANITARIA
Non esiste un sistema sanitario gratuito. La nostra polizza assicurativa per le 
spese mediche offre copertura fino a 50.000 €; è possibile stipulare una polizza 
integrativa con copertura illimitata. Nel caso di utilizzo di medicinali consigliamo 
di partire dall’Italia già con il necessario in quanto negli USA per l’acquisto di 
qualsiasi medicinale è richiesta la ricetta medica. 

MANCE E TASSE LOCALI
Le mance sono obbligatorie e non si tratta di una procedura discrezionale. È 
consuetudine negli USA dare da $ 3 al giorno per persona agli autisti e $ 5 al 
giorno per persona alle guide. Attenzione a non dimenticare le tasse locali: i 
prezzi esposti, sono sempre al netto delle tasse che variano da Stato a Stato. 
L’importo di tali tasse sarà addebitato al momento di pagare il conto e va quindi 
aggiunto.

CORRENTE ELETTRICA
Negli Stati Uniti: 110/115 Volt con prese a lamelle piatte. 
È necessario munirsi di adattatore.

www.utat.it/statiuniti

È BENE SAPERE CHE
Le quotazioni dei voli aerei, riportate in calce ad ogni singolo programma di viaggio, sono puramente indicative e calcolate in base ai cambi ed 
alle tariffe dei vettori aerei in vigore al momento della stampa. Il prezzo definitivo verrà comunicato al momento della prenotazione in base alla 
disponibilità effettiva e alle promozioni in corso. 
Durante i tour con partenza garantita, l’ordine delle visite potrebbe variare a discrezione delle guide, in base alle condizioni climatiche ed agli eventi 
speciali previsti sul territorio, pur garantendo inalterato il contenuto del viaggio.

DIRITTI DI APERTURA PRATICA
I diritti di apertura pratica sono obbligatori ed individuali. Includono l’Assicurazione Sanitaria con copertura fino a 50.000 € e l’Assicurazione 
Bagaglio (vedi dettagli alle pagine 72-75). L’importo dei diritti di apertura pratica non è mai rimborsabile e corrisponde a:

Adulti € 80 p.p. - Bambini 0-11 anni € 40 p.p.

NOTIZIE UTILI
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1° giorno - ITALIA/ BOSTON
Partenza dall’Italia con volo di linea per Boston con il 
vostro accompagnatore UTAT che sarà con voi per 
tutta la durata del viaggio. Arrivo a Boston e trasfe-
rimento privato in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Passeggiata nei dintorni dell’hotel per ini-
ziare a respirare l’atmosfera elegante di questa città 
dalla reputazione progressista e aperta. Cena in risto-
rante. Pernottamento.

2° giorno - BOSTON DA NON PERDERE:  
FREEDOM TRAIL E HARVARD

Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla 
visita guidata di Boston. La visita con guida specia-
lizzata ruoterà intorno al Freedom Trail, il “Cammino 
della Libertà” lungo 4 km e contrassegnato da una 
striscia di mattoni rossi, che conduce a 16 luoghi di 
interesse storico della Boston Rivoluzionaria in cui si 
sono svolti gli eventi fondamentali per la storia ameri-
cana. Punto di partenza è il centrale Boston Common; 
altre tappe importanti sono la maestosa State House, 

l’Old Corner Bookstor, la Old South Meetinghouse 
e la Old State House. L’itinerario passa per Beacon 
Hill con le tipiche residenze in pietra bruna chiamate 
“Brownstones”. Si proseguirà poi per Downtown e 
North End, quest’ultimo è stato la prima enclave degli 
italiani a Boston che giunsero numerosi a partire dal 
1920. Per il pranzo libero, la guida darà del tempo a 
disposizione a Quincy Market, un'istituzione senza la 
quale la visita della città non sarebbe completa. Co-
struita nel 1740 come luogo di mercato e ritrovo pub-
blico, è un palazzo coloniale in mattoni rossi; alle sue 
spalle ci sono tre lunghi edifici in granito che costitui-
scono il Marketplace, centro per la vendita di prodotti 
agricoli da quasi 150 anni. Il tour si concluderà nel 
pomeriggio a Charlestown, dove si potrà ammirare 
il monumento di Bunker Hill con la caratteristica cu-
pola, che ricorda una delle più sanguinose battaglie 
della rivoluzione americana. Prima di rientrare in hotel 
si passerà da Cambridge per una breve passeggia-
ta panoramica nei pressi dell’Università di Harvard.  
L’università di Harvard è la più antica d’America, fon-

data nel 1636 da John Harvard  ed è parte della Ivy 
League. La storia e la ricchezza di Harvard l’hanno 
resa una delle più prestigiose università nel mondo. 
Harvard oggi si compone di 10 istituti indipendenti 
che accolgono le seguenti facoltà: medicina, odon-
toiatria, legge, economia, teologia, pedagogia, arti e 
scienza, salute pubblica, scienze politiche e design. 
Durante la sua storia, a Harvard si sono laureati molti 
famosi alunni. Tra essi leader politici come John Han-
cock, Barack Obama e John F. Kennedy, filosofi (Henry 
David Thoreau), autori (Ralph Waldo Emerson) e attori 
come Jack Lemmon e Natalie Portman, oltre al fonda-
tore di Facebook Mark Zuckerberg. Il pullman privato 
ci lascerà in centro per la cena in ristorante. Rientro 
in hotel in metropolitana con l’accompagnatore. Per-
nottamento in hotel.

3° giorno - BOSTON KENNEDIANA e  
WHALE WATCHING 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento 
in metropolitana al porto di Boston per la parten-

In autunno il New England si tinge di mille colori: è il “Foliage” rosso, giallo e arancione dei boschi, a cui si aggiun-
gono sapori e profumi di sidro, muffin ai mirtilli con sciroppo d’acero e aragoste. Le balene si avvicinano alla costa 
per nutrirsi nella baia del Massachusetts e gli americani attendono l’arrivo di Halloween con addobbi speciali nei loro 
giardini o sotto ai porticati. La città di Boston vi attende nel suo periodo più scenografico dell’anno, con un viaggio 
che abbina molte attrattive insieme: assolutamente da non perdere!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

VIAGGIO ORGANIZZATO CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA

NEW ENGLAND D'AUTUNNO FIRMATO UTAT
FOLIAGE, BALENE E STREGHE

DALL' 8 AL 13 OTTOBRE

Durate: 6 giorni/ 4 notti

• 4 prime colazioni 
• 1 pranzo • 2 cene
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Cambridge Holiday Inn Express 

Cambridge
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USDA

DATA DI PARTENZA Volo + Tour

Ottobre 8 2.099
Supplemento camera singola 700

Minimo 20 partecipanti. 
Qualora non si raggiungesse il minimo richiesto (20 partecipanti), la 
quota di partecipazione verrà adeguata in base all’esatto numero di 
partecipanti e non sarà previsto l'accompagnatore.

Le quote comprendono
Volo intercontinentale Italia/Boston/Italia • Trasferimenti da/
per l'aeroporto • Accompagnatore UTAT dall’Italia per 
tutta la durata del viaggio • Sistemazione in hotel di cate-
goria Turistica in camera doppia con prima colazione • Pasti 
da programma: 2 cene in ristorante, 1 pranzo a base di 
aragosta • Ingressi come da programma • Biglietti della 
metropolitana • Crociera per l'avvistamento delle balene 
"Whale Watching" • Trasporto privato per le escursioni e le 
visite guidate da programma • Faccinaggio. 

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica € 80 p.p. comprensivi di assicurazione 
medico-bagaglio fino ad € 50.000 per spese sanitarie • Tasse 
aeroportuali (a partire da € 344) • Pasti non espressamen-
te indicati • Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non 
espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

New England d'autunno firmato UTAT

za per la crociera in motonave per l’avvistamento 
delle balene. La speciale motonave farà rotta verso 
Stellwagen Bank, una zona al largo di Cape Cod che 
è ricca di plancton, il cibo preferito dai cetacei e dalle 
megattere. Il rientro è previsto per l’ora di pranzo nel-
la zona del porto, dove ci sono vari ristorantini spe-
cializzati in pesce e crostacei. Pranzo libero. Il pome-
riggio verrà dedicato al cittadino più illustre di Boston: 
John Fitzgerald Kennedy al quale, a Columbia Point, 
è dedicata la meravigliosa struttura di I. M. Pei che 
ospita la John Fitzgerald Library & Museum, che 
visiterete con l’accompagnatore, con trasferimento in 
metropolitana. Il luogo spettacolare sul mare fu scelto 
da Jacqueline Kennedy Onassis, che selezionò anche 
Pei per il design dell’edificio. Presso la Library sono 
conservati i ricordi e le carte personali e pubbliche 
di John F. Kennedy, della sua famiglia e dei membri 
della sua amministrazione, facendo di questo luogo 
una delle fonti più importanti per gli studi della storia 
Americana del XX secolo. Cena in ristorante in centro. 
Rientro in hotel in metropolitana. Pernottamento. 

4° giorno - NORTH OF BOSTON E I  
COLORI INCREDIBILI DEL FOLIAGE

Prima colazione in hotel. L’autunno tinge di colori spe-
ciali anche la città, ma è necessario spingersi appena 
fuori per assistere ad uno spettacolo che prende il 
nome di Fall Foliage, cioè il fogliame rosso autun-
nale per il quale il New England è famoso in tutto il 
mondo. Oggi partiremo quindi con l’accompagnatore 
per la zona che viene chiamata “North of Boston”. Si 
percorrerà la strada costiera sino a Marblehead, per 
ammirare lo splendido panorama, i piccoli villaggi e 
le cittadine che sono veri e propri gioiellini così tipici 
del New England fino ad arrivare a Salem. Fondata 
nel 1626, fu teatro delle persecuzioni alle streghe, 
durante le quali, nel 1692, 19 presunte streghe ven-
nero impiccate. Il “Salem Witch Museum” (Museo 
delle Streghe) è un luogo che attira molti visitatori 
ogni anno, per la sua atmosfera incantata e stregata 
allo stesso tempo e per le incantevoli case addobba-
te specie nel mese di ottobre, che attende la festa di 
Halloween. Pranzo in ristorante sulla costa a base di 
aragosta. Nel pomeriggio proseguimento verso nord 
attraversando il paese di Manchester by the Sea, 
che ha fatto da scenografia all’omonimo film vinci-
tore degli Oscar. Arrivo in serata a Gloucester, visita 

della cittadina che è il luogo ove inizia la storia vera 
del libro e poi film "The Perfect Storm" (La Tempe-
sta Perfetta), una località tra le più note sulla costa a 
nord di Boston. È un borgo che vive tuttora di pesca e 
ovunque noterete i pescherecci con le reti attraccati 
alle banchine o di ritorno dalle battute di pesca. "The 
Man at the Wheel", l’uomo al timone, è il monumento 
di Gloucester dedicato ai marinai che nel corso dei tre 
secoli sono scomparsi in mare e commissionato nel 
1923. Rientro a Boston per la cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

5° giorno - BOSTON/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata libera a dispo-
sizione per attività individuali in base al gusto di 
ognuno. L’accompagnatore UTAT potrà fornire sug-
gerimenti, assistenza ed, eventualmente, accom-
pagnare. Chi desidera dedicarsi allo shopping, avrà 
solo l’imbarazzo della scelta tra le boutiques eleganti 
della Newbury, Quincy Market, il grande centro com-
merciale presso il Prudential oppure presso l'Outlets 
at Assembly Row il più recente outlet di Boston con 
grandi marchi, ristoranti ed intrattenimento a soli 8 
minuti dal downtown cittadino (fermata Assembly 
Row- Orange Line metro). Chi invece non desidera 
dedicarsi agli acquisti, potrà visitare uno dei moltis-
simi musei, il più amato dai visitatori internazionali 
è certamente il Museum of Fine Arts, una delle più 
belle esposizioni d’arte di tutto il mondo. Famosa la 
galleria dei dipinti di Monet, oltre agli Impressionisti 
Americani, il Rinascimento Italiano, l’Antico Egitto e 
la Nubia, le collezioni d’arte Giapponese. Per coloro 
che vogliono tornare ad immergersi nella straordi-
naria storia di Boston, suggeriamo invece la visita 
del recente Boston Tea Party Museum, situato sulla 
Boston Harbor Walk. Il museo celebra il Tea Party, 
evento storico del 16 Dicembre 1773. È interattivo 
ricrea l’evento e le sue conseguenze con un realismo 
incomparabile, usando tecnologia ed interpreti attori, 
che solo rari musei al mondo impiegano. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio trasferimento privato in aeroporto 
in tempo utile per la partenza con volo di linea per 
l’Italia. Cena e pernottamento a bordo.

6° giorno - ITALIA   
Prima colazione a bordo. Arrivo in Italia e termine dei 
servizi.

www.utat.it/newenglandutat
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26 Novembre - ITALIA/ NEW YORK   
Ritrovo all'aeroporto di Milano Malpensa con  
l'Accompagnatore UTAT che sarà con voi per tutta la 
durata del viaggio. Partenza per New York con pranzo 
e snack a bordo. All'arrivo trasferimento privato in ho-
tel e sistemazione nelle camere riservate. Dopo una 
breve pausa, primo tuffo con accompagnatore nella 
brulicante atmosfera di Times Square, dove l’hotel è 
situato. Con l’imbrunire le prime luci dei grattacieli 
cominciano ad essere più visibili e a fornire un colpo 
d’occhio cinematografico! Cena in un ristorante tipico 
americano. Pernottamento in hotel.

27 Novembre - MIDTOWN, IL VILLAGE, CHELSEA 
E MEATPACKING 

Prima colazione americana in hotel. Oggi la giornata 
sarà dedicata alla visita guidata di New York City. 
Si partirà con Midtown in mattinata, cioè la parte 
centrale di Manhattan, che comprende i più famosi 
ed iconici grattacieli della città: l’Empire State 
Building, il Chrysler, la Torre della Bank of America, il 
Palazzo delle Nazioni Unite, Times Square brulicante 

di luci e persone e il Rockfeller Centre. Sempre a 
Midtown si trova la 5° Strada, il lungo serpentone 
di Broadway, la Cattedrale di San Patrizio, il Moma e 
la New York Public Library, la biblioteca più grande 
di tutti gli Stati Uniti d’America. Ci si porterà fino al 
quartiere di Chelsea, per la pausa per il pranzo libero 
presso il Chelsea Market, una vera e propria istituzione 
in città! Nel pomeriggio tour panoramico con soste e 
tratti a piedi a Chelsea, nel Greenwich Village e a 
Meatpacking. Greenwich Village è il quartiere caro 
ad artisti e musicisti che ha saputo mantenere negli 
anni quell’atmosfera da piccola comunità artistica. 
Abitato in epoca coloniale da olandesi ed inglesi, e 
poi amato dai beatniks negli anni 60 e 70, il Village 
è ancora oggi sede di music club, piccoli negozietti, 
librerie in stile bohemien e fantastici ristoranti, ed ha 
una inconfondibile atmosfera proprio da “villaggio”. 
Qui avremo modo, in prossimità dell’iconico Flatiron 
Building, di visitare il mercatino di Natale di Union 
Square, altra caratteristica attrazione dell’avvento 
New Yorkese*. Nel Meatpacking District, la zona un 
tempo destinata ai magazzini di macelleria, faremo 

una passeggiata sulla famosa Highline, votata 
lo scorso anno come uno dei 10 posti al mondo 
assolutamente da vedere. È  la linea ferroviaria 
sopraelevata situata nel quartiere di Chelsea e 
convertita in un popolare parco pubblico. Si tratta di 
un percorso su rotaie a Chelsea un tempo dedicato al 
trasporto di merci di vario genere. Oggi la High Line è 
visitata da cinque milioni di persone all’anno. Rientro 
in hotel e cena presso il famoso ristorante Bubba 
Gump (ora una catena di ristoranti) che prende spunto 
dal film pluripremiato Forrest Gump. Rientro in hotel a 
piedi e pernottamento.

28 Novembre - THANKSGIVING DAY A NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Oggi è il giorno 
più speciale dell’anno per tutti gli americani, ancora 
più speciale di Natale: è il Thanksgiving Day!! 
Il primo giorno del Ringraziamento è legato al 1621, 
quando nella città di Plymouth, nel Massachusetts, i 
Padri Pellegrini si riunirono insieme agli indian nativi 
per ringraziare il Signore del buon raccolto. Nel 1863, 
nel bel mezzo della guerra di Secessione, Abramo 

Esiste qualcosa di più americano del Giorno del Ringraziamento? Celebra questa festa così 
speciale in una New York ricca di atmosfera e di eventi, a partire dalla famosa parata di Macy's, 
una tradizione iniziata nel 1924. Potrai gustare le specialità previste per Thanksgiving e 
partecipare alla corsa andrenalica all'acquisto più scontato in occasione del Black Friday.

New York - Parata di Macy's

VIAGGIO ORGANIZZATO CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA

THANKSGIVING A NEW YORK FIRMATO UTAT
DAL 26 NOVEMBRE ALL' 1 DICEMBRE 2019

Durate: 6 giorni/ 4 notti

• 4 prime colazioni 
• 3 cene 
• 1 cena celebrativa di Thanksgiving
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
New York Double Tree By Hilton 

Times Square West 
Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNY1

DATA DI PARTENZA Volo + Tour

Novembre 26 1.779
Supplemento camera singola 600

Minimo 15 partecipanti. 
Qualora non si raggiungesse il minimo richiesto (15 partecipanti), la 
quota di partecipazione verrà adeguata in base all’esatto numero di 
partecipanti e non sarà previsto l'accompagnatore.

Le quote comprendono
Volo intercontinenale Italia/ New York/ Italia • Trasferimenti 
da/per l’aeroporto • Accompagnatore UTAT dall’Italia per 
tutta la durata del viaggio • Sistemazione in hotel della cate-
goria indicata in camera doppia con prima colazione • Pasti 
da programma: 1 cena in ristorante tipico americano; 1 
cena presso il famoso ristorante Bubba Gump; 1 cena 
speciale di Thanksgiving in ristorante e 1 cena in ri-
storante tradizionale • Trasporto privato per le escursioni e 
visite guidate da programma • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Diritti apertura pratica € 80 p.p. comprensivi di assicurazione 
medico-bagaglio fino ad € 50.000 per spese sanitarie • Tasse 
aeroportuali (a partire da € 300) • Ingressi (30 USD p.p.) • 
Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Man-
ce • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le quote 
comprendono”.

Note
* Al momento non sono ancora rese note le date di apertura 
dei mercatini di Natale di Manhattan.

Thanksgiving a New York firmato UTAT

Lincoln proclamò la celebrazione del giorno del 
Ringraziamento, che da quel momento diventò una 
festa annuale e perse gradualmente il suo contenuto 
cristiano. Oggi rappresenta la festa americana più 
importante. In Europa la celebrazione è conosciuta 
grazie ai film e telefilm di importazione in cui viene 
rappresentata spesso come l’occasione di riunirsi 
attorno al famoso tacchino per ringraziare (Dio, la 
vita, gli amici, i parenti) per ciò che si ha. La tradizione 
vuole che la cena venga sempre organizzata in 
casa, con familiari e amici. Il tacchino, che in ogni 
famiglia viene cucinato secondo la propria ricetta 
“segreta”, è accompagnato da salsa gravy, puré di 
patate, patate dolci, salsa di mirtilli, verdure e torta 
di zucca (la famosa pumpkin pie). In mattinata si 
potrà assistere ad una delle tradizioni new-yorkesi 
più legate al Thanksgiving: la Parata dei Grandi 
Magazzini Macy’s. Evento speciale che attrae più 
di 3 milioni di visitatori ogni anno e altri 50 milioni 
di telespettatori collegati in diretta, prevede la sfilata 
di carri allegorici, bande musicali, cheerleader e, 
ovviamente, i palloni giganti con le fattezze dei 
personaggi dei cartoni animati come Spiderman, 
Topolino e Hello Kitty. Il percorso che segue la parata 
è di 4 chilometri e coinvolge più di 8000 volontari. 
Si potrà assistere alla parata e ai festeggiamenti di 
strada fino al primo pomeriggio. A seguire, come è 
usanza negli Stati Uniti, cena di Thanksgiving in 
ristorante. Tradizionalmente questo menù speciale 
costituisce l’unico pasto della giornata e ha inizio a 
metà pomeriggio. Pernottamento hotel.

29 Novembre - BLACK FRIDAY SHOPPING:  
“SHOP TIL YOU DROP” 

Prima colazione americana in hotel. Oggi è Black 
Friday!! Usanza nata e cresciuta negli Stati Uniti che 
negli ultimi anni si è diffusa anche in Europa, si tratta 
di un giorno in cui i negozi applicano dei fortissimi 
sconti sulla merce dando il via allo shopping pre-na-
talizio. Il fatturato prodotto in questa giornata è cosi 
rilevante che viene considerato uno degli indicatori 
più attendibili  della salute economica statunitense e 

delle tendenze di mercato. Per onorare il Black Friday 
e per beneficiare degli imbattibili risparmi, la giornata 
sarà libera e a disposizione affinchè ognuno possa 
dirigersi nella zona shopping più idonea ai propri 
interessi. L’ubicazione centrale dell’hotel facilita e 
permette qualunque tipo di acquisto. Pranzo libero. 
L’accompagnatore sarà a disposizione. Cena in risto-
rante. Pernottamento in hotel.

30 Novembre - DOWNTOWN NEW YORK E 
RIENTRO   

Prima colazione americana in hotel. In mattinata visi-
ta di Downtown, la punta di Manhattan, il quartiere 
finanziario della città, dove ha sede Wall Street, la 
Borsa di New York, lo Stock Exchange e da dove sarà 
ben visibile la Statua della Libertà a Liberty Island. 
Si potrà anche ammirare il Ground Zero Memorial.  
A 10 anni dall’attentato che ha cambiato il mondo, 
nel 2011 è stato aperto il 9/11 Memorial in onore 
alle vittime, seguito poi dal Museo che narra e rico-
struisce minuto per minuto gli eventi di quel giorno, 
ricordati con vari cimeli, registrazioni, riprese e te-
stimonianze dirette. Nella parte esterna si vedranno 
le due enormi vasche disegnate dagli architetti Arad 
e Walker nello spazio un tempo occupato dalle due 
torri. Questo progetto porta il nome di “Reflecting 
Absence” e sui bordi sono incisi nel metallo i nomi 
delle 3000 persone che hanno perso la vita, circon-
date da un bosco di 400 alberi.  Tra questi c’è an-
che quello che viene chiamato il “Survivor Tree”, un 
albero miracolosamente sopravvissuto agli attacchi 
ed ora divenuto per tutti i newyorkesi il simbolo della 
resilienza della città.  È inclusa anche la visita interna 
del Museo, un’esperienza particolarmente toccante. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento privato 
all'aeroporto in tempo utile per il volo di rientro. Par-
tenza per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo. 

1 Dicembre - ITALIA   
Prima colazione a bordo. Arrivo in Italia e termine dei 
servizi.

www.utat.it/newyorkthanksgivingutat
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TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO

THE NEW YORKER
UPTOWN - CENTRAL PARK - MIDTOWN - BATTERY PARK - DOWNTOWN - 
STATUA DELLA LIBERTÀ - IL MOMA: MUSEUM OF MODERN ART

Durata: 4 giorni/ 3 notti (prolungabile fino a 8 giorni)

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Riu Plaza Times Square 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USNY
PARTENZE TUTTI I 

SABATI, LUNEDÌ E MARTEDÌ
Solo 
Tour

Suppl. 
singola

1.04/30.06 839 560

1.07/31.08 789 510

1.09/25.12 879 580

Riduzione bambino fino a 11 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
su richiesta. 

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Ingressi inclusi
One World Observatory • Museum of Modern Art (MOMA).

Le quote comprendono
Sistemazione in hotel di prima categoria in camera doppia per 
il numero di notti prescelto • Trattamento di pernottamento e 
prima colazione •  Pullman o minivan a seconda del numero 
di partecipanti e/o tours per tutti i trasferimenti come da pro-
gramma • Guida parlante italiano dove indicato nell’itinerario 
• Facchinaggio (una valigia a testa) • Brunch domenicale su di 
un rooftop ( o cena a buffet in hotel) • Visita di New York City •  
Trasferimenti individuali (in condivisione) in arrivo e in partenza.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti • Ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine 
negli USA dare da $3 al giorno a persona per gli autisti e da $4 
al giorno a persona per le guide) • Tutto quanto non espressa-
mente indicato ne “Le quote comprendono”.

Siti UNESCO
Statua della Libertà.

Note
La quotazione del tour è da ritenersi dinamica e potrebbe subi-
re aumenti in caso di ultimi posti disponibili.
I transfers aeroporto/hotel/aeroporto ove previsti prevedono 
sempre minimo 2 persone.
Il supplemento singola non include il costo aggiuntivo per il 
transfer per una sola persona. 
L’ordine delle escursioni può variare durante il tour.

1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York, uno dei centri economici e cultu-
rali  più influenti del continente americano e del mon-
do  intero. Trasferimento collettivo in hotel e sistema 
zione nelle camere riservate. Dopo aver effettuato il  
check-in, avrete a disposizione nella lobby il nostro 
hospitality desk aperto tutti i giorni dalle 8 alle 19 con  
personale italiano. L'hotel si trova nel cuore di  Man-
hattan, una delle più vibranti zone della città dove 
ogni angolo è ricco di gallerie,  musei, teatri, ristoranti 
e negozi. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Tour di  
Manhattan con guida parlante italiano. Si potranno 
ammirare i monumenti più conosciuti e gli angoli 
imperdibili di questa metropoli: il Rockefeller Center, 
la Cattedrale di San Patrizio, Times Square, l’Empire 
State Building a Midtown e Central Park, il polmone 
verde di Manhattan e primo parco urbano degli Stati 
Uniti, che divide la parte est e ovest della città (Upper 
East and Upper West Side). Il tour continuerà verso 
Downtown dove si visiterà il distretto finanziario, 
sede della borsa di NY, Wall St., Ground Zero e Battery 
Park da dove è possibile ammirare la Statua della Li-
bertà, simbolo del sogno americano. Per chi effettua 
questo tour la domenica: brunch su un rooftop, il bar 
situato sulla terrazza di un alto edificio, per godere 
della vista mozzafiato su Manhattan con l’Empire 

State Building, il Chrysler Building, Downtown e la 
Freedom Tower. Per chi svolge il tour in altri giorni 
è invece prevista la cena a buffet in hotel. Resto del 
pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.

3° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Salita al One  
World Observatory in cima al grattacielo Freedom  
Tower che si erge dove prima erano collocate le Torri 
Gemelle. L’Osservatorio si trova in una delle struttu-
re più alte di tutto l’emisfero occidentale: in meno 
di 60 secondi si arriverà al 102° piano da dove si 
potrà ammirare un panorama eccezionale; duran-
te l’ascesa verranno proiettate immagini in 3D che 
ripercorrono la nascita della città dal 1500 sino ai 
giorni nostri. Pranzo libero. Visita del Moma (senza 
accompagnatore), il Museo d’Arte Moderna di New 
York, che contiene la collezione d’arte moderna più 
grande al mondo, che ha influenzato generazioni di 
artisti. Cena libera. Pernottamento in hotel.

4° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Check-out e tra-
sferimento in aeroporto in shuttle. Termine dei servizi.

Il tour è prolungabile fino ad una durata di  
8 giorni/ 7 notti aggiungendo visite guidate  
modulabili su misura.

www.utat.it/thenewyorker

 The New Yorker

New York, Ponte di Manhattan

• 3 prime colazioni 
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NEW YORK PER INTENDITORI IN 5 GIORNI
HARLEM - ELLIS ISLAND - MIDTOWN - CENTRAL PARK - LITTLE ITALY - CHINATOWN - DOWNTOWN - 
MEATPACKING DISTRICT - CHELSEA - GREENWICH VILLAGE - BROOKLYN

Durata: 5 giorni/ 4 notti

New York per Intenditori - 5 giorni

www.utat.it/newyorkintenditori-5

1° giorno - NEW YORK
Arrivo in aeroporto. Incontro con l'autista per il trasfe-
rimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - NEW YORK: MANHATTAN & HARLEM
Prima colazione americana in hotel. Alle ore 8:00, par-
tenza per la visita di Manhattan. Il nostro tour della Città 
durerà circa 5h.30m e si potranno ammirare: il Lincoln 
Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House 
dove si effettuerà una sosta, Central Park con una pas-
seggiata sino al famoso mosaico che ricorda la memoria 
di John Lennon, assassinato all’entrata del Dakota Bu-
ilding dova abitava, le eleganti e caratteristiche Brown-
stones di Harlem, il Flatiron Building, con l’Empire State 
Building alle spalle, per poi fare un’altra passeggiata, 
questa volta nel quartiere di Little Italy, fino al confine 
di Chinatown e verso est fino al bellissimo punto di os-
servazione Two Bridges, dove faremo un’altra sosta per 
ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte di Manhat-
tan. A seguire si potrà vedere il Distretto Finanziario, 
con una sosta a Battery Park e vista della Statua della 
Libertà, per poi puntare al nuovo World Trade Centre. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per la visita del 
quartiere storico di Harlem con il suo patrimonio sto-
rico e culturale che lo hanno trasformato nella Mecca 
nera del mondo. Questa esplosione di orgoglio culturale, 
definita con il termine "Harlem Renaissance" affonda le 
sue radici nella fine del 1800, quando un considerevole 
numero di Afro-americani, affrancati da secoli di schia-
vitù, migrano dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati 
Uniti. Al termine ci recheremo in una Chiesa Battista per 
assistere a una funzione Gospel. Al termine cena in ri-
storante con la guida. Rientro in hotel e pernottamento. 

3° giorno - NEW YORK: BRONX, QUEENS E 
BROOKLYN

Prima colazione americana in hotel. Incontro con la gui-
da per la visita dei quartieri fuori Manhattan che com-
pongono New York City: il Bronx, Queens e Brooklyn. In 
un crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quar-
tieri che danno vita al melting pot della città e dove sono 
parlate oltre 200 lingue differenti! Abbandonerete i luo-
ghi comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge, 
il Queens e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, 
Navy Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassi-
dim, italo-americani e tante altre etnie che compongono 
la ricchezza multietnica di New York. Terminato il tour ci 
spostiamo in metropolitana (biglietto incluso) in uno dei 
quartieri più alla moda della città, il Meatpacking Di-
strict, visto in Sex and the City, dove faremo sosta per il 
pranzo al Chelsea Market (pranzo non incluso). La guida 
al termine vi condurrà a piedi sulla Highline, un parco 
realizzato su una sezione sopraelevata di una ferrovia in 
disuso. Passeggiata tra Chelsea e il Greenwich Village. 
Rientro in hotel in metropolitana (biglietto incluso) ac-
compagnati dalla guida. Cena in ristorante con la guida 
e pernottamento.

4° giorno - NEW YORK: LIBERTY &  
ELLIS ISLANDS

Prima colazione americana in hotel. Appuntamento alle 
8:30 con la guida, e partenza in metropolitana per la vi-
sita della Statua della Libertà e di Ellis Island (biglietto 
incluso). Rientro in hotel in metropolitana (biglietto in-
cluso) accompagnati dalla Guida. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo nella lobby dell'hotel e partenza per un giro not-
turno della città. È il tour panoramico per eccellenza da 
non perdere a New York: si potranno ammirare le luci e i 
colori della notte a bordo di un van o bus con guida. Parte 
del tour sarà anche a bordo del traghetto verso Staten 
Island, per ammirare la Statua della Libertà illuminata, 
il Ponte di Brooklyn e la città finanziaria. Si attraverserà 
il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari 
panoramiche su Manhattan, per poi raggiungere l’Os-
servatorio panoramico del Top of the Rock! (o Empire 
State Building a seconda della disponibiltà), per una vi-
sta mozzafiato anche dall’alto. Alle ore 22 circa cena in 
ristorante e rientro in hotel con l'assistente.

5° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel e tempo a disposi-
zione per attività individuali. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro. Termine dei servizi. 

Possibilità di prenotare notti supplementari a  
New York. Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Night Times Square Turistica Sup.

oppure Riu Plaza Times Square 4H
(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNY5

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

Hotel cat. Turistica Sup.
Suppl. 

Singola
Novembre 2 1.419 700

16 1.269 560
20 1.319 600
26* 1.479 640

Dicembre 7 1.479 800

Quote individuali di partecipazione UNY5

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

Hotel cat. 4H
Suppl. 

Singola

Novembre 2 1.539 900
16 1.129 830
20 1.449 830
26* 1.689 890

Dicembre 7 1.539 920

* Per la partenza del 26 Novembre è previsto un programma di viaggio 
speciale in occasione della festività di Thanksgiving, consultare quindi il 
viaggio "Thanksgiving a New York" pagg. 12 e sul nostro sito alla pagina 
www.utat.it/newyorkthanksgiving

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Ingressi inclusi
Harlem Gospel Tour • Giro della Città Triboro, Bronx, Queens, 
Brooklyn • Tour Notturno • Osservatorio Top of the Rock (o 
Empire State Building) • Traghetto per visita della Statua della 
Libertà e Ellis Island • Tour a piedi a Chelsea e al Greenwich 
Village.

Le quote comprendono
Trasferimenti di andata e ritorno semi-privati • Guida locale 
parlante italiano • Sistemazione nell'hotel indicato, o similare, 
in camera doppia con prima colazione • Pasti indicati in pro-
gramma • Tragitti in metropolitana • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia 
a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “Le quote comprendono”.

Central Park

• 4 prime colazioni 
• 3 ceneTOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO
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26 Novembre - NEW YORK   
Arrivo in aeroporto a New York. Incontro con il nostro 
autista e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. Pernottamento in ho-
tel.

27 Novembre - TOUR DI MANHATTAN E HARLEM
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida par-
lante italiano di buon mattino ed inizio della visita di 
Manhattan. Durante il tour si potranno ammirare: 
il Lincoln Center, prestigiosa sede del Metropolitan 
Opera House dove faremo sosta, Central Park dove 
faremo una passeggiata fino al mosaico che ricorda la 
memoria di John Lennon, assassinato all’entrata del 
Dakota Building dove abitava, poi vedremo le eleganti 
e caratteristiche Brownstones di Harlem, il Flatiron 
Building, con alle spalle l’Empire State Building, e poi 
una breve camminata nel quartiere di Little Italy fino 
al confine di Chinatown e verso est fino al bellissimo 
punto di osservazione Two Bridges, qui si effettuerà 
una sosta per ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte 

di Manhattan. Poi arriveremo al  Distretto Finanziario 
(downtown) e faremo una sosta a Battery Park con 
vista della Statua della Libertà, prima di risalire verso 
il nuovo World Trade Center e poi in bus fino al quar-
tiere di Chelsea dove è prevista la sosta per il pranzo 
libero. Al termine la guida accompagnerà a piedi sulla 
Highline, un parco realizzato su una sezione soprae-
levata di una ferrovia in disuso, per concludere il tour 
con una passeggiata tra Chelsea e il Greenwich Villa-
ge. Rientro in hotel in metropolitana (biglietto incluso) 
accompagnati dalla guida. Resto del pomeriggio a 
disposizione. Alle ore 20:00 incontro con l’assistente 
per la cena in ristorante nelle vicinanze. Rientro ac-
compagnato in hotel e pernottamento.

28 Novembre - THANKSGIVING DAY:  
NEW YORK/ PHILADELPHIA/
AMISH COUNTY/ NEW YORK

Prima colazione in hotel. Dopo la colazione incontro 
con la guida e partenza verso Philadelphia, la culla 
storico-politica degli Stati Uniti, il luogo dove il 4 lu-

glio 1776 venne letta la Dichiarazione di Indipenden-
za, occasione durante la quale fu utilizzata la famosa 
campana Liberty Bell, uno dei simboli del passato 
più cari degli americani. Philadelphia è la città dove  
George Washington ha servito la maggior parte del 
suo mandato presidenziale. Visiteremo Independen-
ce Hall, la Liberty Bell, il Franklyn Court disegnato 
dal famoso architetto Robert Venturi, il Philadelphia 
Museum of Art (che ricorderete per la scalinata vista 
in Rocky) ed ancora passeremo davanti al Museo Ro-
din (visita interna non prevista), il più grande al mon-
do dopo quello di Parigi. Visiteremo le Contee Amish , 
dove risiedono questi gruppi religiosi che rifiutano le 
comodità della vita moderna e vivono di ciò che col-
tivano. Pranzo in un tipico ristorante Amish per cele-
brare Thanksgiving Day. Rientro a New York e alle 20 
circa  incontro con l’assistente per la cena in ristoran-
te. Rientro accompagnato in hotel e pernottamento.

New York - Parata di Macy's

THANKSGIVING A NEW YORK
DAL 26 AL 30 NOVEMBRE 2019

Durate: 5 giorni/ 4 notti

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO

• 4 prime colazioni 
• 1 pranzo • 3 cene
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
New York Night Times Square Turistica Sup.
oppure Riu Plaza Times Square 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNTH

DATA DI PARTENZA
Solo Tour

Hotel cat. Turistica Sup.

Novembre 26 1.479
Supplemento camera singola 640

Quote individuali di partecipazione UNTH

DATA DI PARTENZA
Solo Tour

Hotel cat. 4H

Novembre 26 1.689
Supplemento camera singola 890

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Ingressi inclusi
Harlem Gospel Tour • Giro della Città Triboro, Bronx, Queens, 
Brooklyn • Tour Notturno • Osservatorio Top of the Rock (o 
Empire State Building) • Traghetto per visita della Statua della 
Libertà e Ellis Island • Tour a piedi a Chelsea e al Greenwich 
Village.

Le quote comprendono
Trasferimenti di andata e ritorno semi-privati • Guida locale 
parlante italiano • Sistemazione nell'hotel indicato, o similare, 
in camera doppia con prima colazione • Pasti indicati in pro-
gramma • Tragitti in metropolitana • Escursioni e visite guidate 
come da programma • Facchinaggio negli hotels (una valigia 
a persona).

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Be-
vande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Thanksgiving a New York 

29 Novembre - LIBERTY & ELLIS ISLANDS - 
TOP OF THE ROCK

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, e 
partenza in metropolitana per Downtown da dove si 
prenderà il traghetto per visitare Liberty Island, con 
la Statua della Libertà,  e  Ellis Island, sede del Mu-
seo dell‘Immigrazione. Pranzo libero. Resto della gior-
nata a disposizioone per visite individuali. Nel tardo 
pomeriggio incontro con la guida e partenza in bus 
per il tour notturno della città. È il tour panoramico 
per eccellenza, passeremo una serata ammirando le 
luci e i colori della notte a bordo di un bus con gui-
da in italiano. Durante il tour, a bordo del traghetto 
verso Staten Island vedremo la Statua della Libertà 
illuminata, il Ponte di Brooklyn e la città finanziaria.  
Attraverseremo quindi il Ponte di Verrazzano fino 
a Brooklyn con spettacolari viste da terra, acqua e 
dall’alto una volta raggiunto l’Osservatorio panorami-
co del Top of the Rock! (o Empire State Building a 
seconda della disponibiltà). Al termine, cena verso le 
ore 22. Rientro in hotel e pernottamento. 

30 Novembre - NEW YORK 
Prima colazione in hotel. Incontro di prima mattina 
con la guida e mezza giornata dedicata al visita della 
cosidetto “Triboro”: i tre quartieri (“boroughs”) che 
compongono New York City e cioè il Bronx, Queens 
e Brooklyn, dove sono parlate oltre 200 lingue dif-
ferenti! Abbandonerete i luoghi comuni visitando il 
Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens e quindi 
Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard e le 
zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-
americani e tante altre etnie che compongono il fa-
moso "melting pot". È il tour che meglio di altri fa 
veramente  scoprire l’autentica New York. Al termine 
trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rien-
tro. Termine dei servizi.

www.utat.it/newyorkthanksgiving
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NEW YORK PER INTENDITORI IN 6 GIORNI
HARLEM - ELLIS ISLAND - MIDTOWN - CENTRAL PARK - LITTLE ITALY - CHINATOWN - DOWNTOWN - 
MEATPACKING DISTRICT - CHELSEA - GREENWICH VILLAGE - BROOKLYN - QUEENS - TOP OF THE ROCK

Durata: 6 giorni/ 5 notti

1° giorno - NEW YORK
Arrivo in aeroporto e incontro con il nostro autista per 
il trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

2° giorno - NEW YORK: IL QUARTIERE DI 
HARLEM

Prima colazione americana in hotel. Incontro con la Gui-
da e partenza per il tour chiamato Harlem Gospel, che 
porta a visitare la parte nord di Manhattan, per conosce-
re la storia, il patrimonio culturale e l'anima di Harlem, 
il leggendario quartiere noto in tutto il mondo come la 
Mecca nera del mondo. Questa esplosione di orgoglio 
culturale, definita come "Harlem Renaissance" affonda 
le sue radici nella fine del 1800, quando un conside-
revole numero di Afro-americani, affrancati da secoli di 
schiavitù, migrano dal Sud rurale al Nord urbano degli 
Stati Uniti. Visiteremo l’enorme Cattedrale St. John the 
Divine, la prestigiosa università Columbia dove ha stu-
diato Barack Obama, il Teatro Apollo che ha tenuto a bat-
tesimo mostri sacri della musica come Ella Fitzgerald, 
Michael Jackson, Aretha Franklyn e, al termine, parteci-
peremo ad una Messa Battista con il tradizionale Gospel 
Choir, battendo le mani con i suoni gioiosi dei canti del 
Vangelo, rivivendo l'originale ambiente spirituale della 
Messa Gospel, una tradizione maturata dai tempi della 
schiavitù, quando i neri non erano in grado di leggere 
e non era loro permesso partecipare al culto dei bian-
chi. La Messa attuale ripercorre la storia dell’approccio 
religioso degli schiavi attraverso la vivacità dei cori e 
dei movimenti della cerimonia. Originariamente definito 
come strettamente religioso, il "Gospel" è diventato un 
genere di tendenza e ha dato la sua impronta a tutti gli 
altri tipi di musica e cultura popolare. Al termine rientro 
in hotel. Resto del pomeriggio a disposizione. Alle ore 
20 l’accompagnatore accompagnerà il gruppo a cena 
a Times Square (cena inclusa). Pernottamento in hotel.

