
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-
to costiero di spiaggia libera, lungo il quale spaziare 
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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

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 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 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.
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