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AMERICAN MUSIC&MOVIE TRAILS

1° giorno: Chicago, IL—Arrivo
Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento in hotel. 

2° giorno: Chicago, IL 
Durante la visita a questa vibrante città, situata  
sulle sponde del lago Michigan noterete molti luoghi 
già visti conosciuti in film come Il mio grosso grasso 
matrimonio greco, Un amore tutto suo o Era mio padre. 
Cercate il ristorante Blues Brothers Soul Food  
a Maxwell Street e non dimenticate di fare una visita 
all’originale Casa del Blues Jazz club.

3° giorno: Chicago, IL—St. Louis, MO (460 km)
Meet me in St. Louis è il riassunto del viaggio di oggi. 
Una volta in città salite a bordo del famoso tram fino  
al St. Louis Arch, per ammirare la città da un’altezza 
di 200 mt. Avrete tutto il tempo di fermarvi a vedere  
il film Lewis & Clark: great journey west, prodotto 
dalla National Geographic Society, su uno schermo  
di 4 piani di fronte al Gateway Arch River.

4° giorno: St. Louis, MO—Memphis, TN (451 km)
Avete 2 notti a disposizione a Memphis per scoprire 
quello che più vi interessa. Iniziare da Graceland, 
sontuosa dimora di Elvis Presley, per poi scegliere tra 
il Rock & Soul Museum, lo Stax Museum of American 
Soul Music, la Gibson Guitar factory o il Sun Studio, 
dove musicisti come B.B. King, Elvis Presley  
e Jerry Lee Lewis hanno registrato le loro hits.

5° giorno: Memphis, TN
Assistere a un concerto all’aperto all’anfiteatro  
di Mud Island, storico parco situato lungo le rive  
del fiume Mississippi, è un’esperienza incredibile.  
Ricordate di controllare se durante il vostro soggiorno 
ci sono in programma spettacoli interessanti.  

Per concludere la serata in bellezza valutate la possibi-
lità di cenare al B.B. King’s restaurant, in Beale Street.

6° giorno: Memphis, TN—Vicksburg, MS (234 km)
Lasciate Memphis e dirigetevi verso Clarksdale  
per visitare il Delta Blues Museum, che conserva opere 
di B.B. King e Muddy Waters. Se volete tentare la sorte 
in uno dei molti casinò del Mississippi seguite la ban-
china del Mississippi lungo l’Hwy 1. Buona fortuna!

7° giorno: Vicksburg, MS—New Orleans, LA  
(470 km)
New Orleans, la Big Easy, è lo sfondo familiare  
di molte sequenze di film di successo. I club  
di jazz&blues sono numerosi, 2 giorni in città vi  
daranno l’opportunità di visitarne quanti più possibile.

8° giorno: New Orleans, LA
Continuate l’esplorazione della città, girovagate tra  
le barche da fiume, godetevi qualche jam session jazz  
e deliziate il palato con i sapori speziati della cucina 
Creola. Trovate il tempo per visitare l’incredibile  
Garden Ructer o fare un giro in barca sul Mississippi.

9° giorno: New Orleans, LA— 
Birmingham, AL (544 km)
Sweet Home Alabama! Raggiungete Birmingham.  
È d’obbligo una visita all’Alabama Jazz Hall of Fame, 
dove troverete un meraviglioso tributo ai grandi del jazz 
che hanno un legame con l’Alabama. Se amate i film 
cercate di individuare l’originale Whistle Stop Cafè  
a North Irondale, che ha ispirato il romanzo,  
e in seguito il film, Pomodori verdi fritti. 

10° giorno: Birmingham, AL—Chattanooga, GA (238 km)
Rimettetevi in viaggio verso Chattanooga. Se viaggiate 

in estate non dimenticate di controllare le date  
dell’annuale Chattanooga Riverbend Festival. I golosi, 
invece, devono assolutamente provare la Moon pie, 
dolce tipico del luogo fin dagli inizi del 1900.