3° giorno - NEW YORK: MANHATTAN MIDTOWN & 
DOWNTOWN

Prima colazione americana in hotel. Partenza per la vi-
sita di Manhattan. Il nostro Tour della Città durerà circa 
5h.30m e terminerà con la visita al Chelsea Market, so-
sta ideale per il pranzo (libero e non incluso). Durante il 
tour si potranno ammirare: il Lincoln Center, prestigiosa 
sede del Metropolitan Opera House dove si effetuerà una 
sosta, Central Park con una passeggiata sino al famoso 
mosaico che ricorda la memoria di John Lennon, as-
sassinato all’entrata del Dakota Building dova abitava, 
le eleganti e caratteristiche Brownstones di Harlem, il 
Flatiron Building, con alle spalle l’Empire State Building, 
per poi fare un’altra passeggiata, questa volta nel quar-
tiere di Little Italy, fino al confine di Chinatown e verso 
est fino al bellissimo punto di osservazione Two Bridges, 
dove si farà un’altra  sosta per ammirare il ponte di Bro-
oklyn e il ponte di Manhattan. A seguire si potrà vedere 
Il Distretto Finanziario, con una sosta a Battery Park e 
vista della Statua della Libertà, per poi puntare al  nuovo 

World Trade Center e terminera il tour  nel distretto del 
Meatpacking, sosta ideale per il pranzo. Dopo il pranzo 
con l’accompagnatore si farà una passeggiata a piedi 
nei quartieri di Chelsea e Greenwich Village, attigui e di 
grande interesse. Si potrà anche percorrere la Highline, 
il parco sopraelevato, e rientro in hotel in metropolitana 
(biglietto incluso). Ritrovo alle ore 20 con l’accompagna-
tore, con il quale ci si recherà a piedi sulla Sesta Avenue 
per la cena in ristorante. Pernottamento in hotel.

4° giorno - NEW YORK: BRONX, QUEENS E 
BROOKLYN

Prima colazione americana in hotel. Incontro con la guida 
per la visita dei quartieri fuori Manhattan che compon-
gono New York City: il Bronx, Queens e Brooklyn. In un 
crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quartieri 
che danno vita alla città di New York e dove sono parlate 
oltre 200 lingue differenti! Abbandonerete i luoghi comu-
ni visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens 
e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard 
e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-
americani e tante altre etnie che compongono il famoso 
"melting pot". Termine del tour a  Grand Central Station, 
luogo ideale dove pranzare (pranzo non incluso) Rientro 
in hotel a piedi con la Guida. Alle ore 20:00 incontro con 
l‘Assistente per la cena nei pressi di Times Square. Per-
nottamento.

5° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Appuntamento alle 
8:30 con la guida, e partenza in metropolitana per la vi-
sita della Statua della Libertà e di Ellis Island (biglietto 
incluso). Rientro in hotel in metropolitana (biglietto in-
cluso) accompagnati dalla guida. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo nella Lobby dell‘hotel e partenza per un giro not-
turno della città.  È il tour panoramico per eccellenza da 
non perdere a New York: si potranno ammirare le luci e 
i colori della notte a bordo di un Van o Bus con la Guida. 
Parte del tour sarà anche a bordo del traghetto che por-
ta a Staten Island, per ammirare la Statua della Libertà 
illuminata, il Ponte di Brooklyn e la città finanziaria. Si 
attraverserà il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con 
spettacolari panoramiche su Manhattan, per poi rag-
giungere l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock! 
(o Empire State Building a seconda della disponibiltà), 
per una vista mozzafiato anche dall’alto. Al termine cena 
in ristorante  e rientro in hotel con l‘assistente.

6° giorno - NEW YORK
Prima colazione americana in hotel. Tempo a disposizio-
ne per attività individuali. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro. Termine dei servizi.  

Possibilità di prenotare notti supplementari a New York. 
Quotazioni su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Night Times Square Turistica Sup.
oppure Riu Plaza Times Square 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNY6

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

Hotel cat. Turistica Sup.
Suppl. 

Singola
Dicembre 21 1.729 860

28 2.499 1.630

Quote individuali di partecipazione UNY6

DATE DI PARTENZA
Solo Tour

Hotel cat. 4H
Suppl. 

Singola
Dicembre 21 1.839 1.050

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Ingressi inclusi
Harlem Gospel Tour • Giro della città: Bronx, Queens, Brooklyn 
• Tour notturno • Osservatorio Top of the Rock (o Empire State 
Building) • Traghetto per visita della Statua della Libertà e Ellis 
Island • Tour a piedi per Chelsea e Greenwich Village (2 ore) • 
Tragitti in metropolitana.

Le quote comprendono
Trasferimenti andata/ritorno semi-privati • Sistemazione 
nell'hotel indicato, o similare, in camera doppia • Guida locale 
parlante italiano • Pasti indicati in programma • Escursioni e 
visite guidate come da programma • Facchinaggio negli hotels 
(una valigia a persona). 

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e tasse aeropor-
tuali • Pasti ed ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente indicato 
ne “Le quote comprendono”.

New York per Intenditori - 6 giorni

www.utat.it/newyorkintenditori-6

• 5 prime colazioni 
• 4 ceneTOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO



IMMACOLATA A NEW YORK 
VIVI LA MAGIA
DAL 7 AL 12 DICEMBRE
Durata: 6 giorni/ 4 notti

New York per Intenditori - Speciale Immacolata 

www.utat.it/newyorkimmacolatautat

7 Dicembre - ITALIA/ NEW YORK
Partenza dall’Italia con volo di linea  per New York. 
Pranzo a bordo. Nel pomeriggio arrivo a New York 
ed incontro con l'autista per il trasferimento in hotel. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

8 Dicembre - NEW YORK: MANHATTAN & 
HARLEM

Prima colazione americana in hotel. Alle ore 8:00, par-
tenza per la visita di Manhattan. Il nostro tour della Città 
durerà circa 5h 30m e si potranno ammirare: il Lincoln 
Center, prestigiosa sede del Metropolitan Opera House 
dove si effettuerà una sosta, Central Park con una pas-
seggiata sino al famoso mosaico che ricorda la memoria 
di John Lennon, assassinato all'entrata del Dakota Bu-
ilding dova abitava, le eleganti e caratteristiche Brown-
stones di Harlem, il Flatiron Building con l’Empire State 
Building alle spalle, per poi fare un’altra passeggiata, 
questa volta nel quartiere di Little Italy, fino al confine 
di Chinatown e verso est fino al bellissimo punto di os-
servazione Two Bridges, dove faremo un’altra sosta per 
ammirare il ponte di Brooklyn e il ponte di Manhattan. A 
seguire si potrà vedere il Distretto Finanziario, con una 
sosta a Battery Park e vista della Statua della Libertà, per 
poi puntare al nuovo World Trade Centre. Nel pomeriggio 
incontro con la guida per la visita del quartiere storico di 
Harlem con il suo patrimonio storico e culturale che lo 
hanno trasformato nella Mecca nera del mondo. Questa 
esplosione di orgoglio culturale, definita con il termine 
"Harlem Renaissance", affonda le sue radici nella fine 
del 1800 quando un considerevole numero di Afroame-
ricani, affrancati da secoli di schiavitù, migrano dal Sud 
rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Al termine ci re-
cheremo in una Chiesa Battista per assistere a una fun-
zione Gospel. Al termine cena in ristorante con la guida. 
Rientro in hotel e pernottamento. 

9 Dicembre - NEW YORK: BRONX, QUEENS E 
BROOKLYN

Prima colazione americana in hotel. Incontro con la gui-
da per la visita dei quartieri fuori Manhattan che com-
pongono New York City: il Bronx, Queens e Brooklyn. In 
un crogiolo di etnie e lingue ci addentreremo nei quar-
tieri che danno vita al melting pot della città e dove sono 
parlate oltre 200 lingue differenti! Abbandonerete i luo-
ghi comuni visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge, 
il Queens e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, 
Navy Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassi-
dim, italo-americani e tante altre etnie che compongono 
la ricchezza multietnica di New York. Terminato il tour ci 
sposteremo in metropolitana (biglietto incluso) in uno dei 
quartieri più alla moda della città, il Meatpacking District, 
visto in Sex and the City, dove faremo sosta per il pranzo 
al Chelsea Market (pranzo non incluso). La guida con-
durrà a piedi sulla High Line, un parco realizzato su una 
sezione sopraelevata di una ferrovia in disuso. Passeg-
giata tra Chelsea e il Greenwich Village. Rientro in hotel 
in metropolitana (biglietto incluso) accompagnati dalla 
guida. Cena in ristorante con la guida e pernottamento.

10 Dicembre - NEW YORK: LIBERTY &  
ELLIS ISLANDS

Prima colazione americana in hotel. Appuntamento alle 
8:30 con la Guida, e partenza in metropolitana per la 
visita della Statua della Libertà e di Ellis Island (biglietto 
incluso). Rientro in hotel in metropolitana (biglietto in-
cluso) accompagnati dalla Guida. Nel tardo pomeriggio 
ritrovo nella Lobby dell‘hotel e partenza per un giro not-
turno della città. È il tour panoramico per eccellenza da 
non perdere a New York: si potranno ammirare le luci e i 
colori della notte a bordo di un van o bus con guida. Parte 
del tour sarà anche a bordo del traghetto verso Staten 
Island, per ammirare la Statua della Libertà illuminata, 
il Ponte di Brooklyn e la città finanziaria. Si attraverserà 
il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari 
panoramiche su Manhattan, per poi raggiungere l’Os-
servatorio panoramico del Top of the Rock! (o Empire 
State Building a seconda della disponibilità), per una vi-
sta mozzafiato anche dall'alto. Alle ore 22 circa cena in 
ristorante e rientro in hotel con l‘assistente.

11 Dicembre - NEW YORK/ ITALIA
Prima colazione americana in hotel e tempo a disposi-
zione per attività individuali. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per il volo di rientro. Partenza per l’Italia 
con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

12 Dicembre - ITALIA
Prima colazione a bordo. Arrivo in Italia e termine dei 
servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Night Times Square Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNY2
DATE DI PARTENZA Volo + Tour

Dicembre 7 1.629
Supplemento camera Singola 800

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.

N.B. - È prevista la possibilità di effettuare questo tour soggiornando 
all'hotel Riu Plaza Times Square (4 stelle). Quotazioni su richiesta. 

Ingressi inclusi
Harlem Gospel Tour • Giro della Città Triboro, Bronx, Queens, 
Brooklyn • Tour Notturno • Osservatorio Top of the Rock (o 
Empire State Building) • Traghetto per visita della Statua della 
Libertà e Ellis Island • Tour a piedi a Chelsea e al Greenwich 
Village.

Le quote comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia • Trasferimenti di 
andata e ritorno semi-privati • Guida locale parlante italiano • 
Sistemazione nell'hotel indicato, o similare, in camera doppia 
con prima colazione • Pasti indicati in programma • Tragitti in 
metropolitana • Escursioni e visite guidate come da program-
ma • Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 313) • Pasti ed ingressi non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance • Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le quote compren-
dono”.

New York

• 4 prime colazioni 
• 3 ceneTOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO
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30 Dicembre - ITALIA/ NEW YORK
Partenza dall’Italia con volo di linea per New York. Pa-
sti a bordo. Arrivo a New York nel pomeriggio e prima 
introduzione alla città nel corso del transfer privato 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Dopo 
una breve pausa, primo tuffo con accompagnatore 
nella brulicante atmosfera di Midtown, dove l’hotel 
è situato. Con l’imbrunire le prime luci dei grattacieli 
cominciano ad essere più visibili e a fornire un colpo 
d’occhio cinematografico. Cena in tipico ristorante 
americano. Pernottamento in hotel.

31 Dicembre - NEW YORK
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata di Manhattan con guida e pul-
lman privato. Si visiterà Midtown, cioè la parte cen-
trale di Manhattan, che comprende i più famosi ed 
iconici grattacieli della città: l’Empire State Building, 
il Chrysler, la Torre della Bank of America, il Palazzo 
delle Nazioni Unite, Times Square brulicante di luci e 
persone e il Rockfeller Centre. Sempre a Midtown si 
trova la 5° Strada, il lungo serpentone di Broadway , 
la Cattedrale di San Patrizio, il Moma e la New York 
Public Library, la biblioteca più grande di tutti gli 
Stati Uniti d’America. Si raggiungerà il quartiere di  
Chelsea, per la pausa per il pranzo libero presso il 
Chelsea Market, una vera e propria istituzione in cit-
tà! Nel pomeriggio passeggiata a piedi con l’accom-
pagnatore nel quartiere di Meatpacking e Chelsea, 
per poi passare all’iconico Greenwich Village, il quar-
tiere caro ad artisti e musicisti che ha saputo mante-
nere negli anni quell’atmosfera da piccola comunità 
artistica. Rientro in hotel in metropolitana. Serata a 
disposizione per celebrare il Capodanno. Possibilità 
di assistere alle celebrazioni di fine anno con conto 
alla rovescia che si svolgono a Times Square, a pochi 
passi dal vostro hotel. Pernottamento in hotel.

1 Gennaio - NEW YORK
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Mattinata de-
dicata al relax. In tarda mattinata partenza con l’ac-
compagnatore per una passeggiata lungo la Quinta 
Strada sino ad arrivare al Rockfeller Center da dove 

chi vorrà potrà salire in cima al Top Of The Rock e 
ammirare la città dall’alto. Possibilità di proseguire 
la passeggiata a Central Park. Rientro in hotel e per-
nottamento.

2 Gennaio - NEW YORK
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Partenza in 
metro con l’accompagnatore per Downtown, la punta 
di Manhattan, il quartiere finanziario della città dove 
ha sede Wall Street, la Borsa di New York, lo Stock 
Exchange e da dove è ben visibile la Statua della Li-
bertà. Da qui si potrà partire in ferry per circumnavi-
gare Liberty Island e avere una stupenda panoramica 
di Manhattan dall’acqua. Nel pomeriggio ci si recherà 
al Ground Zero Memorial. A 10 anni dall’attentato che 
ha cambiato il mondo, nel 2011 è stato aperto il 9/11 
Memorial in onore alle vittime, seguito poi dal Museo 
che narra e ricostruisce minuto per minuto gli eventi 
di quel giorno, ricordati con vari cimeli, registrazioni, 
riprese e testimonianze dirette. Nella parte esterna 
si vedranno le due enormi vasche disegnate dagli 
architetti Arad e Walker nello spazio un tempo oc-
cupato dalle due torri. Questo progetto porta il nome 
di “Reflecting Absence” e sui bordi sono incisi nel 
metallo i nomi delle 3000 persone che hanno per-
so la vita, circondate da un bosco di 400 alberi. Tra 
questi c’è anche quello che viene chiamato il “Survi-
vor Tree”, un albero miracolosamente sopravvissuto 
agli attacchi ed ora divenuto per tutti i newyorkesi il 
simbolo della resilienza della città. Chi desidera potrà 
effettuare la visita interna del Museo, un’esperienza 
particolarmente toccante e fortemente consigliata. 
Rientro in hotel in metro con l'accompagnatore e 
pernottamento.

3 Gennaio - NEW YORK/ ITALIA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione 
per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferimento 
in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo di 
linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

4 Gennaio - ITALIA
Prima colazione a bordo. Arrivo in italia e termine dei 
servizi.

www.utat.it/newyorkcapodannoutat

Capodanno a New York firmato UTAT

New York, Times Square

CAPODANNO A NEW YORK FIRMATO UTAT
DAL 30 DICEMBRE 2019 AL 4 GENNAIO 2020

Durate: 6 giorni/ 4 notti

VIAGGIO ORGANIZZATO CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
New York Ameritania Hotel Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNYC
DATA DI PARTENZA Volo + Tour

Dicembre 30 1.999

Supplemento camera singola 700

Minimo 15 partecipanti. 
Qualora non si raggiungesse il minimo richiesto (15 partecipanti), la 
quota di partecipazione verrà adeguata in base all’esatto numero di 
partecipanti e non sarà previsto l'accompagnatore.

Ingressi non iclusi da pagare in loco
Top of the rock • Traghetto per Liberty Island • 9/11 Museum

Le quote comprendono
Volo intercontinenale Italia/ New York/ Italia • Trasferimenti da/
per l’aeroporto • Accompagnatore UTAT dall’Italia per tut-
ta la durata del viaggio • Sistemazione in hotel di categoria Tu-
ristica in camera doppia con prima colazione • 1 cena in risto-
rante tipico americano • Visita di New York (mezza giornata) 
con guida parlante italiano e trasporto privato • Biglietti della 
metropolitana  per le visite da programma • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 315) • Ingressi a monumenti 
e siti • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti 
• Mance • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

• 4 prime colazioni 
• 1 cene
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CAPODANNO A NEW YORK 
DAL 30 DICEMBRE 2019 AL 4 GENNAIO 2020

Durata: 6 giorni/ 4 notti

Capodanno a New York 

www.utat.it/newyorkcapodanno

New York

VOLO + SOGGIORNO

30 Dicembre - ITALIA/ NEW YORK
Partenza dall’Italia con volo di linea per New York. 
Pasti a bordo. Arrivo a New York nel pomeriggio e 
incontro con l’assistente Utat che fornirà una prima 
introduzione alla città nel corso del transfer privato 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera e pernottamento.

31 Dicembre - NEW YORK
Prima colazione in hotel e pasti liberi. Intera giornata 
a disposizione per attività individuali, escursioni fa-
coltative, shopping, visite a musei o semplicemente 
per vivere a pieno passeggiando in città la frenetica 
e gioiosa atmosfera di manhattan che si appresta a 
festeggiare il Capodanno.Possibilità di assistere alle 
celebrazioni di fine anno con conto alla rovescia che 
si svolgono a Times Square, a pochi passi dal vostro 
hotel. Pernottamento in hotel.

1 Gennaio - NEW YORK
Giornate a disposizione per attività individuali con 
trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel.

2 Gennaio - NEW YORK
Giornate a disposizione per attività individuali con 
trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel.

3 Gennaio - NEW YORK/ ITALIA
Prima colazione americana in hotel. Check out e tra-
sferimento in aeroporto in shuttle. Partenza per l'Italia 
con volo di linea. Cena e pernottamento a bordo.

4 Gennaio - ITALIA
Prima colazione a bordo. Arrivo in italia e termine dei 
servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Ameritania Hotel Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione             UNYY
DATE DI PARTENZA Volo + Soggiorno

Dicembre 30 1.649

Supplemento camera singola 720

Riduzione bambino fino a 11 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti 
su richiesta. 

Minimo 15 partecipanti. 
Qualora non si raggiungesse il minimo richiesto (15 partecipanti), la 
quota di partecipazione verrà adeguata in base all’esatto numero di 
partecipanti e non sarà previsto l'accompagnatore.

Le quote comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia • Trasferimenti 
da/per l'aeroporto • Sistemazione in hotel della categoria in-
dicata in camera doppia con trattamento di pernottamento e 
prima colazione • Facchinaggio.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 315) • Pasti • Ingressi • 
Bevande ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

• 3 prime colazioni 
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EPIFANIA A NEW YORK 
SHOPPING, LUCI E COLORI 
DAL 2 AL 7 GENNAIO 2020
Durata: 6 giorni/ 4 notti

New York per Intenditori -  Speciale Epifania 

www.utat.it/newyorkepifaniautat

2 Gennaio - ITALIA/ NEW YORK
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pranzo e 
intrattenimento a bordo. Arrivo in aeroporto e incontro 
con il nostro assistente per il trasferimento in hotel.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

3 Gennaio - NEW YORK CITY: MANHATTAN 
MIDWOTWN & DOWNTOWN

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida in italiano 
dopo la colazione: questa mattina visiteremo Manhattan! 
Il Tour durerà  circa 5.5 ore e terminerà con la visita del 
Chelsea Market, luogo ideale dove sostare per il pranzo 
libero. Si potranno ammirare:  il Lincoln Center, prestigiosa 
sede del Metropolitan Opera House dove si effettuerà 
una sosta, Central Park con una camminata al mosaico 
che ricorda la memoria di John Lennon, assassinato 
all’entrata del Dakota Building dove abitava, le eleganti 
e caratteristiche Brownstones di Harlem, il Flatiron  
Building, con alle spalle l’Empire State Building, e si farà 
anche una passeggiata nel quartiere di Little Italy fino al 
confine di Chinatown e verso est fino al bellissimo punto 
di osservazione Two Bridges, una sosta per ammirare il 
ponte di Brooklyn e il ponte di Manhattan. A seguire: Il 
Distretto Finanziario, con sosta a Battery Park e veduta 
della Statua della Libertà, per poi risalire verso il nuovo 
World Trade Center e terminare  rientrando in hotel. Nel 
tardo pomeriggio, incontro con la Guida e partenza in bus 
per il Tour notturno della città. È il tour panoramico per 
eccellenza, passeremo una serata ammirando le luci e i 
colori della notte a bordo di un bus con guida in italiano. 
Durante il tour, a bordo del traghetto verso Staten Island 
vedremo la Statua della Libertà illuminata, il Ponte di 
Brooklyn e la città finanziaria. Attraverseremo quindi 
il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con spettacolari 
viste da terra, acqua e dall’alto una volta raggiunto 
l’Osservatorio panoramico del Top of the Rock! (o Empire 
State Building a seconda della disponibiltà). Al termine la 
cena inclusa è prevista non prima delle ore 22. Rientro in 
hotel e pernottamento.

4 Gennaio - NEW YORK: BRONX, QUEENS E 
BROOKLYN

Prima colazione in hotel. Incontro con la Guida e partenza 
in metropolitana per andare a prendere il traghetto che 
ci porterà a visitare la Statua della Libertà e Ellis Island, 
sede del Museo dell‘Immigrazione. Al termine, il bus 
privato attenderà per portare alla scoperta dei 3 quartieri 
che fanno parte di New York oltre a Manhattan: il Bronx, 
Queens e Brooklyn. In un crogiolo di etnie e lingue 
scopriremo una città dove sono parlate oltre 200 lingue 
differenti! Si potranno abbandonare i luoghi comuni 
visitando il Bronx, attraverso il Triboro Bridge il Queens 
e quindi Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg, Navy Yard 
e le zone che ospitano ebrei ortodossi hassidim, italo-
americani e tante altre etnie che compongono il famoso 
"melting pot". È  il tour che vi farà scoprire l’autentica 
New York! Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

5 Gennaio - NEW YORK: HARLEM
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e inizio 
del bellissimo tour chiamato “Harlem Gospel”. Si visiterà 
la parte nord di Manhattan, per conoscere la storia, il 
patrimonio culturale e l'anima di Harlem, il leggendario 
quartiere noto in tutto il mondo come la Mecca Nera del 
mondo. Questa esplosione di orgoglio culturale, definita 
come "Harlem Renaissance" affonda le sue radici nella 
fine del 1800, quando un considerevole numero di Afro-
americani - affrancati da secoli di schiavitù - migrarono 
dal Sud rurale al Nord urbano degli Stati Uniti. Visiteremo 
l’enorme Cattedrale St. John the Divine, la prestigiosa 
universita’ Columbia dove ha studiato Barack Obama, il 
Teatro Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri del-
la musica come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha 
Franklyn e al termine si parteciperà ad una Messa Bat-
tista con il tradizionale Gospel Choir, battendo le mani ai 
suoni gioiosi dei canti del Vangelo, rivivendo l'originale 
ambiente spirituale della Messa Gospel, una tradizione 
maturata dai tempi della schiavitù, quando i neri non 
erano in grado di leggere e non era loro permesso par-
tecipare al culto dei bianchi. La Messa attuale ripercorre 
la storia dell’approccio religioso degli schiavi attraver-
so la vivacità dei cori e dei movimenti della cerimonia. 
Originariamente definito come strettamente religioso, il 
"Gospel" è diventato un genere di tendenza e ha dato 
la sua impronta a tutti gli altri tipi di musica e cultura 
popolare. Al termine ci recheremo in bus nel distretto 
del Meatpacking, sosta ideale per il pranzo libero, dopo 
il quale la guida accompagnerà in tour a piedi (circa 2 
ore) tra Chelsea e Greenwich Village, due quartieri atti-
gui, che rappresentano la New York spesso vista in film e 
serie televisive. Rientro in hotel in metropolitana (biglietti 
inclusi). Cena in ristorante accompagnati dal nostro as-
sistente. Pernottamento in hotel. 

6 Gennaio - NEW YORK/ ITALIA
Prima colazione in hotel.Tempo a disposizione per atti-
vità individuali e shopping. Trasferimento in aeroporto in 
tempo utile per il volo di rientro. Pasti e pernottamento 
a bordo.

7 Gennaio - ITALIA
Prima colazione a bordo. Arrivo in Italia e termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
Hotels selezionati
New York Night Times Square Turistica Sup.

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione UNY4
DATE DI PARTENZA Volo + Tour

Gennaio 2 1.539
Supplemento camera singola 420

Riduzione bambino fino a 11 anni su richiesta.

Minimo 10 partecipanti. 
Qualora non si raggiungesse il minimo richiesto (10 partecipanti), la 
quota di partecipazione verrà adeguata in base all’esatto numero di 
partecipanti e non sarà previsto l'accompagnatore.

N.B. - È prevista la possibilità di effettuare questo tour soggiornando 
all'hotel Riu Plaza Times Square (4 stelle). Quotazioni su richiesta. 

Ingressi inclusi
Harlem Gospel Tour • Giro della Città Triboro, Bronx, Queens, 
Brooklyn • Tour Notturno • Osservatorio Top of the Rock (o 
Empire State Building) • Traghetto per visita della Statua della 
Libertà e Ellis Island • Tour a piedi a Chelsea e al Greenwich 
Village.

Le quote comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia • Trasferimenti di 
andata e ritorno semi-privati • Guida locale parlante italiano • 
Sistemazione nell'hotel indicato, o similare, in camera doppia 
con prima colazione • Pasti indicati in programma • Tragitti in 
metropolitana • Escursioni e visite guidate come da program-
ma • Facchinaggio negli hotels (una valigia a persona).

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali (a partire da € 313) • Pasti ed ingressi non 
espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance • Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “Le quote compren-
dono”.

New York, Macy's

• 4 prime colazioni 
• 3 cene

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO
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1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles e incontro con il nostro assisten-
te. Trasferimento in hotel con shuttle e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera e pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione e pasti liberi. Mattinata dedicata 
alla visita guidata della città: Hollywood Boulevard, 
il Walk of Fame, il teatro Cinese, Viale del Tramonto 
e Downtown. Pomeriggio a disposizione per attività 
individuali. Possibilità di prenotare visite facoltative. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno - LOS ANGELES / PHOENIX -SCOTTSDALE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso l’Arizo-
na, durante il viaggio in autopullman si potrà ammi-
rare lo spettacolare scenario del deserto del Mojave e 
del maestoso fiume Colorado. Si scoprirà la suggesti-
va oasi di Phoenix - Scottsdale, un mix di architettura 
del Sud-Ovest con i magnifici Cactus Saguaro. Siste-
mazione in hotel. Pernottamento.

4° giorno - PHOENIX-SCOTTSDALE/ SEDONA/ 
GRAND CANYON 

Prima colazione e pasti liberi. In mattinata parten-
za per la graziosa cittadina di Sedona e, in seguito, 
attraversamento dell’Oak Creek Canyon. La zona, 
conosciuta per i suoi spettacolari scenari, è stata 
scenografia di molti film western. La giornata termina 
con una visita al Grand Canyon, una delle sette mera-
viglie del mondo. Sistemazione in hotel nella zona di 
Flagstaff. Pernottamento.

5° giorno - GRAND CANYON/  
MONUMENT VALLEY/ P 
AGE-LAKE POWELL/ KANAB  

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il Painted 
Desert e la Monument Valley, terra degli Indiani Nava-

jo. Gli indimenticabili paesaggi di questa Valle inclu-
dono rocce rosse care ai nativi, ognuna delle quali ha 
un nome specifico. Proseguimento verso Page e Lake 
Powell, uno tra i più grandi laghi artificiali degli Stati 
Uniti. Nel pomeriggio si attraverserà il fiume Colorado 
per poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la 
“piccola Hollywood” dello Utah. Sistemazione in ho-
tel. Pernottamento.

6° giorno - KANAB/ BRYCE CANYON/ ZION/  
LAS VEGAS 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza di prima mat-
tina per la visita di un altro spettacolare Parco Nazio-
nale: il Bryce Canyon. Il parco racchiude una sinfonia 
di colori e forme che vi lasceranno senza fiato. Conti-
nuazione per il Parco Nazionale di Zion, destinazione 
perfetta per gli appassionati di arrampicata e famosa 
per i suoi maestosi altopiani. Proseguimento per Las 
Vegas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrena-
to. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

7° giorno - LAS VEGAS/ LOS ANGELES
Prima colazione e pasti liberi. Mattinata a disposizio-
ne per scoprire individualmente Las Vegas. Potrete 
rilassarvi in piscina, fare acquisti, visitare una delle 
numerose attrazioni o uno dei molto outlets. Possi-
bilità di terminare il viaggio a Las Vegas oppure di 
proseguire in direzione Ovest, attraverso i deserti del 
Sud della California, per far rientro a Los Angeles nel 
tardo pomeriggio. Pernottamento in hotel.

8° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione libera. Trasferimento in aeroporto a 
bordo di Shuttle e termine dei servizi.

Possibilità di prenotare notti supplementari pre/post 
tour a Los Angeles. Quotazioni su richiesta.

www.utat.it/goldenwestadventures

GOLDEN WEST ADVENTURES
L'OVEST IN BREVE

Durata: 8 giorni/ 7 notti

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Los Angeles Hilton Los Angeles Airport Turistica
Phoenix/ 
Scottsdale

Pointe Hilton Capatio Cliffs Turistica

Grand Canyon/ 
Flagstaff

Cameron Trading Post Turistica

Kanab Best Western Red Hills Turistica
Las Vegas Excalibur Hotel Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USGV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Novembre 1 - 8 1.239

Supplemento camera singola 660

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Ingressi inclusi
Monument Valley • Tutti i Parchi Nazionali da programma.

Le quote comprendono 
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida multilingue parlante italiano • Sistemazione in hotel 
della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative 
tasse aeroportuali • Pasti non menzionati • Bevande • Mance 
• Escursioni facoltative • Facchinaggio • Tutto quanto non in-
dicato alla voce “le quote comprendono”

Un breve tour, che potrebbe essere anche un'estensione ad un soggiorno precedente 
o successivo,che permette di scoprire due città uniche al mondo, Los Angeles e Las Vegas, 
e i Parchi Nazionali più iconici: Grand Canyon, Sedona, Monument Valley, Lake Powell, 
Bryce National Park e Zion National Park.

Lake Powell

Las Vegas

Los Angeles

Zion
Bryce Canyon

Lake Powell
PageGrand 

Canyon Sedona





Phoenix

Kanab

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO E SPAGNOLO
Scottsdale
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WESTERN TRIANGLE 
MAGICA CALIFORNIA E LAS VEGAS

Durata: 9 giorni/ 8 notti

Tutta la magia della California, uno Stato unico al mondo pieno di bellezze naturali, scenari e 
strabilianti città, ma anche Parchi Nazionali di rara bellezza come Mammoth Lakes e 
Yosemite National Park. Al "Golden State" si aggiunge anche  Las Vegas, un luogo spettacolare 
da visitare almeno una volta nella vita!

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles. Incontro con il nostro as-
sistente e trasferimento in hotel con shuttle. Si-
stemazione nelle camere riservate. Cena libera. 
Pernottamento in hotel.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione e pasti liberi. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata della città: Hollywood 
Boulevard, il Walk of Fame, il teatro Cinese, Viale 
del Tramonto e Downtown. Pomeriggio a dispo-
sizione per attività individuali e per  proseguire 
con la personale scoperta della città. Possibilità 
di prenotare visite facoltative. Pernottamento in 
hotel.

3° giorno - LOS ANGELES/ LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Partenza da Los 
Angeles attraverso il deserto del Mojave, fino 
ad arrivare a Las Vegas, capitale mondiale del 
gioco, un vero e proprio luna park perenne che 
appare improvvisamente nel deserto del Neva-
da. Godetevi questa esplosiva località, caratte-
rizzata dai Casinò aperti giorno e notte, favolosi 
intrattenimenti, magnifici ristoranti ed attrazioni. 
Pernottamento in hotel.

4° giorno - LAS VEGAS 
Prima colazione e pasti liberi. Giornata a di-
sposizione per visite individuali. Possibilità di 
partecipare ad una delle numerose escursioni 

proposte in loco.(facoltative e in supplemento). 
Pernottamento in hotel.

5° giorno - LAS VEGAS/ MAMMOTH LAKES 
Prima colazione e pasti liberi. Oggi il viaggio 
proseguirà attraverso il deserto del Mojave pri-
ma della salita sulla Sierra Nevada e Mammoth 
Lakes*, deliziosa cittadina di montagna amata 
sia d’estate che d’inverno, che offre stupendi 
panorami grazie alle montagne che la circonda-
no. Pernottamento in hotel.

6° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE 
Prima colazione e pasti liberi. Si percorreranno 
pochi chilometri attraverso la Sierra Nevada per 

Los Angeles

Las Vegas

San Francisco
Yosemite

Mammoth Lakes



Monterey

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO E SPAGNOLO

Carmel
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www.utat.it/westerntriangle

raggiungere l’ingresso al Parco Nazionale di Yo-
semite, il parco di maggior afflusso turistico in 
California. Si potrà visitare la parte più bella che 
include la Valle di Yosemite, con le sue forma-
zioni di maestoso granito come l’Half Dome e 
l’El Capitan e con le sue alte pareti e cascate 
mozzafiato. Pernottamento in hotel.

7° giorno - YOSEMITE/ CARMEL/ MONTEREY/
SAN FRANCISCO 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione della caratteristica località di Carmel, un 
piccolo gioiello sulla riva dell’Oceano Pacifico. 
Si percorrerà poi la 17 Mile Drive, uno delle 
strade costiere più scenografiche al mondo, 
fino ad arrivare a Monterey, antica capitale della 
California. Al termine della visita proseguimento 
per San Francisco con arrivo in serata. Pernot-
tamento in hotel.

8° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Mattinata dedica-
ta alla visita guidata di San Francisco, la “Città 
della Baia”, una delle più belle città degli Stati 
Uniti e del mondo. Si potranno ammirare i luoghi 
di maggior interesse della città: il Civic Center, 
Union Square, Chinatown, Golden Gate Park, Twin 
Peaks, Lombard Street e Fisherman’s Wharf, con 
una vista sulla famosa prigione di Alcatraz. Per-
nottamento in hotel.
 
9° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione libera. Trasferimento in aeropor-
to e termine dei servizi.

Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a 
Los Angeles e/o post tour a San Francisco. Quotazioni 
su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Los Angeles Hilton Los Angeles Airport Turistica
Las Vegas Excalibur Hotel Turistica
Mammoth 
Mountain

Mammoth Mountain Inn Turistica

Yosemite Area Doubletree Modesto Turistica
San Francesco Hilton San Francisco 

Union Square
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USOV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Novembre 4 - 11 1.399

Supplemento camera singola 760

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Ingressi inclusi
17 mile Drive • Tutti i Parchi Nazionali da programma.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida multilingue parlante italiano • Sistemazione in hotel 
della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di solo pernottamento 

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative 
tasse aeroportuali • Pasti non menzionati • Bevande • Mance 
• Escursioni facoltative • Facchinaggio • Tutto quanto non in-
dicato alla voce “le quote comprendono”

Note
* In caso di condizioni atmosferiche avverse e/o neve, verrà 
effettuato un percorso stradale alternativo.

Nei mesi invernali alcune parti del Parco di Yosemite potrebbe-
ro essere chiuse per neve.

Costa della California
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WESTERN WONDERS
L'EMOZIONE DEI GRANDI SCENARI

Durata: 12 giorni/ 11 notti

Un viaggio completo nell’Ovest Americano da non perdere: dal nord della California 
ai Parchi Nazionali; dalla meravigliosa costa californiana alle luci scintillanti di Las Vegas; dallo skyline imperdibile 
di San Francisco all’immensità di Los Angeles, la cui estensione totale raggiunge le dimensioni della Lombardia.

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles. Incontro con il nostro as-
sistente e trasferimento in hotel con shuttle. Si-
stemazione nelle camere riservate. Cena libera 
e pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione e pasti liberi. Mattinata dedi-
cata alla visita guidata della città: Hollywood 
Boulevard, il Walk of Fame, il teatro Cinese, Viale 
del Tramonto e Downtown. Pomeriggio a dispo-
sizione per attività individuali e per continuare la 
personale scoperta della città. Possibilità di pre-
notare visite facoltative. Pernottamento in hotel.

3° giorno - LOS ANGELES/ PHOENIX - 
SCOTTSDALE 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza ver-
so l’Arizona, durante il viaggio in autopullman 

si potrà ammirare lo spettacolare scenario del 
deserto del Mojave e del maestoso fiume Colo-
rado. Si scoprirà la suggestiva oasi di Phoenix - 
Scottsdale, un mix di architettura del Sud-Ovest 
con i magnifici Cactus Saguaro. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento.

4° giorno - PHOENIX-SCOTTSDALE/ SEDONA/ 
GRAND CANYON 

Prima colazione e pasti liberi. In mattinata 
partenza per la graziosa cittadina di Sedona 
e, in seguito, attraversamento dell’Oak Creek 
Canyon. La zona, conosciuta per i suoi spetta-
colari scenari, è stata scenografia di molti film 
western. La giornata termina con una visita al 
Grand Canyon, una delle sette meraviglie del 
mondo. Sistemazione in hotel nella zona di 
Flagstaff. Pernottamento.

5° giorno - GRAND CANYON/ MONUMENT 
VALLEY/ PAGE-LAKE POWELL/ 
KANAB 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il 
Painted Desert e la Monument Valley, terra degli 
Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi di 
questa Valle includono rocce rosse care ai nativi, 
ognuna delle quali ha un nome specifico. Prose-
guimento verso Page e il Lake Powell, uno tra 
i più grandi laghi artificiali degli Stati Uniti. Nel 
pomeriggio si attraverserà il fiume Colorado per 
poi proseguire verso Kanab, conosciuta come la 
“piccola Hollywood” dello Utah. Sistemazione in 
hotel. Pernottamento.

6° giorno - KANAB/ BRYCE CANYON/ ZION/  
LAS VEGAS  

Prima colazione e pasti liberi. Partenza di prima 
mattina per la visita di un altro spettacolare par-
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TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE E GUIDA PARLANTE ITALIANO E SPAGNOLO
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co nazionale: il Bryce Canyon. Il parco racchiude 
una sinfonia di colori e forme che vi lasceranno 
senza fiato. Continuazione per il Parco Nazionale 
di Zion, destinazione perfetta per gli appassio-
nati di arrampicata e famosa per i suoi unici e 
maestosi altopiani. Proseguimento per Las Ve-
gas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfre-
nato. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

7° giorno - LAS VEGAS  
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata  a 
disposizione per scoprire individualmente Las 
Vegas. Potrete rilassarvi in piscina, fare acqui-
sti, visitare una delle numerose attrazioni o uno 
dei molto outlets. 

8° giorno - LAS VEGAS/ MAMMOTH LAKES
Prima colazione e pasti liberi. Oggi il viaggio 
proseguirà attraverso il deserto del Mojave pri-
ma della salita sulla Sierra Nevada e Mammoth 
Lakes*, deliziosa cittadina di montagna molto 
frequentata sia d’estate che d’inverno, che offre 
stupendi panorami grazie alle montagne che la 
circondano. Pernottamento in hotel.

9° giorno - MAMMOTH LAKES/ YOSEMITE 
Prima colazione e pasti liberi. Si percorreranno 
pochi chilometri attraverso la Sierra Nevada per 
raggiungere l’ingresso del Parco Nazionale di 
Yosemite, il parco di maggior afflusso turistico 
in California. Si potrà visitare la parte più bella 
che include la Valle di Yosemite, con le sue for-
mazioni di maestoso granito come l’Half Dome 

e l’El Capitan e con le sue alte pareti e cascate 
mozzafiato. Pernottamento in hotel.

10° giorno - YOSEMITE/ CARMEL/ MONTEREY/
SAN FRANCISCO

Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione della caratteristica località di Carmel, un 
piccolo gioiello sulla riva dell’Oceano Pacifico. Si 
percorrerà poi la 17 Mile Drive, uno delle costiere 
più scenografiche al mondo, fino ad arrivare a 
Monterey, antica capitale della California. Al ter-
mine della visita proseguimento per San Franci-
sco con arrivo in serata. Pernottamento in hotel.

11° giorno - SAN FRANCISCO

Prima colazione e pasti liberi. Mattinata dedica-
ta alla visita guidata di San Francisco, la “Città 
della Baia”, una delle più belle città degli Stati 
Uniti e del mondo. Si potranno ammirare i luoghi 
di maggior interesse della città: il Civic Center, 
Union Square, Chinatown, Golden Gate Park, Twin 
Peaks, Lombard Street e Fisherman’s Wharf, con 
una vista sulla famosa prigione di Alcatraz. Per-
nottamento in hotel.

12° giorno - SAN FRANCISCO

Prima colazione libera. Trasferimento in aeropor-
to e termine dei servizi.

Possibilità di prenotare notti supplementari pre tour a 
Los Angeles e/o post tour a San Francisco. Quotazioni 
su richiesta.

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
Los Angeles Hilton Los Angeles Airport Turistica
Phoenix/ 
Scottsdale

Pointe Hilton Capatio Cliffs Turistica

Grand Canyon/ 
Flagstaff

Cameron Trading Post Turistica

Kanab Best Western Red Hills Turistica
Las Vegas Excalibur Hotel Turistica
Mammoth 
Mountain

Mammoth Mountain Inn Turistica

Yosemite Area Doubletree Modesto Turistica
San Francisco Hilton San Francisco 

Union Square
Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione USAV
DATE DI PARTENZA Solo Tour

Novembre 1 - 8 1.849

Supplemento camera singola 950

Quota volo aereo su richiesta al momento della prenotazione.

Ingressi inclusi
Monument Valley • Tutti i Parchi Nazionali da programma • 
17 Mile Drive.

Le quote comprendono
Autopullman a disposizione per le visite come da programma 
• Guida multilingue parlante italiano • Sistemazione in hotel 
della categoria indicata in camera doppia con servizi privati • 
Trattamento di pernottamento e prima colazione.

Le quote non comprendono
Volo aereo intercontinentale Italia/Stati Uniti/Italia e relative 
tasse aeroportuali • Bevande • Mance • Escursioni facoltative 
• Facchinaggio • Tutto quanto non indicato alla voce “Le quote 
comprendono”.

Note
* In caso di condizioni atmosferiche avverse e/o neve, verrà 
effettuato un percorso stradale alternativo.

Nei mesi invernali alcune parti del Parco di Yosemite potrebbe-
ro essere chiuse per neve.

Monument Valley
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STATI UNITI IN SELF DRIVE

Se desideri scoprire la vera essenza degli Stati Uniti, conoscerne i luoghi più affascinanti, visitare le grandi città ma anche 
godere dei panorami mozzafiato della natura, i tour in Formula Self Drive sono ciò che fa per te.
Si tratta infatti di una formula perfetta per chiunque voglia vivere una vacanza On the Road, scegliendo da sé la lunghezza 
degli spostamenti e delle soste, in base ai luoghi che si reputano più importanti e ai propri interessi personali.

