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Città Montagne & Musica 
 

 
 

 

12 Giorni / 11 Notti  
 

IN QUESTO VIAGGIO 

Philadelphia - Washington D.C. – Skyline Caverns - Shenandoa Np -  Blue Ridge Parkway - 

Roanoke - Asheville - Pigeon Forge - Nashville - Memphis - Natchez - Baton Rouge  New Orleans  

 

 

 

1° Giorno -     ITALIA / NEW YORK 

Partenza dall'Italia con volo di linea (VOLO NON INCLUSO). All'arrivo trasferimento LIBERO 

in hotel. Pernottamento. 

 

2° Giorno -   NEW YORK / PHILADELPHIA / BALTIMORE / WASHINGTON 

Ritrovo nella hall dello Sheraton Hotel New York  alle ore 07.00. Partenza del tour guidato alle ore 

07.30. Partenza per Philadelphia , la città detta “Dell’Amore Fraterno” che fu la città più influente 

nel processo portato dalla Rivoluzione Americana. I luoghi storici sono preservati e visitabili, la  

Indipendence Hall luogo dove Thomas Jefferson pronunciò la Dichiarazione di Indipendenza il 4 

luglio 1776. Proseguimento per Baltimora. Nel pomeriggio proseguimento per Washington DC ,  

capitale degli Stati Uniti e sede del presidente. 
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3° Giorno  WASHINGTON 

In mattinata visita guidata della città nella quale si potranno vedere la Casa Bianca, The Capitol,  

Lincolm Memorial, il Vietnam Veterans Memorial e il National Arlington Cemetry.  Resto della 

giornata a disposizione per visite individuali.  

Pernottamento in hotel o simile 

Prima colazione 

 

4° Giorno  WASHINGTON / SKYLINE CAVERNS / SHENANDOA NP /  BLUE RIDGE 

PARKWAY / ROANOKE  

Oggi il tour attraversa il grande Shenandoah National Park ma, prima di inoltrarci nel parco, faremo 

una sosta presso le Skyline Caverns: queste sono rari esempi di grotte in cui potrete trovare 

formazioni di cristalli di carbonato di calcio chiamate anthodite e le splendide Rainbow Falls, una 

cascata sotterranea altra 37 piedi. 

Dalla terra, risaliremo fino allo Skyline Drive, una strada paesaggistica che attraversa lo 

Shenandoah National Park, un bellissimo tesoro storico e naturale con 75 punti paesaggistici 

mozzafiato che sovrastano le montagne. 

Continueremo quindi lungo la Blue Ridge Parkway, il parco lineare più lungo d’America, che corre 

lungo 469 miglia e attraversa 29 contee tra Virginia e North Carolina, ai fianchi della Blue Ridge, 

una delle maggiori catene montuose degli Appalachi 

Prima colazione 

 

5° Giorno      ROANOKE / ASHEVILLE / PIGEON FORGE  

Partenza in direzione di Asheville, importante centro artistico e culturale del North Carolina, fra le 

Blue Ridge Mountains. Proseguimento per Pigeon Forge. Sistemazione e pernottamento in hotel 

 

6° Giorno       PIGEON FORGE / NASHVILLE 

Partenza al mattino verso Nashville, meglio conosciuta come la città della musica, è il cuore e 

l’anima della country music. Avremo qui l’occasione di vistare il Country Music Hall of Fame 

Museum, il quale presenta una vasta collezione dei punti cardini della storia della musica country 

vecchia due secoli. Visiteremo poi il leggendario RCA Studio B, “La casa delle mille Hits!”, che ha 

contribuito al successo di Elvis Presley, Chet Atkins, Dolly Parton e molti altri. Più di 35.000 

canzoni vennero registrate qui. Avremo poi modo di vedere un’altra Nashville, con il Partenone, 

l’unica riproduzione in scala reale del Partenone di Atene: quello di nashville si erige all’interno del 

Centennial Park e gode del pòrimato della più alta scultura indoor nel mondo occidentale 

Prima colazione 

 

7° Giorno       NASHVILLE / MEMPHIS  

Ci lasciamo Nashville alle spalle per fare rotta verso Memphis, la casa del Blues. La nostra prima 

fermata sarà Graceland, la tenuta di 14 acri di Elvis Presley. Ci recheremo poi al luogo natale del 

Rock’n Roll, i Sun Studios, dove venne incisa la musica di grandi quali Elvis, Jhonny Cash, Carl 

perkins, BB King, Jerry Lee Lewis e molti altri. 

 Questa città ha molto da offrire sia agli amanti della musica che ai fun del barbecue. Il tour 

prosegue poi alla scoperta dei maggiori punti di interessa della città, lungo il fiume Mississippi, 

toccando i punti storici come il luogo in cui Dr.Martin Luther King Jr. venne assassinato. 
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8° Giorno       MEMPHIS / INDIANOLA / VICKSBURG / NATCHEZ 

Lasceremo Memphis per proseguire verso il Mississippi rurale, per fermarci presso il BB King 

Museum: una collezione di migliaia di rari artefatti, film vincitori di premin e ricca della storia della 

vita e della musica di questo artista diventato un’icona del blues! 

 Giungiamo quindi a Vicksburg la quale alla meglio rappresenta la cultura del Sud e la sua eredità 

storica che va a mescolarsi con le attrazioni moderne. 

