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ALLA SCOPERTA DEL
SUD

NEW YORK - PHILADELPHIA - WASHINGTON WILLIAMSBURG - ROANOKE - BLUE RIDGE MOUNTAINSCHEROKEE - ASHVILLE - GREAT SMOKY MOUNTAINS NASHVILLE - MEMPHIS - JACKSON - NEW ORLEANS

11 giorni/ 10 notti
PARTENZE GARANTITE CON GUIDA PARLANTE ITALIANO

1° giorno

NEW YORK

Arrivo a New York e trasferimento libero in
hotel. La guida vi contatterá la sera del vostro
arrivo. Cena e pernottamento.

2° giorno

NEW YORK

Prima colazione in hotel. In mattinata visita
della città di New York, che comprende alcuni
dei luoghi più famosi di Manhattan, un modo
certo per assaporare il trambusto e l’energia
della Grande Mela. Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo a disposizione. Cena in ristorante e pernottamento.

3° giorno

NEW YORK
Philadephia
WASHINGTON
Roanoke

Williamsburg

NASHVILLE
Memphis

Jackson

Ashville

NEW ORLEANS

NEW YORK/
PHILADELPHIA/
WASHINGTON

Prima colazione in hotel. Di primo mattino
partenza in pullman per Washington, capitale
federale degli Stati Uniti. Situata nel District of
Columbia, Washington è la sede delle principali istituzioni di governo degli Stati Uniti (Presidente, Congresso, Corte Suprema), molti
ministeri ed enti federali, e alcune organizzazioni internazionali, tra le quali la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, e
l’Organizzazione degli Stati Americani. Pranzo in ristorante. Lungo il percorso si effettuerà
una sosta per visitare la città di Philadelphia,

dove fu discussa la Costituzione degli Stati
Uniti d’America (Independence Hall e Liberty
Bell). Cena libera e pernottamento.

4° giorno

WASHINGTON

Prima colazione in hotel. Mattino dedicato
alla visita guidata della città di Washington: il
Campidoglio, la Corte Suprema, la Biblioteca
del Congresso, l’edificio dell’FBI, l’obelisco di
Washington, il monumento commemorativo a Lincoln, la Casa Bianca ed il Cimitero di
Arlington, dove é seppellito John F. Kennedy.
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
visitare individualmente uno dei 14 musei del
gruppo Smithsonian. Cena libera e pernottamento.
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INFORMAZIONI UTILI
5° giorno

WHASHINGTON/
WILLIAMSBURG/
ROANOKE

Prima colazione americana in hotel. Partenza in direzione di Williamsburg, capitale della Virginia nell’epoca coloniale. Si potrà fare
una passeggiata in Duke of Gloucester Street,
dove sono allineati imponenti edifici pubblici,
case di epoca coloniale e il William & Mary
College. Pranzo libero. Proseguimento sino a
Roanoke, secondo insediamento inglese nel
nuovo mondo dopo San Giovanni di Terranova, fondato nel XVI secolo e teatro di una
cruenta battaglia durante la Guerra di Secessione Americana. Cena e pernottamento.

6° giorno

ROANOKE/ BLUE RIDGE/
CHEROKEE/ ASHVILLE

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Cherokee percorrendo il Blue Ridge Parkway, attraverso le suggestive Blue
Ridge Mountains, una sezione della catena
dei Monti Appalachi. La catena montuosa si
estende da Harpers Ferry, Virginia Occidentale, poi si spinge verso sud-ovest e attraversa la
Virginia e la Carolina del Nord fino all’interno
della Georgia; la vetta più elevata è il Monte
Mitchell (2.037 m.). Pranzo libero. Arrivo a
Cherokee nel primo pomeriggio, il cui nome
è legato ai suoi fondatori, i nativi americani
Cherokee. Cena e pernottamento ad Ashville.