Si vivranno emozioni profonde e autentiche, percorrendo immensi spazi e alcune tra le strade più spettacolari del mondo, per 
una vacanza indimenticabile in piena libertà.
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1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles e ritiro dell’auto presso l’aero-
porto. Sistemazione nelle camere riservate in hotel e 
pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES/ SANTA BARBARA/ 
SAN SIMEON 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
di Santa Barbara, seguendo la spettacolare strada 
costiera. È una cittadina tranquilla ed estremamen-
te elegante, sede di una famosa Università, e molti 
vip la preferiscono a Los Angeles e ne hanno fatto la 
loro casa. Passeggiata sulla famosa spiaggia e pro-
seguimento per San Simeon, sede del Castello della 
famiglia Hearst, immenso con le sue 165 stanze. Per-
nottamento in hotel.

3° giorno - SAN SIMEON/ MONTEREY/ SAN 
FRANCISCO 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso nord in 
direzione di Monterey, dove è consigliato uno stop per 
la visita del famoso acquario. Proseguendo in dire-
zione di San Francisco, si avrà modo di percorrere la 
strada costiera “17 Mile Drive”, ritenuta una delle piu 
spettacolari al mondo. È suggerita una sosta a Pebble 
Beach, sede di meravigliose ville e palazzi, e anche a 
Carmel by the Sea, un villaggio costiero che è un vero 
e proprio gioiello. Pernottamento in hotel. 

4° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedica-
ta alla visita della bellissima città di San Francisco, 
conosciuta nel mondo per il suo ponte rosso “Golden 
Gate”. Oltre che alle moltissime attrazioni e al suo 
skyline mozzafiato, la fama della città è legata anche 
alla sua vocazione tollerante e cosmopolita, e all’alto 
valore culturale ed architettonico che propone, carat-
teristiche che la rendono la più europea delle città 
d’oltreoceano. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - SAN FRANCISCO/ YOSEMITE 
NATIONAL PARK/ FRESNO 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il parco di 
Yosemite e, all’arrivo, tempo a disposizione per poter 
effettuare l’esplorazione a piedi o in auto dei suoi me-
ravigliosi scenari naturali, con laghi, picchi e cascate, 
famose in tutto il mondo. Visita di Mariposa Grove, 

una foresta di sequoie giganti. Consigliato un tour 
all’interno dell’area boschiva lungo i sentieri pano-
ramici. Proseguimento con l’esplorazione di Glacier 
Point, il punto panoramico più suggestivo del parco. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno - FRESNO/ LAS VEGAS 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza di Las Vegas, 
la città dalle mille luci. Per arrivarvi, si potrà scegliere 
di attraversare la Valle della Morte. I punti da vede-
re sono innumerevoli, i più importanti e facilmente 
raggiungibili sono Dante’s View che domina la valle, 
Zabriskie Point molto spettacolare, Furnace Creek, 
per l’interessante -museo, Stovepipe Wells, dove ci 
sono ancora i carri abbandonati dai Fortyniner e le 
dune di sabbia, Ubehebe Crater, il cratere di un vul-
cano spento, Scotty’s Castle è il castello che un mi-
natore si è fatto costruire nel deserto, Rhyolite una 
città fantasma che sta scomparendo, e Badwater. In 
alternativa si potrà puntare dritto a Las Vegas cosi da 
avere più tempo sul posto. Assolutamente imperdibile 
una passeggiata sullo “Strip”, il famoso viale lungo 
circa 10 km ai lati del quale sorgono i caratteristici 
hotel a tema per i quali la città è conosciuta. Pernot-
tamento in hotel. 

7° giorno - LAS VEGAS/ LOS ANGELES 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Los Ange-
les. Per arrivarvi si potrà attraversare lo spettacolare 
deserto del Mojave, che è situato fra la Sierra Nevada 
e i monti che chiudono la regione di Los Angeles ver-
so il Pacifico. Pernottamento in hotel. 

8° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a dispo-
sizione per la scoperta di Los Angeles, la più grande 
e popolosa città della California e la seconda di tutti 
gli Stati Uniti d’America. Suggeriamo un tour pano-
ramico: le più note attrazioni sono il quartiere di Hol-
lywood, i negozi di Rodeo Drive e le ville dei divi dello 
spettacolo a Beverly Hills, Bel-Air, Santa Monica e Ve-
nice Beach, Malibu e i parchi tematici di Disneyland. 
Pernottamento in hotel. 

9° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione e pranzo liberi. Riconsegna dell’auto 
a noleggio e termine dei servizi.

Durata: 9 giorni/8 notti 

www.utat.it/meltingpotcaliforniano

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USSC7
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 909
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
Nei mesi invernali alcune parti del Parco di Yosemite potrebbe-
ro essere chiuse per neve.

La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

San Francisco

Los Angeles

Las Vegas


Santa Barbara

San Simeon

Yosemite

Fresno

MELTING POT CALIFORNIANO 
TUTTA LA CALIFORNIA E LA SCINTILLANTE VEGAS

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere

Self Drive - Melting Pot CaLIFORNIANOSELF DRIVE COSTA OVEST

Santa Barbara, Old Mission
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1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto e ritiro dell’auto a noleggio.  
Transferimento libero in hotel. Cena libera e per-
nottamento.
2° giorno - LOS ANGELES/ PACIFIC COAST 

HIGHWAY/ MALIBU/ SANTA 
BARBARA/ CENTRAL COAST

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per 
Santa Monica e la magnifica costa di Malibu. 
Proseguimento per Santa Barbara, città di mare 
famosa per i viali alberati e le molte dimore dei 
vip. Da non perdere il porto ed i pontili da visi-
tare sia a piedi che in bicicletta. Pernottamento 
nel cuore della Central Coast della California.
3° giorno - CENTRAL COAST/ HIGHWAY 1/ 

MONTEREY- CARMEL
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento 
verso nord e San Luis Obispo, per immettersi 
nella Highway 1, una delle strade più spettaco-
lari degli Stati Uniti. Si potrà percorrere anche 
la 17 Mile Scenic Drive che attraversa il famo-
so campo da golf di Pebble Beach e costeggia 
le anse frastagliate a picco sul mare. Arrivo al 
caratteristico paese di Carmel e all’affascinante 
città di Monterey. Pernottamento in hotel.
4° giorno - MONTEREY/ YOSEMITE 

NATIONAL PARK
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento 
verso la zona centrale della California, salen-
do lungo le montagne della Sierra Nevada. Si 
percorrerà la Highway 49 seguendo le orme dei 
cercatori d’oro. Arrivo al Yosemite National Park. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno - YOSEMITE NATIONAL PARK 
Prima colazione e pasti liberi. Giornata da de-
dicare alla visita del parco di Yosemite dove si 
potranno ammirare gli splendidi scenari natu-
rali, con laghi, picchi e cascate, famosi in tutto 
il mondo. Riconosciuto dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità, Yosemite è un vero spettacolo del-
la natura! Proseguimento con l’esplorazione di 
Glacier Point, il punto panoramico più suggestivo 
del parco; da qui si gode una vista perfetta del 
Dome, il picco che è il simbolo di Yosemite. Per-
nottamento in hotel.
6° giorno - YOSEMITE/ SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per San 
Francisco, la città del celeberrimo Golden Gate. 
Pernottamento in hotel. 
7° giorno - SAN FRANCISCO 
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
da dedicare alla visita della bellissima città di 
San Francisco. Passeggiata lungo i mercati di 
granchi del Fisherman Wharf. Meritano una vi-
sita anche Chinatown, il Japan Center e l’Em-
barcadero. Oltre che alle moltissime attrazioni 
e al suo skyline mozzafiato, la fama della città 
è legata anche alla sua vocazione tollerante e 
cosmopolita, e all’alto valore culturale ed ar-
chitettonico che propone, caratteristiche che la 
rendono la più europea delle città d’oltreoceano. 
Pernottamento in hotel.
8° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Riconsegna 
dell’auto a noleggio in aeroporto e termine dei 
servizi.

Durata: 8 giorni/ 7 notti 

www.utat.it/cartolinecalifornia

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS31
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 799
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
Nei mesi invernali alcune parti del Parco di Yosemite potrebbe-
ro essere chiuse per neve.

La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

N.B. È previsto un supplemento di DROP OFF per la ri-
consegna dell’auto in luogo diverso dalla presa in cari-
co, da pagarsi in loco.

CARTOLINE DALLA CALIFORNIA
LO SPLENDORE DEL GOLDEN STATE

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere

San Francisco

Monterey
Santa 
Barbara

Malibu
Los Angeles



Yosemite

Self Drive - Cartoline dalla California
SELF DRIVE COSTA OVEST

Santa Barbara
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1° giorno LOS ANGELES
Arrivo a Los Angeles e ritiro dell’auto a noleggio in ae-
roporto. Sistemazione nelle camere riservate in hotel 
e pernottamento.

2° giorno LOS ANGELES
Prima colazione e pasti liberi. Giornata dedicata alla 
visita di Los Angeles. Si potrà effettuare un tour pa-
noramico nelle varie zone della città; Le più note sono 
il quartiere di Hollywood, i negozi di Rodeo Drive e 
le ville dei divi a Beverly Hills, Bel-Air e Malibù ed i 
parchi tematici di Disneyland. Pernottamento.

3° giorno LOS ANGELES/ SANTA BARBARA
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Santa Bar-
bara seguendo la spettacolare strada costiera. Pas-
seggiata sulla famosa spiaggia e tempo per visitare la 
vecchia Missione di Santa Barbara e il Santa Barbara 
Museum of Art. Pernottamento in hotel.

4° giorno SANTA BARBARA/ MONTEREY/ 
CARMEL 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Monterey. 
Suggerita una sosta per la visita del famoso acquario. 
Proseguendo per San Francisco si percorrerà la stra-
da costiera “17 Mile Drive”, una delle piu spettacolari 
al mondo. Suggerita una sosta a Pebble Beach e a 
Carmel by the Sea. Pernottamento in hotel.

5° giorno CARMEL/ SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per San Fran-
cisco. Intera giornata dedicata alla visita della città, 
conosciuta nel mondo per il suo ponte rosso “Golden 
Gate”, per le numerose attrazioni e per lo skyline 
mozzafiato. Pernottamento in hotel.

6° giorno SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedica-
ta al proseguimento della scoperta di San Francisco. 
Pernottamento in hotel.

7° giorno SAN FRANCISCO/ YOSEMITE 
NATIONAL PARK

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il Parco 
di Yosemite, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. 
Tempo a disposizione per esplorare i suoi meravigliosi 
scenari naturali. Visita di Mariposa Grove, una foresta 
di sequoie giganti. Proseguimento con l’esplorazione 
di Glacier Point, il punto panoramico più suggestivo 
del parco dal quale si gode una vista perfetta del 
Dome. Pernottamento in hotel.

8° giorno YOSEMITE NATIONAL PARK/ 
SEQUOIA/ KING’S CANYON/ 
BAKERSFIELD

Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedica-
ta alla visita del Parco Nazionale “Sequoia and Kings 
National Park”. Il secondo parco degli Stati Uniti dopo 
il Parco Nazionale di Yellowstone. Si estende su una 
superficie di circa 1.635 Kmq ed include il Monte 
Whitney (4.421 m), il monte più alto degli Stati Uniti. 
L’attrazione principale però sone le sequoie giganti, 
compreso il Generale Sherman, il più grande albero 
della Terra. Pernottamento in hotel. 

9° giorno BAKERSFIELD/ VALLE DELLA 
MORTE/ LAS VEGAS

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Las Vegas. 
Per arrivarvi, si potrà scegliere di attraversare la Valle 
della Morte, luogo interessante per l’estrema asprez-
za del paesaggio e la presenza di un lago salato pro-
sciugato. Pernottamento in hotel.

10° giorno LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Giornata a disposizione 
per la visita della città. Imperdibile una passeggiata 
sullo “Strip”, il famoso viale lungo circa 10 km. Per-
nottamento in hotel.

11° giorno LAS VEGAS/ SAN DIEGO 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per San Diego. 
Alcune delle sue attrazioni sono diventate famose nel 
mondo: il SeaWorld, il San Diego Zoo, il Balboa Park, 
il Wild Animal Park. Chilometri e chilometri di spiagge 
si estendono lungo la costa, da La Jolla a Chula. Per-
nottamento in hotel.

12° giorno SAN DIEGO/ SANTA MONICA
Prima colazione e pasti liberi. Giornata dedicata alla 
visita di San Diego. Al termine partenza in direzione 
di Santa Monica. Sistemazione nelle camere riservate 
e pernottamento.

13° giorno SANTA MONICA
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a dispo-
sizione da trascorrere nelle località di mare di Santa 
Monica e Venice Beach, alle porte di Los Angeles. 
Pernottamento.

14° giorno LOS ANGELES
Prima colazione libera. Riconsegna dell’auto a noleg-
gio. Termine dei servizi.

CALIFORNIA DREAMING 
LO STATO PIÙ AFFASCINANTE DELLA WEST COAST
Durata: 14 giorni/ 13 notti 

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere

www.utat.it/californiadreaming

Self Drive - California Dreaming

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USSC8
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.619
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
Nei mesi invernali alcune parti del Parco di Yosemite potrebbe-
ro essere chiuse per neve.

La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

San Francisco

Monterey

San Diego

Los Angeles

Las Vegas

Yosemite





Sequoia

Valle della Morte
Kings Canyon

Bakersfield

SELF DRIVE COSTA OVEST

California, Pacific Coast Highway
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BEST OF THE WEST 
IL MEGLIO DEL WEST SELEZIONATO PER VOI

1° giorno - LOS ANGELES
Arrivo all’aeroporto di Los Angeles, ritiro dell’au-
to a noleggio e trasferimento libero in hotel.  
Cena libera e pernottamento.

2° giorno - LOS ANGELES/ PALM SPRINGS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata da 
dedicare alla visita della città e dei suoi parchi 
a tema. Proseguimento per Palm Springs che si 
trova a soli 180 Km da Los Angeles ed è divenu-
ta una delle località di villeggiatura più famose 
dell’Ovest americano a partire dagli anni Venti, 
quando numerosi divi di Hollywood iniziarono a 
recarvisi per trascorrere le loro vacanze e gode-
re dei benefici effetti delle acque termali. Si po-
trà ammirare anche la famosa Coachella Valley. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno - PALM SPINGS/PHOENIX-
SCOTTSDALE

Prima colazione e pasti liberi. Partenza at-
traverso la valle di Coachella verso Phoenix e 
Scottsdale. Lo scenario è unico grazia ai grat-
tacieli dello skyline di Phoenix e al fascino tipi-

camente vecchio west di Scottsdale. Pernotta-
mento in hotel. 

4° giorno - PHOENIX-SCOTTSDALE/ GRAN 
CANYON

Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata de-
dicata al Grand Canyon, il fenomeno geologico 
più grandioso del mondo. Si tratta di un’immen-
sa gola creata dal fiume Colorado nell’Arizona 
settentrionale. È lungo 446 km circa, profondo 
fino a 1.600 metri e ha una larghezza variabi-
le dai 500 metri ai 27 chilometri. Il primo eu-
ropeo a vedere il Grand Canyon fu lo spagnolo 
García López de Cárdenas nel 1540 che partì 
dal Nuovo Messico alla ricerca del misterioso 
fiume di cui parlavano gli indiani Hopi. La prima 
spedizione scientifica verso il canyon fu guidata 
dal maggiore statunitense John Wesley Powell 
che descrisse le rocce sedimentarie esposte 
nel canyon come “pagine di un grande libro di 
storia”. Molto prima di queste scoperte, l’area 
era abitata da Nativi americani che costruirono 
insediamenti tra le pareti del canyon. Pernotta-
mento in hotel.

5° giorno - GRAN CANYON/ LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso Las 
Vegas, attraversando Williams e Kingman, il cuore 
della Route 66. Arrivo alla diga di Hoover, conside-
rata la più grande opera costruita dall’uomo nella 
storia degli Stati Uniti ed è a metà del Colorado Ri-
ver e costituisce confine tra il Nevada e l’Arizona. 
Arrivo a Las Vegas, una città che non ha bisogno 
di presentazione. Pernottamento in hotel.

6° giorno - LAS VEGAS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata li-
bera da dedicare alla capitale del divertimento e 
delle mille luci. Pernottamento in hotel.

7° giorno - LAS VEGAS/ DEATH VALLEY
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per la 
Death Valley, luogo interessante per l’estrema 
asprezza del paesaggio e la presenza di un 
lago salato prosciugato. I punti panoramici più 
importanti e facilmente raggiungibili sono Dan-
te’s View che domina la valle, Zabriskie Point 
molto spettacolare e scelto da Antonioni per il 

Durata: 14 giorni/ 13 notti 

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere

San Francisco

Monterey

Malibu
Los Angeles

Las Vegas

Grand Canyon



Palm 
Springs

Yosemite

Phoenix


SELF DRIVE COSTA OVEST

California, Malibù



29
 

www.utat.it/bestofthewest

film omonimo, Furnace Creek, per l’interessan-
te museo, Stovepipe Wells, dove ci sono ancora 
i carri abbandonati dai Fortyniner e le dune di 
sabbia: Ubehebe Crater, il cratere di un vulcano 
spento, Scotty’s Castle, castello che un ex mina-
tore si fece costruire nel deserto, Rhyolite, una 
città fantasma che sta scomparendo, e Badwa-
ter, noto per essere convenzionalmente indicato 
come il punto più basso del Nordamerica, con 
una quota di 282 piedi (86 m) sotto il livello del 
mare. Pernottamento in hotel.

8° giorno - DEATH VALLEY/ YOSEMITE** 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione di Yosemite National Park, attraversando 
la Tioga Road. Questo è uno dei parchi più belli 
della California, che colpisce per la freschezza 
dei suoi paesaggi montuosi, dove abbondano 
foreste di conifere e cascate dominate dalle 
forme sinuose delle pareti di monoliti bianchi. 
Si potrà andare alla scoperta di Half Dome, Yo-
semite Valley e Yosemite Falls, particolarmente 
interessanti durante la primavera, oltre ad un 
villaggio di pionieri nella parte sud del parco. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno - YOSEMITE/ SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per San 
Francisco attraversando alcune delle città fon-
damentali durante l’era della Corsa all’Oro come 
Sacramento, capitale della California. Arrivo a 
San Francisco, dove si potranno trovare attra-
zioni per tutti i gusti. Pernottamento in hotel.

10° giorno - SAN FRANCISCO
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
da dedicare alla visita della bellissima città di 
San Francisco, conosciuta nel mondo per il suo 
ponte rosso “Golden Gate”. Passeggiata lungo i 
mercati di granchi del Fisherman Wharf. Merita-
no una visita anche Chinatown, il Japan Center 
e l’Embarcadero. Oltre che alle moltissime attra-
zioni e al suo skyline mozzafiato, la fama della 
città è legata anche alla sua vocazione tollerante 
e cosmopolita, e all’alto valore culturale ed ar-
chitettonico che propone, caratteristiche che la 
rendono la più europea delle città d’oltreoceano. 
In alternativa, possibilità di trascorrere la gior-
nata Napa Valley con le sue colline pittoresche 
e i vigneti che punteggiano il paesaggio. Pernot-
tamento in hotel.

11° giorno - SAN FRANCISCO/ MONTEREY-
CARMEL

Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione sud, con sosta  suggerita a Monterey per 
la visita del famoso acquario. Proseguendo da 
San Francisco si percorrerà la strada costiera 
“17 Mile Drive”, una delle più spettacolari al 
mondo. Arrivo a Carmel by the Sea. Pernotta-
mento in hotel.

12° giorno - MONTEREY- CARMEL/ SANTA 
BARBARA/ VENTURA

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per 
Santa Barbara seguendo la spettacolare strada 
costiera. Passeggiata sulla famosa spiaggia e 
tempo per visitare la vecchia Missione di Santa 
Barbara e il Santa Barbara Museum of Art. Pro-
seguimento per Ventura. Situata nella parte più 
meridionale della costa californiana, Ventura è 
una tipica città balneare in uno scenario spetta-
colare. Pernottamento in hotel.

13° giorno - VENTURA/ MALIBU/ SANTA 
MONICA/ LOS ANGELES AREA

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Los 
Angeles. Lungo la strada si potranno ammirare 
le città balneari di Malibu e Santa Monica. All’ 
arrivo a Los Angeles, suggeriamo un tour pano-
ramico: le più note attrazioni sono il quartiere 
di Hollywood, i negozi di Rodeo Drive e le ville 
dei divi dello spettacolo a Beverly Hills, Bel-Air, 
Santa Monica e Venice Beach, Malibu e i parchi 
tematici di Disneyland. Si avrà modo di vedere 
la torretta resa famosa dalla serie “baywatch”. 
Pernottamento in hotel.ento per Los Angeles. 
Pernottamento in hotel.

14° giorno - LOS ANGELES
Prima colazione e pasti liberi. Riconsegna della 
macchina a noleggio prima del volo di ritorno. 
Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS45
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.329
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
** Da Novembre a Maggio il passo di Tioga potrebbe 
essere chiuso.

Nei mesi invernali alcune parti del Parco di Yosemite potrebbe-
ro essere chiuse per neve.

La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive - Best of the WestSELF DRIVE COSTA OVEST



 
30

IL CUORE DEL SUD
IL SUONO LENTO ED AVVOLGENTE DEL SUD

1° giorno - ATLANTA
Arrivo ad Atlanta. Ritiro dell’auto a noleggio e 
trasferimento libero in hotel. Cena libera. Per-
nottamento in hotel. 

2° giorno - ATLANTA
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
da dedicare alla visita di Atlanta, capitale della 
Georgia, città natale di Martin Luther King. Da 
non perdere: il Georgia Aquarium (l’acquario 
più grande del mondo), il Coca Cola World che 
celebra la bevanda nazionale inventata qui, la 
sede della CNN dove potrete entrare nel vivo 
delle “news” all’americana, e il Museo dei Diritti 
Civili con la tomba di M.L. King. Pernottamento 
in hotel.

3° giorno - ATLANTA/ NASHVILLE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per 
Nashville. Durante il tragitto, si suggerisce una 
sosta per ammirare il treno di Chattanooga. A 
Lynchburg merita una visita anche la leggenda-
ria distilleria del whiskey Jack Daniel. Prosegui-
mento verso Nashville. Pernottamento in hotel.

4° giorno - NASHVILLE/ MEMPHIS
Prima colazione e pasti liberi. Arrivo a Nashvil-
le, la città della Musica. Visita alla Country Mu-
sic Hall of Fame, un tempio multimediale con 
costumi, strumenti e altri oggetti della vivace 
storia della Country Music. Merita una visita an-
che l’auditorium Ryman e in serata il Grand Ole 
Opry, dal quale viene trasmessa da decenni una 
famosa trasmissione radiofonica. Proseguimen-
to per Memphis. Pernottamento in hotel.

5° giorno - MEMPHIS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata de-
dicata alla visita di Memphis, patria del blues. La 
città offre una moltitudine di riferimenti al mondo 
della musica e del cinema. Si avrà modo di visi-
tare Graceland, casa dell’ultimo Elvis Presley e di 
vedere il bombardiere originale “Memphis Belle”. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno - MEMPHIS/ VICKSBURG
Prima colazione e pasti liberi. La destinazione 
che si raggiungerà oggi è Vicksburg. Durante 
la Guerra Civile Americana, nel 1863, fu tea-

tro di una battaglia cruciale: con la vittoria di 
Vicksburg, i soldati dell’Unione, guidati dal 
Maggior generale Ulysses S. Grant si garantiro-
no il completo controllo del fiume Mississippi. 
Successivamente, per oltre 4 decadi del 1800, 
Vickburg fu il luogo prescelto dall’aristocrazia 
del cotone, che vi ha lasciato le meravigliose 
ville visibili ancora oggi. Pernottamento in hotel.

7° giorno - VICKSBURG/ NANTCHEZ/ BATON 
ROUGE/ NEW ORLEANS

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per New 
Orleans passando per Natchez e Baton Rouge, 
il cuore del vecchio sud. New Orleans è celebre 
per la sua posizione tra il lago Pontchartrain e 
il fiume Mississippi e per tutto il suo retaggio 
culturale legato alle diverse influenze spagnole, 
francesi e nordafricane. Pernottamento in hotel.

8° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a 
disposizione per la visita della città. Esplorate 
la bellezza e l’atmosfera francese passeggiando 
nel French Quarter, dove i balconi in ferro battu-

Self Drive - Cuore del Sud

Durata: 14 giorni/ 13 notti 

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere
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to si affacciano sulle caratteristiche strade ciot-
tolate, entrate a curiosare nei deliziosi ristoranti 
e Dixieland Jazz Club, gustate un brunch ascol-
tando della musica. In alternativa sarà possibile 
prenotare un’escursione facoltativa come il tour 
delle paludi dove vivono gli alligatori, oppure vi-
sitare una piantagione o gustare un brunch a 
ritmo di musica Jazz. Pernottamento in hotel. 

9° giorno - NEW ORLEANS/ PENSACOLA
Prima colazione e pasti liberi. Pensacola è una 
tra le destinazioni balneari più belle del Golfo 
del Messico, con un mare turchese e spiagge 
talmente bianche da risultare accecanti. Il cen-
tro storico è molto caratteristico, con l’inconfon-
dibile faro e Forte Barrancas. Pernottamento in 
hotel.

10° giorno - PENSACOLA/ TALLAHASSEE
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento 
lungo la costa del Golfo: lungo il tragitto potre-
te ammirare la Emerald Coast e i suoi villaggi 
di pescatori. Arrivo a Tallahassee, connubio di 
architetture pre belliche e innovazioni moderne. 
Pernottamento in hotel.

11° giorno - TALLAHASSEE/ SAVANNAH
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione di Savannah, una delle località turistiche 
di maggiore richiamo del turismo interno ame-
ricano, molto amata per i viaggi di nozze e in 
generale per coloro che desiderano visitare una 

località dal clima mite, ricca di storia e di pas-
sato, dove il bello è ovunque: negli edifici, nella 
tradizione gastronomica e nelle atmosfere tipi-
che del Sud che qui vive la sua vera apoteosi. 
Pernottamento in hotel.

12° giorno - SAVANNAH/ CHARLESTON
Prima colazione e pasti liberi. Savannah ospita 
alcune delle più belle case restaurate del sud. 
E’ un luogo incantevole e romantico, con un cli-
ma dolce e molte case storiche. Partenza per 
Charleston, la città più popolosa e più storica del 
South Carolina, un luogo da non perdere, con 
un centro storico caratterizzato da lunghe file 
di case alte, strette e dalle stuccature colorate, 
ornate da persiane in legno ed ampie verande. 
È una delle prime destinazioni turistiche per gli 
americani. Pernottamento in hotel.

13° giorno - CHARLESTON/ ATLANTA
Prima colazione e pasti liberi. Charleston rappre-
senta fedelmente la grandeur e l’eleganza del 
Sud. I viali alberati aggiungono charme all’archi-
tettura pre-bellica. Partenza per Atlanta. Siste-
mazione nelle camere riservate in hotel. Tempo 
a disposizione. Pernottamento.

14° giorno - ATLANTA
Prima colazione e pasti liberi. Riconsegna dell’au-
to a noleggio. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS52
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.439
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive - Cuore del Sud
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1° giorno ATLANTA
Arrivo ad Atlanta e ritiro dell’auto a noleggio. Pernot-
tamento.

2° giorno ATLANTA
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata da de-
dicare alla visita di Atlanta, capitale della Georgia, 
città natale di Martin Luther King ma anche sede dei 
Giochi Olimpici del 1996. Da non perdere: il Georgia 
Aquarium (l’acquario più grande del mondo), il Coca 
Cola World che celebra la bevanda nazionale inven-
tata qui, la sede della CNN dove potrete entrare nel 
vivo delle “news” all’americana, e la casa di Margaret 
Mitchell, autrice del libro più letto al mondo dopo la 
Bibbia, “Via col Vento”. Pernottamento in hotel. 

3° giorno ATLANTA/ AUGUSTA/ CHARLESTON
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
di Augusta, la seconda città più antica della Georgia 
e sede del Museo del Cotone, che ripercorre la storia 
di questo prodotto che ha segnato così significativa-
mente le vicende storiche americane. Augusta è an-

che famosa percè ogni anno ospita il Masters Gold 
Tournament, uno degli eventi più importanti per i 
golfisti di tutto il mondo. Al termine, proseguimento 
per  Charleston, la città piu popolosa e più storica del 
South Carolina, un luogo da non perdere, con un cen-
tro storico incantevole caratterizzato da lunghe file di 
case alte, strette e dalle stuccature colorate, ornate 
da persiane in legno ed ampie verande. L’atmosfera 
è a tratti caraibica, con le palme ed il clima quasi 
tropicale che danno l’idea di trovarsi in qualche isola 
in mezzo all’oceano, mentre i cortili, i patii frondosi ed 
i balconi di ferro colorato ricordano il fascino roman-
tico di New Orleans. Duramente messa alla prova sia 
dalla Rivoluzione Americana che dalla Guerra Civile, 
Charleston è una cittadina meravigliosa, non a caso 
viene chiamata “la gemma del Sud”. Sistemazione 
nelle camere riservate. Pernottamento in hotel. 

4° giorno CHARLESTON
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a dispo-
sizione per spingersi appena fuori Charleston e visita-
re le molte piantagioni che, con i loro edifici imponen-

ti a colonnato dall’ampio patio con colonne, ricordano 
un tempo andato che noi tutti abbiamo più volte visto 
rappresentato nei film. Si potrà effettuare una sosta 
anche a Georgetown, che già nel lontano XVIII secolo 
era considerato il cuore di una rete di piantagioni di 
riso dove veniva prodotto il 40% del riso nazionale. 
Pernottamento in hotel. 

5° giorno CHARLESTON/ SAVANNAH
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Savannah, il gioiello del sud. Per cominciare si sugge-
risce un trolley tour che darà una prima panoramica 
generale di questa meravigliosa cittadina che, grazie 
alla sua atmosfera calda e al suo charme stile vec-
chio mondo fatto di piazze alberate ed edifici storici, 
attira visitatori da secoli. Potrete poi scegliere di fare 
un giro a bordo di una carrozza trainata da cavalli, 
attraverso le strade dell’antico ciottolato, godendovi 
la brezza che muove appena le fronde dei molti sa-
lici, senza dimenticare l’ottima cucina locale famosa 
nel mondo, dalla trattoria rustica che serve granchi, 
alla steak house rinomata o alla cucina fusion con 
influenze creole e Cajun. Pernottamento in hotel. 

Self Drive - Via col Vento

VIA COL VENTO
SUGGESTIONI ROMANTICHE DA FILM

Durata: 12 giorni/ 11 notti

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere
New Orleans

Atlanta

Nashville

Memphis

Natchez





Savannah

St. Augustine
Tallahassee



CharlestonAugusta

Pensacola

SELF DRIVE STATI DEL SUD

Savannah



33
 

6° giorno SAVANNAH/ SAINT AUGUSTINE/ 
TALLAHASSEE

Prima colazione e pasti liberi. Oggi si lascerà la Ge-
orgia per entrare nello stato della Florida e più pre-
cisamente a St.Augustine, il più antico insediamento 
europeo negli Stati Uniti continentali. La città fu infatti 
fondata il 28 agosto 1565, giorno di Sant’Agostino, 
dall’ammiraglio spagnolo Pedro Menéndez de Avilés. 
St. Augustine è una popolare attrazione turistica per 
la ricca eredità architettonica dello Spanish Colonial 
Revival Style, così come l’architettura d’élite del 
XIX secolo. Visita della Fortezza del Castillo de San 
Marcos, la più antica fortificazione europea negli 
Stati Uniti. Proseguimento sino alla capitale della 
Florida, Tallahassee, una delle più piccole capita-
li di tutti gli Stati Uniti d’America, intrisa di fascino 
tipico del sud. L’orizzonte cittadino è dominato dal 
grattacielo del Campidoglio, alto 22 piani, eretto in 
cima ad una ripida collina anticamente abbellita da 
una limpida cascata. Visita di questa bella cittadina 
che ha un’atmosfera vivace e allegra, piena di locali, 
ristoranti, negozi e musica. La maggior fonte di ric-
chezza è a nord della città, in corrispondenza delle ex 
piantagioni, oggi trasformate in redditizie riserve di 
caccia private. La più esclusiva è la Horseshoe Plan-
tation, all’interno della quale abbondano cervi, daini e 
quaglie, frequentata in passato da Bing Crosby e dal 
Duca di Windsor. Pernottamento. 

7° giorno TALLAHASSEE/ PENSACOLA/ NEW 
ORLEANS

Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
di Pensacola, una delle destinazioni turistiche più im-
portanti della Florida. Fondata nel 1599, è sede di nu-
merosi parchi federali. Proseguimento con l’ingresso 
nello stato dell’Alabama. Sosta a Mobile, luogo unico 
che ha sventolato bandiera francese, inglese, spa-
gnola, confederata e americana! Proseguimento del 
viaggio verso la Louisiana e arrivo a New Orleans, la 
cittá più divertente ed entusiasmante del Sud degli 
Stati Uniti. Si trova sulle rive del fiume Mississipi ed è 
stata fondata il 1° novembre 1718 dagli uomini del-
la Compagnia del Mississipi. Venne così chiamata in 
onore di Filippo II di Orleans, Principe di Francia. New 
Orleans è considerata una “città-mito”, ovvero una di 
quelle città che “si conoscono ancor prima di averle 
visitate”: il sapore particolare che la contraddistingue 
è un sapore francese ed americano allo stesso tem-
po, e soprattutto “nero”, in quanto questo luogo ha 
ospitato per primo i neri provenienti dal Senegal” che 
hanno contribuito moltissimo alla nascita e allo svi-
luppo della musica Jazz. Si consiglia di effettuare una 
crociera a ritmo di Jazz a bordo di un battello a vapo-
re lungo il fiume Mississippi. Pernottamento in hotel. 

8° giorno NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a dispo-
sizione per il proseguimento della visita individuale 
della città. Esplorate la bellezza e l’atmosfera france-
se, passeggiate nel French Quarter, dove i balconi in 

ferro battuto si affacciano sulle piccole e caratteristi-
che strade, entrate a curiosare nei deliziosi ristoranti 
e Dixieland Jazz Club. In alternativa sarà possibile 
prenotare un’escursione (facoltativa ed in supple-
mento) come il tour degli Swamps,. le paludi dove 
vivono gli alligatori, oppure visitare una piantagione 
o gustare un brunch a ritmo di musica Jazz. Pernot-
tamento in hotel. 

9° giorno NEW ORLEANS/ BATON ROUGE/ 
NATCHEZ

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Baton 
Rouge, capitale dello stato, e da lì proseguimento  
per Natchez, il più antico insediamento lungo il fiume 
Mississipi, luogo che ha saputo preservare le antiche 
dimore del 1800 dell’epoca coloniale. Si suggerisce 
una sosta a Stanton Hall, la più spettacolare. Que-
sta è anche la patria delle noci pecan, vera specialità 
di Natchez esportata in tutto il paese, decisamente 
da gustare sia nella versione salata che dolce (molti 
piatti locali includono le noci pecan). Pernottamento 
in hotel. 

10° giorno NATCHEZ/ VALLE DEL 
MISSISSIPPI/ MEMPHIS

Prima colazione e pasti liberi. Risalita della Valle del 
fiume Mississippi sino a Memphis, conosciuta nel 
mondo come culla di molti generi musicali americani 
fra i quali Blues, Gospel e Rock and Roll. Fra gli artisti 
che hanno iniziato qui la loro carriera ci sono: John-
ny Cash, Elvis Presley (qui sepolto), Aretha Franklin, 
Justin Timberlake, Jerry Lee Lewis, Muddy Waters, 
Tina Turner, Otis Redding e molti altri. Il 4 aprile 1968 
vi fu assassinato Martin Luther King. Si suggerisce 
una visita panoramica della città, a partire da Bea-
le Street, il cuore della scena musicale, e prosegui-
mento sino al Museo dei Diritti Civili. I fan del “Re 
del Rock & Roll” avranno l’opportunitá di effettuare 
un’escursione a Graceland, la casa di Elvis Presley. 
Pernottamento in hotel. 

11° giorno MEMPHIS/ NASHVILLE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
di Nashville, capitale del Tennessee e patria della 
musica Country. Nashville è infatti soprannominata 
la città della musica perché è la sede del Grand Ole 
Opry, un famoso programma radiofonico di musica 
Country, della Country Music Hall of Fame e di molte 
case discografiche. Ha inoltre sede qui una delle più 
grandi aziende produttrici di chitarre e bassi elettrici 
al mondo, la Gibson. Pernottamento in hotel.
 

12° giorno NASHVILLE/ ATLANTA
Prima colazione libera. Rientro ad Atlanta e riconse-
gna dell’auto in aeroporto. Termine dei servizi.

www.utat.it/viacolvento

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS15
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.399
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive - Via col VentoSELF DRIVE STATI DEL SUD
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1° giorno - ATLANTA
Arrivo ad Atlanta. Ritiro dell’auto a noleggio e trasfe-
rimento in hotel con la propria auto. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

2° giorno - ATLANTA
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giornata 
da dedicare alla visita libera della città di Atlanta, che il 
New York Times ha definito “uno dei 52 luoghi al mon-
do da visitare”, capitale della Georgia, sede dei Giochi 
Olimpici 1996, della Cnn e del Coca Cola World, ma 
soprattutto città natale di Martin Luther King. Sugge-
riamo la visita interna del nuovissimo Center for Civil 
and Human Rights, inaugurato nel 2014 su un terreno 
donato dalla Coca Cola. Il centro culturale consente 
un’immersione esperienziale con luci, suoni, immagini 
e registrazioni che ricostruiscono la lunga battaglia del 
Movimento dei Diritti Civili negli Stati Uniti, unitamente 
all’azione di altri movimenti dei Diritti Umani nel mon-
do. Nel pomeriggio si consiglia la  visita del quartiere 
nero di Sweet Auburn, sede della casa natale di Mar-
tin Luther King, della Ebenezer Baptist Church, dove il 
celebre pastore e attivista teneva i suoi sermoni, del 
Martin Luther King Jr Center for Non-Violent Change 
e della tomba di Martin Luther King, premio Nobel per 
la Pace nel 1964. È il cuore nero e pulsante della città, 

il luogo di residenza di una grande comunità da sem-
pre impegnata nell’aiuto sociale alla popolazione afro-
americana. Pernottamento.
3° giorno - ATLANTA/ BIRMINGHAM
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Partenza in auto 
a noleggio per lo stato dell’Alabama, una terra ricca di 
storia, cultura e paesaggi suggestivi. Arrivo a Birming-
ham, la città più grande dello Stato e luogo simbolo 
della Lotta per i Diritti Civili. È anche il luogo dove per 
tutta la prima metà del XX secolo, i neri non potevano 
bere alla stessa fontana dei bianchi, ne frequentare le 
stesse scuole, salire sugli stessi autobus, usare le stes-
se toilette, entrare negli stessi parchi “pubblici” o fare 
acquisti negli stessi empori. Il Civil Rights Istitute della 
città fornisce una radiografia perfetta di quello che era 
la realtà di quell’epoca per la popolazione nera che, 
ricordiamo, in queste zone era ed è la netta maggio-
ranza. Di fronte ad esso, doverosa la visita della Chie-
sa Battista della 16° Strada, patrimonio dell’Umanità 
dell’Unesco, sanguinosa sede di uno degli episodi più 
cruenti quando, al termine di una lunga battaglia per 
cercare di dare accesso ai neri nelle scuole dei bianchi, 
il 15 settembre 1963 gli oppositori fecero esplodere 
una bomba colpendo la chiesa la domenica poco prima 
della Messa, uccidendo sul colpo 4 giovani ragazzine 
che stavano provando i cori per la celebrazione. Il re-
gista Spike Lee, nato ad Atlanta, ha dedicato a questo 

triste episodio il suo film del 1997 Four Little Girls. Fu 
un episodio terribile, che scosse profondamente la 
comunità Nera ma anche i bianchi progressisti. Mol-
te delle azioni di protesta non violente di quel periodo 
e degli anni antecedenti, furono invece organizza-
te presso la Bethel Baptist Church, centro strategico 
dell’Alabama Christian Movement for Human Rights, 
anch’essa vittima di 3 bombardamenti tra il 1956 e il 
1962. Nella città di Birmingham sarà anche possibi-
le seguire a piedi il percorso del Civil Rights Heritage 
Trail che, grazie a segnali visibili lungo la strada che ne 
identificano gli episodi salienti, ripercorre la storia delle 
marce non violente di protesta organizzate dal cosid-
detto “Birmingham Movement” nel Maggio del 1963, 
per protestare contro le ingiustizie create dalle leggi 
segregazioniste. I partecipanti, molti dei quali bambini 
e famiglie intere, furono colpiti con getti d’idrante dai 
Vigili del Fuoco e aggrediti dai cani della Polizia. Per-
nottamento in hotel.
4° giorno - BIRMINGHAM/ MONTGOMERY
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Mattina da dedi-
care al completamento della visita di Birmingham. Nel 
pomeriggio partenza in auto a noleggio per Montgome-
ry. Arrivo sistemazione in hotel. Pernottamento in hotel.
5° giorno - MONTGOMERY
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giorna-
ta da dedicare alla visita di Montgomery, definita “la 

Self Drive - Il Sud Autentico

IL SUD AUTENTICO
ATLANTA, BIRMINGHAM, MONTGOMERY, MOBILE, 
NEW ORLEANS

Durata: 10 giorni/ 9 notti

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere New Orleans

Mobile

Montgomery

Atlanta

Selma

Birminghan 
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www.utat.it/sudautentico

Culla della Confederazione” ma, allo stesso tempo, 
anche “il luogo di nascita dei Diritti Civili”. Fu proprio 
qui che il giovane Martin Luther King, ventiquattren-
ne neosposo, declamò il suo primo sermone presso 
la Dexter Avenue Baptist Church, un isolato distante 
dall’Alabama State Capitol, dove gli Stati Confederati 
Schiavisti del Sud siglarono l’accordo della Confede-
razione nel 1861. Vicino alla Chiesa, si potrà visitare il 
Dexter Parsonage Museum, la casa della famiglia King 
sino al 1959, prima del rientro ad Atlanta. La visita in-
terna di questa piccola casa in legno è una esperienza 
commuovente, tutto è ancora come allora: la mode-
sta cucina in formica, la foto ispiratrice di Ghandi di 
fronte allo scrittoio, la piccola camera sul retro dove 
i giovani coniugi King prendevano riparo di notte dai 
continui tentativi di bruciare la loro casa da parte del 
KK Klan. Nel pomeriggio visita del Rosa Parks Library 
and Museum, che celebra una delle figure simbolo 
della Lotta per i Diritti Civili. Nel 1955, in un momento 
storico in cui gli autobus di linea prevedevano zone 
di seduta per i bianchi e per i neri ben differenziate e 
soprattutto prevedevano che un nero dovesse sempre 
cedere il proprio posto ad un bianco, la sartina 42enne 
Rosa Parks si rifiuta di farlo dando inconsciamente il 
via ad un boicottaggio dei trasporti pubblici da parte 
di tutta la comunità nera (50.000 persone), che per 
381 giorni si recò al lavoro a piedi, anche percorrendo 
decine di km, al termine dei quali la Compagnia dei 
Trasporti ridotta ormai alla bancarotta fece annullare 
la legge discriminante. Il Museo di Rosa Parks è un 
percorso interattivo ed emozionante, che permette di 
ricostruire tramite ologrammi quadrimensionali anche 
la scena stessa avvenuta sull’autobus. Nelle sale finali 
sarà possibile vedere il filmato di Rosa Parks invitata 
da Obama e applaudita in standing ovation dal Con-
gresso. Pernottamento in hotel.

