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1° giorno - NEW YORK
Arrivo a New York e ritiro dell’auto a noleggio in ae-
roporto. Trasferimento libero in hotel e sistemazione 
nelle camere riservate. Cena libera. Pernottamento.

2° giorno - NEW YORK 
Prima colazione libera. Intera giornata da dedicarsi 
alla visita di New York, uno dei centri economici e 
culturali più influenti del continente americano e del 
mondo intero. Si potranno ammirare la Statua della 
Libertà, l’Empire State Building, il Top of the Rock, 
Ground Zero, Central Park, il ponte di Brooklyn, Times 
Square, le mille luci di Broadway e il Palazzo di Vetro 
delle Nazioni Unite e gli eleganti quartieri dell’Upper 
East and Upper West Side. Pasti liberi. Pernottamento 
in hotel.

3° giorno - NEW YORK/ PHILADELPHIA
Prima colazione libera. Partenza per Philadelphia per 
una visita della famosa Indipendence Hall, dove ven-
ne discussa e redatta la nuova Dichiarazione d’Indi-

pendenza degli Stati Uniti. Questa città unica, oltre 
a rappresentare un pezzo della storia d’America, è 
anche il luogo dove è stata creata e cucita la prima 
bandiera americana, presentata a George Washing-
ton, oltre che la sede del primo zoo d’America, oggi 
uno dei più importanti al mondo. Pasti liberi. Pernot-
tamento in hotel.

4° giorno - PHILADELPHIA/ WASHINGTON
Prima colazione libera. Partenza in direzione di Wa-
shington D.C., bellissima città, capitale federale degli 
Stati Uniti. Giornata dedicata alla  visita di Washington
che è sede delle principali istituzioni di governo (Pre-
sidente, Congresso, Corte Suprema),molti ministeri 
ed enti federali, e alcune organizzazioni internazio-
nali, tra cui la Banca Mondiale, il Fondo Monetario In-
ternazionale, e l’Organizzazione degli Stati Americani. 
Tempo a disposizione per una visita approfondita del-
la città. Da non perdere la visita di almeno uno dei 14 
musei Smithsonian. Pasti liberi. Pernottamento. 

5° giorno - WASHINGTON
Prima colazione libera. Intera giornata a disposizione 
a Washington per proseguire la visita di Washington. 
Pasti liberi. Pernottamento.

6° giorno - WASHINGTON/ WILLIAMSBURG/
ROANOKE

Prima colazione libera. Partenza per Williamsburg, 
il cuore del triangolo storico americano formato da 
Williamsburg, Jamestown e Yorktown, e considerato 
il più grande museo all’aperto di tutti gli Stati Uni-
ti, con oltre 500 edifici storici e 300 acri di territorio 
riadattati come se ancora si fosse nel XVIII secolo. 
Proseguimento per Roanoke, nel cuore della valle di 
Shenandoah, il centro di quello che viene definito il 
“Triangolo della storia americana”, e visita del centro, 
con la popolare Market Square. Pasti liberi. Pernot-
tamento. 
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7° giorno - ROANOKE/ SMOKEY MOUNTAINS/
ASHVILLE

Prima colazione libera. Partenza in direzione delle 
Smokey Mountains e della Nord Carolina. La prima 
sosta consigliata è nella località di Ashville, località 
ricca di bellezze architettoniche, come la Biltmore 
Estate, un palazzo inspirato al Rinascimento France-
se che conta oltre 250 camere, 40 acri di giardini e 
una grande collezione d’arte. Si potranno esplorare i 
boschi e le foreste delle Smokey Mountains e il Folk 
Art Centre della Blueridge Parkway. Pasti liberi. Per-
nottamento. 

8° giorno - ASHVILLE/ CHARLESTON
Prima colazione libera. Partenza in direzione di Char-
leston, la cittadina più popolosa del South Carolina. 
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’abita-
to è quasi caraibica, con il clima caldo e arieggiato, 
mentre i cortili, le carrozze trainate da cavalli, i patii 
frondosi e i balconi evocano il fascino romantico del 
sud. Tra le attrattive maggiori ricordiamo il Waterfront 
Park, una piazza dalle splendide fontane solcata da 
passarelle in legno che portano dritte al fiume, la Cal-
houn 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 tempo della Guerra 
Civile. Pasti liberi. Pernottamento.

9° giorno - CHARLESTON
Prima colazione libera. Intera giornata a disposizio-
ne per proseguire la visita di Charleston. Pasti liberi. 
Pernottamento. 

