
RITMI AMERIcANI
QUANdo LA MUSIcA RAccoNTA LA SToRIA

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 
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 dedi-
cata 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.
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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 Le-
vis, Tina Turner ed Elvis Presley. Quest’ultimo 
visse a Memphis a lungo ed è sepolto a Grace-
land, la maestosa tenuta che si trova al numero 
3734 del Boulevard Elvis Presley. Pernottamen-
to 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

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

SELF DRIVE USS35
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 1.189
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.

Self drive - Ritmi Americani