6° giorno - MONTGOMERY/ SELMA/ 
MONTGOMERY 

Prima colazione, pranzo e cena liberi. Giornata da de-
dicarsi all’escursione a Selma, tipica cittadina del Sud 
con oltre 1250 edifici originali, ma soprattutto luogo 
di partenza delle 3 marce che segnarono un’impor-
tante tappa per il diritto di voto ai neri, e poi concesso 
dal Presidente Lyndon Johnson ad accordarlo. Lunga 
circa 86 km, la strada tra Selma e Montgomery, è sta-
ta definita “la Strada della Libertà. La prima marcia 
del 7 Marzo 1965 è ricordata come “Bloody Sunday” 
(Domenica di Sangue) poiché 600 attivisti furono at-
taccati dalla polizia locale e dello Stato con manga-
nelli e gas lacrimogeni. La seconda marcia seguì il 
martedì successivo, con 2500 manifestanti. E la terza 
marcia iniziò il 16 Marzo per 16 km sulla US Route 
80 - la “Jefferson Davis Highway”. I manifestanti fu-
rono scortati da 2000 soldati dell’esercito americano, 
1900 membri della Guardia Nazionale dell’Alabama, 
arrivando a Montgomery il 24 Marzo, all’Alabama Sta-
te Capitol il 25 Marzo. Nel 1996 il Congresso creò il 
SELMA-to-MONTGOMERY National Historic Trail che, 
similarmente ad altri percorsi storici negli USA, con-
serva un significato storico. Designata anche quale 
All American Road, strada con significato nazionale e 
Scenic Byway, non ha repliche ed una destinazione in 
sé e per sé. Gli Afro-Americani tornano ogni anno a 
Selma il primo weekend di Marzo per la celebrazio-
ne del Bridge Crossing Jubilee. Barack Obama ha più 
volte preso parte all’evento, commemorato anche dal 
famoso film candidato all’Oscar “Selma”. A Selma si 
consiglia anche la visita del National Voting Rights Mu-

seum and Institute - aperto nel 1993 vicino al famoso 
ponte Edmond Pettus - testimonianza dell’attivismo 
del movimento, con numerose sale e mostre. Pernot-
tamento in hotel.

7° giorno - MONTGOMERY/ MOBILE  
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Partenza per 
Mobile, una delle più antiche città portuali americane, 
con una storia ricca e varia che si riflette nella sua ar-
chitettura. La città vanta infatti oltre 300 anni di storia 
e moltissimi siti di interesse storico, con case risalenti 
al periodo pre-bellico, ma anche numerose palafitte 
sull’acqua, che fanno parte del paesaggio tipico di 
Mobile. Suggeriamo la visita del Carnival Museum, 
che commemora il Martedi Grasso più antico di tutti 
gli Stati Uniti (1703). Mobile è anche famosa per i suoi 
allevamenti di ostriche pregiate, che vengono servite in 
ristoranti tipici in riva al mare: un’esperienza assoluta-
mente da non perdere! Pernottamento in hotel.

8° giorno - MOBILE/ NEW ORLEANS
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Partenza per 
la Louisiana e New Orleans,  la cittá più divertente 
ed entusiasmante del Sud degli Stati Uniti. Si trova 
sulle rive del fiume Mississipi ed è stata fondata il 
1° novembre 1718 dagli uomini della Compagnia del 
Mississipi. Venne così chiamata in onore di Filippo II 
di Orleans, Principe di Francia. New Orleans è con-
siderata una “città-mito”, ovvero una di quelle città 
che “si conoscono ancor prima di averle visitate”: il 
sapore particolare che la contraddistingue è un sa-
pore francese ed americano allo stesso tempo, e so-
prattutto “nero”, in quanto questo luogo ha ospitato 
per primo i neri provenienti dal Senegal” che hanno 
contribuito moltissimo alla nascita e allo sviluppo del-
la musica Jazz. Si consiglia di effettuare una crociera 
a ritmo di Jazz a bordo di un battello a vapore lungo il 
fiume Mississippi. Pernottamento in hotel.

9° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giornata 
a disposizione per il proseguimento della visita indi-
viduale della città. Esplorate la bellezza e l’atmosfera 
francese, passeggiate nel French Quarter, dove i bal-
coni in ferro battuto si affacciano sulle piccole e ca-
ratteristiche strade, entrate a curiosare nei deliziosi 
ristoranti e Dixieland Jazz Club. Su richiesta è anche 
possibile frequentare un breve corso di cucina presso 
una prestigiosa scuola di cucina creola-cajun nel Quar-
tiere Francese (facoltativo e in supplemento). Un giro a 
bordo di uno storico tram, "Streetcar", é un must, ri-
cordando l'opera di Tennesee Williams "Un Tram Chia-
mato Desiderio". Si ascolta la musica jazz che qui ebbe 
origine con il suo interprete nativo più famoso Louis 
Armstrong; si fa colazione con caffè e bignè al Cafè 
du Monde sulla Jackson Square, si pranza da Muriel's, 
locale simbolo della decadenza, dell'opulenza e del mi-
stero che circonda il Quartiere Francese e che offre la 
migliore cucina creola; si cena a bordo del battello a 
vapore “Steamboat Natchez” in una crociera con mu-
sica jazz sul fiume Mississippi.  Pernottamento in hotel.

10° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione libera in hotel. Trasferimento in aero-
porto con la propria auto a noleggio e riconsegna del 
mezzo. Termine dei servizi.
N.B. -  Possibilità di prolungare il soggiorno a New 
Orleans: quotazioni su richiesta.

Self Drive - Il Sud Autentico

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USSA
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 799
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

N.B. È previsto un supplemento di DROP OFF per la ri-
consegna dell’auto in luogo diverso dalla presa in cari-
co, da pagarsi in loco.

SELF DRIVE STATI DEL SUD
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BLUEGRASS, CAVALLI & BOURBON 
TUTTI I PUNTI DI FORZA DI TENNESSEE E KENTUCKY

Durata: 13 giorni/ 12 notti

1° giorno - MEMPHIS
Arrivo a Memphis, è la città che offre una mol-
titudine di riferimenti al mondo della musica e 
del cinema. Qui molti artisti come Johnny Cash, 
Justin Timberlake, Jerry Lee Levis, Tina Turner 
ed Elvis Presley sono cresciuti o hanno iniziato  
la loro carriera. Ritiro della macchina a noleg-
gio e trasferimento libero in hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

2° giorno - MEMPHIS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata da 
dedicare alla visita di Memphis, conosciuta nel 
mondo come culla di molti generi musicali fra i 
quali Blues, Gospel e Rock and Roll. Si suggeri-
sce una visita panoramica della città, a partire da 
Beale Street, il cuore della scena musicale, con 
proseguimento sino al Museo dei Diritti Civili. I 

fan del “Re del Rock & Roll” potranno cogliere 
l’opportunità di visitare Graceland, la maestosa 
tenuta di Elvis Presley che si trova al numero 
3734 del Boulevard Elvis Presley, È la seconda 
residenza più visitata degli Stati Uniti dopo la 
Casa Bianca. Si suggerisce anche la visita de-
gli Studi di Registrazione Sun Studios, divenuti 
dagli anni 50 luogo di culto per numerosi arti-
sti: Johnny Cash, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis 
fino ad arrivare agli U2. La Sun Record Company 
è stata inserita nella lista del National Historic 
Landmark, la lista dei luoghi statunitensi tutelati 
per il loro rilievo storico. Pernottamento in hotel. 

3° giorno - MEMPHIS/ LYNCHBURG
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento 
verso Lynchburg. Qui si avrà l’occasione di visi-
tare la famosa distilleria del whiskey Jack’s Da-

niel. Si potranno scoprire curiosità sulla storia 
della distilleria. Da non perdere è il negozio di 
dolci Nina’s Taste of Tennessee. Alcuni di questi 
dolci sono preparati con una varietà di Jack’s 
Daniel. Pernottamento in hotel.

4° giorno - LYNCHBURG/ CHATTANOOGA
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per 
Chattanooga per assaggiare il tipico snack del 
sud, la “Moon Pie” nata proprio qui. Imperdibile 
è la visita alla stazione dal Chattanooga Choo 
Choo trasformata ora  in hotel. Pernottamento 
in hotel.

5° giorno - CHATTANOOGA/ GATLINBURG
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento per 
le Smoky Mountains, uno dei gruppi montuosi più 
antichi del mondo. Le foreste ricoprono quasi l’in-

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere Gatlinburg

ChattanoogaLynchburg
Memphis

LexingtonLouisville

Nashville
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www.utat.it/bluegrasscavallibourbon

tera area del parco e vantano alberi precedenti 
alla colonizzazione da parte dell’Europa; essendo 
uno spazio così esteso è possibile anche ammira-
re molte specie animali ormai in via di estinzione 
che in questa oasi verde si sono ritagliate uno 
spazio vitale. Possibilità di visitare la Sugarlands 
Distilling Company oppure la Smoky Mountain 
Brewery per un assaggio di ottima birra locale. 
Pernottamento in hotel.

6° giorno - GATLINBURG/ LEXINGTON
Prima colazione e pasti liberi. Viaggio attraver-
so il Kentucky si attraversa il tipico scenario dei 
monti Appallaci e il fiume Mississippi. Arrivo a 
Lexington, la capitale mondiale dei cavalli, si-
tuata nel cuore della regione della musica Blue-
grass. Pernottamento in hotel.

7° giorno - LEXINGTON/ LOUISVILLE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Lou-
isville, casa del famoso Kentucky Derby che si 
svolge all’ippodromo Churchill Downs il primo 
sabato di ogni Maggio. Churchill Downs, è stato 
set del film Seabiscut, è la mecca delle corse 
dei cavalli e casa del museo dedicato al Ken-
tucky Derby. Partenza per Bards Town e visita 
al parco My Old Kentucky Home State, fonte 
di ispirazione per l’inno di Stephen Forster che 
ogni anno viene cantato al Kentucky Derby. Il 
Kentucky è anche celebre per le sue distillerie 
di bourbon. I fan del baseball non potranno per-
dere la visita del museo Louisville Slugger, un 

museo interattivo in onore di molti grandi del 
baseball. Pernottamento in hotel.

8° giorno - LOUISVILLE/ NASHVILLE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in di-
rezione di Nashville, capitale del Tennessee e 
patria della musica country. Nashville è infatti 
soprannominata la città della musica perché è 
la sede del Grand Ole Opry, un famoso program-
ma radiofonico di musica country, della Country 
Music Hall of Fame e di molte case discografi-
che. Pernottamento in hotel.

9° giorno - NASHVILLE
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
da dedicare alla visita della città. Nashville è la 
meta di tutti coloro che sperano di sfondare nel 
mondo della musica e conta oltre 75 “Honky 
Tonk”, tipici bar dove è possibile ascoltare mu-
sica dal vivo di vario genere, senza avere alcun 
obbligo di consumazione. I musicisti vivono di 
offerte e sperano, prima o poi, di attirare l’atten-
zione di qualche discografico di passaggio, cosa 
che avviene più spesso di quanto si potrebbe 
pensare. L’usanza locale è di passare da un bar 
all’altro nell’arco della stessa sera, ascoltando 
vari generi musicali. Pernottamento in hotel.

10° giorno - NASHVILLE/ MEMPHIS
Prima colazione e pasti liberi. Ritorno a 
Memphis. Riconsegna dell’auto a noleggio. 
Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS38
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 889
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive - Bluegrass, Cavalli & BourbonSELF DRIVE STATI DEL SUD
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1° giorno - NEW ORLEANS
Arrivo a New Orleans e ritiro dell’auto a noleggio. New 
Orleans è considerata la cittá più vivace del Sud degli 
Stati Uniti. Si trova sulle rive del fiume Mississipi ed è 
stata fondata il 1° novembre 1718 dagli uomini del-
la Compagnia del Mississipi. Venne così chiamata in 
onore di Filippo II di Orleans, Principe di Francia. New 
Orleans è considerata una “città-mito”, ovvero una di 
quelle città che “si conoscono ancor prima di averle 
visitate”: il sapore particolare che la contraddistingue 
è francese ed americano allo stesso tempo, e soprat-
tutto “nero”, in quanto questo luogo ha ospitato per 
primo i neri provenienti dal Senegal che hanno con-
tribuito moltissimo alla nascita e allo sviluppo della 
musica Jazz. New Orleans viene anche menzionata 
nella canzone The House Of The Rising Sun, canzo-
ne popolare nativa della stessa città. Si consiglia di 
effettuare una crociera a ritmo di Jazz a bordo di un 
battello a vapore lungo il fiume Mississippi. Pernotta-
mento in hotel.

2° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a dispo-
sizione per la visita individuale della città. Esplora-
te la bellezza e l’atmosfera francese e passeggiate 

nel French Quarter, dove i balconi in ferro battuto 
si affacciano sulle piccole e caratteristiche strade 
ciottolate, entrate a curiosare nei deliziosi ristoranti 
e Dixieland Jazz Club. In alternativa sarà possibile 
prenotare un’escursione facoltativa come il tour delle 
paludi dove vivono gli alligatori, oppure visitare una 
piantagione o gustare un brunch a ritmo di musica 
Jazz. Pernottamento in hotel. 

3° giorno - NEW ORLEANS/ LAFAYETTE 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Lafayette, 
fondata nel 1821 col nome di Vermilionville da Jean 
Mouton, ad opera di un immigrato dall’Acadia di lin-
gua francese. Nel 1884 venne rinominata in onore 
del Generale Gilbert du Motier de La Fayette, militare 
francese che fu grande protagonista nella Guerra di 
indipendenza americana. Lafayette, un tempo centro 
agricolo, poi centro petrolifero, è oggi un’apprezzata 
meta turistica in quanto si trova al centro della re-
gione delle culture Cajun e Creola. Da non perdere 
una visita del National Historic Park and Preserve e 
dell’Acadian Cultural Center. In serata gustate la cu-
cina Cajun in uno dei molti ristorantini. Pernottamento 
in hotel. 
 

4° giorno - LAFAYETTE/ ST. FRANCISVILLE 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per St. Fran-
cisville, la zona dove sono concentrate le maestose 
piantagioni che hanno fatto teatro al film Via col 
Vento, con splendidi edifici con il classico porticato a 
colonne, circondati da immense distese di verde un 
tempo coltivato a cotone. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - ST.FRANCISVILLE/ NATCHEZ 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
di Natchez, il piu antico insediamento lungo il fiume 
Mississipi, luogo che ha saputo preservare le antiche 
dimore del 1800 dell’epoca coloniale. Si suggerisce 
una sosta a Stanton Hall, la più spettacolare. Que-
sta è anche la patria delle noci pecan, vera specialità 
di Natchez, esportate in tutto il paese, decisamente 
da gustare sia nella versione salata che dolce (molti 
piatti locali includono le noci pecan). Pernottamento 
in hotel. 

6° giorno - NATCHEZ/ VICKSBURG 
Prima colazione e pasti liberi. La destinazione che 
si raggiungerà oggi è Vicksburg. Durante la Guerra 
civile americana, nel 1863, fu teatro di una battaglia 
cruciale: con la vittoria a Vicksburg, i soldati dell’U-
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nione, guidati dal Maggior generale Ulysses S. Grant 
si garantirono il completo controllo del fiume Missis-
sippi. Successivamente, per oltre 4 decadi del 1800, 
Vickburg fu il luogo prescelto dall’aristocrazia del co-
tone, e da questo periodo ci giungono le meravigliose 
ville visibili ancora oggi. Pernottamento in hotel. 

7° giorno - VICKSBURG/ GREENWOOD 
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento per 
Greenwood, uno dei luoghi che detiene il primato di 
maggiore presenza di edifici storici degli Stati Uniti. 
Da non perdere la visita del Greenwood Blues Heri-
tage Museum, che testimonia il legame indissolubile 
tra questa città e la musica Blues. Il Blues è nato e si 
è sviluppato in seguito alla schiavitù delle comunità 
nere, nelle regioni del sud degli Stati Uniti; è da consi-
derarsi la manifestazione profana di un sentimento, e 
di un dolore, che ha avuto un lungo, inesorabile trac-
ciato umano e civile, e ha ritrovato nella parola poe-
tica prima, nel canto e nell’accompagnamento in una 
seconda fase, la sua ampia e angosciosa possibilità 
di espressione. Pernottamento in hotel. 

8° giorno - GREENWOOD/ MEMPHIS 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Memphis, conosciuta nel mondo come culla di molti 
generi musicali americani fra i quali Blues, Gospel 
e Rock and Roll. Fra gli artisti che sono cresciuti o 
che hanno iniziato qui la loro carriera ci sono: John-
ny Cash, Elvis Presley qui sepolto, Aretha Franklin, 
Justin Timberlake, Jerry Lee Lewis, Muddy Waters, 
Tina Turner, Otis Redding e molti altri. Il 4 aprile 1968 
vi fu assassinato Martin Luther King. Si suggerisce 
una visita panoramica della città, a partire da Beale 
Street, il cuore della scena musicale, con prosegui-
mento sino al Museo dei Diritti Civili. I fan del “Re del 
Rock & Roll” potranno cogliere l’opportunitá di visi-
tare Graceland, la maestosa tenuta di Elvis Presley 
che si trova al numero 3734 del Boulevard Elvis Pre-
sley, dove il cantante ed attore visse a lungo e dove 
è sepolto. Il palazzo è costruito in pietra calcarea e si 
compone di 23 camere. Il patio di ingresso ha quattro 
colonne ed è sovrastato da due grandi leoni in pietra 
appollaiati su entrambi i lati del portico. È la seconda 
residenza più visitata degli Stati Uniti dopo la Casa 
Bianca. Dopo aver acquistato la proprietà, Presley 
effettuò profonde modifiche per soddisfare i suoi bi-
sogni e gusti personali, tra quali un muro di cinta che 
circonda la proprietà, un cancello in ferro battuto a 
tema musicale, una piscina, un campo da squash, e 
la famosa “Jungle Room”, che dispone anche di una 
cascata interna. Altri ambienti celebri sono la “stanza 
delle TV”, situata nello scantinato dove spesso Elvis si 
intratteneva guardando anche tre televisori contepo-
raneamente, e che comprende anche un piccolo bar, 
la “sala dell’oro”, lungo corridoio dove sono esposti i 
numerosissimi dischi d’oro e riconoscimenti ricevuti 
dal cantante, e la “stanza della musica”, posta all’in-
gresso vicino al salotto. Pernottamento in hotel. 

9° giorno - MEMPHIS/ NASHVILLE 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Nashville, capitale del Tennessee e patria della musi-
ca Country. Nashville è infatti soprannominata la città 
della musica perché è la sede del Grand Ole Opry, un 
famoso programma radiofonico di musica Country, 
della Country Music Hall of Fame e di molte case di-
scografiche. Ha inoltre sede a Nashville una delle più 
grandi aziende produttrici di chitarre e bassi elettrici 

al mondo, la Gibson. La città è la meta di tutti coloro 
che sperano di sfondare nel mondo della musica e 
conta oltre 75 “honky tonk”, cioè bar dove è possibile 
ascoltare musica dal vivo di vario genere, senza ave-
re alcun obbligo di consumazione. I musicisti vivono 
di offerte e sperano, prima o poi, di attirare l’atten-
zione di qualche discografico di passaggio. L’usanza 
locale è di passare da un bar all’altro nell’arco della 
stessa sera, ascoltando vari generi musicali. Pernot-
tamento in hotel. 

10° giorno - NASHVILLE/ GATLINBURG 
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento per 
Gatlinburg, piccola e tranquilla cittadina nel cuore 
delle Smoky Mountains, uno dei gruppi montuosi più 
antichi del mondo. Le foreste ricoprono quasi l’intera 
area del parco e vantano alberi precedenti alla colo-
nizzazione da parte dell’Europa; essendo uno spazio 
così esteso è possibile anche ammirare molte specie 
animali ormai in via di estinzione che in questa oasi 
di verde si sono ritagliate uno spazio vitale. Pernotta-
mento in hotel. 

11° giorno - GREAT SMOKY MOUNTAIN 
NATIONAL PARK

Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata da de-
dicare all’esplorazione del Great Smoky Mountain 
National Park, all’interno del quale sarà possibile 
svolgere varie attività come il trekking, la pesca, il 
rafting, oppure salire in funivia fino alla cima di Cro-
cket Mountain. Pernottamento in hotel. 

12° giorno - GATLINBURG/ ATLANTA
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per la Georgia, 
lo “stato della Pesca”, simbolo dell’ospitalità del sud, 
a partire proprio dalla sua capitale, Atlanta. Luogo di 
nascita di Martin Luther King ma anche sede della 
CNN e della Coca Cola, Atlanta ha ospitato le olim-
piadi del 1996 ed è il luogo che più rappresenta il 
sud desideroso di cambiamento e innovazione. La 
visita della città dovrà forzatamente partire dalla casa 
natale di M.L. King, a fianco della quale è visitabile 
la sua chiesa (Chiesa Battista Ebenezer), e il Centro 
dei Diritti Civili a lui dedicato, vicino alla tomba e al 
memoriale. L’esperienza è profonda e coinvolgente. 
Centennial Park, da dove partirono i giochi Olimpici di 
Atlanta, è un buon punto di partenza per recarsi alla 
CNN e al World of Coca Cola. Gli appassionati potran-
no anche visitare la casa natale di Margaret Mitchell, 
l’autrice del libro secondo solo alla Bibbia per numero 
di lettori nel mondo: Via col Vento. Pernottamento in 
hotel. 

13° giorno - ATLANTA
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento della 
visita di Atlanta. È una delle due città al mondo dove è 
possibile vedere ben due medaglie Premio Nobel per 
la Pace nel raggio di un km e mezzo l’una dall’altra. 
Sia Martin Luther King Jr., il leader per i Diritti Civili, 
sia l’ex Presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter han-
no ricevuto questa onoreficenza. Le medaglie sono 
esposte al Martin Luther King Jr. National Historic Site 
e alla Jimmy Carter Presidential Library and Museum. 
Atlanta è anche la sede dell’acquario piu grande del 
mondo, e non si può davvero perdere l’opportunità di 
vedere da vicino uno squalo balena! Pernottamento 
in hotel. 

14° giorno - ATLANTA
Prima colazione libera. Riconsegna dell’auto a noleg-
gio. Termine dei servizi.

www.utat.it/incantisud

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS13
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.519
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.
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RITMI AMERICANI
QUANDO LA MUSICA RACCONTA LA STORIA

Durata: 11 giorni/ 10 notti

1° giorno - NEW ORLEANS
Arrivo a New Orleans e ritiro dell’auto a noleg-
gio. Trasferimento libero in hotel. Esplorate la 
bellezza e l’atmosfera francese, passeggiate nel 
French Quarter, dove i balconi in ferro battuto si 
affacciano sulle caratteristiche strade, entrate a 
curiosare nei deliziosi ristoranti e Dixieland Jazz 
Club. A New Orleans si avrà modo di ascoltare la 
musica jazz che qui ebbe origine con il suo in-
terprete nativo più famoso Louis Armstrong; op-
pure di fare colazione con caffè e bignè al Cafè 
du Monde sulla Jackson Square, o pranzare da 
Muriel's, locale simbolo della decadenza, dell'o-
pulenza e del mistero che circonda il Quartiere 
Francese e che offre la migliore cucina creola. 
Pernottamento in hotel. 

2° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. New Orleans 
sorge sulle rive del fiume Mississipi, ed è stata 
fondata il 1° novembre 1718 dagli uomini della 
Compagnia del Mississipi. Venne così chiamata 

in onore di Filippo II di Orleans, principe di Fran-
cia. New Orleans è considerata una “città-mito”: 
il sapore particolare che la contraddistingue è 
un sapore francese ed americano allo stesso 
tempo, e soprattutto “nero”, in quanto questo 
luogo ha ospitato per primo i neri provenienti 
dal Senegal che hanno contribuito moltissimo 
alla nascita ed allo sviluppo della musica jazz 
in America. Dalla storia del jazz e dal suo lega-
me con New Orleans si scopre che questa città 
è anche un pò italiana; a partire dal 1880 vi si 
stabilì infatti una delle più grandi comunità di 
emigrati siciliani, giunti per coltivare i territori 
offerti gratuitamente della Louisiana, “ceduta” 
dalla Francia agli Stati Uniti. Quello che è con-
siderato il primo disco di musica jazz è stato 
inciso da un gruppo che fra i propri componenti 
comprendeva alcuni italiani; la Original Dixie-
land Jazz Band. Pernottamento in hotel.

3° giorno - NEW ORLEANS/BILOXI/ MOBILE/ 
MONTGOMERY

Prima colazione e pasti liberi. Proseguimen-
to lungo le rive sabbiose del Mississippi che 
sembra essere una regione costiera. A Biloxi gli 
amanti dei frutti di mare saranno i benvenuti. 
Arrivo a Mobile, fondata nel 1702, che continua 
ad impressionare per sua bellezza assoluta, le 
architetture moderne, i caratteristici musei e la 
cucina a base di pesce. Proseguimento per 
Montgomery. Nessuna città ha giocato un ruolo 
così importante nella storia dell’Alabama. Dalla 
guerra civile ai diritti civili, Montgomery è im-
mersa nella storia. Pernottamento in hotel.

4° giorno - MONTGOMERY/ BIRMINGHAM/ 
NASHVILLE

Prima colazione e pasti liberi. Visita di Birming-
ham. Da non perdere è sicuramente The Vulcan. 
Con i suoi 56 piedi di altezza è la più grande 
statua in ghisa del mondo. Doverosa la visita 
del Museo dei Diritti Civili. Proseguimento per 
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www.utat.it/ritmiamericani

Nashville famosa per la musica, la tipica ospita-
lità del sud, l’incredibile cucina e per la vivace 
vita notturna. Pernottamento in hotel.

5° giorno - NASHVILLE
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
dedicata alle innumerevoli attrazioni che offre 
la città di Nashville, come la Country Music Hall 
of Fame, il Grand Ole Opry e il vicolo famoso nel 
mondo Printer’s Alley. Pernottamento in hotel.

6° giorno - NASHVILLE/ MEMPHIS
Prima colazione e pasti liberi. In mattinata par-
tenza per Memphis, nello stato del Tennessee. È 
comunemente considerata la culla di molti ge-
neri musicali americani fra i quali blues, gospel 
e rock’n roll. Fra gli artisti che sono cresciuti o 
che hanno iniziato qui la loro carriera ci sono: 
Johnny Cash, Justin Timberlake, Jerry Lee Levis, 
Tina Turner ed Elvis Presley. Quest’ultimo visse 
a Memphis a lungo ed è sepolto a Graceland, la 
maestosa tenuta che si trova al numero 3734 del 
Boulevard Elvis Presley. Pernottamento in hotel.

7° giorno - MEMPHIS/ VICKSBURG
Prima colazione e pasti liberi. La destinazio-
ne che si raggiungerà oggi è Vicksburg. Du-
rante la Guerra Civile Americana, nel 1863, fu 
teatro di una battaglia cruciale: con la vittoria 
a Vicksburg, i soldati dell’Unione, guidati dal 
Maggior generale Ulysses S. Grant si garanti-
rono il completo controllo del fiume Mississippi. 
Successivamente, per oltre 4 decadi del 1800, 
Vickburg fu il luogo prescelto dall’aristocrazia 
del cotone, che ha lasciato le meravigliose ville 
visibili ancora oggi. Pernottamento in hotel.

8° giorno - VICKSBURG/ NATCHEZ
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in di-
rezione di Natchez, il piu antico insediamento 

lungo il fiume Mississipi, luogo che ha saputo 
preservare le antiche dimore del 1800 dell’e-
poca coloniale. Si suggerisce una sosta a Stan-
ton Hall, la più spettacolare di queste magioni. 
Questa è anche la patria delle noci pecan, vera 
specialità di Natchez, esportate in tutto il paese, 
decisamente da gustare sia nella versione sala-
ta che dolce (molti piatti locali includono le noci 
pecan). Pernottamento in hotel.

9° giorno - NATCHEZ/ LAFAYETTE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per La-
fayette, fondata nel 1821 col nome di Vermilion-
ville da Jean Mouton, ad opera di un immigrato 
dall’Acadia di lingua francese. Nel 1884 venne 
rinominata in onore del Generale Gilbert du 
Motier de La Fayette, militare francese che fu 
grande protagonista nella Guerra d’ Indipenden-
za Americana. Lafayette, un tempo centro agri-
colo, poi centro petrolifero, è oggi un’apprezzata 
meta turistica in quanto si trova al centro della 
regione delle culture Cajun e Creola. Da non 
perdere una visita del National Historic Park 
and Preserve e dell’Acadian Cultural Center. In 
serata gustate la cucina Cajun in uno dei molti 
ristorantini. Pernottamento in hotel.

10° giorno - LAFAYETTE/ CAJUN COUNTRY/ 
NEW ORLEANS

Prima colazione e pasti liberi. Partenza da La-
fayette verso New Iberia e Avery Island, patria 
della salsa al Tabasco. Altre attrazioni sono il 
Jungle Garden e il Bird city, un santuario col-
mo di aironi. Proseguimento verso New Orleans. 
Pernottamento in hotel.

11° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. Riconsegna 
dell’auto a noleggio. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS35
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.079
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.
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1° giorno - ATLANTA
Arrivo ad Atlanta e ritiro dell’auto a noleggio. Pernot-
tamento.

2° giorno - ATLANTA
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata da dedi-
care alla visita di Atlanta, capitale della Georgia, città 
natale di Martin Luther King ma anche sede dei Gio-
chi Olimpici del 1996. Tra le attrazioni ricordiamo il 
Georgia Aquarium (l’acquario piu grande del mondo), 
il Coca Coca World che celebra la bevanda nazionale 
inventata qui, la sede della CNN dove potrete entrare 
nel vivo delle “news” all’americana, e soprattutto la 
casa-museo di Margaret Mitchell. Qui la grande scrit-
trice scrisse il libro piu letto al mondo dopo la Bibbia, 
“Via col Vento”. La villa, costruita nel 1899, è nella li-
sta nazionale statunitense dei siti di interesse storico. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno -  ATLANTA/ JONESBORO/ ATLANTA
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedicata 
all’escursione a Jonesboro, 27 km a sud di Atlanta, 
città natale di Rossella O’Hara, dove ha sede il Road 
to Tara Museum. La stupefacente raccolta di cimeli 
legati al libro e al film sono ospitati nell’antico Train 

Depot del 1867. Si ascolterà l’audioguida di fred Cra-
ne, il Brent Tarleton del film, che guiderà alla scoperta 
di Tara, luogo fittizio della Plantation del film che si 
suppone si trovi a 10 km dalla città ed alla quale si 
ispirò la Mitchell. Jonesboro fu anche teatro di una 
cruenta battaglia durante la Guerra Civile con la ca-
duta finale di Atlanta, decidendo cosi le sorti della 
nazione con la rielezione di Lincoln. Una bella resi-
denza da visitare è anche Stanley Oaks, una casa in 
stile neoclassico circondata da giardini, con la tipica 
grande cucina, che durante la Guerra Civile fu punto 
di riferimento sia per le truppe sudiste che per le nor-
diste. Rientro ad Atlanta e pernottamento.

4° giorno - ATLANTA/ AUGUSTA/ CHARLESTON
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
di Augusta, la seconda città più antica della Georgia 
e sede del Museo del Cotone, che ripercorre la storia 
di questo prodotto che ha segnato così significativa-
mente le vicende storiche americane. Augusta è an-
che famosa percè ogni anno ospita il Masters Gold 
Tournament, uno degli eventi più importanti per i 
golfisti di tutto il mondo. Al termine, proseguimento 
per  Charleston, la città piu popolosa e più storica del 
South Carolina, un luogo da non perdere, con un cen-

tro storico incantevole caratterizzato da lunghe file di 
case alte, strette e dalle stuccature colorate, ornate 
da persiane in legno ed ampie verande. L’atmosfe-
ra è quasi caraibica, con le palme ed il clima quasi 
tropicale che danno l’idea di trovarsi in qualche isola 
in mezzo all’oceano, mentre i cortili, i patii frondosi 
ed i balconi di ferro ricordano il fascino romantico di 
New Orleans. Duramente messa alla prova sia dalla 
Rivoluzione Americana che dalla Guerra Civile, Char-
leston è una cittadina meravigliosa, non a caso viene 
chiamata “la gemma del Sud”. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento in hotel.

5° giorno - CHARLESTON
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a di-
sposizione per spingersi appena fuori Charleston e 
visitare le molte piantagioni che, con i loro edifi ci 
imponenti a colonnato dall’ampio patio con colonne, 
ricordano un tempo andato che noi tutti abbiamo piu 
volte visto rappresentato nei fi lm. Si potrà effettuare 
una sosta anche a Georgetown, che gia nel lontano 
XVIII secolo era considerato il cuore di una rete di 
piantagioni di riso dove veniva prodotto il 40% del 
riso nazionale. Pernottamento in hotel.

IL SUD, LA MUSICA E VIA COL VENTO
SUGGESTIONI E COLORI DEL TERRITORIO

Durata: 13 giorni/12 notti
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6° giorno - CHARLESTON/ SAVANNAH
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Savannah, 
il gioiello del sud. Per iniziare si suggerisce un trol-
ley tour che darà una prima panoramica generale di 
questa meravigliosa cittadina dall’atmosfera calda e 
con uno charme stile vecchio mondo fatto di piazze 
alberate ed edifici storici.  Potrete poi scegliere di fare 
un giro a bordo di una carrozza trainata da cavalli, 
attraverso le strade di antico ciottolato costeggiate da 
salici, senza dimenticare l’ottima cucina locale famo-
sa nel mondo, dalla trattoria rustica che serve gran-
chi, alla steak house rinomata o alla cucina fusion con 
influenze creole e Cajun. Pernottamento in hotel. 

7° giorno - SAVANNAH/ SAINT AUGUSTINE/ 
TALLAHASSEE

Prima colazione e pasti liberi. Oggi si lascerà la Ge-
orgia per entrare nello stato della Florida e più pre-
cisamente a St.Augustine, il più antico insediamento 
europeo negli Stati Uniti continentali, e il secondo 
più antico del continente americano dopo San Juan 
di Porto Rico. La città fu infatti fondata il 28 agosto 
1565, giorno di Sant’Agostino, dall’ammiraglio spa-
gnolo Pedro Menéndez de Avilés St. Augustine ed è 
una popolare attrazione turistica per la ricca eredità 
architettonica dello Spanish Colonial Revival Style, 
così come l’architettura d’élite del XIX secolo. Visita 
della Fortezza del Castillo de San Marcos, la più antica 
fortificazione europea negli Stati Uniti. Proseguimento 
sino alla capitale della Florida, Tallahassee, una del-
le più piccole capitali di tutti gli stati Uniti d’America, 
intrisa di fascino tipico del sud. L’orizzonte cittadino 
è dominato dal grattacielo del Campidoglio, alto 22 
piani, eretto in cima ad una ripida collina anticamen-
te abbellita da una limpida cascata. Visita di questa 
bella cittadina che è la capitale della Florida ed ha 
un’atmosfera vivace e allegra, piena di locali, risto-
ranti, negozi e musica. La maggior fonte di ricchezza 
è a nord della città, in corrispondenza delle ex pian-
tagioni, oggi trasformate in redditizie riserve di caccia 
private. La più esclusiva è la Horseshoe Plantation, 
all’interno della quale abbondano cervi, daini e qua-
glie, frequentata in passato da Bing Crosby e dal Duca 
di Windsor. Pernottamento. 

8° giorno - TALLAHASSEE/ PENSACOLA/ 
NEW ORLEANS

Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
di Pensacola, una delle destinazioni turistiche più 
importanti della Florida. Fondata nel 1599, è sede 
di numerosi parchi federali. Ripresa del viaggio e in-
gresso nello stato dell’Alabama. Sosta a Mobile, luogo 
unico che ha sventolato bandiera francese, inglese, 
spagnola, confederata e americana! Proseguimento 
del viaggio verso la Luoisiana e arrivo a New Orle-
ans, la città più divertente ed entusiasmante del Sud 
degli Stati Uniti. La città si trova sulle rive del fiume 
Mississipi ed è stata fondata il 1° novembre 1718 da-
gli uomini della Compagnia del Mississipi. Venne così 
chiamata in onore di Filippo II di Orleans, principe di 
Francia. New Orleans è considerata una “città-mito”, 
ovvero una di quelle città che “si conoscono ancor 
prima di averle visitate”: il sapore particolare che la 
contraddistingue è un sapore francese ed america-
no allo stesso tempo, e soprattutto “nero”, in quanto 
questo luogo ha ospitato per primo i neri provenienti 
dal Senegal” che hanno contribuito moltissimo alla 
nascita e allo sviluppo della musica jazz. Si consiglia 

di effettuare una crociera a ritmo di Jazz a bordo di 
un battello a vapore lungo il fiume Mississippi. Per-
nottamento in hotel. 

9° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a dispo-
sizione per il proseguimento della visita individuale 
della città. Esplorate la bellezza e l’atmosfera france-
se, passeggiate nel French Quarter, dove i balconi in 
ferro battuto si affacciano sulle piccole e caratteristi-
che strade ciottolate, entrate a curiosare nei deliziosi 
ristoranti e Dixieland Jazz Club. In alternativa sarà 
possibile prenotare un’escursione facoltativa come 
il tour delle paludi dove vivono gli alligatori, oppure 
visitare una piantagione o gustare un brunch a ritmo 
di musica Jazz. Pernottamento in hotel. 

10° giorno - NEW ORLEANS/ BATON ROUGE/ 
NATCHEZ

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Baton 
Rouge, la capitale dello stato, e da li proseguimento 
per Natchez, il più antico insediamento lungo il fiume 
Mississipi, luogo che ha saputo preservare le antiche 
dimore del 1800 dell’epoca coloniale. Si suggerisce 
una sosta a Stanton Hall, la più spettacolare. Questa 
è anche la patria delle noci pecan, vera specialità 
di Natchez esportata in tutto il paese, decisamente 
da gustare sia nella versione salata che dolce (molti 
piatti locali includono le noci pecan). Pernottamento 
in hotel.

11° giorno - NATCHEZ/ VALLE DEL MISSISSIPPI/ 
MEMPHIS

Prima colazione e pasti liberi. Risalita della Valle del 
fiume Mississippi sino a Memphis, conosciuta nel 
mondo come culla di molti generi musicali americani 
fra i quali Blues, Gospel e Rock and Roll. Fra gli artisti 
che hanno iniziato qui la loro carriera ci sono: Johnny 
Cash, Elvis Presley (qui sepolto), Aretha Franklin, Ju-
stin Timberlake, Jerry Lee Lewis, Muddy Waters, Tina 
Turner, Otis Redding e molti altri. Il 4 aprile 1968 vi 
fu assassinato Martin Luther King. Si suggerisce una 
visita panoramica della città, a partire da Beale Street, 
il cuore della scena musicale, e proseguimento sino al 
Museo dei Diritti Civili. I fan del “Re del Rock & Roll” 
avranno l’opportunitá di effettuare un’escursione a 
Graceland, la casa di Elvis Presley. Pernottamento in 
hotel. 

12° giorno - MEMPHIS/ NASHVILLE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Nashville, capitale del Tennessee e patria della musi-
ca country. Nashville è infatti soprannominata la città 
della musica perché è la sede del Grand Ole Opry, 
un famoso programma radiofonico di musica country, 
della Country Music Hall of Fame e di molte case di-
scografiche. Ha inoltre sede a Nashville una delle più 
grandi aziende produttrici di chitarre e bassi elettrici 
al mondo, la Gibson. Pernottamento in hotel.

