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RHYTHMS OF THE SOUTH

1° giorno: Atlanta, GA—Arrivo
Arrivo all’aeroporto, ritiro dell’auto  
e trasferimento in hotel. Serata libera. 

2° giorno: Atlanta, GA
Dedicate la giornata alla visita della città  
che nel 1830 era una semplice stazione ferroviaria, 
diventando a poco a poco il nodo cruciale nei trasporti 
e nei commerci con gli stati del Sud. Proprio a causa 
della sua importanza strategica, durante la Guerra  
Civile il generale Shermann decise di raderla al suolo. 
Fra le numerose attrattive consigliamo il Fairlie-Poplar, 
l’African American Panoramic Experience,  
il Grant Park e l’Atlanta History Center.

3° giorno: Atlanta, GA—Nashville, TN (390 km)
La meta della giornata è la città di Nashville,  
Tennesee. Lungo il percorso, perchè non sperimentare 
un classico del Sud come la linea ferroviaria  
Chattanooga Choo Choo? Un’altra breve sosta  
Lynchburg vi consentirà di visitare la distilleria  
del leggendario Jack Daniel’s, il più famoso dei whisky. 
Proseguite fino a Nashville, dove pernotterete. 

4° giorno: Nashville, TN—Memphis, TN (340 km)
L’itinerario di oggi vi porterà dalla Capitale della musi-
ca country alla Culla del Blues. A Nashville,  
«Città della musica» non perdete la Country Music 
Hall of Fame e il Tennessee State Museum. Lasciate la 
città nel pomeriggio e raggiungete Memphis per la cena.

5° giorno: Memphis, TN
Eccovi a Memphis, la culla del Blues. Per capire  
a pieno lo spirito di questa città consigliamo  
di assistere a uno dei numerosi concerti Blues  
in uno dei blues-bar che affollano Beale Street.  

I più nostalgici devono visitare Graceland, la sontuosa 
villa di Elvis Presley.

6° giorno: Memphis, TN—Jackson, MS (349 km)
La città di Jackson, capitale dello Stato del Mississippi, 
fu fondata nel 1821 lungo le rive del fiume Pearl.  
I suoi abitanti sono orgogliosi delle numerose attrattive 
che la città offre e sono famosi per la loro spontanea 
ospitalità. Visitate il Mississippi Museum of Art,  
lo Smith-Robertson Museum il Centro Culturale  
e l’Old Capital Museum. 

7° giorno: Jackson, MS—New Orleans, LA (304 km)
È un percorso nel cuore del Vecchio Sud quello  
che vi condurrà oggi a New Orleans. Situata tra  
il Lago Pontchartrain e il maestoso fiume Mississippi, 
questa città vi ammalierà e vi delizierà con i gustosi 
sapori della cucina Cajun. 

8° giorno: New Orleans, LA 
New Orleans è considerata, a ragione, una delle città  
più esotiche della Terra. Cominciate la scoperta  
della Big Easy con una passeggiata nel Vieux Carre,  
il Quartiere Francese, un dedalo di vicoli diseminati  
di 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. 

9° giorno: New Orleans, LA—Pensacola, FL (301 km)
Benvenuti a Pensacola, Florida. Vi aspetta una giornata 
di completo relax sulle bellissime spiagge di sabbia 
bianca del Golfo del Messico. Cos’altro potrete  

desiderare se non una nuotata nelle calde acque del 
Golfo, una passeggiata a Seville District o una puntata 
alla bellissima spiaggia di Santa Rosa Island?

10° giorno: Pensacola, FL—Tallahasee, FL (314 km)
La natura incontaminata del Golfo del Messico,  
che costeggiate, costituisce il prospero habitat  
di numerose specie selvatiche. I villaggi dei pescatori 
disseminati lungo la costa diverranno una piacevole 
costante lungo il percorso fino a Tallahasee.

11° giorno: Pensacola, FL—St. Augustine, FL (326 km)
L’itinerario odierno vi condurrà nel vero e proprio  
cuore pulsante della Florida, per apprezzarne appieno 
la natura verdeggiante e i paesaggi rigogliosi.

12° giorno: St. Augustine, FL—Orlando, FL (167 km)
Guidate in direzione sud, verso la patria  
dell’intrattenimento: Orlando. Regina incontrastata  
dei parchi tematici, la città vi stupirà con una miriade 
di attrattive culturali e culinarie.

13° giorno: Orlando, FL—Partenza
Rilascio dell’auto all’aeroporto di Orlando, partenza.

13 giorni / 12 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Atlanta, GA/Orlando, FL
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La quota include:
12 notti in alberghi di prima categoria e turistica superiore con trattamento di solo pernottamento;
12 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 ad Atlanta con riconsegna 
a Orlando a partire da $ 170,00 a veicolo da pagare in loco; quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio 
(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.

Annotazioni:  
I bambini vengono accettati a qualsiasi età. 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.).

Pernottamento
 
1/2° giorno: Hotel Midtown Atlanta—2 notti
 
3° giorno: Guesthouse Inn & Suites—1 notte
 
4/5° giorno: Red Roof Inn West Memphis—2 notti
 
6° giorno: Quality Inn & Suites—1 notte
 
7/8° giorno: Holiday Inn Superdome—2 notti 

 
9° giorno: Confort Inn—1 notte
 
10° giorno: Best Western Pride Inn & Suites—1 notte
 
11° giorno: Quality Inn Historic District—1 notte
 
12° giorno: Ramada Inn I Drive—1 notte
 
 

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

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

 
€ 3.070,00

 
n. d.

 
€ 1.545,00

 
€ 485,00

 
€ 2.095,00

 
€ 2.095,00

 
€ 1.255,00

 
€ 365,00
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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.

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