10° giorno - CHARLESTON/ SAVANNAH
Prima colazione libera. Partenza in direzione di Sa-
vannah, “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 alla Guerra di Seces-
sione che si affacciano su piazze pittoresche, gallerie 
d’arte e una scelta infinita di ristoranti prestigiosi. Sa-
vannah è anche nota per essere stata la prima città 
pianificata in America e sede del porto più grande del-
la costa atlantica. Pasti liberi. Pernottamento.

11° giorno - SAVANNAH/ ST. AUGUSTINE
Prima colazione libera. Partenza per St. Augustine, 
della contea di St.Johns, nello Stato della Florida. Si 
tratta del più antico insediamento europeo negli Stati 
Uniti continentali, e il secondo più antico del continen-
te americano dopo San Juan di Porto Rico. La città fu 
fondata il 28 agosto 1565, giorno di Sant’Agostino, 
dall’ammiraglio spagnolo Pedro Menéndez de Avilés. 
Questo avvenne 21 anni prima dell’insediamento in-
glese a Roanoke Island nella Colonia della Virginia e 
42 anni prima del riuscito insediamento di Santa Fe, 
Nuovo Messico e Jamestown, Virginia. La città è una 
popolare attrazione turistica per la ricca eredità ar-
chitettonica dello Spanish Colonial Revival Style, così 
come l’architettura d’élite del XIX secolo. Nel 1938 il 

parco a tema Marineland aprì a sud di St. Augustine, 
diventando uno dei primi parchi a tema della Florida e 
preparando il terreno per lo sviluppo di questa attività 
nei decenni successivi. Pasti liberi. Pernottamento in 
hotel. 

12° giorno - ST. AUGUSTINE/ ORLANDO
Prima colazione libera. In mattinata partenza per Or-
lando, nome legato ai parchi a tema che vi sorgono. 
La città è infatti conosciuta dai turisti per le numero-
se attrazioni, in particolar modo la vicina Walt Disney 
World. Altri parchi sono Harry Potter World, Kennedy 
Space Centre, SeaWorld e gli Universal Studios. Pasti 
liberi. Pernottamento in hotel.

13° giorno - ORLANDO
Prima colazione, pranzo e cena liberi. Giornata a di-
sposizione per la visita dei Parchi 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 mammiferi oppure agli Universal Studios, il parco 
dedicato al cinema ed agli effetti speciali. Pernotta-
mento in hotel.

14° giorno - ORLANDO/ MIAMI BEACH
Prima colazione libera. Partenza in direzione di Miami, 
il luogo di incontro prediletto dalla bella gente prove-
niente da ogni angolo del mondo. É la sede di strategi-
che fusioni commerciali latino-americane, ma anche 
capitale alla moda e vivacissimo mix di razze, dall’e-
sotica atmosfera quasi caraibica. Fondata nel 1896 
con una popolazione iniziale di sole 400 anime, fu per 
molti anni, il luogo prediletto dai pensionati america-
ni che vi venivano a svernare ma col tempo, si sono 
aggiunti stilisti, modelle, emigranti cubani, milioni di 
turisti ed, oggi, la città gode di un’atmosfera vivace 
e cosmopolita dai colori incandescenti, ammirata in 
molti film e serie tv. Si divide in 5 quartieri ognuno 
dei quali ha caratteristiche proprie e merita una visita: 
South Beach, Downtown, Coconut Grove, Coral Ga-
bles e Little Havana. Pasti liberi. Pernottamento.

15° giorno - MIAMI BEACH
Prima colazione libera. Proseguimento della visita di 
Miami oppure si consiglia di effettuare un’escursione 
in giornata a Key West, città e isola situata nel pun-
to continentale più meridionale degli Stati Uniti, nelle 
“Florida Keys”. Residenza prescelta da Ernest He-
mingway e dal drammaturgo Tennessee Williams, ha 
un’architettura molto particolare, con vecchie case in 
legno, costruite con materiale di recupero delle navi 
naufragate nei dintorni. Famosa per la vita notturna e 
gli illustri abitanti, ha un mare stupendo, decisamente 
caraibico, che invoglia a frequenti soste lungo il per-
corso. Pasti liberi. Pernottamento.

16° giorno - MIAMI 
Prima colazione libera. Riconsegna dell’auto a noleg-
gio e termine dei servizi.

www.utat.it/newyorkmiami

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 USSC4
Partenze giornaliere

A PARTIRE DA  € 2.159
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 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 - Da New York a Miami


