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American Heritage

AMERICAN HERITAGE
16 giorni / 15 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: New York, NY/Miami, FL

photo:
New York, NY—Panorama su Central Park

1° giorno: New York, NY—Arrivo
Arrivo all’aeroporto internazionale di New York City,
ritiro dell’auto e trasferimento in hotel. Serata libera.
2° giorno: New York, NY
Giornata a disposizione in questa eccitante
metropoli. Non perdete la Statua della Libertà,
la Fifth Avenue, Central Park, il Rockefeller Center,
l’Empire State Building, il Palazzo delle Nazioni Unite
e molto, molto altro ancora.
3° giorno: New York, NY—
Washington, D.C. (390 km)
Lungo la strada che vi porterà a Washington prevedete
una sosta nella City of Brotherly Love, Philadelphia.
Visitate la Independence Hall e la Liberty Bell,
che suonò il raduno dei cittadini per la lettura
della Dichiarazione d’Indipendenza l’8 luglio del 1776.
4° giorno: Washington, D.C.
Dedicate la giornata alla scoperta dei musei
e dei monumenti della città. Non perdete
lo Smithsonian Institution, un complesso di musei
rinomato al mondo, il Lincoln Memorial, il Washington
Monument e la Capitol Hill, che vi regaleranno
un’immagine indimenticabile della città.
5° giorno: Washington, D.C.—Shenandoah, VA
(138 km)
Il percorso di oggi si snoda nella Virginia coloniale,
che conserva ancora oggi importanti testimonianze
della Guerra Civile Americana, come ad esempio
il sito della strategica Battle of Bull Run.
Considerate l’ipotesi di una sosta a Monticello,
per visitare la casa di Thomas Jefferson,
poi spostatevi al Parco Nazionale di Shenandoah.

6° giorno: Shenandoah, VA—Roanoke, VA (235 km)
Guidate costeggiando le bellissime Blue Ridge
Mountains, così chiamate perché in estate sembrano
colorarsi di azzurro. Proseguite verso la lussureggiante
e verde Shenandoah Valley, superatela e raggiungete
Roanoke, dove è previsto il pernottamento.
7° giorno: Roanoke, VA—Parco Nazionale delle
Great Smoky Mountains, NC—Cherokee indian
reservation, NC—Asheville, NC (400 km)
I meravigliosi panorami delle Blue Ridge Mountains
accompagnano oggi il viaggio verso il North Carolina.
Nel pomeriggio potete ammirare le Smoky Mountains,
che devono il loro nome alla caratteristica foschia blu
che le circonda. Attraversate l’antico territorio degli
indiani Cherokee che vi condurrà fino ad Asheville.
8° giorno: Asheville, NC—Charleston, SC (422 km)
La meta di oggi è Charleston, teatro delle prime
rappresaglie della Guerra Civile che terminò con la
sconfitta degli Stati Confederati e la nascita degli Stati
Uniti d’America. Godetevi una piacevole passeggiata
tra le architetture prebelliche dei quartieri storici.
9° giorno: Charleston, SC—Savannah, FL (166 km)
Lasciate Charlestone e visitate la splendida Magnolia
Plantation and Gardens. Guidate in direzione sud
e raggiungete Savannah, storica porto che conserva
il fascino tipico delle città del sud.
10° giorno: Savannah, FL—St. Augustine, FL (320 km)
Costeggiando la Georgia, in particolare a Brunswick,
vi accorgerete subito di come la colonizzazione inglese
abbia influenzato l’architettura delgli Stati del sud.
Prevedete una breve sosta a Jacksonville, sulla strada
per St. Augustine, la più antica città degli Stati Uniti.

11° giorno: St. Augustine, FL—Orlando, FL (200 km)
Ponce de Leòn, il primo esploratore europeo a raggiungere gli Stati Uniti continentali, sbarcò sulle coste
dell’attuale Florida in cerca della fonte della giovinezza,
luogo leggendario che ancora oggi gli amanti del sole
e del mare trovano in questo Stato. Regalatevi una mattina di relax poi rimettetevi alla guida verso Orlando.
12° giorno: Orlando, FL
Dedicate la giornata alla visita della città di Orlando.
Non perdete il Walt Disney World Resort’s Magic
Kingdom Park, l’Epcot e i Disney-MGM Studios.
13° giorno: Orlando, FL—Venice, FL—
Sarasota, FL (240 km)
Guidate lungo la costa occidentale della Florida
e di Tampa Bay, ammirando un tratto di Oceano
un tempo infestato da pirati e bucanieri.
La tappa finale è la bellissima Sarasota,
che offre un eccezionale panorama sulle Isole Keys.
14° giorno: Venice, FL—Miami, FL—
South Beach, FL (370 km)
Seguite la Tamiami Trail e attraversate il più grande
deserto sub tropicale del Nord America, l’Everglades.
Proseguite verso est, dove vi attendono spiagge
assolate di sabbia bianchissima.
15° giorno: Miami, FL
Girnata a disposizione a Miami. Visitate South Beach
o, se preferite, dedicatevi allo shopping in uno
dei bellissimi centri commerciali.
16° giorno: Miami, FL—Partenza
Rilascio dell’auto in aeroporto, partenza.