13° giorno - NASHVILLE/ ATLANTA
Prima colazione libera.Partenza in direzione di Atlan-
ta. Lungo la via del ritorno si suggerisce una sosta 
presso Marietta, per visitare il Museo di Via col Vento, 
che ospita una collezione di cimeli originali dei film, 
tra cui alcuni dei costumi usati nelle riprese, le sce-
neggiature, documenti, contratto e molto altro ancora. 
Pranzo libero. Arrivo ad Atlanta e riconsegna dell’auto 
in aeroporto. Termine dei servizi.

www.utat.it/sudmusicaviacolvento

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS20
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.629
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive - Il Sud, la Musica e Via col VentoSELF DRIVE STATI DEL SUD
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1° giorno - ATLANTA
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento in 
hotel con la propria auto e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - ATLANTA
Prima colazione libera. Intera giornata da dedica-
re alla visita libera della città di Atlanta, che il New 
York Times ha definito “uno dei 52 luoghi al mondo 
da visitare”, capitale della Georgia, sede dei Giochi 
Olimpici 1996, della Cnn e del Coca Cola World,  ma 
soprattutto città natale di Martin Luther King. Visita 
interna del nuovissimo Center for Civil and Human 
Rights, inaugurato nel 2014 su un terreno donato 
dalla Coca Cola. Il centro culturale consente un’im-
mersione esperienziale con luci, suoni, immagini e 
registrazioni che ricostruiscono la lunga battaglia del 
Movimento dei Diritti Civili negli Stati Uniti, unitamen-
te all’azione di altri movimenti dei Diritti Umani nel 
mondo. Non è un caso che questo centro culturale si 
trovi ad Atlanta, città simbolo del profondo sud, che 
ha da sempre dovuto fare i conti con le lotte sociali 
e il segregazionismo. Luogo prima di tutto d’informa-
zione e documentazione, è il punto di partenza ideale 
per acquisire una prima panoramica generale sulla 
lotta per i Diritti Civili negli Stati Uniti, con il susse-

guirsi di eventi che hanno per sempre cambiato il 
mondo. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del quar-
tiere nero  di Sweet Auburn, cuore del movimento per 
i diritti civili e sede della casa natale di Martin Luther 
King, della Ebenezer Baptist Church, dove il celebre 
pastore protestante, politico e attivista teneva i suoi 
sermoni, del Martin Luther King Jr Center for Non-
Violent Change, centro per il rinnovamento sociale 
non violento, che ospita mostre sulla vita e l’opera 
del sostenitore dei diritti civili e della tomba di Martin 
Luther King, premio Nobel per la Pace nel 1964. È il 
cuore nero e pulsante della città, il luogo di residen-
za  di una grande comunità da sempre impegnata 
nell’aiuto sociale alla popolazione afro-americana. 
Il regista Spike Lee, da sempre in prima linea nella 
difesa dei diritti civili è nato ad Atlanta. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno - ATLANTA/ BIRMINGHAM
Prima colazione libera. Partenza in auto a noleggio 
per lo stato dell’Alabama, una terra ricca di storia, 
cultura e paesaggi suggestivi. Arrivo a Birmingham, 
la città più grande dello Stato e luogo simbolo della 
Lotta per i Diritti Civili. È anche il luogo dove per tut-
ta la prima metà del XX secolo, i neri non potevano 
bere alla stessa fontana dei bianchi, ne frequentare 

le stesse scuole, salire sugli stessi autobus, usare le 
stesse toilette, entrare negli stessi parchi “pubbli-
ci” o fare acquisti negli stessi empori. Il Civil Rights 
Istitute della città fornisce una radiografia perfetta di 
quello che era la realtà di quell’epoca per la popo-
lazione nera che, ricordiamo, in queste zone era ed 
è la netta maggioranza. Di fronte ad esso, doverosa 
la visita della Chiesa Battista della 16° Strada, patri-
monio dell’Umanità dell’Unesco, sanguinosa sede di 
uno degli episodi più cruenti quando, al termine di 
una lunga battaglia per cercare di dare accesso ai 
neri nelle scuole dei bianchi, il 15 settembre 1963 
gli oppositori fecero esplodere una bomba colpendo 
la chiesa la domenica poco prima della Messa, ucci-
dendo sul colpo 4 giovani ragazzine che stavano pro-
vando i cori per la celebrazione. Il regista Spike Lee, 
nato ad Atlanta, ha dedicato a questo triste episodio 
il suo film del 1997 Four Little Girls. Fu un episodio 
terribile, che scosse profondamente la comunità nera 
ma anche i bianchi progressisti, che cominciarono a 
prendere le distanze dalle posizioni dei bianchi più 
conservatori e tradizionalisti. Molte delle azioni di 
protesta non violente di quel periodo e degli anni an-
tecedenti, furono invece organizzate presso la Bethel 
Baptist Church, centro strategico dell’Alabama Chri-
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stian Movement for Human Rights, anch’essa vittima 
di 3 bombardamenti tra il 1956 e il 1962. Nella città 
di Birmingham sarà anche possibile seguire a piedi 
il percorso del Civil Rights Heritage Trail che, grazie 
a segnali visibili lungo la strada che ne identificano 
gli episodi salienti, ripercorre la storia delle marce 
non violente di protesta organizzate dal cosiddetto 
“Birmingham Movement” nel Maggio del 1963, per 
protestare contro le ingiustizie create dalle leggi se-
gregazioniste. I partecipanti, molti dei quali bambini 
e famiglie intere, furono colpiti con getti d’idrante dai 
Vigili del Fuoco  e aggrediti dai cani della Polizia. Pasti 
liberi. Pernottamento in hotel.

4° giorno - BIRMINGHAM/ MONTGOMERY
Prima colazione libera. Mattina dedicata al completa-
mento della visita di Birmingham. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza in auto a noleggio per Montgo-
mery. Arrivo sistemazione in hotel. Cena libera. Per-
nottamento. 

5° giorno - MONTGOMERY
Prima colazione libera. Intera giornata da dedicare 
alla visita di Montgomery, definita “la Culla della Con-
federazione” ma, allo stesso tempo, anche “il luogo di 
nascita dei Diritti Civili”. Fu proprio qui che il giovane 
Martin Luther King, ventiquattrenne neosposo, de-
clamò il suo primo sermone presso la Dexter Avenue 
Baptist Church, un isolato distante dall’Alabama State 
Capitol, dove gli Stati Confederati Schiavisti del Sud 
siglarono l’accordo della Confederazione nel 1861. 
Vicino alla Chiesa, si potrà visitare il Dexter Parsona-
ge Museum, la casa della famiglia King sino al 1959, 
prima del rientro ad Atlanta. La visita interna di que-
sta piccola  casa in legno  è una esperienza commuo-
vente, tutto è ancora come allora: la modesta cucina 
in formica, la foto ispiratrice di Ghandi di fronte allo 
scrittoio, la piccola camera sul retro dove i giovani 
coniugi King prendevano riparo di notte con i loro 
bambini si riparava di notte, visti i continui tentativi 
di bruciare la casa da parte del KK Klan che buttava 
torce nel patio. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita 
del Rosa Parks Library and Museum, che celebra uno 
degli eventi  simbolo della Lotta per i Diritti Civili nel 
mondo intero. Nel 1955, in un momento storico in cui 
gli autobus di linea prevedevano zone di seduta per 
i bianchi e per i neri ben differenziate e soprattutto 
prevedevano che un nero dovesse sempre cedere 
il proprio posto ad un bianco in caso di bisogno, la 
sartina  42enne Rosa Parks si rifiuta di farlo dando 
inconsciamente il via ad un boicottaggio dei trasporti 
pubblici da parte di tutta la popolazione nera (50.000 
persone), che per 381 giorni si recò al lavoro a piedi, 
anche percorrendo decine di km a piedi, al termine 
dei quali la Compagnia dei trasporti ridotta ormai 
alla bancarotta fece annullare la legge discriminan-
te. Il Museo di Rosa Parks è un percorso interattivo 
ed emozionante, che permette di ricostruire tramite 
ologrammi quadrimensionali anche la scena stessa 
avvenuta sull’autobus, e che poi esplora a fondo le 
condizioni di vita dei neri negli Usa dallo schiavismo 
in poi. Nelle sale finali sarà possibile vedere il filma-
to di Rosa Parks invitata da Obama al Congresso e 
applaudita in standing ovation da tutti. Cena libera. 
Pernottamento.

6° giorno - MONTGOMERY/ SELMA/
MONTGOMERY

Prima colazione libera. Giornata dedicata all’escursio-
ne a Selma, tipica cittadina del Sud con oltre 1250 

edifici originali, ma soprattutto luogo di partenza delle 
3 marce che segnarono un’importante tappa per il di-
ritto di voto ai neri, e che costrinsero poi il Presidente 
Lyndon Johnson ad accordarlo. Lunga circa 86 km, 
la strada tra Selma e Montgomery, è stata definita 
“la Strada della Libertà. La prima marcia del 7 Marzo 
1965 è ricordata come “Bloody Sunday” (Domenica 
di sangue) poiché 600 attivisti furono attaccati dalla 
polizia locale e dello Stato con  manganelli e gas lacri-
mogeni. La seconda marcia seguì il martedì succes-
sivo, con 2500 manifestanti. E la terza marcia iniziò il 
16 Marzo per 16 km sulla US Route 80 - la “Jeffer-
son Davis Highway”. I manifestanti furono scortati da 
2000 soldati dell’esercito statunitense, 1900 membri 
della Guardia Nazionale dell’Alabama sotto comando 
federale e molti agenti dell’ FBI e dello US Marshall 
Service, arrivando fino a Montgomery il 24 Marzo, 
all’Alabama State Capitol il 25 Marzo. Nel 1996 il 
Congresso creò il SELMA-to-MONTGOMERY National 
Historic Trail che, similarmente ad altri percorsi storici 
negli USA, conserva un significato storico. Designato 
anche quale All American Road, strada con significato 
nazionale e Scenic Byway, non ha repliche, una desti-
nazione in sé e per sé.  Il National Historic Trail inizia 
alla Brown Chapel AME Church e termina a circa 86 
km ad est dello State Capitol a Montgomery. Un busto 
di Dr. Martin L. King Jr. si trova di fronte alla chiesa.  
Gli Afro-Americani tornano ogni anno a Selma il pri-
mo weekend di Marzo per la celebrazione del Bridge 
Crossing Jubilee. Barack Obama ha più volte preso 
parte all’evento, commemorato anche dal famoso film 
candidato all’Oscar “Selma”. A Selma si consiglia an-
che la visita del National Voting Rights Museum and 
Institute - aperto nel 1993 e vicino al famoso ponte 
Edmond Pettus - testimonianza dell’attivismo del mo-
vimento, con numerose sale e mostre: la “Footprints 
to Freedom” ad esempio espone calchi delle impronte 
di alcuni degli attivisti che presero parte alle marce da 
Selma a Montgomery; la “Women’s Suffrage Room” 
che rende onore a tutte le donne Afro Americane che 
hanno lottato per il diritto di voto alle donne negli USA. 
Cena libera. Pernottamento. 

7° giorno - MONTGOMERY/ TUSKEGEE/ 
ATLANTA

Prima colazione libera. Partenza per Atlanta con sosta 
a Tuskegee, nome evocativo che nel dialetto Musko-
gee del popolo Creek vuole dire “guerriero”. Visita del 
Tuskegee Institute, sede dei Tuskegee Airmen, repar-
to nato per addestrare i piloti di caccia degli ameri-
cani riservato agli uomini di colore, attivo tra il 1941 
e il 1946. Dopo l’entrata degli USA nella Seconda 
Guerra Mondiale, il presidente Roosevelt volle forte-
mente un reparto di piloti di aerei caccia e, in seguito 
anche da bombardamento, interamente composto 
e comandato da uomini di colore. Numerosi uomini 
si arruolarono per prendere parte a questo progetto, 
considerandolo come uno stimolo per combattere la 
discriminazione razziale ancora in atto in quegli anni 
nel Paese. Questi aviatori furono impiegati nelle varie 
battaglie svoltesi nel Mediterraneo, nel Pacifico e in 
Italia con compiti di bombardamento, ricognizione e 
pattugliamento aereo. Pranzo libero. Proseguimento 
per Atlanta con arrivo in serata. Cena libera e per-
nottamento. 

8° giorno - ATLANTA
Prima colazione libera. Riconsegna dell’auto in aero-
porto e termine dei servizi.

www.utat.it/georgiaalabama

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS18
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.249
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive - Georgia & AlabamaSELF DRIVE TEMATICI
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1° giorno - ATLANTA
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio. Trasferimento in 
hotel con la propria auto e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena libera.Pernottamento.

2° giorno - ATLANTA
Prima colazione libera. Intera giornata da dedicare 
alla visita libera della città di Atlanta, che il New York 
Times ha definito “uno dei 52 luoghi al mondo da visi-
tare”, capitale della Georgia, sede dei Giochi Olimpici 
1996, della Cnn e del Coca Cola World,  ma soprat-
tutto città natale di Martin Luther King. Mattinata da 
dedicare alla visita di Centennial Park, degli studio 
della Cnn dove si potrà assistere ad una edizione live 
delle famose “News” e al World of Coca Cola, centro 
dedicato alla storia e al marchio della famosa bevan-
da.Pranzo libero. Nel pomeriggio suggeriamo la visita 
del  nuovissimo Center for Civil and Human Rights, 
inaugurato nel 2014 su un terreno donato dalla Coca 
Cola, la cui creazione è stata proposta dall’attivista 
Evelyn Lowery e dall’ambasciatore Andrew Young. Il 
centro culturale consente un’immersione esperien-
ziale con luci, suoni, immagini, registrazioni, parole 

scritte che ricostruiscono la lunga battaglia del Mo-
vimento dei Diritti Civili negli Stati Uniti, unitamente 
all’azione di altri movimenti dei Diritti Umani nel mon-
do. Non è un caso che questo centro culturale si trovi 
ad Atlanta, città simbolo del profondo sud, che ha da 
sempre dovuto fare i conti con le lotte sociali e il se-
gregazionismo. Luogo prima di tutto di informazione 
e documentazione, è il punto di partenza ideale per 
acquisire una prima panoramica generale sulla lotta 
per i Diritti Civili negli Stati Uniti, con il susseguirsi 
di eventi che hanno per sempre cambiato il mondo. 
Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - ATLANTA/ GREENVILLE
Prima colazione libera. Partenza in auto a noleggio per 
lo Stato della Carolina del Sud e Greenville, per la visi-
ta della Walnut Grove Plantation, testimonianza fedele 
delle condizioni di vita della popolazione locale intorno 
al 1830. La piantagione è infatti un compound molto 
esteso, che comprende non solo l’edificio principale, 
ma anche una scuola, un edificio destinato alle cucine, 
una fucina, un granaio, un macello, il fienile e uno stu-
dio medico. Pranzo e cena liberi. Pernottamento.

4° giorno - GREENVILLE/ COLUMBIA
Prima colazione libera. Partenza per Columbia, la ca-
pitale dello Stato, e sede della South Carolina State 
House, descritta dall’architetto Charles Wilson come 
“uno degli edifici più prestigiosi del mondo”. Pranzo 
libero. Si potrà anche effettuare la visita del River-
banks Zoo e dei suoi Giardini Botanici. Lo zoo è noto 
per il suo programma speciale di tutela delle specie 
in via d’estinzione e ospita 700 specie diverse di ani-
mali e uccelli. Pasti liberi. Pernottamento.

5° giorno - COLUMBIA/ MYRTLE BEACH
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
della costa e del suo luogo più adatto ad una vacan-
za mare: Myrtle Beach. Da anni classificata come la 
spiaggia numero 1 negli Usa e la destinazione balne-
are più richiesta dal mercato interno, Myrtle Beach 
si affaccia su una immensa e lunghissima spiaggia 
bianca e offre ristoranti, divertimenti e attività per 
grandi e piccini, per tutte le tasche e per tutti i gusti. 
Ha 125 campi da golf , teatri e cinema, musica dal 
vivo, locali notturni, una zona per lo shopping (Outlet 
Malls e Outlet Parks) senza eguali e un infinito trat-

ATLANTA E SOUTH CAROLINA
TUTTA LA DOLCEZZA DEL SUD

Durata: 12 giorni/11 notti Atlanta

Greenville





Columbia
Myrtle Beach

Charleston

Hilton Head
Savannah
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to costiero di spiaggia libera, lungo il quale spaziare 
liberamente. I Brookgreen Gardens, nominati  Natio-
nal Historic Landmark, racchiudono la più importante 
collezione di scultura figurativa in esterni, che com-
prende opere da artisti americani di ogni stato. Molti 
i ristoranti, che offrono la gustosa e casalinga cucina 
tipica del sud e, naturalmente, abbondanza di pesce 
e crostacei. Pernottamento.

6° giorno - MYRTLE BEACH
Prima colazione e pasti liberi.Intera giornata a dispo-
sizione a Myrtle Beach per attività balneari e di svago. 
Pernottamento. 

7° giorno - MYRTLE BEACH/ CHARLESTON
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Charleston, la cittadina più popolosa del South Caro-
lina. Ha un centro storico incantevole, caratterizzato 
da lunghe file di case alte, ornate da persiane in legno 
e ampie verande. L’atmosfera che permea l’abitato è 
quasi caraibica, con il clima e il clima caldo e arieg-
giato, mentre i cortili, le carrozze trainate da cavalli, i 
patii frondosi e i balconi evocano il fascino romantico 
di New Orleans. Tra le attrattiva maggiori ricordiamo 
il Waterfront Park, una piazza dalle splendide fonta-
ne solcata da passarelle in legno che portano dritte 
al fiume, la Calhoun Mansion, uno splendido edificio 
storico del XIX secolo, la Edmonston Alston House, 
che si affaccia sul porto, l’Old Exchange and Provost 
Dungeon, antica dogana divenuta poi prigione al tem-
po della Guerra Civile. Pernottamento.

8° giorno - CHARLESTON/ HILTON HEAD 
ISLAND

Prima colazione e pasti liberi. Mattinata a disposizio-
ne per completare la visita di Charleston. Al termine  
partenza per Hilton Head Island, percorrendo la co-
stiera in direzione sud. Pernottamento. 

9° giorno - HILTON HEAD ISLAND
Prima colazione e pasti liberi.Intera giornata dedicata 
alla scoperta di Hilton Head Island, isola caratterizza-
ta dalla totale assenza di lampioni e dalla presenza di 
edifici dai colori molto vivaci. L’atmosfera accogliente 
e tranquilla di questo luogo lo rende davvero molto 
speciale, tanto da essere incluso fra le 10 destina-
zioni balneari migliori di tutto il paese. Hilton Head è 
caratterizzata da una grande attenzione nei confronti 
dell’ambiente, che l’ha portata ad essere un esempio, 
seguito poi da altre località turistiche. 

10° giorno - HILTON HEAD ISLAND/ SAVANNAH
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Savannah, “il gioiello del sud”, storica città, la prima 
della Georgia, un luogo incantevole e languido, con 
maestose querce ricoperte di muschio spagnolo, ville 
risalenti all’epoca precedente della Guerra di Seces-
sione che si affacciano su piazze pittoresche, gallerie 
d’arte e una scelta infinita di ristoranti prestigiosi. 
Savannah è anche nota per essere stata la prima cit-
tà pianificata in America e sede del porto più grande 
della costa atlantica. 

11° giorno - SAVANNAH
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a dispo-
sizione per proseguire la visita di Savannah. Pernot-
tamento. 

12° giorno - SAVANNAH/ ATLANTA
Prima colazione libera. Partenza in direzione di At-
lanta e riconsegna dell’auto in aeroporto. Termine dei 
servizi.

www.utat.it/atlantasouthcarolina

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS19
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.649
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive - Atlanta e South CarolinaSELF DRIVE TEMATICI

Hilton Head
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IT'S ONLY ROCK AND ROLL
BUT I LIKE IT!

1° giorno - ATLANTA/ BIRMINGHAM
Arrivo ad Atlanta, ritiro dell’auto a noleggio e 
partenza immediata per Birmingham, Alabama. 
Tempo permettendo si potrà visitare il Barber 
Vintage Motorsport Museum, sede della più 
grande collezione di moto del mondo. Pernot-
tamento in hotel.

2° giorno - BIRMINGHAM
Prima colazione e pasti liberi. Visita di 
Birmingham,la città più grande dello Stato e 
luogo simbolo della Lotta per i Diritti Civili. Il Civil 
Rights Istitute della città fornisce una radiogra-
fia perfetta di quello che era la realtà di quell’e-
poca per la popolazione nera che in queste zone 
era ed è la netta maggioranza. Di fronte ad esso, 
doverosa la visita alla Chiesa Battista della 16° 
Strada, patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, 
sanguinosa sede di uno degli episodi più cruen-
ti: venne fatta esplodere una bomba colpendo 
la chiesa la domenica poco prima della Messa, 
uccidendo sul colpo 4 giovani ragazzine, Nella 
città di Birmingham sarà anche possibile segui-
re a piedi il percorso del Civil Rights Heritage 

Trail che ripercorre la storia delle marce non 
violente di protesta organizzate dal cosiddetto 
“Birmingham Movement” per protestare contro 
le ingiustizie create dalle leggi segregazioniste. 
Pernottamento in hotel.

3° giorno - BIRMINGHAM/ MEMPHIS
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per 
Memphis, nello stato del Tennessee. È anche 
considerata la culla di molti generi musicali 
americani fra i quali Blues, Gospel e Rock’n Roll. 
Fra gli artisti che sono cresciuti o che hanno ini-
ziato qui la loro carriera ci sono: Johnny Cash, 
Justin Timberlake, Jerry Lee Levis, Tina Turner 
ed Elvis Presley. Quest’ultimo visse a lungo ed 
è sepolto a Graceland, la maestosa tenuta che 
si trova al numero 3734 del Boulevard Elvis Pre-
sley, e che è possibile visitare. Pernottamento 
in hotel.

4° giorno - MEMPHIS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata da 
dedicare alla visita di Memphis, conosciuta nel 
mondo come culla di molti generi musicali. Si 

suggerisce una visita panoramica della città, a 
partire da Beale Street, il cuore della scena mu-
sicale, con proseguimento sino al Museo dei Di-
ritti Civili. I fan del “Re del Rock & Roll” potranno 
cogliere l’opportunità di visitare Graceland, la 
casa di Elvis. È la seconda residenza più visitata 
degli Stati Uniti dopo la Casa Bianca. Si sugge-
risce anche la visita degli Studi di Registrazione 
Sun Studios, divenuti dagli anni 50 un simbolo 
per numerosi artisti: Johnny Cash, Elvis Presley, 
Jerry Lee Lewis fino ad arrivare agli U2.La Sun 
Record Company è stata inserita nella lista del 
National Historic Landmark, la lista dei luoghi 
statunitensi tutelati per il loro rilievo storico. 
Pernottamento in hotel. 

5° giorno - MEMPHIS/ TUPELO/ MUSCLE 
SHOALS

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Tupelo 
per visitare la modesta casa dove nacque Elvis. 
Partenza per Muscle Shoals. Pernottamento in 
hotel. 

Durata: 13 giorni/ 12 notti 

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere
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www.utat.it/onlyrockandroll

6° giorno - MUSCLE SHOALS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
dedicata alla città. Visita agli studi di registra-
zione di Muscle Shoals, a Sheffield in Alabama, 
soprannominati “il luogo dove nascono le leg-
gende”. Innumerevoli le star che nel corso degli 
anni si sono avvicendate dietro ai microfoni del 
Muscle Shoals, partendo dalla regina del soul 
Aretha Franklin e dalla sua più degna erede, 
Alicia Keys; per arrivare agli indiavolati Mick 
Jagger e Keith Richards: un tornado quello por-
tato dai Rolling Stones nella cittadina sulle rive 
del fiume Tennessee, trasformata in teatro per 
le loro esagerate scorribande. Pernottamento in 
hotel.

7° giorno - MUSCLE SHOALS/ NASHVILLE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per 
Nashville famosa per la musica, la tipica ospi-
talità del sud, l’incredibile cucina e per la vivace 
vita notturna. Pernottamento in hotel.

8° giorno - NASHVILLE
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata da 
dedicare alla scoperta di Nashville. Visita alla 
Country Music Hall of Fame, un tempio multi-
mediale con costumi, strumenti e altri oggetti 
della vivace storia della Country music. Merita 
una visita anche l’auditorium Ryman e in serata 
il Grand Ole Opry, da dove si trasmetteva una fa-

mosa trasmissione radiofonica. Proseguimento 
per Memphis. Pernottamento in hotel.

9° giorno - NASHVILLE/ LYNCHBURG/ 
HUNTSVILLE

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per 
Lynchburg, Tennessee, sede della distilleria 
della Jack Daniel, la più antica distilleria degli 
Stati Uniti. Si suggerisce la visita con assaggio. 
Partenza per Huntsville. Pernottamento in hotel.

10° giorno - HUNTSVILLE
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
dedicata alla visita della città. Huntsville è sede 
del più grande museo spaziale del mondo: lo US 
Space & Rocket Center. Il museo ha una delle 
collezioni più grandi al mondo di manufatti spa-
ziali con più di 1500 razzi, motori, astronavi e 
simulatori. Pernottamento in hotel.

11° giorno - HUNTSVILLE/ ATLANTA
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per At-
lanta. Si avrà l’occasione di visitare il più grande 
acquario, il Georgia Aquarium e il World of Coca 
cola. Pernottamento in hotel.

12° giorno - ATLANTA
Prima colazione e pasti liberi. Riconsegna della 
macchina a noleggio prima del volo di ritorno. 
Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS39
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.439
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hote di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • 
Facchinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne 
“Le quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive - It’s Only Rock and RollSELF DRIVE TEMATICI
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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, sul-
le rive del fiume Mississipi, è stata fondata il 1° 
novembre 1718 dagli uomini della Compagnia 
del Mississipi. Venne così chiamata in onore di 
Filippo II d’Orleans, Principe di Francia. Conside-
rata 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 stesso tempo, e 
soprattutto “nero”, in quanto è il luogo che ha 
ospitato per primo i neri provenienti dal Sene-
gal, che hanno poi contribuito alla nascita e allo 
sviluppo della musica Jazz. Intera giornata a di-
sposizione per la visita della città: esplorate la 

bellezza del Quartiere Francese, con i balconi in 
ferro battuto lavorato che si affacciano sulle pic-
cole 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’opulen-
za e del mistero che circonda proprio il French 
Quarter. Si consiglia 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. Seconda gior-
nata 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’esperienza davvero speciale e da non 
perdere è la crociera lungo il fiume Mississipi a 
bordo della classica motonave a vapore Ameri-
can Queen. È possibile effettuare una crociera 
della durata di 2 ore accompagnata da musica 
Jazz suonata dal vivo: un’emozione unica! Per-
nottamento in hotel.
4° giorno - NEW ORLEANS/ GREAT RIVER 

ROAD
Prima colazione e pasti liberi.Partenza in dire-
zione di Baton Rouge percorrendo quella che 
viene chiamata la “Great River Road”, una 
strada panoramica che parte a New Orleans e 
si spinge verso nord, storicamente costellata 
da Plantations e grandi fattorie, opulente ma-
gioni che regnavano sul territorio, circondate 
da capanne per gli schiavi neri ed altri edifici. 
Sono poche le Plantations ancora esistente, e 

PIANTAGIONI DELLA LOUISIANA
CON SOGGIORNO PRESSO LA PIANTAGIONE HOUMAS HOUSE

Durata: 11 giorni/10 notti

New Orleans

Baton Rouge

Nottoway
Houmas House
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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 perfet-
tamente restaurata, una delle più visitate della 
River Road. Il tour della casa accompagna in 14 
stanze riccamente decorate con soffitti dipin-
ti a mano, porte istoriate e raffinati oggetti di 
antiquariato tra i più belli d’America. La sosta 
successiva sarà alla Oak Alley Plantation, certa-
mente la più fotografata al mondo, al centro di 
un maestoso viale di querce, in stile neoclassi-
co. Definita “la big house”, è bello ascoltare le 
storie della gente che qui ha vissuto, passeggia-
re nell’immenso podere e fermarsi per il pranzo 
nel bel ristorante. Al termine della visita, pro-
seguimento sino ad Houmas House Plantation 
(categoria 4 stelle). 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, spesso chiamata “the Sugar 
Palace”, in quanto un tempo era la più grande 
produttrice di zucchero in America, con una pro-
duzione annuale pari a 20 milioni di Pound. Ci 
sono vari tour che si possono fare presso questa 
immensa magione e che trasportano indietro 
nel tempo per immaginare la vita del 1830. Nel-
le 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 di-
sposizione per passeggiate negli immensi giar-
dini del podere, 16 ettari ricchi di prati ben cu-
rati, querce secolari e Spanish Moss che pende 
romanticamente dai rami fino a toccare l’erba. 
Assolutamente da provare il ristorante che offre 
una versione sofisticata e molto curata della cu-
cina del sud. Pernottamento.
6° giorno - HOUMAS HOUSE/ BATON ROUGE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in di-
rezione di Baton Rouge con arrivo nella tarda 
mattinata. Pomeriggio da dedicare alla visita di 
Baton Rouge, capitale della Louisiana, sede del 
Campidoglio più alto della nazione. Si suggeri-
sce la visita del Louisiana State Museum che 
custodisce il documento relativo all’acquisto 
della Louisiana e delle sue colonie, oltre a rac-
cogliere testimonianze della musica e della cu-
cina 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 camere 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 
funzionanti, 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 origi-
nale dei padroni di casa. Rientro a Baton Rouge 
e pernottamento. 
8° giorno - BATON ROUGE/ LAFAYETTE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione di Lafayette,  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’Indipen-
denza Americana. 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 cuore 
pulsante delle culture Cajun e Creola. Si sugge-
risce la visita del Parco Nazionale Jean Lafitte 
e dell’Acadian Cultural 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 spin-
gersi a nord, oltre Lafayette, potrà recarsi nei 
pressi di Alexandria e visitare la Kent Planta-
tion House, una casa colonica del 1800 in stile 
creolo-francese che rappresenta la struttura in-
tatta più antica della Louisiana centrale.In alter-
nativa 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 Or-
leans. Durante il tragitto si potrà fare una sosta 
presso una tipica “Crocodile Farm”, un centro 
per l’allevamento dei coccodrilli. Arrivo a New 
Orleans nel tardo pomeriggio. Suggeriamo une 
cena di addio alla città presso il Dickie Bren-
nan’s Palace Steakhouse & Cafè, ristorante 
pluripremiato ma molto rustico ed autentico del 
Quartiere Francese. Pernottamento. 
11° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione libera. Mattinata a disposizione 
per gli ultimi acquisti e trasferimento libero in 
aeroporto.Riconsegna dell’auto a noleggio. Ter-
mine dei servizi.

www.utat.it/piantagioniluisiana

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS17
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.439
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica (ad eccezione di Houmas House 
di categoria 4 stelle) con trattamento di solo pernottamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive -Piantagioni della LouisianaSELF DRIVE TEMATICI
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LONE STAR 
NELLE TERRE DEI VERI COW BOYS

Durata: 14 giorni/ 13 notti

1° giorno - DALLAS
Arrivo a Dallas e ritiro dell’auto a noleggio. Tra-
sferimento libero in hotel. Cena libera e pernot-
tamento in hotel.

2° giorno - DALLAS/ AUSTIN
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per la 
capitale del Texas, Austin, sede del State Capitol 
Building e del museo di storia del Texas. Austin, 
il cui slogan ufficiale è "Live Music Capital of the 
World", è luogo di incontro di vari generi musi-
cali. Pernottamento in hotel.

3° giorno - AUSTIN
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
dedicata alla visita di Austin. Da non perdere la 
Sixth street e il Warehouse District. Pernotta-
mento in hotel.

4° giorno - AUSTIN/HOUSTON
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Hou-
ston. Merita una visita l’Heritage Park immerso 
nei grattacieli del centro. Visita al Johnson Spa-
ce Center per scoprire l’amore dell’America per 
lo spazio. Pernottamento in hotel. 

5° giorno - HOUSTON/ CORPUS CHRISTI
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per l’isola 
di Galveston, colma di richiami vittoriani relativi 
all’era in cui era il principale porto del Texas. Gal-
veston dominò il commercio lungo il golfo finchè 
la sua crescita non fu bloccata da un uragano. 
Proseguimento per Corpus Christi, conosciuto 
come il parco di divertimenti del Texas. Pernotta-
mento in hotel. 

6° giorno - CORPUS CHRISTI/ SAN ANTONIO
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per San 
Antonio. La città è una delle più affascinanti de-
gli Stati Uniti ed è una fusione di culture. Pernot-
tamento in hotel.

7° giorno - SAN ANTONIO
Prima colazione e pasti liberi. Passeggiata lun-
go la River Walk oppure visita al El Mercado. Da 
non perdere anche Alamo e la visita del luogo 
dove si svolse la battaglia tra una manciata di 
texani e l’esercito di Santa Ana, che fu cruciale 
per la costituzione della Repubblica del Texas. 
Pernottamento in hotel.

8° giorno - SAN ANTONIO/ PECOS COUNTRY/ 
FORT STOCKTON

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per 
Stockton. Tappa a Pecos Country, dove sono 
nate numerose leggende tra cui quella di Pecos 
Bill. Pernottamento in hotel a Fort Stockton.

9° giorno - FORT STOCKTON/ EL PASO
Prima colazione e pasti liberi. La città di El Paso 
è situata sulla punta dello stato del Texas ed è 
sul confine tra Stati Uniti e Messico. Questa pe-
culiarità rende la città unica. Gli abitanti godono 
di benefici dell’essere situati tra tre stati e due 
nazioni. Pernottamento in hotel.

10° giorno - EL PASO/ ALBUQUERQUE
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il 
New Mexico. Tra le montagne e gli altopiani che 
caratterizzano questo stato unico dove sorge 
una  città che rappresenta la diversità di culture 
tipica dell’America: Albuquerque. Pernottamen-
to in hotel.

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere
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11° giorno - ALBUQUEREQUE
Prima colazione e pasti liberi. Intera Giornata 
da dedicare alla visita di Albuquerque, La città 
è piena di contaminazioni culturali legate ai vari 
popoli che vi hanno abitato, dal centro storico, 
dove fu fondata la villa di Albuquerque nel 1706, 
all’ Albuquerque international Ballon Fiesta, il 
più famoso evento di mongolfiere al mondo. 
Pernottamento in hotel.

12° giorno - ALBUQUERQUE/ SANTA FE/ 
AMARILLO

Prima colazione e pasti liberi. Doverosa un’e-
scursione in giornata alla splendida cittadina di 
Santa Fe, davvero unica al mondo per paesaggi 
ed atmosfere. Santa Fe si trova ad un’altitudi-
ne di 2.132 metri ed è la capitale federale più 
alta. Per la visita partite da Plaza de Santa Fe: 
questa piazza è il cuore della città ed è sempre 
molto frequentata dalla popolazione locale e dai 

turisti. Qui si trova il Palace of the Governor, il 
più antico edificio pubblico degli Stati Uniti. Pro-
seguimento per Amarillo, località cruciale per la 
compravendita di bestiame, che ospita numero-
si ranch come il Cadillac Ranch, dove sono am-
monticchiate una sopra l’altra vecchie cadillac 
decorate con graffiti. Pernottamento in hotel.

13° giorno - AMARILLO/ FORT WORTH
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Fort 
Worth, la città che rappresenta la storia del 
West. Si potrà partecipare ad un rodeo oppure 
vedere il trasferimento del bestiame nello Sto-
ckyards National Historic District. Pernottamen-
to in hotel.

14° giorno - FORT WORTH
Prima colazione e pasti liberi. Riconsegna 
dell’auto a noleggio prima del volo di rientro. 
Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS40
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.449
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

N.B. È previsto un supplemento di DROP OFF per la ri-
consegna dell’auto in luogo diverso dalla presa in cari-
co, da pagarsi in loco.
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1° giorno - ATLANTA
Arrivo ad Atlanta. Ritiro dell’auto a noleggio e trasfe-
rimento in hotel con la propria auto. Sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.
2° giorno - ATLANTA
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giorna-
ta da dedicare alla visita libera della città di Atlanta, 
che il New York Times ha definito “uno dei 52 luoghi 
al mondo da visitare”, capitale della Georgia, sede 
dei Giochi Olimpici 1996, della Cnn e del Coca Cola 
World, ma soprattutto città natale di Martin Luther 
King. Si suggerisce la visita interna del nuovissimo 
Center for Civil and Human Rights, inaugurato nel 
2014 su un terreno donato dalla Coca Cola. Il centro 
culturale consente un’immersione esperienziale con 
luci, suoni, immagini e registrazioni che ricostruisco-
no la lunga battaglia del Movimento dei Diritti Civili 
negli Stati Uniti. Nel pomeriggio si suggerisce l’effet-
tuazione di un “Movie Tour”: Atlanta è città prescelta 
da numerose produzioni televisive e cinematografi-
che e dal 1972 ad oggi è stata scenografia naturale 
di 1200 film e 20 serie televisive, tra le quali: Captain 
America, Hunger Games, The Walking Dead, Fast & 
Furious, the Blind Side, e moltissimi altri. Il tour è in 
lingua inglese ed è narrato da accompagnatori spe-

cializzati nella cinematografia, che consentono di 
conoscere non solo i luoghi ma anche i retroscena 
di queste grandi produzioni. Pernottamento in hotel.
3° giorno - ATLANTA/ NASHVILLE
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Partenza per 
Nashville, capitale del Tennessee e patria della musi-
ca Country. Nashville è infatti soprannominata "la cit-
tà della musica" perché è la sede del Grand Ole Opry, 
un famoso programma radiofonico di musica Country, 
della Country Music Hall of Fame e di molte case di-
scografiche. In città esiste una vera e propria “Music 
Row”, che è divisa in due parti: la mecca dei pezzi 
grossi dell’industria lungo Music Square, dove trove-
rete gli uffici tirati a lucido delle case discografiche di 
Nashville, degli agenti, dei manager e dei promoter, e la 
zona turistica lungo Demonbreun Street alcuni isolati a 
nord. Nella zona turistica il Country Music Wax Museum 
è il primo di una serie di "musei" e negozi di souvenir 
dedicati a personaggi come Hank Williams Jr e George 
Jones. Qui potrete registrare la vostra canzone, cantare 
al karaoke o andare alla ricerca di tesori come acchiap-
pamosche a forma di chitarra, libri di cucina di Elvis e 
carte da gioco con le fotografie di ricciolute stelle della 
musica country. Due isolati a sud l’ampio e celebrati-
vo Country Music Hall of Fame fornisce una notevole 
introduzione a Nashville e all’evoluzione della musica 

country. Sono esposti numerosi oggetti: il pezzo forte è 
la Cadillac che apparteneva a Elvis Presley, con un tetto 
apribile che si alza premendo un bottone e rivela gli in-
terni rivestiti in oro. Quel che i Sun Studios di Memphis 
sono per la cultura rockabilly, l’RCA Studio B è per il 
country, e viene riverito dai musicisti come il principale 
artefice del “Nashville Sound”. Si ritiene che lo studio, 
arredato in stile anni Cinquanta e di nuovo aperto dopo 
un periodo di chiusura per restauri, sia quello che ha 
lanciato il maggior numero di successi discografici nel 
paese. Nel tardo pomeriggio si potranno cominciare ad 
esplorare i famosi “honky-tonk” della città: si tratta di 
locali dove si avvicendano aspiranti musicisti a rotazio-
ne, che suonano la loro musica migliore nella speranza 
di essere visti da un discografico di passaggio, cosa pe-
raltro realmente avvenuta a molti musicisti di successo. 
Pernottamento in hotel.
4° giorno - NASHVILLE/ MEMPHIS
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Mattinata de-
dicata al proseguimento della esplorazione individua-
le di Nashville. Una visita da non perdere è quella al 
museo dedicato a Johnny Cash, l’autore di Folsom 
Prison Blues morto nel 2003 proprio a Nashville, uno 
dei song-writers rock-blues più importanti del secolo 
scorso che ha influenzato la musica di molti artisti a 
seguire. Dopo l'incendio in cui è bruciata la casa dei 

Self Drive - Like a Rolling Stone

LIKE A ROLLING STONE
ATLANTA, NASHVILLE, MEMPHIS, THE SHOALS,
NEW ORLEANS

Durata: 9 giorni/ 8 notti
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Cash nel 2007, i fan erano rimasti senza una meta da 
visitare per ricordare il maestro. Oggi il museo ripor-
ta in vita il mito, con locandine dei concerti, dischi in 
edizione limitata, fotografie, stampe, ed i vestiti che 
Johnny Cash indossava durante i suoi concerti. Tra i 
cimeli c'è una vecchia radio di famiglia, il certificato di 
matrimonio dei genitori di Cash, tazze di latta prove-
nienti dalla prigione di Folsom, premi, dischi d'oro e di 
platino, ma anche una vecchia chitarra Martin con una 
banconota da un dollaro piegata inserita fra le corde 
e le meccaniche. Cash la usava per creare un effetto 
percussivo negli anni 1950, quando strimpellava senza 
un batterista. Nel pomeriggio partenza per Memphis 
con arrivo in serata. Sistemazione in hotel e pernot-
tamento.
5° giorno - MEMPHIS
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giorna-
ta da dedicare alla visita di Memphis, conosciuta nel 
mondo come culla di molti generi musicali fra i quali 
Blues, Gospel e Rock and Roll. Fra gli artisti che hanno 
iniziato qui la loro carriera ci sono: Johnny Cash, Elvis 
Presley (qui sepolto), Aretha Franklin, Justin Timberla-
ke, Jerry Lee Lewis, Muddy Waters, Tina Turner, Otis 
Redding e molti altri. Si suggerisce una visita panora-
mica della città, a partire da Beale Street, il cuore della 
scena musicale, con proseguimento sino al Museo dei 
Diritti Civili. I fan del “Re del Rock & Roll” potranno co-
gliere l’opportunitá di visitare Graceland, la maestosa 
tenuta di Elvis Presley che si trova al numero 3734 del 
Boulevard Elvis Presley, dove il cantante ed attore visse 
a lungo e dove è sepolto. È la seconda residenza più 
visitata degli Stati Uniti dopo la Casa Bianca. Dopo aver 
acquistato la proprietà, Presley effettuò varie modifiche 
per soddisfare i suoi bisogni e gusti personali, tra quali 
un muro di cinta che circonda la proprietà, un cancello 
in ferro battuto a tema musicale, una piscina, un cam-
po da squash, e la famosa “Jungle Room”, che dispo-
ne anche di una cascata interna. Altri ambienti celebri 
sono la “stanza delle TV”, situata nello scantinato dove 
spesso Elvis si intratteneva guardando anche tre te-
levisori conteporaneamente, la “sala dell’oro”, lungo 
corridoio dove sono esposti i numerosissimi dischi d’o-
ro e riconoscimenti ricevuti dal cantante, e la “stanza 
della musica”, posta all’ingresso vicino al salotto. Per 
chi invece vuole optare per qualcosa di meno turistico 
e  piu da addetti ai lavori, si suggerisce la visita degli 
Studi di Registrazione Sun Studios, divenuti dagli anni 
50 un simbolo per numerosi artisti: Johnny Cash, Elvis 
Presley, Jerry Lee Lewis fino ad arrivare agli U2 che qui 
hanno registrato “Rattle and Hum” nel 1989. La Sun 
Record Company è stata inserita nella lista del National 
Historic Landmark , la lista dei luoghi statunitensi tute-
lati per il loro rilievo storico. Un must per la cena è il  BB 
King Blues Club in Beale Street, dove degustare ottimo 
Cat Fish (piatto tipico del Mississippi), assistere ad un 
concerto (esibizioni dal vivo sono frequenti) e portare a 
casa una t-shirt a ricordo della serata. Pernottamento.
6° giorno - MEMPHIS/ MUSCLE SHOALS/  

NEW ORLEANS
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giornata 
da dedicare al viaggio in auto a noleggio da Memphis 
a New Orleans, percorrendo la zona che costeggia il 
lento scorrere del fiume Mississippi. I più appassionati 
potranno fare una deviazione verso est per raggiunge-
re e visitare gli studi di registrazione di Muscle Shoals, 
a Sheffield in Alabama, soprannominati “il luogo dove 
nascono le leggende”. Innumerevoli le star che nel cor-
so degli anni si sono avvicendate dietro ai microfoni del 
Muscle Shoals, partendo dalla regina del soul Aretha 

Franklin e dalla sua più degna erede, Alicia Keys; per 
arrivare agli indiavolati Mick Jagger e Keith Richards: 
un tornado quello portato dai Rolling Stones nella citta-
dina sulle rive del fiume Tennessee, trasformata in tea-
tro per le loro esagerate scorribande. Arrivo a New Or-
leans in serata, la cittá più divertente ed entusiasmante 
del Sud degli Stati Uniti. Si trova sulle rive del fiume 
Mississipi ed è stata fondata il 1° novembre 1718 da-
gli uomini della Compagnia del Mississipi. Venne così 
chiamata in onore di Filippo II di Orleans, Principe di 
Francia. New Orleans è considerata una “città-mito”, 
ovvero una di quelle città che “si conoscono ancor pri-
ma di averle visitate”: il sapore particolare che la con-
traddistingue è un sapore francese ed americano allo 
stesso tempo, e soprattutto “nero”, in quanto questo 
luogo ha ospitato per primo i neri provenienti dal Se-
negal” che hanno contribuito moltissimo alla nascita e 
allo sviluppo della musica Jazz. Si consiglia di effettua-
re una crociera a ritmo di Jazz a bordo di un battello a 
vapore lungo il fiume Mississippi. Sistemazione in hotel 
e pernottamento.
7° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giornata 
a disposizione per il proseguimento della visita indi-
viduale della città. Esplorate la bellezza e l’atmosfera 
francese, passeggiate nel French Quarter, dove i balco-
ni in ferro battuto si affacciano sulle piccole e caratteri-
stiche strade, entrate a curiosare nei deliziosi ristoranti 
e Dixieland Jazz Club. Pernottamento in hotel.
8° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione, pranzo e cena liberi. New Orleans è 
anche la città delle paludi, degli alligatori e del  Voo 
Doo. La zona circostante la città è infatti una zona 
paludosa (“swamp”), e facendo anche pochi km fuo-
ri dal centro sarà possibile effettuare la visita di una 
“Crocodile Farm” e il giro delle paludi per avvistare i 
“gators” (come li chiamano qui) a bordo di uno dei 
tipici Airboat, che si fanno strada tra le sterpaglie del-
le paludi e degli stagni. È una tipica esperienza della 
Louisiana che completa il quadro. Anche il Voo Doo, 
forma religiosa e culturale di alcune tribù africane, 
giunta in America per via del traffico di schiavi, è par-
te di New Orleans. I principali racconti sono legati alla 
figura di Marie Laveau e Marie Laveau II (la figlia), 
entrambe Voodoo Queen del XIX secolo, che pratica-
vano riti in pubblico nei pressi del Bayou St. John. É 
possibile visitare la tomba della madre al St. Louis 
Cemetery n.1, diventata una delle principali attrazioni 
turistiche cittadine. Possibilità di prenotare facoltati-
vamente un tour dei cimiteri che è un classico della 
tradizione misteriosa e oscura che fa parte del fascino 
di questa città.Esiste anche il New Orleans Voodoo Hi-
storic Museum nel cuore del quartiere francese, che 
consiste in una raccolta di oggetti che erano utilizzati 
dalle sacerdotesse Voodoo accompagnate da un ne-
gozio di souvenir molto caratteristico. New Orleans è 
anche il tempio della cucina creola e cajun, che con 
il suo mix di sapori e profumi, ha trasformato la tra-
dizionale cucina americana del sud in una gastrono-
mia unica al mondo. Si consiglia di gustare qualche 
specialità tipica presso uno dei molti ristorantini del 
quartiere francese.
9° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione libera in hotel. Trasferimento in aero-
porto con la propria auto a noleggio e riconsegna del 
mezzo. Termine dei servizi.