 Arrivo a Natchez nel pomeriggio, cittadina fondata nel 1716 e sede di una fiorente cultura 

prebellica, offre una delle più spettacolari vedute del fiume Mississippi 

 

9° Giorno        NATCHEZ / BATON ROUGE / NEW ORLEANS  
Questa mattina proseguiremo verso il Lousiana. Lungo la strada, ci fermeremo per una sosta a 

Baton Rouge: situata sulle rive del Mississippi, è la capitale della Louisiana. Conosceremo la 

colorita storia delle controversie politiche presso il Capitol Building e l’Old Governor’s Mansion. 

Pranzo libero volto all’assaggio della cucina creola dei ristoranti locali. 

Dopo pranzo, ci dirigeremo verso l’Oak Alley Plantation, una storica piantagione in uno dei più bei 

contesti paesaggistici: rinomato per i vicoli coperti da 28 incredibili querce secolari, vecchio più di 

250 anni. Visiteremo i principali siti d’importanza storica e cculturale dell’area, per poi proseguire 

fino alla casa natale del Jazz e del Mardi Gras: New Orleans, la vibrante città dall’evidente 

influenza francese.Tempo libero per la cena in un ristorante locale o per ascoltare buona musica 

locale in qualche club. 

Prima colazione 

 

10° Giorno       NEW ORLEANS 

Oggi visiteremo la città di New Orleans tramite un tour di mezza giornata che ci porterà alla 

scoperta del French Quarter, l aparte storica di new Orleans; vedremo poi Jackson Square e la 

St.Louis Cathedral. Proseguiremo attraverso il Garden District dove ammireremo le grandi tenute, 

per poi fare una sosta ad uno dei tipici cimiteri di quest’area. Dopo il tour, potremo gustare un Jazz 

brunch presso il famoso Court of Two Sisters. Il resto della giornata è a vostra disposizione, da 

poter sfruttare per un po’ di shopping, un giro sul fiume o per unirvi allo Swamp Tour, il tour delle 

paludi 

Prima colazione - Jazz Brunch 

 

11° Giorno       NEW ORLEANS 

Giornata libera. In tempo utile shuttle transfer per l'aeroporto e volo di rientro in Italia. 

Pernottamento a bordo. 

Prima colazione 

 

12° Giorno        ITALIA  

Arrivo in Italia. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA   
 

 

Quota in camera doppia           €      2.140,00  

Supplemento camera singola    €         870,00  

Riduzione camera Tripla     €         150,00 

Riduzione camera Quadrupla    €         230,00 

Quota child 8-16 anni*     €      1.120,00 

Suppl. colazioni      €          60,00  

 

Suppl. New York dal 01 Maggio al 28 Giugno & dal 05 al 23 Settembre   

          a partire da  € 90,00 fino a € 190,00 in camera doppia 

 

Quota gestione pratica/Ass. medico bagaglio €          50,00  

 

Assicurazione annullamento/medico bagaglio a partire da  €   80,00 

Assicurazione medico speciale USA                 € 155,00   

 

 

LA QUOTA COMPRENDE : 

 

 -  10 pernottamenti negli alberghi segnalati o in altri di pari categoria.  

 -  6 colazioni americane, 1 Jazz Brunch 

 -  Tour in pullman dal 2° al 11°giorno con assistenza di una guida locale che parla solo  

    italiano (non multilingue), 

 -  Ingressi : Maid of Mist Boat tour  

            -  Visite : Philadelphia,Washington, Shenandoah, Great Smokey Mountain, Nashiville, 

               Memphis, Natchez New Orleans, Shenandoah National Park, Skyline Drive, Skyline                         

     Caverns, Country Music Hall of Fame, Graceland, Sun Studios, BB King Museum, 

     Oak Alley Plantation 

   -  Tasse di soggiorno  

 -  Facchinaggio: un collo a testa durante il tour  

     -   Le visite segnalate “facoltative” si intendono escluse. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 

- Voli dall’Italia 

- Tasse aeroportuali 

- ESTA  

- Pasti non menzionati 

- Mance ed extra in genere 

- Facchinaggi negli hotel 

- Spese personali 

 

* Quota Child 8-16 anni in camera con 2 adulti. Minori di 8 anni non accettati sul tour  
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DATE DI PARTENZA: 

 

GIUGNO  11 

AGOSTO   13  

SETTEMBRE  10  
 

 

 

ALBERGHI UTILIZZATI 

 

Gli alberghi citati possono essere sostituiti con equivalenti senza preavviso. 
 

New York -   Sheraton New York Times Square o simile 

Washington -   Marriott Courtyard Washington o simile 

Roanoke -   Holiday Inn Tanglewood o simile 

Pigeon Forge - Holiday Inn Express o simile 

Nashville - Inn at Opryland o simile  

Memphis - Holiday In Downtown Memphis o simile  

Natchez - Magnolia Bluffs Hotel Casino o similare 

New Orleans - Omni Royal Crescent o similare  
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PRE TOUR  
 

 

Assistenza all’arrivo 

 

2 notti a NEW YORK: Prima colazione. Pernottamento  a Sheraton New York Times Square o 

similare 

Assistenza all’arrivo 

Trasferimento in hotel/aeroporto/hotel. 

 

Mezza giornata di visita orientativa della città. Il resto della giornata a disposizione. 

Alcune delle visite suggerite (non incluse):  

- Giro in battello New York Harbour e “Lady Liberty” 

- Radio City Rockettes, Rockfeller Center 

- Assistere ad uno show di Broadway 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA - Pre Tour  

 

 

€  560,00  quota in doppia camera   

 

€  300,00  suppl. singola 

 

 

Il pre-tour può anche essere libero e quotato separatamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