7° giorno

ASHVILLE/ GREAT SMOKY
MOUNTAINS/ NASHVILLE

Prima colazione in hotel. Al mattino visita del parco nazionale delle Great Smoky
Mountains, dalla natura selvaggia ed incontaminata. Sosta presso la Mountain Farm ed
il museo per avere uno scorcio della vita degli
agricoltori della catena degli Appalachi. Pranzo in ristorante. Il viaggio prosegue verso la
città di Knoxville con destinazione 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 e una delle più grandi aziende produttrici di chitarre e bassi elettrici al mondo: la
Gibson. Cena libera. Pernottamento.

8° giorno

NASHVILLE/ MEMPHIS

Prima colazione in hotel. Ultimata la visita di
Nashville, 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 sono cresciuti o che hanno iniziato qui la loro carriera ci sono: Johnny Cash,
Elvis Presley qui sepolto, Aretha Franklin, Justin Timberlake, Jerry Lee Lewis, Muddy Wa-

ters, Tina Turner, Otis Redding e molti altri. Il
4 aprile 1968 vi fu assassinato Martin Luther
King. Pranzo libero. Visita panoramica della
città, a partire da Beale Street, il cuore della
scena musicale, e proseguimento al Museo
dei Diritti Civili. Nel pomeriggio, i fan del “Re
del Rock & Roll” avranno l’opportunitá di effettuare un’escursione (facoltativa ed in supplemento) a Graceland, la casa di Elvis Presley.
Cena in hotel e pernottamento.

9° giorno

MEMPHIS/ JACKSON/
NEW ORLEANS

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Partenza in direzione dello stato del Mississippi,
chiamato lo stato “degli alberi di magnolia”.
Si attraverserà Jackson, la capitale, per poi
proseguire alla volta della Louisiana e New Orleans, 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 dagli 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 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 della musica Jazz.
New Orleans viene anche menzionata nella
canzone The House Of The Rising Sun, canzone popolare nativa della stessa città. Cena in
ristorante e pernottamento. In serata possibilità di partecipare ad una crociera (facoltativa
ed in supplemento) a ritmo di Jazz a bordo di
un battello a vapore lungo il fiume Mississippi.

10° giorno NEW ORLEANS
Prima colazione in hotel. Intera giornata a
disposizione per il proseguimento della visita
individuale della città. Esplorate la bellezza e
l’atmosfera francese, passeggiate nel French
Quarter, dove i balconi in ferro battuto si affacciano sulle piccole e caratteristiche strade
lastricate, 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.
Pranzo libero. Cena libera e pernottamento.

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

Hotels
NEW YORK
WASHINGTON

Affinia Manhattan
Omni Shoreham Hotel

Turistica

ASHVILLE

4H
Holiday Inn Tanglewood 4H
Chestnut Tree Hotel
3H

NASHVILLE

Sleep Inn Hotel

4H

MEMPHIS

Clarion Inn Memphis

4H

NEW ORLEANS

Sheraton New Orleans

4H

ROANOKE

(o strutture di pari categoria secondo disponibiltà)

UATV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA

Solo Tour
2.299

Luglio

28

Agosto

11 - 25

2.299

Settembre

8

2.429*

Supplemento camera singola

727

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in
base alle migliori condizioni tariffarie.
Riduzione bambino fino a 11 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti
€ 1.787.

Escursioni Facoltative
Crociera a ritmo di Jazz a bordo di un battello a vapore lungo
il fiume Mississippi • Escursione a Graceland.

Ingressi inclusi
Cimitero di Arlington • Imax Theatre.

Siti UNESCO
Indipendence Hall a Philadelphia • Statua della Libertà a
New York.

Le quote comprendono
Formula Solo Tour
Sistemazione negli hotels indicati, o similari, in camera doppia con servizi privati • Autopullman o minibus climatizzato
a disposizione per le visite come da programma • Guida
parlante italiano • Escursioni e visite guidate come da programma • Pasti come indicato in programma.

Le quote non comprendono
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e relative tasse
aeroportuali • Diritti apertura pratica • Pasti non espressamente indicati • Bevande ai pasti • Mance per le guide e gli
autisti • Ingressi • Tutto quanto non espressamente indicato
ne “Le quote comprendono”.

11° giorno NEW ORLEANS
Prima colazione in hotel e termine dei servizi.

www.utat.it/scopertadelsud