N.B. -  Possibilità di prolungare il soggiorno a New 
Orleans: quotazioni su richiesta.

Self Drive - Like a Rolling Stone

INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di 
visto “Visa Waiver Program”, occorre essere in posses-
so di passaporto elettronico BIOMETRICO e di apposita 
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima della 
partenza.

SELF DRIVE USRS
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 749
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

N.B. È previsto un supplemento di DROP OFF per la ri-
consegna dell’auto in luogo diverso dalla presa in cari-
co, da pagarsi in loco.

SELF DRIVE TEMATICI



1° giorno - NEW ORLEANS
Arrivo ad New Orleans. Ritiro dell’auto a noleg-
gio e trasferimento in hotel con la propria auto. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena libe-
ra. Pernottamento in hotel.
2° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione, pranzo e cena liberi. New Or-
leans, sulle rive del fiume Mississipi, è stata 
fondata il 1° novembre 1718 dagli uomini della 
Compagnia del Mississipi. Venne così chiamata 
in onore di Filippo II d’Orleans, Principe di Fran-
cia. Considerata 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 stesso 
tempo, e soprattutto “nero”, in quanto è il luogo 
che ha ospitato per primo i neri provenienti dal 
Senegal, che hanno 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 balconi in 
ferro battuto lavorato che si affacciano sulle pic-
cole 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’opulen-
za e del mistero che circonda proprio il French 
Quarter. Si consiglia 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, pranzo e cena liberi. Seconda 
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: chiamato 

appunto 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’esperienza dav-
vero 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 ac-
compagnata da musica Jazz suonata dal vivo: 
un’emozione unica! Pernottamento in hotel.
4° giorno - NEW ORLEANS/ GREAT RIVER 

ROAD
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Partenza 
in direzione di Baton Rouge percorrendo quella 
che viene chiamata la “Great River Road”, una 
strada panoramica che parte a New Orleans e 
si spinge verso nord, storicamente costellata 
da Plantations e grandi fattorie, opulente ma-

PIANTAGIONI E GREAT RIVER ROAD
ROMANTICISMO E STORIA

Durata: 10 giorni/9 notti 

New Orleans
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Lafayette

Nottoway
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gioni che regnavano sul territorio, circondate 
da capanne per gli schiavi neri ed altri edifici. 
Sono poche le piantagioni ancora esistenti, e 
sono preziose perchè permettono al visitatore 
di ammirare interni magnifici e scoprire la storia 
e le abitudini di un passato che abbiamo visto 
solo nei film. Alcune piantagioni offrono anche 
la possibilità di alloggio. La prima sosta sarà 
alla San Francisco Plantation, colorata e perfet-
tamente restaurata, una delle più visitate della 
River Road. Il tour della casa accompagna in 14 
stanze riccamente decorate con soffitti dipin-
ti a mano, porte istoriate e raffinati oggetti di 
antiquariato tra i più belli d’America. La sosta 
successiva sarà alla Oak Alley Plantation, certa-
mente la più fotografata al mondo, al centro di 
un maestoso viale di querce, in stile neoclassi-
co. Definita “la Big House”, è bello ascoltare le 
storie della gente che qui ha vissuto, passeggia-
re nell’immenso podere e fermarsi per il pranzo 
nel bel ristorante. Al termine della visita, pro-
seguimento sino ad Houmas House Plantation. 
Sistemazione in hotel e pernottamento.
5° giorno - HOUMAS HOUSE PLANTATION 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera 
giornata a disposizione presso la bellissima 
piantagione di Houmas House, chiamata anche 
“the Sugar Palace”, in quanto un tempo era la 
più grande produttrice di zucchero in America, 
con una produzione annuale pari a 10 milioni 
di chili. Ci sono vari tour che si possono fare 
presso questa immensa magione e che traspor-
tano indietro nel tempo per immaginare la vita 
del 1830. Nelle 16 stanze, ancora arredate in 
modo autentico con pregiati oggetti di antiqua-
riato dell’epoca, si possono scorgere i gusti e 
le abitudini di un barone dello zucchero di fine 
800. Tempo a disposizione per passeggiate ne-
gli immensi giardini del podere, 16 ettari ricchi 
di prati ben curati, querce secolari e Spanish 
Moss che pende romanticamente dai rami fino 
a toccare l’erba. Assolutamente da provare il 
ristorante che offre una versione sofisticata e 
molto curata della cucina del sud. Pernottamen-
to in hotel.
6° giorno - HOUMAS HOUSE/ BATON ROUGE
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Parten-
za in direzione di Baton Rouge con arrivo nella 
tarda mattinata. Pomeriggio da dedicare 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 documento relativo all’acqui-
sto 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 in 
hotel.

7° giorno - NOTTOWAY PLANTATION
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Inte-
ra giornata dedicata alla visita della Nottoway 
Plantation, un castelletto di 64 camere costruito 
senza badare a spese sulle rive del fiume Mis-
sissipi. Una volta completata nel 1859, la casa 
di John Randolph (per lui, la moglie e gli 11 figli) 
aveva toilette funzionanti, mensole in marmo 
fatte a mano e piste di bowling. Si può visitare 
la White Room, dove 5 figlie di Randolph si spo-
sarono, oppure la ricca Master Room, la camera 
da letto originale dei padroni di casa. Rientro a 
Baton Rouge. Pernottamento in hotel.
8° giorno - BATON ROUGE/ LAFAYETTE 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Partenza 
in direzione di Lafayette, fondata nel 1821 col 
nome di Vermilionville da Jean Mouton, un im-
migrato dall’Acadia di lingua francese. Nel 1884 
venne rinominata in onore del Generale Lafa-
yette che fu grande protagonista della Guerra 
d’Indipendenza Americana. Lafayette, un tempo 
centro agricolo e poi centro petrolifero, ha ac-
quisito negli anni sempre più importanza anche 
come centro turistico in quanto è considerata 
il cuore pulsante delle culture Cajun e Creola. 
Si suggerisce la visita del Parco Nazionale Jean 
Lafitte e dell’Acadian Cultural Centre, per sco-
prire la storia e le origini degli abitanti franco-
canadesi della Louisiana (i Cajun) e di altre cul-
ture locali. 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 del-
la Louisiana centrale. In alternativa si suggeri-
sce 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. Per-
nottamento in hotel.
9° giorno - LAFAYETTE/ NEW ORLEANS
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Rientro a 
New Orleans. Durante il tragitto si potrà fare una 
sosta presso una tipica “Crocodile Farm”, un 
centro per l’allevamento dei coccodrilli. 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. Pernottamento in hotel.
10° giorno -NEW ORLEANS
Prima colazione libera. Mattinata a disposizione 
per gli ultimi acquisti e trasferimento libero in 
aeroporto.Riconsegna dell’auto a noleggio. Ter-
mine dei servizi.

www.utat.it/piantagionigreatriverroad

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USPG
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.569
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.
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1° giorno ORLANDO
Arrivo ad Orlando e ritiro dell’auto a noleggio in ae-
roporto. Il nome di questa città è legato a quello dei 
parchi a tema che vi sorgono. Orlando è infatti co-
nosciuto dai turisti di tutto il mondo per le numerose 
attrazioni in zona, in particolar modo la vicina Walt 
Disney World, che si trova al di fuori dei confini citta-
dini, e gli altri parchi divertimento come Harry Potter 
World, Kennedy Space Centre, SeaWorld e gli Univer-
sal Studios. Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

2° giorno ORLANDO
Prima colazione e pasti liberi. Giornata a disposizio-
ne per la visita dei Parchi Disney, dal castello di Ce-
nerentola, Magic Kingdom e del mondo animale del 
Disney Animal Kingdom. È anche possibile recarsi a 
Sea World, il più grande parco zoologico dedicato ai 
mammiferi marini oppure agli Universal Studios, il 
parco dedicato al cinema ed agli effetti speciali. Per-
nottamento. 

3° giorno ORLANDO/ ST. AUGUSTINE/ 
SAVANNAH 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per St. Au-

gustine, il più antico insediamento europeo negli 
Stati Uniti continentali, e il secondo più antico del 
continente americano dopo San Juan di Porto Rico. 
La città fu infatti fondata il 28 agosto 1565, giorno 
di Sant’Agostino, dall’ammiraglio spagnolo Pedro 
Menéndez de Avilés St. Augustine ed è una popolare 
attrazione turistica per la ricca eredità architettonica 
dello Spanish Colonial Revival Style, così come l’ar-
chitettura d’élite del XIX secolo. Visita della Fortezza 
del Castillo de San Marcos, la più antica fortificazione 
europea negli Stati Uniti. Proseguimento per Savan-
nah, prima colonia europea in Georgia, fondata nel 
febbraio 1733 dal Generale James Oglethorpe. Se 
la ciità stessa è un’opera d’arte, non è sorprendente 
trovarvi un’ampia offerta artistica e culturale con ol-
tre 45 attrattive storiche da esplorare. Savannah van-
ta anche uno straordinario numero di gallerie d’arte 
in tutto il Quartiere Storico e diventa ancor più bella 
col passare del tempo. Una passeggiata attraverso 
il Quartiere Storico rivela infatti l’influenza europea 
nelle numerose magioni, nelle botteghe e musei che 
contornano le strade e le piazze storiche. Suggeria-
mo un Trolley-tour con possibilità di gustare le tipiche 
specialità del sud nell’area del Waterfront, che pullula 
di ristoranti caratteristici. Pernottamento in hotel. 

4° giorno SAVANNAH/ CHARLESTON 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per un altro 
gioiello del sud: Charleston, la cittadina più popolosa 
del South Carolina. Ha un centro storico incantevole, 
caratterizzato da lunghe file di case alte, ornate da 
persiane in legno ed ampie verande. L’atmosfera che 
permea l’abitato è quasi caraibica, con le palme ed il 
clima quasi tropicale che danno l’idea di trovarsi in 
qualche isola in mezzo all’oceano, mentre i cortili, i 
patii frondosi ed i balconi in ferro evocano il fascino 
romantico di New Orleans. Tra le attrattive di maggior 
interesse ricordiamo: il Waterfront Park, una piazza 
dalle splendide fontane solcata da passerelle in legno 
che portano dritte al fiume; la Calhoun Mansion, un 
bellissimo edificio risalente alla fine del XIX secolo; 
la Edmonston-Alston House, che si affaccia sul porto 
al 21 E. Battery St.; l’Old Exchange and Provost Dun-
geon, l’antica dogana poi divenuta prigione negli anni 
di guerra civile; il Charleston Museum, ricco di reperti 
relativi alla storia della città; ed il Gibbes Museum of 
Art, un allestimento che annovera molte opere legate 
allo sviluppo artistico-culturale di Charleston. Pernot-
tamento in hotel. 

DIXIE SWING
IL SUD E LA FLORIDA A PASSO DI DANZA
Durata: 14 giorni/ 13 notti 

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere

Self Drive - Dixie Swing
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5° giorno CHARLESTON/ ATLANTA 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per la Georgia, 
lo “stato della Pesca”, simbolo dell’ospitalità del sud, 
a partire dalla sua capitale, Atlanta. Luogo di nasci-
ta di Martin Luther King ma anche sede della CNN e 
della Coca Cola, Atlanta ha ospitato le Olimpiadi del 
1996 ed è il luogo che più rappresenta il sud desi-
deroso di cambiamento e innovazione, sia in ambito 
sociale che tecnologico. La visita della città dovrà 
partire dalla casa natale di M.L.King, a fianco della 
quale è visitabile la sua chiesa (Chiesa Battista Ebe-
nezer), e il centro dei diritti civili a lui dedicato, vicino 
alla tomba e al memoriale. L’esperienza è profonda 
e coinvolgente. Centennial Park, da dove partirono 
i Giochi Olimpici, è oggi un buon punto di partenza 
per recarsi alla CNN e al World of Coca Cola. Gli ap-
passionati potranno anche visitare la casa natale di 
Margaret Mitchell, l’autrice del libro secondo solo alla 
Bibbia per numero di lettori: Via col Vento. Pernotta-
mento in hotel.
 

6° giorno ATLANTA/ SMOKY MOUNTAINS/ 
GATLINBURG 

Prima colazione e pasti liberi. Attraversamento della 
Riserva Indiana Cherokee con possibilità di visitare il 
Museo degli Americani Nativi Cherokee, e prosegui-
mento per le Smoky Mountains, uno dei gruppi mon-
tuosi piu antichi del mondo. Le foreste ricoprono qua-
si l’intera area del parco e vantano alberi precedenti 
alla colonizzazione da parte dell’Europa; essendo uno 
spazio così esteso è possibile anche ammirare molte 
specie animali ormai in via di estinzione che in questa 
oasi verde si sono ritagliate uno spazio vitale. Pernot-
tamento in hotel. 

7° giorno GATLINBURG/ NASHVILLE 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Nashville, capitale del Tennessee e patria della musi-
ca country. Nashville è infatti soprannominata la città 
della musica perché è la sede del Grand Ole Opry, 
un famoso programma radiofonico di musica country, 
della Country Music Hall of Fame e di molte case di-
scografiche. Ha inoltre sede a Nashville una delle più 
grandi aziende produttrici di chitarre e bassi elettrici 
al mondo, la Gibson. Pernottamento in hotel.
 

8° giorno NASHVILLE/ MEMPHIS 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
di Memphis, attraversando la bellissima campagna 
del Tennessee. Memphis è conosciuta nel mondo 
come culla di molti generi musicali americani fra 
i quali Blues, Gospel e Rock and Roll. Fra gli artisti 
che hanno iniziato qui la loro carriera ci sono: John-
ny Cash, Elvis Presley (qui sepolto), Aretha Franklin, 
Justin Timberlake, Jerry Lee Lewis, Muddy Waters, 
Tina Turner, Otis Redding e molti altri. Il 4 aprile 1968 
vi fu assassinato Martin Luther King. Si suggerisce 
una visita panoramica della città, a partire da Bea-
le Street, il cuore della scena musicale, e prosegui-
mento sino al Museo dei Diritti Civili. I fan del “Re 
del Rock & Roll” avranno l’opportunitá di effettuare 
un’escursione a Graceland, la casa di Elvis Presley. 
Pernottamento in hotel. 

9° giorno MEMPHIS/ NATCHEZ
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione 
di Natchez, il più antico insediamento lungo il fiume 

Mississipi, luogo che ha saputo preservare le antiche 
dimore del 1800 dell’epoca coloniale. Si suggerisce 
una sosta a Stanton Hall, la più spettacolare. Que-
sta è anche la patria delle noci pecan, vera specialità 
di Natchez esportata in tutto il paese, decisamente 
da gustare sia nella versione salata che dolce (molti 
piatti locali includono le noci pecan). Pernottamento 
in hotel. 

10° giorno NATCHEZ/ NEW ORLEANS 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza alla volta della 
Louisiana e New Orleans - la cittá più divertente ed 
entusiasmante del Sud degli Stati Uniti. La città si tro-
va sulle rive del fiume Mississipi ed è stata fondata 
il 1° novembre 1718 dagli uomini della Compagnia 
del Mississipi. Venne così chiamata in onore di Fi-
lippo II di Orleans, Principe di Francia. New Orleans 
è considerata una “città-mito”, ovvero una di quelle 
città che “si conoscono ancor prima di averle visita-
te”: il sapore particolare che la contraddistingue è un 
sapore francese ed americano allo stesso tempo, e 
soprattutto “nero”, in quanto questo luogo ha ospitato 
per primo i neri provenienti dal Senegal” che hanno 
contribuito moltissimo alla nascita e allo sviluppo del-
la musica jazz. Si consiglia di effettuare una crociera 
a ritmo di Jazz a bordo di un battello a vapore lungo il 
fiume Mississippi. Pernottamento in hotel. 

11° giorno NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata a dispo-
sizione per il proseguimento della visita individuale 
della città. Esplorate la bellezza e l’atmosfera france-
se, passeggiate nel French Quarter, dove i balconi in 
ferro battuto si affacciano sulle piccole e caratteristi-
che strade ciottolate, entrate a curiosare nei deliziosi 
ristoranti e Dixieland Jazz Club. In alternativa sarà 
possibile prenotare un’escursione facoltativa come 
il tour delle paludi dove vivono gli alligatori, oppure 
visitare una piantagione o gustare un brunch a ritmo 
di musica Jazz. Pernottamento in hotel. 

12° giorno NEW ORLEANS/ TALLAHASSEE 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in direzione di 
Tallahassee: l’orizzonte cittadino è dominato dal grat-
tacielo del Campidoglio, alto 22 piani, eretto in cima 
ad una ripida collina anticamente abbellita da una 
limpida cascata. Visita di questa bella cittadina che 
è la capitale della Florida ed ha un’atmosfera vivace 
e allegra, piena di locali, ristoranti, negozi e musica. 
La maggior fonte di ricchezza è a nord della città, in 
corrispondenza delle ex piantagioni, oggi trasformate 
in redditizie riserve di caccia private. La più esclusiva 
è la Horseshoe Plantation, all’interno della quale ab-
bondano cervi, daini e quaglie, frequentata in passato 
da Bing Crosby e dal Duca di Windsor. Pernottamento 
in hotel. 

13° giorno TALLAHASSEE/ ORLANDO
Prima colazione e pasti liberi. Resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento in hotel. 

14° giorno ORLANDO
Prima colazione libera. Partenza per Orlando e ricon-
segna dell’auto in aeroporto. Termine dei servizi.

www.utat.it/dixieswing

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS14
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.099
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive - Dixie SwingSELF DRIVE TEMATICI
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FLORIDA: 
I TROPICI AMERICANI

La Florida è il paradiso tropicale degli Stati Uniti d’America. Esotica ed ispanica, creola e caraibica, è una destinazione unica, 
caratterizzata da una natura strepitosa, da un mare turchese, dai famosi parchi di divertimento, da una città speciale come 
Miami, ma anche da cittadine più piccole vivaci e vibranti di arte e cultura.
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1° giorno - MIAMI
Arrivo a Miami e ritiro dell’auto a nolleggio in aero-
porto. Inizio della personale scoperta di questa città 
cosi particolare e multietnica. Pernottamento.

2° giorno - MIAMI
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedicata 
alla visita individuale della città di Miami. Miglia e mi-
glia di sale e sabbia, Miami è il luogo di incontro pre-
diletto dalla bella gente proveniente da ogni angolo 
del mondo. É la sede di strategiche fusioni commer-
ciali latino-americane, ma anche capitale alla moda e 
vivacissimo mix di razze, dall’esotica atmosfera quasi 
caraibica. Fondata nel 1896 con una popolazione di 
400 anime, fu per molti anni, il luogo prediletto dai 
pensionati americani che vi venivano a svernare ma 
col tempo, si sono aggiunti stilisti, modelle, emigranti 
cubani, milioni di turisti ed oggi il turista può apprez-
zarne l’atmosfera vivace e cosmopolita dai colori 
incandescenti, ammirata in molti film e serie tv. La 
città si divide in 5 quartieri ognuno dei quali ha ca-
ratteristiche proprie e merita una visita: South Beach, 
Downtown, Coconut Grove, Coral Gables e Little Ha-
vana. Pernottamento in hotel.

3° giorno - MIAMI BEACH/ FLORIDA KEYS/ 
KEY WEST 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Key West, 
città e isola situata nel punto continentale più me-
ridionale degli Stati Uniti, nelle cosiddette “Florida 
Keys”. Residenza prescelta da Ernest Hemingway e 
dal drammaturgo Tennessee Williams, ha un’archi-
tettura molto particolare, con vecchie case in legno, 
costruite con materiale di recupero delle navi naufra-
gate nei dintorni. Famosa per la vita notturna tanto 
quanto per gli illustri abitanti, ha un mare stupendo, 
decisamente caraibico, che invoglia a frequenti soste 
lungo il percorso. Pernottamento in hotel.

4° giorno - KEY WEST/ EVERGLADES/ FORT 
MEYERS 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il parco 
naturale delle Everglades. Area naturale protetta di 
origine paludosa e Patrimonio Mondiale dell’Umanità, 
copre un’immensa zona di oltre 600.000 ettari, con 

oltre 10.000 isolotti. Qui abitano coccodrilli, alligatori, 
lamantini, serpenti, tartarughe, aquile di mare e molti 
volatili. Proseguimento per Fort Meyers, situata lungo 
una delle spiagge piu belle di tutta la Florida. Pernot-
tamento in hotel.

5° giorno - FORT MEYERS/ SARASOTA/ 
ORLANDO 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Sarasota, 
importante centro d’arte e cultura, sede di gallerie e 
librerie. Da qui si potrà fare un’escursione ad Anna 
Maria Island. Proseguimento per Orlando, con arrivo 
in serata. Pernottamento in hotel.

6° giorno - ORLANDO
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata dedi-
cata alla visita dei parchi a tema di Orlando. La città 
è infatti conosciuta dai turisti per le numerose attra-
zioni in zona, in particolar modo la vicina Walt Disney 
World, che si trova al di fuori dei confini cittadini di 
Orlando. Altre aree di attrazione sono Harry Potter’s 
World, Kennedy Space Centre, SeaWorld e gli Univer-
sal Studios. Pernottamento in hotel.

7° giorno - ORLANDO
Prima colazione e pasti liberi. Giornata a disposizione 
per il proseguimento della visita dei Parchi Disney, dal 
castello di Cenerentola del Magic Kingdom al mondo 
animale del Disney Animal Kingdom. È anche possi-
bile recarsi a Sea World, il più grande parco zoologico 
dedicato ai mammiferi oppure agli Universal Studios, 
il parco dedicato al cinema ed agli effetti speciali. 
Pernottamento in hotel.

8° giorno - ORLANDO/ FORT LAUDERDALE
Prima colazione e pasti liberi. Prima di dirigersi verso 
Fort Lauderdale si avrà modo di visitare il Kennedy 
Space Center, la sede della Nasa, dove tramite alcu-
ni simulatori si potrà provare l’emozione di naviga-
re nello spazio. Proseguimento per Fort Lauderdale, 
chiamata “la Venezia d’America”, per via del suo 
intricato groviglio di canali. Pernottamento in hotel. 

9° giorno - FORT LAUDERDALE/ MIAMI 
Prima colazione e pranzo liberi. Rientro a Miami e ri-
consegna dell’auto a nolleggio in aeroporto. Termine 
dei servizi.

BEST OF FLORIDA
MILLE SFACCETTATURE DI UNO STATO A SÉ

Durata: 9 giorni/8 notti 

www.utat.it/bestofflorida

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS12
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 819
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Miami
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Sarasota

Orlando

Fort Lauderdale
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SUNSHINE TRAILS
QUANDO L’OCEANO PARLA

1° giorno - MIAMI
Arrivo in Florida e ritiro dell’auto a noleggio. Tra-
sferimento libero. Cena libera e pernottamento 
in hotel.

2° giorno - MIAMI/ KEY WEST
Prima colazione e pasti liberi. Partenza da Mia-
mi in direzione di Key West che, grazie alle sue 
case variopinte, ai numerosi bar, ristoranti, gal-
lerie e spiagge, è l’isola più frizzante delle Keys. 
Davanti alla costa sorgono bellissimi isolotti 
con spiagge di sabbia bianca ai quali si acce-
de solo via mare. L’atmosfera è piacevole e ri-
lassata: non c'è da stupirsi che sia stata meta 
prescelta di artisti e scrittori. Lo scrittore Ernest 
Hemingway è stato indubbiamente il più famoso 
abitante di Key West. La sua casa e il suo studio 
possono essere visitati presso Whitehead Street 
907. Il museo ripercorre le fasi più importanti 

della vita dello scrittore e della storia della lette-
ratura americana. Key West è più vicina a Cuba 
(150 chilometri) che a Miami (200 chilometri) e 
il Southernmost Point, il punto più meridionale 
degli USA, è segnalato da una colorata boa di 
pietra. Anche la Southernmost House è da non 
perdere. Pernottamento in hotel.

3° giorno - KEY WEST/ KEY LARGO
Prima colazione e pasti liberi. Partenza verso 
Key Largo, l’isola più settentrionale delle Flori-
da Keys, considerata la capitale mondiale delle 
immersioni. Si trova infatti nel cuore di una bar-
riera corallina vivente. Pernottamento in hotel. 

4° giorno - KEY LARGO/ EVERGLADES 
NATIONAL PARK/ NAPLES

Prima colazione e pasti liberi. Partenza con la 
macchina a noleggio in direzione di Naples, at-

traversando parte del Parco delle Everglades, 
un’area naturale protetta di origine paludosa, 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità, copre un’im-
mensa zona di oltre 600.000 ettari, con oltre 
10.000 isolotti. Qui abitano coccodrilli, alligatori, 
lamantini, aquile di mare e molti volatili. Pernot-
tamento in hotel.

5° giorno - NAPLES
Prima colazione e pasti liberi. Proseguendo verso 
nord si raggiungerà la bellissima cittadina balne-
are di Naples. È il posto ideale per fare vita da 
spiaggia, passeggiare nel piccolo centro storico 
per ammirare un caratteristico tramonto. Pernot-
tamento in hotel. 

6° giorno - NAPLES/ SARASOTA
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Sa-
rasota, passando per le famose Venice beach 

Durata: 13 giorni/ 12 notti 
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e Fort Myres. Sarasota è una cittadina vivace 
ricca di negozietti, boutiques, locali e ristoranti. 
Da non perdere la visita dei Giardini Botanici o, 
per chi ama lo shopping, una puntata all’outlet. 
Pernottamento in hotel.
7° giorno - SARASOTA/ CRYSTAL RIVER
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per 
Crystal River, perla della costa della Florida, è 
famosa in tutto il mondo per l’opportunità di av-
vistare i lamantini. Pernottamento in hotel.

8° giorno - CRYSTAL RIVER /ST. AUGUSTINE
Prima colazione e pasti liberi. Visita alle Silver 
Springs dove fu girato il primo film di Tarzan. 
Proseguimento per St. Augustine passando per 
la Ocala National Forest. Ponce de Leon sbarcò 
qui nel 1513 per ricercare la fonte dell’eterna 
giovinezza. Pernottamento in hotel.

9° giorno -  ST. AUGUSTINE/ ORLANDO
Prima colazione e pasti liberi. Visita alla famo-
sa Daytona Beach prima di ripartire alla volta di 
Orlando, capitale mondiale dei parchi a tema. 
Pernottamento in hotel.

10°/11° giorno - ORLANDO
Prima colazione e pasti liberi. Giorni a disposi-
zione a Orlando con tempo libero per una visita 
ai parchi a tema che caratterizzano la città. Si 
potrà scegliere tra il Disney’s Magic Kingdom, 
Epcot Center, Universal Studios, Islands of Ad-
venture oppure il Sea World. Pernottamento in 
hotel.

12° giorno - ORLANDO/ COCOA BEACH
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Co-
coa Beach con tappa lungo il tragitto al Nasa’s 
kennedy Space Center a Cape Canaveral dove 
si potrà ricostruire l’intera storia delle scoperte 
spaziali. Pernottamento in hotel.

13° giorno - COCOA BEACH/ MIAMI
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento 
per Miami. Riconsegni dell’auto a noleggio pri-
ma del volo di ritorno. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS37
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.089
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive - Sunshine TrailsSELF DRIVE FLORIDA
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SPIAGGE E COLORI
TUTTE LE GRADAZIONI DEL SOLE

1° giorno - NEW ORLEANS
Arrivo a New Orleans, patria del jazz; questa 
città, infatti, è il paradiso per gli amanti della 
musica. Ritiro dell’auto a noleggio in aeropor-
to e trasferimento libero in hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel. 

2° giorno - NEW ORLEANS
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata da 
dedicare alla scoperta della città. Possibilità di 
visitare il bellissimo giardino botanico oppure di 
scoprire l’atmosfera magica del quartiere fran-
cese, o di fare una breve crociera su un battello 
a vapore sul fiume Mississippii. Pernottamento 
in hotel.

3° giorno - NEW ORLEANS/ BILOXI
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Bilo-
xi, proseguendo per le strade panoramiche che 
corrono lungo il Golfo del Messico. Biloxi è una 

delle comunità più antiche d’America che risale 
al 1699. Relax sulle meravigliose spiagge sab-
biose o possibilità di visitare musei e siti storici.  
Pernottamento in hotel.

4° giorno - BILOXI/ PENSACOLA
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione di Pensacola, Florida, con arrivo nel po-
meriggio. 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 tur-
chese e spiagge talmente bianche da risultare 
accecanti. Il centro storico è caratteristico con 
l’inconfondibile faro città e Forte Barrancas. 
Molti i ristoranti, i locali, le opportunità di svago 
e l’atmosfera è un divertente mix fra America e 
Messico. Pernottamento in hotel.

5° giorno - PENSACOLA/ WAKULLA 
SPRINGS/ TALLAHASSEE

Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento 
per Tallahassee, la capitale della Florida. Si avrà 
l’occasione di ammirare le Wakulla Springs dove 
vivono alligatori, cervi e tartarughe nel loro am-
biente naturale. Il parco offre l’opportunità di pro-
vare varie attività come il nuoto, il birdwatching, 
snorkeling e percorsi a cavallo. Pernottamento in 
hotel.

6° giorno - TALLAHASSEE/ CRYSTAL RIVER
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per il 
Crystal River, perla della costa della Florida. 
Crystal River è famosa in tutto il mondo per l’op-
portunità di avvistare i lamantini. Pernottamento 
in hotel.

7° giorno - CRYSTAL RIVER/ TAMPA BAY 
Prima colazione e pasti liberi. Proseguimento 
del viaggio verso sud lungo il golfo passando 

Durata: 11 giorni/ 10 notti 
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per bellissime spiagge come Clearwater Beach, 
che ha vinto nel 2013 il premio come miglior 
città balneare della Florida. Collegata a Cle-
arwater Beach troviamo St. Pete Beach ed altre 
piccole cittadine di mare. Una volta raggiunta 
Tampa Bay si potrà ammirare l’estuario che si 
estende per oltre 400 miglia. Pernottamento in 
hotel.

8° giorno - TAMPA BAY BEACHES AREA/ 
NAPLES

Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Na-
ples. Si raccomanda una tappa a Sanibel Island 
per ammirare le incredibili spiagge bianchissi-
me. Proseguendo verso sud si raggiungerà la 
rinomata cittadina balneare di Naples. È il posto 
ideale per vivere la vita da spiaggia, passeg-
giare lungo il centro storico oppure ammirare il 
tramonto. Pernottamento in hotel. 

9°/10° giorno -SOGGIORNO BALNEARE A 
NAPLES

Prima colazione e pasti liberi. Intere giornate a 
disposizione per attività balneari o escursioni 
facoltative. Da non perdere l’Everglades Natio-
nal Park, conosciuto come “Alligators Alley” per 
il gran numero di coccodrilli presenti. Pernotta-
mento in hotel.

11° giorno - MIAMI
Prima colazione e pasti liberi. Partenza per Mia-
mi Beach e tempo a disposizione per visitare, 
il gioiello dell’oceano Atlantico. Si rimarrà me-
ravigliata della vita all’aperto, dall’Art Deco, dal 
design e dall’architettura. Riconsegna dell’auto 
a noleggio. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USS36
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.269
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

N.B. È previsto un supplemento di DROP OFF per la ri-
consegna dell’auto in luogo diverso dalla presa in cari-
co, da pagarsi in loco.

Self Drive - Spiagge e ColoriSELF DRIVE FLORIDA



1° giorno - MIAMI
Arrivo a Miami, ritiro dell’auto a noleggio diretta-
mente in aeroporto e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate. Miglia e miglia di 
spiagge bianchissime, caffè che si affacciano sugli 
ampi viali costellati di palme altissime e una vita 
notturna tra le più vivaci del mondo: questa è Miami. 
Situata tra l’omonimo fiume, la baia di Biscayne, la 
regione paludosa delle Everglades e l’Oceano Atlan-
tico, Miami è la seconda città della Florida nonché 
la più importante meta turistica dello Stato. Vera cit-
tà del mondo, qui convivono decine di etnie diver-
se (tra cui spiccano la comunità latino-americana e 
caraibica di lingua spagnola e creola), che insieme 
danno vita ad un mix multiculturale incredibile che si 
rispecchia nell’architettura, nelle atmosfere, nei co-
lori, e nella straordinaria offerta gastronomica. Spes-
so  sfondo cinematografico di film e serie televisive  
(Scarface, per esempio,ma anche CSI Miami o Miami 
Vice per citarne solo alcuni), al di là dei suoi famosi 
grattacieli, la città conserva anche numerose case 

in stile Art Decò degli Anni Venti, che costituiscono 
un pezzo della storia dell’architettura del XX secolo. 
Cena libera. Pernottamento in hotel.

2° giorno - MIAMI: ART DECÒ DISTRICT E 
DESIGN DISTRICT

Prima colazione, pranzo e cena liberi. Suggeriamo di 
iniziare la visita della città dal quartiere Art Decò, uno 
dei must assoluti per chi si reca a Miami per la prima 
volta. È possibile prenotare un tour a piedi (facolta-
tivo e in supplemento) attraverso l’Art Decò Historic 
District, uno dei migliori esempi al mondo di architet-
tura anni 30. Partendo dall’Art Decò Welcome Center, 
con le finestre a oblò e i motivi ispirati alla nautica 
visibili negli hotels di Ocean Drive, si potranno ammi-
rare i capolavori di Henry Hohauser e Muray Dixon. Se 
possibile si suggerisce uno sosta presso la Barbara 
Gillman Gallery, che ospita tele di pittori emergenti 
oltre ad opere di artisti ormai passati alla storia, come 
Rauschenberg, Warhol e Herman Leonard. Consiglia-
mo di pranzare presso uno dei numerosi ristoranti 

e caffè all’aperto di questa zona. Nel pomeriggio si 
potrà effettuare la visita del Design District, 18 isola-
ti dedicati all’arredamento di interni, all’arte, all’alta 
moda e al design. Sosta suggerita presso i Wynwo-
od Walls, uno studio che rende omaggio ai maggiori 
esponenti dell’arte di strada internazionale. Pernotta-
mento in hotel.

3° giorno - MIAMI: MUSEO VIZCAYA E LITTLE 
HAVANA

Prima colazione, pranzo e cena liberi. Per meglio ap-
prezzare i contrasti paesaggistici e culturali di Miami, 
proponiamo oggi di iniziare la giornata con la visita 
di Villa Vizcaya, costruita come residenza estiva tra il 
1914 e il 1916 per l’industriale James Deering; sorge 
direttamente sulla Baia di Biscayne e rappresenta uno 
degli esempi più straordinari dello stile in voga ai primi 
del 900 e che viene definito “Rinascimento Colonia-
le”. Progettata dall’architetto Paul Chalfin su modello 
di Villa Rezzonico di Bassano del Grappa, è circondata 
da splendidi giardini progettati dal paesaggista Diego 

Miami

Key West

Key Largo



Key West, Casa-Museo di E. Hemingway
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ARTE E LETTERATURA A MIAMI
SULLE ORME DI ERNEST HEMINGWAY

Durata: 10 giorni/9 notti 

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere
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Suarez. Altro esempio di questo stile è il Biltmore Hotel, 
costruito negli anni 20, simbolo del quartiere di Coral 
Gables, conosciuto in città come “the city beautiful”. 
Nessuna visita a Miami è completa senza una punta-
tina a Little Havana, il quartiere nato nel 1980 quando 
oltre 120,000 esili cubani sbarcarono sulle coste della 
Florida. Oggi la metà dei residenti parla ancora spa-
gnolo. La via principale è Calle Ocho, dove un susse-
guirsi di caffè e locali diffondono per strada musica di 
salsa e merengue:un vero spicchio di Cuba su suolo 
americano! Pernottamento in hotel.
4° giorno - MIAMI: MOCA E MAM
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Oggi suggeria-
mo la visita di una della attrazioni più importanti della 
città, in grado di attirare moltissimi visitatori sia per 
la notevole collezione permanente sia per l’esclusivo 
design dell’edificio: il Moca. Tempio dell’arte con-
temporanea di Miami, è stato inaugurato nel 1996 
con l’obiettivo di rendere l’arte contemporanea più 
accessibile e comprensibile al grande pubblico. A 
seguire si propone la visita del Miami Art Museum 
(MAM), completamente dedicato all’arte moderna 
delle culture artistiche diverse che popolano la cit-
tà. È il museo che celebra la ricchezza multietnica di 
Miami. La sua collezione è stata recentemente arric-
chita da una serie di donazioni spontanee di mecena-
ti e collezionisti privati, avvenute in occasione del suo 
anniversario. Pernottamento in hotel.
5° giorno - MIAMI 
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Intera giornata 
a disposizione a Miami per attività libere e/o balneari. 
La vita di spiaggia è infatti parte integrante del fasci-
no della città. Pernottamento in hotel.
6° giorno - MIAMI/ KEY LARGO
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Partenza con 
l’auto a noleggio in direzione delle Florida Keys, un 
arcipelago di oltre 1700 isole coralline a circa 200 
km a sud di Miami. Di queste, 45 sono collegate fra 
loro dalle 127 miglia della Overseas Highway, la Ro-
ute 1 che parte da Key West e attraversa tutta la East 
Coast degli Stati Uniti per terminare al confine con il 
Canada. L’arcipelago forma un arco che si estende 
verso il mare fino appunto a Key West, mentre la più 
occidentale delle isole abitate è Dry Tortugas, che è 
disabitata. Il mare ha sfumature che vanno dal blu 
intenso al verde smeraldo all’azzurro acquamarina. 
Le spiagge sono circondate da palme ondeggianti e 
mangrovie che contraddistinguono il paesaggio delle 
Keys che gode di un clima tropicale con temperature 
elevate tutto l’anno. Questo paradiso ospita l’unica 
barriera corallina ancora vivente del Nord America 
che è il Parco Nazionale Marino delle Florida Keys. 
I turisti di tutto il mondo vengono in queste isole per 
godere delle bellezze naturali, ma anche delle tantis-
sime attività che vi si svolgono, adatte a qualsiasi età. 
Ogni isola, infatti, ha la sua particolarità. Per giungere 
alle Keys si attraverserà una parte del parco naziona-
le delle Everglades, area naturale protetta di origine 
paludosa e Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’U-
nesco. Si consiglia l’esplorazione a bordo del tipico 
airboat, per poter meglio ammirare la fauna tipica 
del parco. Proseguimento per Key Largo, prima sosta 
nelle Keys,  famosa per le bellissime immersioni che 
si possono fare nel John Pennekamp Coral Reef State 
Park. Pernottamento in hotel.