East Coast

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina
web corrispondente, costantemente aggiornata.
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Prezzi bloccati per tutto il 2023 - Prenota il tuo viaggio senza sorprese!
In relazione alla tabella prezzi qualora in camera con 2 adulti ci siano dei ragazzi under 12, questi pagano le
relative quote a persona ridotte, mentre gli adulti le quote a persona in camera doppia.
IOWA
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Pernottamento
1/2° giorno: (up) Skyline Hotel—
(de) Holiday Inn Manhattan—2 notti

9° giorno: (up) La Quinta Inn Savannah Southside—
(de) The Mulberry Inn—1 notte

3/4° giorno: (up) Capitol Skyline Hotel—
(de) Rouge Hotel—2 notti

10° giorno: (up) Quality Inn Historic District—
(de) Best Western—1 notte

5° giorno: (up/de) Skyland Lodge—1 notte

11/12° giorno: (up/de) Doubletree Hilton
Seaworld—2 notti

6° giorno: (up) Ramada River Edge—
(de) Cambria Suite Roanoke—1 notte

13° giorno: (up) Comfort Inn—
(de) Helmsley Sandcastle—1 notte

7° giorno: (up) Holiday Inn Cherokee—
(de) Great Smokies Inn—1 notte
photo:
Parco Nazionale di Shenandoah, VA—Panorama
Savannah, FL—La skyline al tramonto
La quota include:
15 notti in alberghi della categoria scelta
con trattamento di solo pernottamento;
15 giorni noleggio auto categoria Full Size
(Toyota Corolla o similare) con chilometraggio
illimitato e Formula Gold inclusi *.
*Formula Gold: prevede pacchetto assicurativo
completo senza franchigie, un pieno di carburante
gratuito e fino a 3 guidatori aggiuntivi rispetto
all’intestatario del contratto di noleggio.
La quota non include:
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; Tassa Drop off
relativa al ritiro dell’auto a New York con riconsegna a
Miami a partire da $ 600,00 a veicolo da pagare
in loco; quota d’iscrizione e assicurazione medico/
bagaglio € 60 (ne vengono applicate massimo 2 per camera); I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance
e tutto quanto non espressamente indicato nel
programma; Spese personali come lavanderia,
telefonate, escursioni facoltative.

14/15° giorno: (up) Crest Hotel & Suite—
(de) Eden Roc Renaissance—2 notti

8° giorno: (up) Holiday Inn Riverview—
(de)Francis Marion Hotel—1 notte
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto upgrade (up)

€ 4.115,00

€ 2.505,00

€ 1.895,00

€ 1.525,00

adulto deluxe (de)

€ 5.205,00

€ 3.040,00

€ 2.335,00

€ 1.905,00

bambino under 12

n. d.

da € 2.505,00

€ 545,00

€ 420,00

Annotazioni: I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formule alberghiere Upgrade e Deluxe—prevedono hotel o lodge situati all’interno o nelle immediate
vicinanze degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città gli hotels sono centrali e di prima categoria.
La Deluxe si differenzia dalla Upgrade soprattutto per gli hotels utilizzati nelle grandi città dove vengono
impostati hotels che vanno sopra la prima categoria e vengono assimilati alle soluzioni deluxe.
Entrambi sono prodotti di qualità che consigliamo a qualsiasi tipologia di cliente dal più informale
al più esigente. A volte soprattutto in periodo di alta stagione può succedere che gli hotel confemati
siamo diversi da quelli segnalati sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere.
Le alternative saranno comunque di pari categoria o di categoria superiore a titolo di upgrade gratuito.
Noleggio auto: negli itinerari self proponiamo una vettura di categoria Full Size allo stesso prezzo
delle Intermedie, in virtù degli accordi con i nostri partner commerciali. Auto di categoria economy o compact,
infatti, mettono spesso in difficoltà con i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici sono a vostra
disposizione per quotarvi diverse tipologie di vetture (Suv, Minivan, Cabrio, ecc.).

