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American Rhythms

AMERICAN RHYTHMS
11 giorni / 10 notti. Da aprile a ottobre. Inizio/Fine tour: New Orleans, LA

photo:
Memphis, TN—Beale Street

1° giorno: New Orleans, LA—Arrivo
Arrivo all’aeroporto, ritiro dell’auto e trasferimento
in hotel. Il pomeriggio è libero. Toglietevi lo sfizio
di assaggiare la cucina Cajun in uno dei ristorantini
tipici: non potrete più farne a meno!
2° giorno: New Orleans, LA
Proseguite la visita della città. Cominciate con
una passeggiata nel Vieux Carre, il Quartiere Francese,
un dedalo di vicoli circondati da palazzi storici impreziositi dai classici ballatoi in ferro battuto. Spostatevi
poi a Jackson Square, a Royal Street, a Burbon Street
o in uno dei numerosi musei. I più curiosi potranno
optare per una gita sul fiume Mississippi a bordo
di un classico battello fluviale. La navigazione è sempre
accompagnata da un concerto dal vivo di musica jazz.

5° giorno: Nashville, TN
Dedicate la giornata a Nashville, la città della musica.
Il Grand Ole Opry è una delle maggiori attrattive:
oltre alla bellezza architettonica l’edificio ospita
anche un famoso e seguitissimo programma radiofonico
di musica country. Non perdete poi la Country
Music Hall of Fame, Opryland U.S.A. (un parco
tematico dedicato alla musica) e The world-famous
Printer’s, fulcro della vita notturna cittadina.
6° giorno: Nashville, TN—Memphis, TN (340 km)
Dalla Capitale della musica country alla culla del
Blues: benvenuti a Memphis, la città che unisce al fascino del Vecchio Sud il ritmo avvincente di una moderna
metropoli. È d’obbligo una visita al centro cittadino
e alla famosa Beale Street, per poi proseguire verso
Graceland, sontuosa dimora di Elvis Presley.

3° giorno: New Orleans, LA—Tuscaloosa, AL—
Birmingham, AL (450 km)
Guidate costeggiando il fiume Mississippi e dirigetevi
in Alabama. Fermatevi a Tuscaloosa, fondata dagli indiani Creek e per questo soprannominata Black Warrior.
Gli edifici storici si trovano principalmente nel
Druid City District, non lontano da Queen City Avenue.
Per il pernottamento dovete spostarvi a Birmingham.

7° giorno: Memphis, TN—Vicksburg, MS (390 km)
L’attrazione principale di Vicksburg, vostra meta odierna, è il National Military Park. Si tratta di un parco
commemorativo grande più di 1700 ettari costruito
in memoria della campagna, dell’assedio e della difesa
della città. Troverete ricostruzioni di fortini, trincee,
vere e proprie postazioni d’artiglieria.

4° giorno: Birmingham, AL—Nashville, TN (450 km)
Le montagne che circondano Birmingham sono ricche
di giacimenti di ferro rosso. Non è un caso, quindi, che
una delle principali attrattive della città sia la statua
del dio Vulcano situata sulla sommità di Red Mountain.
Si tratta della più alta statua di ferro mai costruita
(misura ben 55 m) e, nel 1940, vinse anche
un importante premio all’Esposizione Mondiale
di St. Louis. Proseguite poi verso Nashville, capitale
della musica Country.

8° giorno: Vicksburg, MS—Natchez, MS (150 km)
Seguite la Natchez Trace Parkwey, che corre sul percorso di un’antica strada indiana. Fermatevi a Natchez,
il più antico insediamento umano del Mississippi.
Qui vecchio e nuovo si fondono, regalando alla cittadina
un fascino particolare. Visitate alcune tenute della
zona, le più conosciute sono Burn, Dunleith, Melrose,
Monmouth e Longwood. Quest’ultima, probabilmente
la più grande casa del Paese, è a pianta ottagonale e,
iniziata nel 1858 e non fu mai portata a termine.

9° giorno: Natchez, MS—Lafayette, LA (240 km)
Viaggiate verso sud per fare ritorno in Luoisiana.
Lungo il percorso incontrerete le città di Alessandria,
Ville Platte, Opelousas e infine Lafayette, cuore della
regione dei Cajun. Gli Acadiani, o Cajun, si stabilirono
qui a partire dal 1765 bonificando le aree paludose.
I discendenti di questa popolazione sono tutt’ora
famosi per la gioia di vivere, l’allegria delle danze
e il cibo deliziosamente speziato. Visitate il centro
alla scoperta delle principali attrattive o spostatevi
all’Acadian Village, per ammirare autentiche costruzioni Cajun sapientemente restaurante.
10° giorno: Lafayette, LA—
New Orleans, LA (260 km)
A breve distanza da Lafayette sorgono New Iberia
e Avery Island, patria della salsa di Tabasco.
Visitate il Jungle Garden, lussureggiante giardino
tropicale, e Bird City, rifugio per gli aironi selvatici.
Proseguite in direzione Morgan City, Capitale mondiale
del gambero, poi ancora verso Houma. Una breve gita
in battello alla scoperta della palude vi permetterà
di incontrarne i più temibili abitanti: gli alligatori.
Lungo l’incantevole strada panoramica che vi porterà
a New Orleans programmate una sosta a Terre Bonne
e Southdown Plantation, non resterete delusi.
11° giorno: New Orleans, LA—Partenza
Rilascio dell’auto all’aeroporto
di New Orleans, partenza.
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Pernottamento

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

1/2° giorno: (ec) Holiday Inn Superdome—
(up) Hotel Monteleone—2 notti

7° giorno: (ec/up) Quality Inn & Suites—1 notte

3° giorno: (ec) La Quinta Inn Birmingham—
(up) La Quinta Hotel—1 notte
4/5° giorno: (ec) Guesthouse Inn and Suites—
(up) Doubletree Nashville—2 notti

9° giorno: (ec) La Quinta Lafayette—
(up) Lafayette Hilton & Tower—1 notte
10° giorno: (ec) Holiday Inn Superdome—
(up) Hotel Monteleone—1 notte

6° giorno: (ec) La Quinta Inn Memphis—
(up) Sleep in at Court Square—1 notte

Pernottamento

8° giorno: (ec) Days Inn Natchez—
(up) Natchez Eola Hotel—1 notte

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto economy (ec)

€ 1.880,00

€ 1.295,00

€ 1.125,00

€ 910,00

adulto upgrade (up)

€ 2.940,00

€ 1.785,00

€ 1.540,00

€ 1.225,00

n. d.

da € 1.295,00

€ 375,00

€ 290,00

bambino under 16

La quota non include: Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota d’iscrizione € 60 (ne vengono applicate
massimo 2 per camera); Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%; Assicurazione annullamento
facoltativa All Risk 6%; 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.
photo:
New Orleans, LA—La città vecchia
New Orleans, LA—Il fiume Mississipi
La quota include:
10 notti in alberghi della categoria scelta
con trattamento di solo pernottamento; 10 giorni
noleggio auto categoria Full Size (Toyota Corolla
o similare) con chilometraggio illimitato,
Formula Gold* e GPS inclusi.*.
*Formula Gold + GPS: prevede oltre al GPS,
pacchetto assicurativo completo senza franchigie,
un pieno di carburante e fino a 3 guidatori aggiuntivi
rispetto all’intestatario del contratto di noleggio.

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.).