7° giorno - KEY LARGO/ KEY WEST
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Mattinata a di-
sposizione per la visita di Key Largo e un tuffo nel suo 
bellissimo mare ricco di pesci multicolori. Prosegui-
mento verso sud in direzione di Key West, l’isola più 
famosa, che ospita una ricca comunità artistica, con 
numerose gallerie d’arte in cui vengono esposte ope-
re e oggetti di artigianato. L’atmosfera è molto “easy” 
come si dice da queste parti, ci sono molti giovani 
che amano ascoltare musica nei pressi dei molti bar 
e localini di Mallory Square. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.
8° giorno - KEY WEST: HEMINGWAY
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Key West è 
indissolubilmente legata allo scrittore Ernest He-
mingway, che vi prese casa negli anni 30-40 con la 
sua seconda moglie, Pauline Pfeiffer. Fu un periodo 
per lui molto prolifico da un punto di vista creativo: 
qui scrisse alcuni suoi capolavori come “Fiesta, il 
Sole sorge ancora”, “Addio alle Armi” e il famosis-
simo “Il vecchio e il mare”, che qui è anche ambien-
tato. Si suggerisce la visita della casa di Hemingway 
in Whitehead Street, nel centro storico di Key West: 
è una tipica casa coloniale ad un piano, ventilata ed 
ombreggiata, con porte e finestre giallo zafferano, 
circondata da un giardino tropicale e da un porticato, 
con una piccola dependance dove lo scrittore si ritira-
va a scrivere. Negli interni della casa si trovano la sua 
macchina da scrivere, le foto degli amici artisti con-
temporanei (quella da lui coniata come “generazione 
perduta”), le locandine dei film tratti dai suoi romanzi 
(“Per chi suona la campana” del 1940, da cui venne 
tratta la pellicola di grande successo con Ingrid Berg-
man e Gary Cooper), le foto delle imprese di pesca 
con la sua Pilar, i ritratti, e molte altre testimonianze 
storiche interessanti. C’è un altro motivo di interesse 
nel visitare questa casa: i gatti.  Fu infatti lo stesso 
Hemingway  a dare inizio - quando gli venne regalato 
il gatto Snow White - a quella che oggi è una colo-
nia di una cinquantina di felini, molto dei quali hanno 
avuto una curiosa mutazione genetica che li rende 
portatori di 6 dita per zampa. Nel bellissimo giardino 
tropicale esterno, oltre alla dependance, si trova an-
che una bella piscina, la prima che fu costruita a Key 
West. Si dice che  il suo costo fu talmente esorbitante 
che Hemingway vi gettò simbolicamente il suo “ulti-
mo penny”, per sottolineare che erano proprio finiti 
i soldi...lo si può ancora  vedere incastonato in una 
mattonella del pavimento. Per completare la giornata 
si potranno visitare i Giardini Botanici che ospitano 
flora e fauna tipica delle Keys. Pernottamento.
9° giorno - KEY WEST
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Giornata a 
disposizione per proseguire la visita di Key West o 
per recarsi sulla spiaggia. Molte le possibilità di ef-
fettuare una crociera  al tramonto, spettacolo unico; 
imperdibile anche  la visita del tesoro dell’Atocha, un 
antico galeone spagnolo scoperto al largo dell’isola 
con i suoi oltre 400 milioni di dollari di tesoro in oro e 
argento. Pernottamento.
10° giorno - KEY WEST/ MIAMI
Prima colazione libera. Partenza con l’auto a noleggio 
in direzione di Miami. Riconsegna dell’auto a noleg-
gio e termine dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE USFH
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.369
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive - Arte e Letteratura a MiamiSELF DRIVE FLORIDA



1° giorno - MIAMI
Arrivo all’aeroporto di Miami e ritiro dell’auto a noleg-
gio. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Miglia e miglia di sale e sabbia, Miami 
è un vivacissimo mix di razze, dall’esotica atmosfera 
quasi caraibica. La città si divide in 5 quartieri ognu-
no dei quali ha caratteristiche proprie e merita una 
visita: South Beach, Downtown, Coconut Grove, Coral 
Gables e Little Havana. Cena libera. Pernottamento 
in hotel.

2° giorno - MIAMI/ KEY LARGO
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Parten-
za con la macchina a noleggio in direzione di Key Lar-
go, attraversando parte del Parco delle Everglades, 
un’area naturale protetta di origine paludosa, Patri-
monio Mondiale dell’Umanità, copre un’immensa 
zona di oltre 600.000 ettari, con oltre 10.000 isolotti. 
Qui abitano coccodrilli, alligatori, lamantini, aquile di 
mare e molti volatili, e sarà  possibile fare una sosta 
per una escursione in “overcraft” nelle paludi, o per 
visitare centri di recupero per i coccodrilli.  Arrivo nel 
pomeriggio a Key Largo, l’isola più lunga e più a nord 

delle Florida Keys, considerata la capitale mondiale 
delle immersioni. Si trova infatti nel cuore di una bar-
riera corallina vivente. Pernottamento.
3° giorno - KEY LARGO
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. In gior-
nata si suggerisce la visita del John Pennekamp Coral 
Reef State Park. Il parco fa parte del Santuario na-
zionale marino della Florida, un’area immensa che si 
estende su entrambi i lati delle Keys e comprende le 
acque della Baia della Florida, del Golfo del Messico 
e dell’Oceano Atlantico, dimora di barriere coralline, 
prati di zostere e foreste di mangrovie. Grazie alle 600 
specie di pesci e alle 55 specie di coralli, le barriere 
coralline di Key Largo sono annoverate tra le zone più 
affascinanti al mondo per gli amanti dell’immersione. 
Sarà anche possibile passeggiare nella foresta tropi-
cale seguendo uno dei molti sentieri, organizzare un 
pic-nic sulla spiaggia come fanno i locali o recarsi al 
Visitors Centre per vedere il bell’acquario di acqua 
salata e i molti video informativi sulla flora e la fauna 
della zona. Altra attrattiva dell’isola di Key Largo sono 
i delfini. Presso il Dolphin Cove potrete nuotare o fare 
snorkeling al fianco di questi simpatici mammiferi. In 
alternativa, potrete visitare il Dolphins Plus per incon-

trare delfini e leoni marini. Come non menzionare il 
film "Key Largo" del 1947 con Humphrey Bogart e 
Lauren Bacall come protagonisti, il capolavoro a cui 
l’isola deve il suo nome! Key Largo è stato girato in 
parte nel Caribbean Club dove potrete immergervi 
nell’atmosfera dei film in bianco e nero, bevendo un 
cocktail o una birra fresca e ammirando il tramonto.  
Al tramonto, dal Club partono anche crociere (venerdì 
e sabato) a bordo di un battello con ruota a pale. Per-
nottamento in hotel.

4° giorno - KEY LARGO/ ISLAMORADA
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Par-
tenza in direzione della poco distante Islamorada, un 
gruppo di isole detto "Village of Islands" che si trova 
tra le Everglades, le barriere coralline del Santuario 
Nazionale marino delle Florida Keys e l’acqua di un 
blu intenso degli Stretti della Florida. Islamorada è 
formata da sei grandi isole: Plantation Key, Windley 
Key, Upper Matecumbe, Lower Matecumbe, Lignum-
vitae e Indian Key, e da altre più piccole. L’attrazione 
più importante della zona si chiama Theatre of the 
Sea, una gioia per grandi e piccoli, un parco dove 
sarà possibile assistere a spettacoli con delfini, leo-

Miami

Key West

Key Largo
Isla Morada

Marathon
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LE FLORIDA KEYS
I CARAIBI AMERICANI

Durata: 9 giorni/8 notti

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere
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ni marini e pappagalli, visitare una mostra sulla vita 
sottomarina delle Keys ed esplorare i fondali con un 
battello dal fondo trasparente, oltre che partecipare a 
programmi interattivi con delfini, leoni marini e man-
te. Pernottamento in hotel.

5° giorno - ISLAMORADA/ MARATHON
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Pro-
seguimento in direzione di Marathon, nel cuore delle 
Keys e famosa per il Seven Mile Bridge, il leggenda-
rio ponte lungo sette miglia. È una città-isola che si 
estende per 16 chilometri di lunghezza ed è formata, 
tra le altre, dalle isole Boot Key, Knights Key, Vaca 
Key, Deer Key, Long Point Key, Grassy Key e Duck 
Key. Il Seven Mile Bridge è una delle attrazioni più 
impressionanti dell’Overseas Highway e si tratta di 
uno dei ponti più lunghi al mondo. Parallelamente al 
ponte corre il vecchio Old Seven Mile Bridge, costru-
ito all’inizio del XX secolo come parte della ferrovia 
Overseas Railway, il capolavoro di Henry Flagler. Il 
completamento della ferrovia ha richiesto quattro 
anni di opere edili in cui si è lavorato giorno e notte 
e il nome stesso dell’isola deriva da una frase pro-
nunciata all’epoca da un operaio: “Questa ha tutto 
l’aspetto di essere una vera e propria maratona”. 
L’attrattiva più importante della zona, oltre alle spiag-
ge davvero spettacolari, è il Turtle Hospital, l’unico 
ospedale riconosciuto al mondo per le tartarughe 
marine. Il personale si prende cura degli esemplari 
malati, smarriti o feriti che, se possibile, vengono poi 
liberati. L’ospedale organizza visite guidate alla fine 
delle quali è possibile dar da mangiare alle tartarughe 
marine. Pernottamento.

6° giorno - MARATHON/ BAHIA HONDA STATE 
PARK/ KEY WEST

Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Par-
tenza verso Big Pine & the Lower Keys, dette anche 
Natural Keys, una zona famosa per le sue spiagge 
bianche, le foreste di mangrovie e il rarissimo Cervo 
delle Keys. Ci sono due riserve naturali nazionali  con 
animali selvatici, una riserva naturale sottomarina e 
un parco statale. Il punto più interessante è il Bahia 
Honda State Park, con magnifiche spiagge, più volte 
vincitrici del concorso delle "spiagge più belle del 
mondo". Proseguimento verso Key West con arrivo 
nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

7° e 8° giorno - KEY WEST
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Key 
West, grazie alle sue case variopinte, i numerosi bar, 
ristoranti, gallerie e spiagge, è l’isola più frizzante 
delle Keys. L’atmosfera è piacevole e rilassata: non 
c'è da stupirsi che sia stata meta prescelta di artisti 
e scrittori. Ricca di magnifici viali costellati di palme, 
alberi tropicali e colorate case vittoriane, qui si respi-
ra il fascino delle vecchie Keys del XIX secolo. Key 
West ha dichiarato la sua indipendenza all’inizio degli 
anni Ottanta e da allora il termine di Conch Republic, 
Repubblica della Conchiglia, si legge per le strade! Il 
centro ha subito l’influenza, tra gli altri Paesi, di Cuba 
(si pensi ad esempio ai negozi di sigari) e delle Ba-
hamas (lo storico Bahama Village). Usando l’Old Town 
Trolley potrete vedere in poco tempo la maggior parte 
delle attrazioni turistiche del posto. Il trenino effettua 
12 fermate e ognuno dei conducenti vi allieterà con 
i propri aneddoti. Key West è più vicina a Cuba (150 
chilometri) che a Miami (200 chilometri) e il Sou-
thernmost Point, il punto più meridionale degli USA 
è segnalato da una colorata boa di pietra. Anche la 
Southernmost House è da non perdere. Questo ma-
gnifico edificio del 1896 in Duval Street è attualmente 
un albergo e vale un drink o almeno una visita. Lo 
scrittore Ernest Hemingway è stato indubbiamente 
il più famoso abitante di Key West. La sua casa e il 
suo studio possono essere visitati presso Whitehead 
Street 907. Il museo ripercorre le fasi più importanti 
della vita dello scrittore e della storia della letteratura 
americana. Accanto alla casa di Hemingway sorgono 
musei per tutti i gusti. Vi consigliamo, tra gli altri, di 
visitare la Truman Little White House, la dimora per 
le vacanze dell’ex presidente, il Mel Fisher Maritime 
Museum e il Custom House Museum. Mallory Squa-
re è il luogo perfetto per ammirare il tramonto. Ogni 
giorno gli artisti di strada animano la vita notturna di 
questa piazza. Duval Street è la strada dei locali e 
durante il Duval Crawl, il giro dei bar, potrete gustare 
un margarita ghiacciato, un ottimo bicchiere di vino 
e una birra appena spinata nei divertenti caffè. Key 
West è anche naturalmente circondata da magnifiche 
spiagge,quali Higgs Beach, Smather’s Beach, South 
Beach e la spiaggia dove si erge Fort Zachary Taylor, 
il forte del XIX secolo. Davanti alla costa sorgono bel-
lissimi isolotti con spiagge di sabbia bianca ai quali si 
accede solo via mare. Pernottamento.

9° giorno - KEY WEST/ MIAMI
Prima colazione libera. Partenza per Miami e 
riconsegna dell’auto a noleggio all’aeroporto. Termine 
dei servizi.
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INFORMAZIONI UTILI

SELF DRIVE UFKV
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.399
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.

La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Pasti • Bevande • Mance ed ingressi • Fac-
chinaggio • Tutto quanto non espressamente indicato ne “Le 
quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

Self Drive -  Le Florida KeysSELF DRIVE FLORIDA
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FLORIDA EXPRESS E BAHAMAS
IL MARE DECLINATO IN MILLE COLORI

1° giorno - ORLANDO
Arrivo a Orlando e ritiro dell’auto a noleggio in 
aeroporto. Trasferimento libero in hotel e siste-
mazione nelle camere prenotate. Cena libera. 
Pernottamento. 

2° giorno - ORLANDO
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
dedicata alla visita dei parchi a tema di Orlando. 
La città è infatti conosciuta per le numerose at-
trazioni, in particolar modo la vicina Walt Disney 
World, che si trova al di fuori dei confini cittadini 
di Orlando. Altri parchi tematici sono Harry Pot-
ter’s World, Kennedy Space Centre, SeaWorld e 
gli Universal Studios. Pernottamento in hotel.

3° giorno - ORLANDO
Prima colazione e pasti liberi. Giornata a dispo-
sizione per il proseguimento della visita dei Par-
chi Disney, dal castello di Cenerentola del Magic 
Kingdom al mondo animale del Disney Animal 
Kingdom. È anche possibile recarsi a Sea World, 
il più grande parco zoologico dedicato ai mam-

miferi oppure agli Universal Studios, il parco 
dedicato al cinema ed agli effetti speciali. Per-
nottamento in hotel. 
4° giorno - ORLANDO/ GULF COAST/

SARASOTA 
Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione del Golfo del Messico, la zona balneare 
più spettacolare della Florida, attraversando 
il famoso Sunshine Skyway Bridge e l’isola di 
Anna Maria, fino ad arrivare a Sarasota, impor-
tante centro d’arte e cultura, sede di gallerie e 
interessanti negozi. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena libera e pernottamento. 

5° giorno - SARASOTA
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
a disposizione a Sarasota per attività balnea-
ri ed individuali. E’ il luogo con le spiagge più 
spettacolari di tutto il Golfo del Messico ma, al 
contempo è anche un antico insediamento di 
origini spagnole, con diversi edifici storici. Per-
nottamento.

6° giorno - SARASOTA/ FT MYERS/
MIAMI BEACH 

Prima colazione e pasti liberi. Partenza in dire-
zione di Miami Beach, effettuando una sosta a 
Fort Meyers, situata lungo una delle spiagge piu 
belle di tutta la Florida. Arrivo a Miami Beach e 
sistemazione nelle camere riservate. Pernotta-
mento in hotel.

7° giorno - MIAMI BEACH
Prima colazione e pasti liberi. Intera giornata 
da dedicare alla visita individuale della città di 
Miami. Miglia e miglia di sale e sabbia, Miami 
è il luogo di incontro prediletto dalla bella gen-
te proveniente da ogni angolo del mondo. É la 
sede di strategiche fusioni commerciali latino-
americane, ma anche capitale alla moda e vi-
vacissimo mix di razze, dall’esotica atmosfera 
quasi caraibica. Fondata nel 1896 con una 
popolazione di 400 anime, fu per molti anni, il 
luogo prediletto dai pensionati americani che vi 
venivano a svernare ma col tempo, si sono ag-
giunti stilisti, modelle, emigranti cubani, milioni 

Durata: 12 giorni/11 notti 

Itinerario Self Drive con Partenze Giornaliere

Miami

Sarasota

Orlando

Nassau

SELF DRIVE FLORIDA

Bahamas
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di turisti ed oggi il turista può apprezzarne l’at-
mosfera vivace e cosmopolita dai colori incan-
descenti, ammirata in molti film e serie tv. La 
città si divide in 5 quartieri ognuno dei quali ha 
caratteristiche proprie e merita una visita: South 
Beach, Downtown, Coconut Grove, Coral Gables 
e Little Havana. Pernottamento in hotel.

8° giorno - MIAMI BEACH/ NASSAU 
(BAHAMAS) 

Prima colazione e pasti liberi.Trasferimento con 
l’auto a noleggio all’aeroporto di Miami e par-
tenza con volo interno (non incluso) per Nassau, 
nelle Bahamas. All’arrivo, trasferimento libero 
in hotel a Paradise Island e sistemazione nelle 
camere riservate. Pernottamento.
 
9°/10° giorno - NASSAU (BAHAMAS): 

PARADISE ISLAND
Prima colazione e pasti liberi. Intere giornate a 
disposizione per attività balneari o escursioni 
facoltative alle Bahamas. Un arcipelago di 700 
isole, solo 30 delle quali abitate, e di migliaia 
di scogli corallini deserti a pochi chilometri da 
Miami e Cuba, nel bel mezzo dell’Oceano Atlan-
tico. Centinaia di spiagge di sabbia rosa come il 
corallo, lambite da un mare trasparente e caldo. 
E soprattutto, fondali unici al mondo, considera-
ti tra i migliori dagli appassionati di diving, ma 
fantastici anche per chi si limita allo snorkeling 
a pelo d’acqua. Le isole Bahamas vantano un 

fenomeno geologico unico al mondo: i Blue 
Hole, grotte sottomarine con caverne, crateri, 
cunicoli lunghi centinaia di metri e stanze con 
stalattiti. L’isola dei Blue Hole per eccellenza è 
Andros, ma si trovano anche a Bimini Island, 
Cat Island, Eleuthera, Exuma, Grand Bahama e 
Long Island. L’isola principale delle Bahamas è 
New Providence, dove si trova la capitale Nas-
sau, che ospita un aeroporto internazionale. La 
capitale ha bellissimi edifici coloniali dai colori 
pastello. Imperdibile è lo straw market, il mer-
cato di paglia, dove si possono trovare oggetti di 
ogni sorta fatti con questo materiale. A Nassau 
ci sono alcune spiagge frequentate anche dai 
turisti e non solo dai locali, come Cable Beach, 
ma la meta imperdibile è Paradise Island, colle-
gata alla città tramite un ponte, l’Harbour Brid-
ge, luogo di vacanza dei Vip. 

11° giorno - NASSAU/ MIAMI
Prima colazione e pasti liberi. Trasferimento li-
bero in aeroporto e partenza con volo interno 
(non incluso) per Miami. Arrivo e trasferimento 
libero all’hotel nelle vicinanze dell’aeroporto. 
Pernottamento.

12° giorno - MIAMI
Prima colazione libera. Trasferimento libero in 
aeroporto in tempo per la partenza del volo di 
rientro. Termine dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI

Documenti
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzione di 
visto “Visa Waiver Program”, occorre essere in posses-
so di passaporto elettronico BIOMETRICO e di apposita 
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima della 
partenza.
Non è richiesto alcun visto per l'ingresso alle Bahamas.

SELF DRIVE USS24
Partenze giornaliere da Marzo a Settembre

A PARTIRE DA  € 1.159
Quota per persona con minimo 2 partecipanti.
La tariffa volo e le tasse aeroportuali verranno comunicate al mo-
mento della prenotazione in base alla disponibilità e alle promozioni 
in corso.

Le quote comprendono
Noleggio auto tipologia compact C per tutta la durata del sog-
giorno con prelievo e riconsegna in aeroporto • Sistemazione 
in hotel di categoria Turistica con trattamento di solo pernot-
tamento.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse 
aeroportuali • Volo interno Miami/ Bahamas/ Miami • Pasti • 
Bevande • Mance ed ingressi • Facchinaggio • Tutto quanto 
non espressamente indicato ne “Le quote comprendono”.

Note
La Formula Fully Inclusive Alamo comprende km illimitati, tasse 
locali, Collision Damage Waiver (CDW) ossia eliminazione re-
sponsabilità in caso di danni e furto. 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 na-
vigatore satellitare in lingua italiana è in supplemento. L’essere 
dotati di patente internazionale può facilitare l’identificazione in 
caso di infrazione anche minima.

N.B. È previsto un supplemento di DROP OFF per la ri-
consegna dell’auto in luogo diverso dalla presa in cari-
co, da pagarsi in loco.

Self Drive - Florida Express e BahamasSELF DRIVE FLORIDA

Florida, Sarasota
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ABBIAMO VOLUTO CREARE UN PRODOTTO SPECIALE CHE CONSENTA DI 
SOGGIORNARE IN QUESTA CITTÀ COSÌ ICONICA DAVVERO IN GRANDE STILE!  

Si tratta di una selezione di strutture simbolo di Miami, che meglio di altre trasmettono quel senso di istrionica esclusività 
che caratterizza il luogo, con il suo paesaggio urbano in bella vista, la mania per le mode e la progressiva ed imperante
latinizzazione.
Sono hotels ricchi di storia, spesso fotografati sulle pagine delle riviste, perché prescelti dal jetset internazionale. 
Sono luoghi per vacanze da sogno, quelle che si ricordano per tutta la vita!

Miami "in great style" Miami "in Great Style"
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NOBU & EDEN ROC 

C’era una volta .. Nobu: il  grandissimo e pluripremia-
to Chef giapponese Nobuyuki Matsuhisa che ha aperto 
negli ultimi 20 anni ristoranti esclusivi in 5 continenti 
nel mondo, molto amati dalle “celebrities” e dai vip, e 
spesso abbinati a marchi di grande prestigio, come per 
esempio il famoso Armani Nobu di Milano.

Nobu ha deciso di esportare il suo concetto di esclusività 
anche nel settore alberghiero e, in società con Robert 
De Niro (che è direttore creativo anche di molti suoi ri-
storanti), ha aperto a Miami Beach un hotel di categoria 
lusso tra i più straordinari al mondo: il Nobu Hotel Miami 
Beach. L’obiettivo era quello di fornire, in una location 
ideale, il giusto mix di stile, lusso, divertimento, artigia-
nalità e… spettacolarità.

L’hotel, di categoria 5 stelle, occupa gli ultimi piani di un 
altro hotel molto prestigioso e storico di Miami, l’hotel 
Eden Roc e, sebbene la reception ed alcune piscine si-
ano separate, il ristorante , la meravigliosa Spa e molte 
sale comuni sono accessibili ai clienti di entrambe le 
strutture.

Nel suo insieme, si tratta di una delle strutture  alber-
ghiere più stilose ed esclusive che Miami offre oggi; 
una  proposta esclusiva che riteniamo l’ideale per tutti  
i nostri clienti che desiderano vivere Miami  in grande 
stile, regalandosi un ricordo di viaggio assolutamente 
indelebile.
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NOBU HOTEL MIAMI BEACH 

L’hotel è nuovissimo, aperto nel 2016, e si affaccia sulla baia di 
Biscayne, a Miami Beach. Offre ai propri ospiti il lusso in chia-
ve  contemporanea di cui il marchio Nobu è ormai il simbolo: un 
delicato tè all’arrivo, check-in privato, piscina privata, accesso 
preferenziale al Nobu Restaurant, trattamenti Spa in esclusiva 
avveniristico centro fitness, per non dire delle opere d’arte sa-
pientemente disseminate all’interno dell'hotel. Tra camere e su-
ite, le sistemazioni sono 206, con vista sull’oceano o sul famoso 
canale navigabile Intracoastal Waterway. Ma il cuore pulsante 
della struttura è il ristorante Nobu Miami, i cui menù sfuggono 
ad ogni definizione per imporsi come totalmente innovativi. Gli 
ospiti del Nobu Hotel Miami Beach potranno assaporarli anche 
senza muoversi dal letto, grazie al servizio in camera 24h. Inoltre, 
con il Nobu Hotel Miami Beach per la prima volta arriva sulla co-
sta orientale la filosofia dei locali Malibu Farm della chef Helene 
Henderson: solo ingredienti freschi, organici e a chilometro zero. 
 

Le camere:
La vasta gamma dei materiali pregiati utilizzati dà vita a forme 
naturali e trame che vengono accentuate dal tocco di colore blu e 
viola. Le camere sono caratterizzate da una semplicità raffinata, 
ognuna arredata con un design contemporaneo e pacato ispirato 
al look di una moderna casa al mare giapponese.  L’arredamento 
in legno di rovere sbiancato, l’illuminazione con lanterne in stile, 
la tappezzeria personalizzata e le fotografie in bianco e nero dei 
paesaggi giapponesi, creano un’atmosfera rilassante e rinvigo-
rente insieme. 

Quota Individuale di Partecipazione:
Volo aereo andata/ ritorno da Milano e soggiorno di 3 notti in 
camera Deluxe King Room:

da € 1.059 p.p.
Supplemento singola € 650 - Notte Extra € 230

Miami "in Great Style"



75Miami "in Great Style"

TIPOLOGIE DI CAMERE

NOBU DE LUXE ROOM 35/39 MQ 

NOBU DE LUXE ROOM BAY VIEW 35/39 MQ 

NOBU DE LUXE ROOM OCEAN VIEW 40 MQ 

NOBU JUNIOR SUITE BAY VIEW 50 MQ 

NOBU ZEN SUITE OCEAN VIEW 55 MQ 

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen, Salottino, Servizio in camera dal  
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità,• TV a schermo piatto 60” 
• Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del 
caffè Nespresso • Minibar privato Nobu • Accessori da bagno Natura Bissé • 
Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola italiane Fili d’Oro • Accappatoi in 
spugna pregiata • Pavimenti in marmo italiano • Specchio con luci regolabili • 
Asciugacapelli • Vista sull’oceano o sulla città.

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • Salottino • Servizio in camera dal 
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60” • 
Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del caffè 
Nespresso • Minibar privato Nobu • Accessori da bagno Natura Bissé • Materassi 
firmati Simmons Bovet • Lenzuola italiane Fili d’Oro • Accappatoi in spugna pre-
giata • Pavimenti in marmo italiano • Specchio con luci regolabili • Asciugaca-
pelli • Vista sul canale Intracoastal Waterway e su Miami Beach con vista parziale 
sull’oceano. Le camere ai piani più alti offrono una vista sulla baia di Biscayne. 

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • Salottino • Servizio in camera dal 
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60” 
• Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del 
caffè Nespresso • Doppio lavabo rivestito in marmo • Minibar privato Nobu • 
Accessori da bagno Natura Bissé • Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola 
italiane Fili d’Oro • Accappatoi in spugna pregiata • Pavimento in marmo italiano 
• Specchio con luci regolabili • Asciugacapelli • Alcune camere possono avere 
vasca da bagno e doccia separate • Vista sull’oceano parziale o totale. Balcone 
arredato. 

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • Salottino • Servizio in camera dal 
Ristorante Nobu Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60” • 
Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • Macchinetta del caffè 
Nespresso • Minibar privato Nobu • Tappetino da Yoga • Accessori da bagno 
Natura Bissé • Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola italiane Fili d’Oro • 
Accappatoi in spugna pregiata • Pavimenti in marmo italiano • Specchio con luci 
regolabili • Asciugacapelli • Vista sul canale Intracoastal Waterway e su Miami 
Beach con vista parziale sull’oceano. Le camere ai piani più alti offrono una vista 
sul centro di Miami e sulla baia di Biscayne. 

Letto matrimoniale King • Salottino • Servizio in camera dal Ristorante Nobu 
Miami 24/24 • WiFi ad alta velocità • TV a schermo piatto 60” • Bagno ritua-
le con fiori rossi • Doccia con soffione a pioggia e panchina in legno teak • 
Macchinetta del caffè Nespresso • Minibar privato Nobu • Tappetino da Yoga • 
Accessori da bagno Natura Bissé • Materassi firmati Simmons Bovet • Lenzuola 
italiane Fili d’Oro • Accappatoi in spugna pregiata • Pavimenti in marmo italiano 
• Specchio con luci regolabili • Asciugacapelli • Doppio lavabo in marmo • 
Vista sull’oceano con vista parziale sul canale Intracoastal Waterway e su South 
Beach. Balcone arredato. 
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EDEN ROC MIAMI BEACH 

Un’icona di stile, raffinatezza e innovazione, un connubio di clas-
sico e moderno: benvenuti all’Eden Roc Miami Beach! 
L’atmosfera è quella di un intimo boutique hotel, con lo sfarzo 
e lo stile che hanno fatto di Eden Roc una delle perle di Miami 
Beach. Situato in posizione ideale, dominante la baia di Biscayne, 
l’Eden Roc Miami Beach offre 418 spaziose camere, quasi tut-
te con balcone privato. Lussuosi arredi di gusto contemporaneo 
incorniciano scorci sull’oceano, sui canali fitti di yacht e sui lus-
sureggianti giardini. Le suite possono essere a una, due o tre 
camere da letto o su due piani. All’interno dei giardini fronte 
mare sono disseminate varie piscine, di cui una solo per adulti, 
e cabanas private con vista sull’oceano. Ritempratevi grazie alla 
rasserenante quiete dei giardini, oppure spostatevi nella “Miami 
life” anche sulla spiaggia per sperimentare le più diverse attività. 
A perfezionare il soggiorno penseranno la SPA con più di 2.000 
mq per trattamenti all’avanguardia per il benessere e la bellezza, 
così come una sezione idroterapica per ricaricare sia il corpo che 
la mente e il centro fitness aperto 24/24. 

Le Camere:
Simbolo di tradizione e stile, l’Eden Roc Miami Beach è molto 
fiero del proprio ruolo di icona immortale. Grazie alla location in 
Collins Avenue, il resort si inserisce alla perfezione nel tipico stile 
tropicale di Miami offrendo ai propri ospiti 418 camere con un 
servizio sempre impeccabile. 

Quota Individuale di Partecipazione:
Volo aereo andata/ ritorno da Milano e soggiorno di 3 notti in 
camera Deluxe King Room:

da € 839 p.p.
Supplemento singola € 450 - Notte Extra € 158

Miami "in Great Style"Miami "in Great Style"
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TIPOLOGIE DI CAMERE

DELUXE HOTEL VIEW - 35-40 MQ | LEGENDARY TOWER 

DELUXE BAY VIEW - 35-40 MQ | LENGENDARY TOWER 

DELUXE OCEAN VIEW - 40 MQ | LEGENDARY TOWER 

MIAMI SUITE BAY VIEW - 50 MQ | LEGENDARY TOWER 

LEGENDARY SUITE OCEAN VIEW - 55 MQ | LEGENDARY TOWER 

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • WiFi ad alta velocità • TV 
schermo piatto • Doccia con soffione a pioggia • Accappatoi • Prodotti 
per corpo e capelli C.O Bigelow • Servizio in camera 24/24 • Minibar 
• Scrivania con superficie in vetro • Sedie in pelle • Macchinetta del 
caffè • Cassaforte in camera • Aria Condizionata a controllo individuale 
• Lavabo singolo • Specchio illuminato • Asciugacapelli • Ferro e Asse 
da stiro • Telefono con teleselezione • Vista hotel.

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • WiFi ad alta velocità • TV 
schermo piatto • Doccia con soffione a pioggia • Accappatoi • Prodotti 
per corpo e capelli C.O Bigelow • Servizio in camera 24/24 • Minibar 
• Scrivania con superficie in vetro • Sedie in pelle • Macchinetta del 
caffè • Cassaforte in camera • Aria Condizionata a controllo individuale 
• Lavabo singolo • Specchio illuminato • Asciugacapelli • Ferro e Asse 
da stiro • Telefono con teleselezione • Vista sul canale Intracoastal Wa-
terway di Miami. Dalle camere dei piani più alti si può godere anche della 
vista sulla baia di Biscayne e sul centro di Miami. 

Letto matrimoniale King o 2 Letti Queen • WiFi ad alta velocità • TV 
schermo piatto • Doccia con soffione a pioggia • Accappatoi • Prodotti 
per corpo e capelli C.O Bigelow • Servizio in camera 24/24 • Minibar 
• Scrivania con superficie in vetro • Sedie in pelle • Macchinetta del 
caffè • Cassaforte in camera • Aria Condizionata a controllo individuale 
• Lavabo singolo • Specchio illuminato • Asciugacapelli • Ferro e Asse 
da stiro • Telefono con teleselezione • Vista sull’oceano. 

Letto matrimoniale King • Salottino • WiFi ad alta velocità • TV schermo 
piatto • Doccia con soffione a pioggia • Accappatoi • Prodotti per corpo e 
capelli C.O Bigelow • Servizio in camera 24/24 • Minibar • Scrivania con 
superficie in vetro • Sedie in pelle • Macchinetta del caffè • Cassaforte 
in camera • Aria Condizionata a controllo individuale • Lavabo singolo • 
Specchio illuminato • Asciugacapelli • Ferro e Asse da stiro • Telefono 
con teleselezione • Vista sul canale Intracoastal Waterway e sulla città 
di Miami. 

Letto matrimoniale King • Salottino • WiFi ad alta velocità• TV schermo 
piatto • Doccia con soffione a pioggia • Vasca con getto idromassaggio 
• Accappatoi • Prodotti per corpo e capelli C.O Bigelow • Servizio in 
camera 24/24 • Minibar • Scrivania con superficie in vetro • Sedie in 
pelle • Macchinetta del caffè • Cassaforte in camera • Aria Condizio-
nata a controllo individuale • Lavabo singolo • Specchio illuminato • 
Asciugacapelli • Ferro e Asse da stiro • Telefono con teleselezione • 
Vista sull’oceano e sul canale Intracoastal Waterway di Miami • Balcone.
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DELANO Boutique Hotel 

Un hotel storico di Miami, appartenente al prestigioso Mor-
gans Hotel Group, simbolo di esclusività e glamour, amato 
dai vip e dalle “celebrities” di tutto il mondo, tra i più foto-
grafati in assoluto, con interni disegnati da Philippe Starck, 
dotato probabilmente della migliore posizione a South 
Beach.
Caratterizzato dalla iconica piscina con musica sott’acqua 
circondata da gazebo privati arredati con lunghe tende 
bianche, è un boutique-hotel in Art Decò costruito negli anni 
40,  prendendo spunto dai fumetti futuristici di Buck Rogers 
e Flash Gordon. Il suo piano centrale, che comunica diret-
tamente con l’esterno in una alternanza di fuori e dentro, 
è dotato di un’atmosfera e di una ambientazione uniche; è 
infatti uno dei posti più amati anche dai residenti di Miami 
per celebrare serate speciali e incontri importanti, ed è an-
che stato il setting di molti films.
A soli 3 minuti a piedi da una spiaggia magnifica ma anche 
a pochi minuti dal Lincoln Road Mall e dal Bass Museum of 
Art, e ad un solo km dal giardino botanico, e si trova nella 
postazione migliore della lunga arteria Collins Avenue, tanto 
è che si usa dire che "Miami Beach è il Delano e il Delano 
è Miami Beach".

Miami "in Great Style"
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L’hotel dispone di numerosi ristoranti e bar: durante il vo-
stro soggiorno potrete gustare piatti della cucina giappone-
se presso l'UMI Sushi e il Sake Bar, sorseggiare un drink al 
Rose Bar e all'FDR Lounge, o assaporare piatti artistici del-
la cucina fusion argentina e giapponese, a cura dello chef 
Jose Icardi, presso il ristorante LEYNIA.
L'Agua Spa del Delano, ubicata all'ultimo piano, propone 
una vasta scelta di trattamenti resi unici da una vista spet-
tacolare. La struttura offre anche la possibilità di praticare 
sport acquatici, noleggiare biciclette e tenersi in forma nel 
centro fitness aperto 24 ore su 24.

DELANO Boutique Hotel 

Quota Individuale di Partecipazione:
Volo aereo andata/ ritorno da Milano e soggiorno di 3 notti in 
camera City View King Room:

da € 999 p.p.
Supplemento singola € 600 - Notte Extra € 199
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TIPOLOGIE DI CAMERE

CITY VIEW KING/DOUBLE 33 MQ (1 letto king oppure 2 letti queen)

Arredate nel classico stile di Philippe Starck “white on white”, secondo 
quello che viene definite il “barefoot chic”, cioè lo “chic a piedi nudi”, que-
sta camera offer vista sulla città e arredi in marmo del Connemara e tappeti 
verdi che richiamano alla natura. Tutta la biancheria è in cotone speciale a 
300 fili. Doccia a pioggia, bluetooth Soundbar, wifi gratuito, sedie spiaggia, 
scrivania, prodotti toilette Malin & Goetz.

ALCOVE 39,95 MQ (2 letti queen)

Al design di Philippe Starck si aggiunge lo stile rigoglioso e colorato di Tim 
Andreas che si ispira al logo Delano e alle varie tonalità di verde utilizzate 
dall’hotel. Ogni dettaglio trasmette l’idea di lusso  ed esclusività, a partire 
dai marmi bianchi di Carrara, fino al sistema di entertainment totalmente 
wireless. Anche: docking station, tv a schermo piatto in HD, sedie spiaggia, 
scrivania, prodotti toilette Malin & Goetz.

DE LUXE ALCOVE 39,95 MQ (1 letto matrimoniale King)

Al design di Philippe Starck si aggiunge lo stile rigoglioso e colorato di Tim 
Andreas che si ispira al logo Delano e alle varie tonalità di verde utilizzate 
dall’hotel. Ogni dettaglio trasmette l’idea di lusso  ed esclusività, a partire 
dai marmi bianchi di Carrara, fino al sistema di entertainment totalmente 
wireless. Anche: docking station, tv a schermo piatto in HD, sedie spiaggia, 
scrivania, prodotti toilette Malin & Goetz.

Miami "in Great Style"
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TIPOLOGIE DI CAMERE

PARTIAL OCEAN  VIEW ROOM  29,73 MQ (1 letto king )

Arredate nel classico stile di Philippe Starck “white on white”, secondo 
quello che viene definite il “barefoot chic”, cioè lo “chic a piedi nudi”, que-
sta camera offre uno scorcio sul mare e arredi in marmo del Connemara 
e tappeti verdi che richiamano alla natura. Tutta la biancheria è in cotone 
speciale a 300 fili. Doccia a pioggia, bluetooth Soundbar, wifi gratuito, sedie 
spiaggia, scrivania, prodotti toilette Malin & Goetz.

 OCEAN FRONT ROOM  29,73 MQ (1 letto king )

Arredate nel classico stile di Philippe Starck “white on white”, secondo 
quello che viene definito il “barefoot chic”, cioè lo “chic a piedi nudi”, que-
sta camera offre uno vista mare strepitosa che permette di apprezzare in 
pieno la spettacolarità della location del Delano. Altre caratteristiche sono 
l’utilizzo di marmo del Connemara e tappeti verdi che richiamano alla na-
tura. Tutta la biancheria è in cotone speciale a 300 fili. Doccia a pioggia, 
bluetooth Soundbar, wifi gratuito, sedie spiaggia, scrivania, prodotti toilette 
Malin & Goetz.

LOFT SUITE 51,10 MQ

Un’oasi “white on white” che riflette lo stile tipico del Delano, con marmi di 
Connemara, biancheria in cotone pregiato a 300 fili, una grande vasca da 
bagno in stile bagno romano, 1 letto matrimoniale e 1 divano letto, blueto-
oth Soundbar, zona lavoro con scrittoio, sedie da spiaggia, prodotti toilette 
Malin & Goetz.
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TIPOLOGIE DI CAMERE

SUITE CON UNA CAMERA DA LETTO 63,17 MQ

Un’oasi “white on white” che riflette lo stile tipico del Delano, con mar-
mi di Connemara, biancheria in cotone pregiato a 300 fili, una grande va-
sca da bagno in stile bagno romano, 1 letto matrimoniale e 1 divano letto,  
bluetooth Soundbar, zona lavoro con scrittoio, sedie da spiaggia, prodotti 
toilette Malin & Goetz, balcone con vista sull’Oceano Atlantico, zona sog-
giorno, due bagni, divano letto.

BUNGALOW FRONTE PISCINA 80,82 MQ

La sistemazione più esclusiva e più richiesta dell’hotel Delano, una vera 
chicca adatta ad un visitatore esigente, abituato a richiedere il lusso e il 
meglio.Disposti su 2 livelli e arredati in modo ricercato e ricco, i bunga-
low hanno un patio privato che guarda la famosa piscina del Delano. Un 
letto matrimoniale e un divano letto, balcone al secondo piano, Bluetooth 
Soundbar, Wifi gratuito, tv a schermo piatto, salotto al piano terra con tavolo 
per la cena, sedie da spiaggia, prodotti toilette Malin & Goetz.

APPARTAMENTO A DUE CAMERE DA LETTO 121 MQ

Composto da due camere da letto e due bagni, con due letti matrimoniali  e 
un divano letto, ed un meraviglioso balcone con vista sull’Oceano Atlantico, 
è una soluzione ampia e ideale anche per gruppi di amici o famiglie.
Bluetooth Soundar, servizi Spa a pagamento all’interno dell’appartamento, 
WIFI gratuito  e , prodotti toilette Malin & Goetz.
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“Viaggi Protetto”
In collaborazione con 
la Centrale Operativa di

UTAT TOUR OPERATOR SRL in collaborazione con il broker Borghini e Cossa S.r.l. e la com-
pagnia UnipolSai Assicurazioni S.p.A., ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi 
una specifica polizza di assicurazione, inclusa nella quota di iscrizione. La polizza è depo-
sitata presso la sede di UTAT TOUR OPERATOR SRL. Le condizioni generali sono contenute 
integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri 
documenti di viaggio, prima della partenza e sul sito www.utat.it/assicurazioni. 

AVVERTENZE: Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
- All’atto della prenotazione si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le con-
dizioni di assicurazione riportate sul presente catalogo.
- Prima della partenza, si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato 
Assicurativo da portare con sé durante il viaggio. 
In caso di prenotazione avvenuta per il tramite di un agenzia di viaggi: verificare che il 
Certificato Assicurativo sia stato consegnato unitamente ai documenti di viaggio. 
Per prenotazioni effettuate direttamente: stampare copia del Certificato Assicurativo tra-
smesso via mail dal Tour Operator.

Di seguito è riportata una sintesi delle garanzie prestate: i limiti, gli obblighi dell’Assicu-
rato e le condizioni di assicurazione complete sono contenute nella tessera numerata che 
verrà consegnata a tutti i partecipanti unitamente agli altri documenti di viaggio e sono 
consultabili sul sito www.utat.it/assicurazioni.