11° giorno: Chattanooga, GA—Nashville, TN  
(213 km)
Lasciate Chattanooga e guidate fino a Nashville,  
capitale della musica country. Non perdete la Country 
Music Hall of Fame, la Grand Ole Opry, la Opryland 
USA e la Printer’s Alley, tutte di fama mondiale. 

12° giorno: Nashville, TN—Louisville, KY (280 km)
Oggi viaggiate attraverso lo stato del Kentucky,  
destinazione Louisville. Ogni primo sabato di maggio, 
al rinomato Churchill Downs, si tiene il famoso  
Kentucky Derby, forse la più conosciuta corsa di cavalli 
d’America. Prevedete una breve sosta a Bardstown  
per visitare My Old Kentucky Home State Park,  
il luogo che ha ispirato l’omonimo inno di Stephen 
Foster cantato ogni anno dalla folla al Kentucky Derby. 
Una visita in Kentucky non potrebbe esssere completa 
senza aver visto una distilleria di Bourbon, mentre  
gli amanti del baseball non si faranno scappare  
l’occasione di vedere il Louisville Slugger Museum,  
che onora molti dei grandi campioni di questo sport. 

13° giorno: Louisville, KY—Chicago, IL (480 km)
Il tour si avvia alla conclusione e, dopo aver attraversa-
to ben 7 Stati, ascoltato musica che spazia dal blues 
al jazz, al soul, al gospel, al country, al bluegrass,  
al rock’n’roll, vi accingete a ritornare a Chicago. 

14° giorno: Chicago, IL—Partenza
Rilascio dell’auto all’aeroporto di Chicago, partenza.

14 giorni / 13 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Chicago, IL

photo: 
New Orleans, LA—Il carnevale
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Date di partenza

 
Partenze giornaliere
 

Annotazioni:  
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Economy—prevede nei parchi nazionali hotel o lodge di categoria turistica  
in zone limitrofe per consentire di impostare l’itinerario ad un prezzo contenuto. Nelle grandi città  
gli hotels sono centrali (tranne che su Los Angeles dove vengono previsti hotels in zona aeroporto)  
e sempre appartenenti alla categoria turistica. È un prodotto che consigliamo ad una clientela informale.  
Formula alberghiera Upgrade—prevede 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.  
È un prodotto 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.).

La quota include: 13 notti in alberghi della categoria 
scelta con trattamento di solo pernottamento;
13 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; 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.

Pernottamento
 
1/2° giorno: (ec) Best Western Grant Park— 
(up) Silversmith Hotel—2 notti
 
3° giorno: (ec) Best Western Grant Park— 
(up) Silversmith Hotel—1 notte
 
4/5° giorno: (ec) La Quita Inn Memphis— 
(up) Sleep Inn at Court Square—2 notti
 
6° giorno: (ec/up) Quality Inn & Suites—1 notte
 
7/8° giorno: (ec) Holiday Inn Superdome— 
(up) Royal Sonesta—2 notti

 
9° giorno: (ec) La Quinta Inn Birmingham— 
(up) Hyatt Place Downtown—1 notte
 
10° giorno: (ec/up) Holiday Inn Chattanooga  
Choo Choo—1 notte
 
11° giorno: (ec) Guesthouse Inn & Suites 
—(up) Doubletree Nashville—1 notte
 
12° giorno: (ec/up) Baymont Inn & Suites—1 notte
 
13° giorno: (ec) Best Western Grant Park— 
(up) Silversmith Hotel—1 notte
 

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto economy (ec)
 
adulto upgrade (up)
 
bambino under 12

 
€ 3.680,00

 
€ 3.980,00

 
n. d.

 
€ 1.705,00

 
€ 1.860,00

 
€ 525,00

 
€ 2.240,00

 
€ 2.420,00

 
da € 2.240,00

 
€ 1.330,00

 
€ 1.450,00

 
€ 420,00
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Chattanooga, GA—Panorama
Nashville, TN—Alberi da frutta in fiore

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.

Il programma di viaggio qui riportato potrebbe 
aver subito piccole variazioni, consultare la pagina 
web corrispondente, costantemente aggiornata.