POLIZZA ASSISTENZA ALLA PERSONA, RIMBORSO SPESE MEDICHE E BAGAGLIO

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO
01 - Oggetto della garanzia 
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di 
difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti previsti nella scheda 
di polizza, ove convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la 
Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 
24 telefonando al numero di Torino +39 0116523211, in virtù di specifica convenzione 
sottoscritta con Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d’Azeglio, 14 - 10125 
Torino. La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti 
servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:
02 - Consulto Medico E Segnalazione Di Uno Specialista 
03 - Invio Di Medicinali Urgenti quando l’Assicurato necessiti urgentemente per le cure del 
caso di medicinali per i quali sia in possesso di 
04 - Trasporto Sanitario 
a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;
b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro 
medico meglio attrezzato. L’utilizzo dell’aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.
05 - Rientro Sanitario 
06 - Rientro Dell’assicurato Convalescente.
07 - Trasporto Della Salma 
08 - Rientro Dei Familiari 
09 - Rientro Anticipato Dell’assicurato 
10 - Viaggio Di Un Familiare quando l’Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo 
superiore a 7 giorni 
11 - Interprete A Disposizione All’estero per il solo tempo necessario alla sua azione profes-
sionale, con il massimo di Euro 1.000,00.
12 - Segnalazione Di Un Legale anticipo dei costi per la difesa dell’Assicurato entro l’impor-
to massimo di Euro 2.500,00; e anticipo, contro 
 adeguata garanzia bancaria dell’importo massimo di Euro 2.500,00, per l’eventuale cau-
zione penale che fosse richiesta dal giudice.
13 - Anticipo Spese Di Prima Necessità fino ad un massimo di Euro 2.500,00.
14 - Trasmissione Di Messaggi Urgenti 
15 - Spese Telefoniche fino a Euro 100,00.
16 - Spese Di Soccorso E Di Ricerca affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché 
eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di Euro 1.500,00. 

Disposizioni e Limitazioni
Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Or-
ganizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (Trasporto Sanitario) 
- 05 (Rientro Sanitario dell’ Assicurato) - 06 (Rientro dell’Assicurato convalescente) – 07 
(Trasporto della salma) - 08 (Rientro dei familiari) – 09 (Rientro anticipato dell’ Assicura-
to) - 10 (Viaggio di un familiare), qualora l’Assicurato per motivi di forza maggiore si sia 
organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione 
in originale (valide ed operanti solo se espressamente richiamate sulla Scheda di polizza) 
di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa provvederà 
al rimborso, entro e non oltre l’importo di Euro 1.000,00 e comunque nella misura stret-
tamente necessaria.
Per i residenti all’Estero in viaggio in Italia, e per i residenti all’Estero, domiciliati tempo-
raneamente in Italia, le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro/
trasporto in Italia.
L’Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a 
seguito delle prestazioni godute.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
L’Assistenza si ottiene telefonando al n° di Torino: +39 0116523211 In caso di necessità 
l’Assicurato dovrà: 
• segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati iden-
tificativi della Tessera “Viaggi Protetto”;
• comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

SEZIONE SPESE MEDICHE
Oggetto della garanzia 
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle sole spese mediche, per prestazioni sanitarie 
conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall’Assicurato in loco, la cui necessità sorga 
durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di 
residenza. 
Le spese di ricovero saranno rimborsate entro i limiti di costo degli ospedali pubblici e 
comunque entro le somme assicurate indicate nella schedo di polizza. I massimali per le 
spese incontrate saranno pari alle seguenti somme assicurate

Italia Euro 1.000,00=
Europa Euro 6.000,00=
Mondo Euro 15.000,00=
USA, Emirati Arabi e Oman Euro 50.000,00=

ATTENZIONE!
Per spese superiori a Euro 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l’autorizzazione 
preventiva della Struttura Organizzativa.
Franchigia e scoperto
Le Garanzie/Prestazioni sono prestate l’applicazione di una franchigia pari a Euro 40,00. 
In caso di ricovero ospedaliero nell’unione Europea con l’uso della Tessera Sanitaria (Tessera 
Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garanti-
re ad ogni cittadino italiano l’assistenza sanitaria anche nei Paesi dell’Unione Europea non 
vi sarà l’applicazione di scoperto o franchigia.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l’Assicurato, entro 15 giorni dalla 

data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 
800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle 
ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - 
Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti 
documenti: 
- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Protetto”, 
codice IBAN;
- diagnosi del medico locale;
- originali delle fatture o ricevute pagate;
- estratto conto di prenotazione/contratto di viaggio.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Mi-
lanese (MI). 
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.
unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.

SEZIONE BAGAGLIO
Oggetto Della Garanzia 
Entro la somma assicurata di Euro 1.000,00 per il bagaglio, la Società, rimborserà le perdite 
conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé 
durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna 
o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

Disposizioni e limitazioni 
L’indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto 
dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d’identità, il rimborso è limitato a Euro 
75,00.
Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:
a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elet-
troniche.
Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a 
imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della 
somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.), i 
computer ed i relativi accessori, il telefono portatile ed i relativi accessori, sono considerati 
quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo 
di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave 
non visibili all’esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.
Nel caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio l’indennizzo avverrà 
proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il 
risarcimento ottenuto non copra l’intero ammontare del danno.

Spese Di Prima Necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da par-
te del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di Euro 150,00 le spese 
sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine 
del viaggio.

Franchigia 
Dall’ ammontare del danno risarcibile di cui all’ articolo 01 e 02 sopraindicato verrà detrat-
ta la franchigia pari a Euro 40,00. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti 
ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di danni o perdite al bagaglio, L’Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, 
dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 
od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 
78 – 20097 – San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:
1.-. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera “Viaggi Pro-
tetto”, codice IBAN
2.-. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
3.-. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di 
riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
4.-. In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneg-
giamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l’ufficio “Lost and Found” dell’Ente Aeroportuale) 
e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale 
risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di 
reclamo al vettore aereo, l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. 
In tal caso la Società liquiderà l’indennizzo dovuto a termini di polizza, previa applica-
zione della franchigia contrattuale di Euro 40,00. Resta salvo il diritto di surroga della 
Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione 
alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per 
il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrat-
tualmente dovuti;
5.-. in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all’albergatore: copia del re-
clamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;
6.-. in caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all’autorità del luogo dell’av-
venimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, auto-
rimessa) e loro risposta;
7.-. in caso di acquisti di prima necessità: gli scontrini che documentino il costo e la natura 
dei beni acquistati.
In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: 
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Mi-
lanese (MI). 
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.
unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.
Ulteriori Obblighi dell’Assicurato
L’Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del 
responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo 
scritto nei confronti dell’albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare 
i casi di furto, scippo o rapina all’Autorità del luogo di avvenimento.

COPERTURE ASSICURATIVE FACOLTATIVE

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la garanzia 
“Annullamento e Interruzione Viaggio”, che rimborsa le penali trattenute per regolamento 
dal Tour Operator, per rinuncia al viaggio o per sua modifica determinata da una causa o 
un evento che colpisca l’Assicurato.
La Compagnia rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente 
entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel 
limite per Assicurato di Euro 4.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 
12.000,00.
QUOTAZIONE SU RICHIESTA.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della prenotazione o, al 
più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre le altre garanzie possono essere 
richieste fino al giorno prima della partenza.

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO – INTERRUZIONE VIAGGIO 

SEZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
Oggetto e decorrenza della garanzia 
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore turistico, nei limiti indicati, 
se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi im-
prevedibili al momento della stipulazione del contratto:
A. decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato;
B. decesso, malattia o infortunio del compagno di viaggio dell’Assicurato purché anch’egli 
assicurato, dei familiari dell’assicurato, del socio contitolare della ditta dell’Assicurato o del 
diretto superiore;
C. qualsiasi evento imprevisto, non conosciuto al momento dell’iscrizione al viaggio ed indi-
pendente dalla volontà dell’Assicurato e che renda impossibile e/o obiettivamente sconsiglia-
bile la partecipazione al viaggio.
La garanzia decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui il 
Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Contraente.

Massimali
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate all’Assicurato dal Contraente 
entro la percentuale massima prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel 
limite per Assicurato di Euro 4.000,00 e con il limite massimo per singolo evento di Euro 
12.000,00.

Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, 
ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli 
eventi contrattualmente previsti, la Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui 
tale evento si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata rimarrà a carico 
dell’Assicurato;
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari 
e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che 
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno 
solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati;
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere di cronicità, le cui recidive o 
riacutizzazioni si manifestino dopo la data di iscrizione al viaggio;
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall’impossibilità di usufruire delle ferie a cau-
sa di nuova assunzione o di licenziamento.

Esclusioni
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a tutte le Garanzie” delle 
Condizioni Generali di Assicurazione, l’assicurazione non è valida se al momento dell’ade-
sione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l’annullamento del viaggio, 
e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento 
in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno 
rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luo-
ghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi 
bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che 
si manifestino detti eventi. 
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a motivazioni di natura economico 
finanziaria; 
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della decorrenza della garanzia;
- attacchi di panico e stati d’ansia in genere.
L’assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichia-
triche, nervose e mentali.

Franchigia/scoperto
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione del 
seguente scoperto da calcolarsi sulla penale rimborsabile:
scoperto del 10% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turistico è inferiore al 50% 
della quota complessiva di partecipazione, con il minimo di euro 50,00 per persona;
scoperto del 20% se la penale dovuta dall’Assicurato all’Operatore Turistico è pari o superiore 
al 50% della quota complessiva di partecipazione, con il minimo di euro 100,00 per persona;
scoperto del 30% se i documenti richiesti per l’apertura dei sinistro non vengono inviati nei 
tempi e nei modi previsti dal contratto
Nessuno scoperto viene applicato nel caso di rinuncia dovuta a decesso o ricovero ospedaliero 
(non viene considerato ricovero ospedaliero il day hospital)

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolo-
samente osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare la prenotazione all’ Operatore Turistico immediatamente, al fine di fermare la 
misura delle penali applicabili. L’annullamento andrà notificato comunque prima dell’inizio 
dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la So-
cietà rimborserà la penale d’annullamento prevista alla data in cui si è verificato l’evento 
che ha dato origine alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di 
ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla Società entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha 
causato l’annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. 
L’assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; 
oppure
• a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà fede la data del fax.
Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società:
- nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire 
eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’Assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della Tessera “Viaggi Protetto” o 
nome dell’Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare 
e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l’Assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, 
altro documento comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio (anche in caso di 
denuncia telefonica)
Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere 
fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo – Via della Unione 
Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI):
- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata;
- quietanza di pagamento emessa dall’Operatore Turistico;
- originale della certificazione medica già inviata entro 5 giorni dalla data dell’evento ma 
non oltre le 24 ore dalla partenza;
- codice IBAN.
Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni 
relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà 
inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo 
- Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.
unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.

Assicurazioni e Condizioni di Vendita
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SEZIONE INTERRUZIONE VIAGGIO
Oggetto Della Garanzia 
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso 
in cui l’Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, 
siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi : 
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla 
Struttura Organizzativa di Pronto Assistance;
b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione anche parziale del viaggio, 
ma comunque superiore alle 24 ore;
c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa del decesso di un fami-
liare non partecipante al viaggio, suo o del compagno di viaggio,
 iscritto contemporaneamente; 
d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a seguito del decesso 
dell’assicurato;
e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al 
viaggio: in tal caso verrà erogato esclusivamente il 50% della quota
 di costo del viaggio non usufruita.

Massimali
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio, dividendo 
il costo totale del pacchetto del Tour Operator, al netto delle quote d’iscrizione/assicu-
razione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per 
i giorni non usufruiti.
In ogni caso il rimborso non potrà superare Euro 2.000,00 per evento.

Disposizioni e Limitazioni
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, 
ovvero:
1. Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari 
e/o con altre persone, in caso di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per 
l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei 
compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.
2. Non sono ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per 
“Rientro Sanitario dell’assicurato” non organizzati dalla Struttura Organizzativa di Pronto 
Assistance.
Franchigia/Scoperto
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.

COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO
Per il rientro sanitario dell’Assicurato dovuto a motivi di salute, l’Assicurato dovrà pre-
ventivamente contattare la Struttura Organizzativa di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. al 
numero +39 0116523211 comunicando il numero di tessera “Viaggi Protetto” a sue mani. 
Pronto Assistance predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla 
tessera “Viaggi Protetto”. Successivamente l’Assicurato dovrà :
- informare per iscritto o a mezzo telefax al numero 051.7096551 UnipolSai Assicurazioni 
S.p.A. - Via dell’Unione Europea 3/B, – 20097, San Donato Milanese (MI) allegando l’estratto 
conto del viaggio
oppure
- telefonare al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 
20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00
Per le altre garanzie l’Assicurato dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data del rientro, la 
relativa denuncia a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 
– San Donato Milanese (MI), corredata dei seguenti documenti:
- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
- la certificazione medica;
- l’estratto conto del viaggio ed altri documenti comprovanti i motivi dell’interruzione del 
viaggio/noleggio/locazione;
- codice IBAN.
I moduli per l’apertura del sinistro possono essere ottenuti sul sito di UnipolSai (www.
unipol.unipolsai.it/sinistri-turismo.aspx) oppure telefonando al numero 051/2817017.

SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE scaricabile alla pagina:
www.utat.it/assicurazioni-condizioni-vendita

ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la 
Società non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: 
a) dolo o colpa grave dell’Assicurato;
b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, 
atti di terrorismo e di vandalismo;
c) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, 
trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di 
particelle atomiche;
d) svolgimento delle seguenti attività:alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, 
sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e 
motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conse-
guenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
e) malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall’uso non 
terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, 
f) turbe psicologiche, malattie psichiatriche, neuropsichiatriche, stati d‘ansia, stress o de-
pressione. Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all’inizio del viaggio; 
g) viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento 
medico o chirurgico;
h) viaggi in zone remote, raggiungibili solo con mezzi di soccorso speciale 
Sono inoltre escluse:
i) le spese per la ricerca di persone scomparse/disperse; tranne nel caso dette spese sia-
no sostenute da Enti od Autorità pubbliche e comunque entro il limite massimo di Euro 
1.500,00
j) le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impos-
sibile l’assistenza;
k) le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura campionari, 
valori;
l) le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo 
o siano causati dal vettore;
m) le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
n) le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla Società oltre i termini contrat-
tualmente stabiliti;
o) le Garanzie/ Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a sinistri avvenuti in occasio-
ne di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 “contro lo sfrutta-
mento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali 
nuove forme di riduzione in schiavitù”. 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA FACOLTATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE

INTEGRATIVA RIMBORSO SPESE MEDICHE
Per aumentare le somme già assicurate con la Tessera Viaggi Protetto a mani del viaggia-
tore oppure consultabile sul sito di UTAT TOUR OPERATOR SRL 
(www.utat.it) sino all’ importo di € 50.000,00 totale.
La presente assicurazione Integrativa Rimborso Spese Mediche va esplicitamente richiesta 
al momento della prenotazione o, al più tardi, entro il giorno prima della partenza.
Le condizioni, le modalità da seguire in caso di sinistro, le limitazioni, le esclusioni e le 
franchigie sono le medesime previste dalla sezione “Spese mediche”.

Inizio e Termine Delle Garanzie
La garanzia Annullamento Viaggio decorre dalla data d’iscrizione al viaggio e termina nel 
momento in cui l’Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente 

convenuto.
Le altre Garanzie/Prestazioni iniziano al momento e nel luogo previsti dalla scheda di iscri-
zione/programma dell’Operatore Turistico, e terminano al momento del completo espleta-
mento dell’ultima formalità prevista dal contratto stesso, e comunque con il massimo di 
45 giorni dalla data di inizio del viaggio
SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE scaricabile alla pagina:
www.utat.it/assicurazioni-condizioni-vendita

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003

Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali
Gentile Cliente
Per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, dobbiamo 
raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.
Quali Dati Raccogliamo
Si tratta di dati (come ad esempio nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, 
professione, recapito telefonico fisso e mobile, indirizzo di posta elettronica) che Lei stesso 
od altri soggetti ci fornite; tra questi ci sono anche dati di natura sensibile (idonei a rivelare 
il Suo stato di salute), indispensabili per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Il conferimento di questi dati è in genere necessario per il rilascio della polizza e la gestio-
ne dell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorio per legge od in base alle disposi-
zioni impartite dalle autorità di vigilanza di settore. In assenza di tali dati non saremmo in 
grado di fornirLe correttamente le prestazioni richieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati 
ulteriori (relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile per agevolare l’invio di avvisi 
e comunicazioni di servizio.
Perché Le Chiediamo I Dati
I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra Società per finalità strettamente connesse 
all’attività assicurativa e ai servizi forniti nonché ai connessi adempimenti normativi; ove 
necessario potranno essere utilizzati dalle altre società di Gruppo e saranno inseriti in un 
archivio clienti di Gruppo. I suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti, pubbli-
ci o privati, esterni alla nostra Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi 
che la riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi 
all’attività assicurativa. 
Poiché fra i Suoi dati personali ve ne sono alcuni di natura sensibile (relativi al Suo stato di 
salute), potremo trattarli soltanto dopo aver ottenuto il Suo esplicito consenso.
Come Trattiamo I Suoi Dati
I Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; saranno trattati con idonee modalità e proce-
dure, anche informatiche e telematiche, solo dal personale incaricato delle strutture della 
nostra Società preposte alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi che La riguardano 
e da soggetti esterni di nostra fiducia a cui affidiamo alcuni compiti di natura tecnica od 
organizzativa.
Quali Sono I Suoi Diritti
La normativa sulla Privacy ( artt. 7-10 D. Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto di accedere 
in ogni momento ai dati che La riguardano, a richiederne l’aggiornamento, l’integrazione, 
la rettifica o, nel caso i dati siano trattati in violazione di legge, la cancellazione.
Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (www.unipolsai.
it) e Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolsai.com), entrambe con sede in Via Sta-
lingrado 45 – 40128 Bologna.
Per ogni eventuale dubbio o chiarimento, nonché per conoscere l’elenco delle categorie di 
soggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dei Responsabili, potrà consultare il sito 
www.unipolsai.it o rivolgersi al Responsabile per il riscontro agli interessati presso Unipol-
Sai Assicurazioni S.p.A. al recapito sopra indicato, e-mail privacy@unipolsai.it

Tutte le condizioni di queste coperture assicurative facoltative sono consultabili sul sito 
www.utat.it o possono essere richieste direttamente ai nostri uffici.

Per quanto riguarda le condizioni generali e particolari fanno fede le polizze stipulate da 
UTAT TOUR OPERATOR SRL con la Compagnia Assicuratrice.

POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO FACOLTATIVA A PAGAMENTO 
Allianz Global Assistance

Al momento della prenotazione è possibile, su specifica richiesta, sottoscrivere la garanzia 
“Annullamento e Interruzione Viaggio”, con  polizza Globy Giallo che prevede il rimborso 
della penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico o da una Compagnia 
Aerea o di Navigazione per un qualsiasi motivo oggettivamente documentabile che colpi-
sca l’Assicurato, un familiare, il socio o il cane o gatto di proprietà dell’Assicurato stesso. 
La polizza rimborsa anche le spese di riprotezione del viaggio in caso di ritardato arrivo sul 
luogo di partenza per qualsiasi motivo documentabile.
Capitale assicurato per persona: fino al costo totale del viaggio per un capitale massimo di € 
50.000,00 per pratica.  Quotazione su richiesta.
La garanzia Annullamento Viaggio deve essere richiesta al momento della prenotazione 
o, al più tardi, entro le ore 24.00 del giorno successivo, mentre le altre garanzie possono 
essere richieste fino al giorno prima della partenza.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
“Globy® Giallo”
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sotto-
scrizione della polizza.
1) Informazioni Relative alla Società
 Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Sede Legale
7, Dora Maar, 93400  Saint-Ouen - France 
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
 Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel  (ACP) il 
1 febbraio 2010
 Rappresentanza Generale per l’Italia 
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 
- Rea 1945496
 Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it
 Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, 
iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, 
Elenco I
2) Informazioni Relative al Contratto
 Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Per quanto non espressamente 
regolato dal contratto di assicurazione si rinvia alle norme del codice civile.
 Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto 
si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto,  ai 
sensi dell’art. 2952 del C.C.
 Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione  dei sinistri devono 
essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità 
AWP P&C S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA 
P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
fax: +39 02 26 624 008
e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di 

riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del 
Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’esposto della documentazione relativa al 
reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l’apposito modello reperibile 
sul sito www.ivass.it , alla sezione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della respon-
sabilità è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità 
Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole 
mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organi-
smo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, consultabile 
sul sito www.giustizia.it.
• Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del 
proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presen-
tare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione 
della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: http://ec.europa.eu/
finance/fin-net/
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle 
informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a 
comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
4) Denuncia Sinistri
Per denuncia di sinistri con richiesta di rimborso, l’Assicurato o chi per esso deve darne 
avviso a Globy® entro 30 giorni dal rientro:
Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti tre
modalità:
 - via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
 - via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
 - via posta (all’indirizzo qui sotto indicato)
I documenti per cui è richiesto l’invio della copia originale devono essere
inviati a:
AWP P&C S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®
Casella Postale 299
Via Cordusio 4 - 20123 MILANO

SET INFORMATIVO PRECONTRATTUALE scaricabile alla pagina:
www.utat.it/assicurazioni-condizioni-vendita

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA 
DI PACCHETTI TURISTICI

Costituiscono parte integrante del contratto di pacchetto turistico oltre che le condizioni 
generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo (on-line 
o cartaceo), ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenota-
zione che viene inviata dall’Organizzatore al venditore, quale mandataria del viaggiatore e 
quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di com-
pravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per 
letto ed accettato, per sé e per i soggetti indicati nel contratto, sia il contratto di pacchetto 
turistico per come ivi disciplinato, sia le avvertenze e condizioni in essa contenute, sia le 
presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE 
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, è disciplinata dal Codice del Turi-
smo (artt. 32-51 - novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 
2015/2302 e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di 
trasporto e mandato, in quanto applicabili. 
2. REGIME AMMINISTRATIVO 
L’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, devono 
essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione vigente, anche 
regionale o comunale ed operare secondo quanto ivi previsto. L’Organizzatore e il vendi-
tore stabiliti sul territorio italiano devono essere coperti da contratto di assicurazione per 
la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. I contratti di organizzazione 
di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, nei casi 
di insolvenza o fallimento dell’organizzatore o del venditore garantiscono, senza ritardo su 
richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto e il rien-
tro immediato del viaggiatore nel caso in cui il pacchetto include il trasporto del viaggiatore, 
nonché, se necessario, il pagamento del vitto e dell’alloggio prima del rientro. Tale obbligo si 
applica anche ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati, per il rimborso di tutti 
i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, 
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autoriz-
zato a viaggiare in base a un contratto di pacchetto turistico o servizio turistico collegato; 
b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito 
della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti 
di pacchetto turistico o servizio turistico collegato, anche tramite altra persona che opera in 
suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola 
servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
c) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita 
direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che 
trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera e), 
numero 2.4) dell’art. 33 del codice del turismo;
d) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pac-
chetti combinati da un organizzatore; 
e) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto 
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
f) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di 
conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi acce-
dere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
g) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che 
invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adot-
tando tutte le 
ragionevoli misure; 
h) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 
i) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
I) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle 
parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO E SERVIZIO TURISTICO COLLEGATO 
4.1. Si intende “pacchetto turistico” la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi 
turistici (ossia: 1. il trasporto di passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante 
del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo 
periodo; 3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di 
guida di categoria A 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante 
di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o 
assicurativo, né qualificabile come “servizio turistico integrativo”) ai fini dello stesso viaggio 
o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: 
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore 
o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti 
i servizi; 
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, 
sono: 
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore accon-
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senta al pagamento; 
2.2) offerti, venduti a prezzo forfettario o globale; 
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga; 
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al 
viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati 
presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica 
ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano 
trasmessi dal professionista con cui e’ concluso il primo contratto a uno o più professionisti 
e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore 
dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico; 
4.2. Si intende “servizio turistico collegato” almeno due tipi diversi di servizi turistici acqui-
stati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, 
e che com-portano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, 
se un professionista agevola, alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico 
contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni 
servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico 
aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto e’ concluso entro le 24 ore 
dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico. 
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA 
5.1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente 
l’organizzatore e il venditore forniscono al viaggiatore il pertinente “modulo informativo stan-
dard” e comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali: 1) la destinazione o le destinazioni 
del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il 
numero di notti comprese; 
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza 
e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’ora-
rio esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno; 3) l’ubicazione, le caratteristiche 
principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione 
del paese di destinazione; 4) i pasti forniti; 5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel 
prezzo totale pattuito del pacchetto; 6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto 
membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo; 7) la lingua in 
cui sono prestati i servizi; 8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta 
e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza 
che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; 
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e del venditore, 
i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi 
aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, op-
pure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, 
un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da ver-
sare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie 
che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, 
comma 5, lettera a) prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in 
caso di mancato raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto 
e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti formalità sanitarie del 
paese di desti-nazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque mo-
mento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso o, se 
previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ; 
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra 
le spese recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, 
compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; 
i) gli estremi della copertura a protezione in caso di insolvenza o fallimento nonché del 
contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del viaggiatore
I) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della pre-
notazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se 
l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento 
della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia infor-
mato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi 
per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che 
il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la 
loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
5.2. Per i contratti di pacchetto turistico stipulati per telefono, l’organizzatore o il professio-
nista fornisce al viaggiatore le informazioni previste dal “modulo informativo standard” di cui 
all’allegato A, parte Il, del codice del turismo. 
5.3. In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano 
le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si precisa che gli orari e le tratte 
dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero 
subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida; gli orari definitivi dei voli verranno 
comunicati nei giorni antecedenti la partenza e il ritorno. Si precisa che i pacchetti che i 
voli charter non sono soggetti, per definizione, ad una programmazione oraria sistematica.
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI 
6.1. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena 
possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del 
contratto su un supporto durevole. 
6.2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia 
stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. 
6.3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 
45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, una copia o la con-
ferma del contratto di pacchetto turistico è fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore 
acconsente, su un altro supporto durevole. 
6.4. I contratto di pacchetto turistico si intende perfezionato, con conseguente conclusione 
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà conferma, anche a mezzo si-
stema telematico, al viaggiatore presso il venditore 
6.5. Il viaggiatore deve comunicare al venditore, prima della prenotazione, eventuali richie-
ste specifiche che si considerano oggetto del contratto solamente se possibili, riportate per 
iscritto nel contratto ed accettate dall’organizzatore. 
6.6. I documenti di viaggio (es. voucher) verranno consegnati al viaggiatore in tempo utile 
prima della partenza e il viaggiatore dovrà conservarli e portarli con sé durante il viaggio, per 
poter usufruire dei servizi regolarmente prenotati, unitamente ad altri eventuali documenti 
(es. biglietti aerei) consegnati dal venditore. Il viaggiatore è tenuto a verificare la correttezza 
dei dati riportati sui predetti documenti e sul contratto di viaggio ed a comunicare immedia-
tamente al venditore eventuali errori. Il viaggiatore deve comunicare all’organizzatore i dati 
dei partecipanti esattamente come riportati sui documenti personali d’identità. 
6.7. Eventuali escursioni, servizi o prestazioni acquistati e pagati dai viaggiatori a destina-
zione sono estranei al presente contratto. Pertanto nessuna responsabilità in merito a ciò 
potrà essere ascritta all’organizzatore o al venditore, neppure nell’eventualità che, a titolo di 
cortesia, personale residente, accompagnatori, guide o corrispondenti locali possano occu-
parsi della loro prenotazione. 
7. PAGAMENTI
7. 1. All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere corrisposta: 
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8); 
b) acconto nella misura indicata dall’organizzatore o dal venditore che viene versato a titolo 
di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di 
compra-vendita del pacchetto e/o dei servizi turistici indicati e pertanto prima della eventua-
le conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui 
all’art.1385 e.e. non si producono. 
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dall’organizzatore 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione; 
7.2. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della mancata 
rimessione all’organizzatore delle somme versate dal viaggiatore al venditore comporterà 
la automatica risoluzione di diritto del contratto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso il venditore, o presso il domicilio anche elettronico, ove 

comunicato, del viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme 
pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per il tramite del venditore. 
8. PREZZO E REVISIONE DEL PREZZO 
8.1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o sul sito web dell’organizzatore, o programma fuori catalogo/su misura 
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successi-
vamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o 
diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di: - prezzo del trasporto di passeggeri in 
funzione del costo del carburante o altre fonti di energia; - il livello di diritti e tasse sui servizi 
turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del 
pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio pertinenti al pacchetto in questione. Un aumento di prezzo è possibile solo 
previa comunicazione su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore unita-
mente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo, almeno 20 giorni prima 
dell’inizio del pacchetto. Se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del 
pacchetto si applica il successivo punto 9.2 In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore 
ha diritto di detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rim-
borso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire prova su richiesta del viaggiatore. 
8.2. Il prezzo è composto da: a) quota di iscrizione o quota gestione pratica; b) quota di 
partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dal venditore 
al viaggiatore; c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento, recesso 
e/o spese mediche o altri servizi richiesti; d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita 
dai Paesi meta della vacanza; e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali. 
9. MODIFICA, RECESSO DELL’ORGANIZZATORE O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TU-
RISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 
9.1. Prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le con-
dizioni del contratto diverse dal prezzo, purché si tratti di modifiche di scarsa importanza, 
comunicandole al viaggiatore su un supporto durevole, anche tramite il venditore. 
9.2. Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo 
significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici o non può soddisfare le 
richieste specifiche accettate in precedenza e riportate espressamente nel contratto oppure 
propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% il viaggiatore, entro un periodo 
ragionevole specificato dall’organizzatore contestualmente alla comunicazione di modifica, 
può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese 
di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sosti-
tutivo di qualità equivalente o superiore. La comunicazione di modifica indica al viaggiatore 
le modifiche proposte, la loro incidenza sul prezzo del pacchetto, il termine entro il quale il 
viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione e le conseguenze della 
mancata risposta del viaggiatore entro il predetto periodo nonché l’eventuale pacchetto so-
stitutivo offerto e il relativo prezzo. 
9.3. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o il pacchetto sostitutivo comportano 
un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione 
del prezzo. 
9.4. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del precedente comma se 
il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustifi-
cato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti 
effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, 
commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codice turismo. 
9.5. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore 
il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un 
indennizzo supplementare se:
a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e 
l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine fissato nel 
contratto e in ogni caso non più tardi di 20 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di 
viaggi che durano più di 6 giorni, di 7 giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi 
che durano tra 2 e 6 giorni, di 48 ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che 
durano meno di 2 giorni;
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e 
straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo 
prima dell’inizio del pacchetto 
1O. RECESSO DEL VIAGGIATORE 
10.1. Il viaggiatore può recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del 
pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di 
recesso standard (penali di cancellazione) previste dall’organizzatore, che dipendono dalla 
destinazione prescelta e dal momento in cui il viaggiatore recede rispetto alla data di par-
tenza. In assenza di specificazione delle spese standard di recesso, l’importo delle spese di 
recesso corrisponde al prezzo del pacchetto diminuito dei risparmi di costo e degli introiti che 
derivano dalla riallocazione dei servizi turistici. 
10.2. Il viaggiatore può stipulare delle polizze assicurative a copertura delle predette spese di 
recesso unilaterale da parte del viaggiatore o delle spese di assistenza, compreso il rientro, 
in caso di infortunio, malattia o decesso. In base al pacchetto prescelto, l’organizzatore infor-
ma il viaggiatore sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di tali assicurazioni. 
10.3. Le spese di recesso non sono dovute per le ipotesi previste dal precedente articolo 9 
punto 2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione 
o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del 
pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di re-
cedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, 
ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un 
indennizzo supplementare.
10.4. In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (così come definiti dall’art. 
45 c.1 lett. h) codice consumo), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendi-
ta di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni dalla data della conclusione del 
contratto o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se 
successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe 
sensibilmente diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale 
ultimo caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA 
11.1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, 
in corso d’esecuzione del contratto, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combi-
nazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, 
senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qua-
lità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché 
l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggia-
tore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte 
comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di 
pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. 
11.2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono com-
parabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo 
concessa è inadeguata. 
11.3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni 
alternative proposte, conformi a quanto indicato al punto 1, al viaggiatore è riconosciuta una 
riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta si applica il punto 15.5 
11.4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è im-
possibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turisti-
co, si applicano i punti 15.6 e 15.7. 
12. SOSTITUZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO AD ALTRO VIAGGIATORE 
12.1. Il viaggiatore può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchet-
to; b) la persona cui intende cedere il contratto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione 
del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; 
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della 
sostituzione; d) vengano versate all’organizzatore tutte le spese amministrative e di gestio-
ne pratica per procedere alla sostituzione, nella misura che verrà quantificata prima della 
cessione, fornendo, su richiesta del cedente, la priva relativa ai diritti, imposte o altri costi 
aggiuntivi risultanti dalla cessione. 
12.2. Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente re-
sponsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri 

costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, 
risultanti da tale cessione. 
12.3. In applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile 
solo col consenso del vettore. 
12.4. Se il viaggiatore richiede la variazione di un elemento e/ servizio turistico di una pratica 
già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che 
ne risulti possibile l’attuazione, dovrà corrispondere all’organizzatore le spese amministra-
tive e di gestione pratica e le spese conseguenti alla modifica stessa ( nell’ipotesi debba 
essere riemessa bigliet-teria aerea, la cessione comporterà l’applicazione della tariffa aerea 
disponibile in tale data). 
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
13.1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa 
del catalogo - concernenti le condizioni in materia di passaporti e visti, compresi i tempi 
approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione 
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto 
indicato sul sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in 
possesso di un documento individuale valido per l’espatrio ( passaporto, o per i Paesi UE, 
carta di identità valida per l’espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 14 
e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno 
essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
iVarticolo/191/. 
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale 
visto d’ingresso e potranno reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le 
loro rap-presentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi gover-
nativi ufficiali. 
13.4. I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti 
autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it owero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) che 
il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguandovisi in tempo utile 
prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la man-
cata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. 
13.5. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria 
cittadinanza prima della richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno 
accertarsi di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni 
altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di 
transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
13.6. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra 
informazione utile relativa ai Paesi e luoghi di destinazione e nelle loro immediate vicinanze 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare e l’eventuale inci-
denza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le 
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e diwlgate attra-
verso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra 
non possono esserte contenute nei cataloghi degli organizzatori - on line o cartacei - poiché 
essi contengono informazioni descrittive di carattere generale e non informazioni soggette a 
modifiche ad opera di autorità ufficiali. Le informazioni aggiornate pertanto dovranno essere 
assunte a cura dei viaggiatori, visualizzando tutte le informazioni presenti sul sito web del 
Ministero degli Affari Esteri (schede “Paesi”, “salute in viaggio” e “avvertenze”). Il viaggiatore 
è tenuto in base al principio della diligenza del buon padre di famiglia a verificare la corret-
tezza dei propri documenti personali e di eventuali minori, nonché di munirsi di documenti 
validi per l’espatrio secondo le regole del proprio Stato e le convenzioni che regolano la 
materia. Il viaggiatore deve provvedere ad espletare le relative formalità anche considerando 
che il venditore o l’organizzatore non hanno l’obbligo di procurare visti o documenti. 
13.7. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informa-
tivi istituzionali, località oggetto di “sconsiglio o “avvertimento” per motivi di sicurezza, il 
viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini 
dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
13.8. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza 
e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le 
informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni ammini-
strative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato 
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Inoltre, 
l’organizzatore può pretendere dal viaggiatore il pagamento di un costo ragionevole per l’as-
sistenza fornitagli, qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese sostenute. 
13.9. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le 
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di regresso nei 
confronti dei soggetti che abbiano causato o contribuito al verificarsi delle circostanze o 
dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento o altri 
obblighi in questione nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in 
forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di par-
tenza, nonché per l’esercizio del diritto di surroga nei confronti di terzi responsabili del danno 
ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 
13.10. Il viaggiatore deve sempre comunicare tempestivamente all’organizzatore, anche 
tramite il venditore, eventuali difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pac-
chetto, come indicato al successivo articolo 15. 
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro 
materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti 
autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute 
dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in 
ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, 
tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del 
viaggiatore. 
15. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE DEL PAC-
CHETTO 
15.1. Ai sensi dell’art. 42 codice turismo, l’organizzatore è responsabile dell’esecuzione di 
tutti i servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto 
che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o 
preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale 
o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 
15.2. Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 e.e., informa l’organizzatore, diretta-
mente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal 
contratto di pacchetto turistico. 
15.3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pac-
chetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti 
impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di 
conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto, si applica il punto 16.
15.4. Fatte salve le eccezioni di cui al comma precedente, se l’organizzatore non pone 
rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in re-
lazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata tem-
pestivamente ai sensi del punto 13.2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e 
chiedere il rimborso delle spese necessarie, purché esse siano ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi 
immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine. 
15.5. Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce 
un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e 
l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore 
in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai 
sensi del punto 15.2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto imme-
diato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi del successivo punto 
16 una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. 
In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, 

 



87Assicurazioni e Condizioni di Vendita
l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza 
ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore. 
15.6. Laddove sia impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’organizzatore sostiene 
i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto 
dal contratto, per un periodo non superiore a 3 notti per viaggiatore o per il periodo più lungo 
eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, 
applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto. 
15.7. La limitazione dei costi di cui al precedente comma 15.6 non si applica alle persone a 
mobilità ridotta, definite dall’art. 2, par. 1, lett. a), del Reg. (CE) n. 1107/2006, e ai loro accom-
pagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone biso-
gnose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione 
delle loro particolari esigenze almeno 48 ore prima dell’inizio del pacchetto.
16. RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI 
16.1. Il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il 
quale vi sia stato difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che tale difetto 
è imputabile al viaggiatore. 
16.2. Il viaggiatore ha diritto di ricevere dall’organizzatore il risarcimento adeguato per qua-
lunque danno che può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità. 
16.3. Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’organizzatore dimostra 
che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura 
dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile 
oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie. 
16.4. All’organizzatore si applicano le limitazioni previste dalle convenzioni internazionali in 
vigore che vincolano l’Italia o l’UE, relative alla misura del risarcimento o alle condizioni a 
cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio turistico incluso in un pacchetto. 
16.5. Il presente contratto espressamente prevede la limitazione del risarcimento dovuto 
dall’organizzatore, salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per 
colpa, nella misura non inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. 
16.6. Il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi del codice del turismo e il 
risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi di altri regolamenti comunitari e 
convenzioni internazionali applicabili devono detrarsi gli uni dagli altri. 
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA 
17.1. L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova 
in difficoltà anche nelle circostanze di cui al punto 15.7, in particolare fornendo le oppor-
tune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare 
e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare 
servizi turistici alternativi. 
17.2. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione del 
pacchetto direttamente al venditore tramite il quale l’ha acquistato, il quale, a propria volta, 
inoltra tempestivamente tali messaggi, richieste o reclami all’organizzatore. 
18. RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE 
Il venditore deve indicare la propria qualità ed è responsabile esclusivamente dell’esecuzione 
del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indi-
pendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si 
avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla 
diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al mo-
mento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze 
assicurative a copertura delle spese di recesso (sempre dovute tranne le specifiche eccezioni 
previste dal codice del turismo) di cui al punto 10, nonché quelle derivanti da infortuni e\o 
malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del ba-
gaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore 
direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni contraenti, alle condizioni e con 
le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione, in particolare, alle tempi-
stiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie, limitazioni ed esclusioni. Il contratto di as-
sicurazione in essere tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ha forza di legge tra le parti 
ed esplica i suoi effetti tra viaggiatore e Compagnia assicuratrice ai sensi dell’art. 1905 e.e. 
I viaggiatori, al momento della prenotazione, devono comunicare al venditore eventuali ne-
cessità specifiche o problematiche per le quali si dovesse rendere necessaria e/o opportuna 
l’emissione di polizze diverse da quelle proposte dall’organizzatore o incluse nel prezzo del 
pacchetto. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 
L’organizzatore fornirà al viaggiatore informazioni riguardo alle eventuali esistenti procedure 
di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR 
- Alternative Dispute Resolution), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 
e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di 
risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013. 
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE 
21.1. L’organizzatore e il venditore stabiliti in Italia sono coperti da contratto di assicurazione 
per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla 
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. 
21.2. I contratti di organizzazione di pacchetto turistico sono assistiti da polizze assicurative 
o garanzie bancarie che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un sin-
golo Paese, ivi compresi i viaggi in Italia, nei casi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore 
o del venditore garantiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto e il rientro immediato del viaggiatore nel caso in cui il 
pacchetto include il trasporto del viaggiatore, nonché, se necessario, il pagamento del vitto 
e dell’alloggio prima del rientro. In alternativa al rimborso del prezzo o al rientro immediato, 
può essere offerta al viaggiatore la continuazione del pacchetto con le modalità di cui agli 
articoli 40 e 42 codice turismo. 
21.3. Le medesime garanzie sono prestate dai professionisti che agevolano servizi turistici 
collegati per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, nella misura in cui 
un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa 
dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti. 
A tale scopo UTAT TOUR OPERATOR Srl ha stipulato idonea polizza assicurativa con la Com-
pagnia NOBIS Filo Diretto Asicurazioni S.p.A..

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di sog-
giorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono 
delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva europea 2015/2302.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico 
disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che 
riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato or-
ganizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di con-
tratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 
13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi 
servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa 
al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferi-
mento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, 
soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N. 38/2006
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia 
minorile, anche se commessi all’estero.
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL REG. 2027/1997
I vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati aderenti alla Convenzione di Montreal 
1999 sono soggetti al seguente regime di responsabilità:
Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità del vettore aereo per i danni da morte, 
ferite o lesioni personali del passeggero.

Per danni superiori a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro) il vettore aereo può 
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli 
è imputabile.
In caso di ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per il danno fino ad un 
massimo di 4.150 DSP (circa 5.000 Euro).
In caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo nella riconsegna dei bagagli, il 
vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1.000 DSP (circa 1.200 Euro). 
È possibile effettuare una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio o sottoscri-
vere apposita assicurazione col pagamento del relativo supplemento al più tardi al momento 
dell’accettazione. 
I Vettori appartenenti a Stati non aderenti alla Convenzione di Montreal potrebbero applicare 
regimi di responsabilità differenti da quello sopra riportato. 
Una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità dei vettori che col-
laborano con UTAT TOUR OPERATOR Srl è comunque disponibile a richiesta presso i nostri 
uffici.
La responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero resta in ogni caso discipli-
nata dal Codice del Turismo e dalle Condizioni Generali di Contratto pubblicate nel presente 
catalogo.
INFORMAZIONE AI PASSEGGERI AI SENSI DEL REG. 2111/2005
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato nel foglio di conferma prenota-
zione; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente.
ESCURSIONI IN LOCO
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal turista in loco e non ricomprese nel 
prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da 
UTAT TOUR OPERATOR Srl nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà 
essere ascritta ad UTAT TOUR OPERATOR Srl  né a titolo di organizzatore né di intermediatore 
di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corri-
spondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
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