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Southern Heritage

SOUTHERN HERITAGE
15 giorni / 14 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Orlando, FL

photo:
Nashville, TN—Il fiume Cumberland

1° giorno: Orlando, FL—Arrivo
Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento in hotel.
2° 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.
3° giorno: Orlando, FL—Ocala, FL—
Silver Springs, FL—Tallahassee, FL (453 km)
La prima tappa della giornata è la piccola città
country di Ocala, che conserva ancora molto
dell’atmosfera provinciale. Spostatevi a Silver Springs
per ammirare l’acqua gorgogliante da una barca
col fondo di vetro, poi raggiungete Tallahassee,
la tranquilla capitale della Florida.
4° giorno: Tallahassee, FL—Apalachicola, FL—
Pensacola, AL (328 km)
Guidate lungo la Gulf Coast della Florida, lasciandovi
ammaliare dai paesaggi e dalle eleganti abitazioni.
Prevedete una breve sosta ad Apalachicola, villaggio
famoso per la pesca dell’ostrica, riposatevi su una delle
spiagge di sabbia bianchissima della Emerald Coast.
Arrivati infine a Pensacola, non dimenticate di fare
una passeggiata nel tranquillo Seville Historic Discrit.
5° giorno: Pensacola, AL—Mobile, AL—
New Orleans, LA (230 km)
Risalite in macchina e raggiungete la città di Mobile,
che deve il suo nome alla tribù indiana dei Mobile,
che abitavano la zona al tempo della sua fondazione.
Continuate fino a New Orleans per scoprire
l’atmosfera unica di questa città, il suono del Blues
e del Jazz nel quartiere francese, la cucina speziata
Cajun che stuzzicherà i vostri sensi.

6° giorno: New Orleans, LA
Giornata a disposizione per scoprire la Big Easy,
custode di più di 250 anni di cultura francese,
spagnola e americana.
7° giorno: New Orleans, LA—Natchez, LA—
Vicksburg, MS (400 km)
Costeggiate il Mississippi, terra di magnifiche
piantagioni e alberi di magnolia. Raggiungete Natchez
e ammirate le abitazioni del periodo prebellico ancora
in perfette condizioni. Il pernottamento è a Vicksburg.
8° giorno: Vicksburg, MS—Memphis, TN (407 km)
Lasciate Vicksburg e raggiungete Memphis, patria
del Blues, capace di combinare il fascino
del vecchio sud e il ritmo eccitante di una metropoli.
Visitate la sfarzosa villa di Elvis Presley o prendete
parte alla visita guidata opzionale del centro città.
9° giorno: Memphis, TN—Nashville, TN (340 km)
La meta di oggi è 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 attrazioni di fama mondiale.
10° giorno: Nashville, TN— Parco Nazionale
delle Great Smoky Mountains, TN—Cherokee, TN—
Asheville, NC (480 km)
Guidate verso est fino alle Great Smoky Mountains,
che devono il loro nome alla foschia bluastra
che si libra fumosa sulle sue vette. Visitate la riserva indiana Cherokee prima di riposare in hotel, ad Asheville.
11° giorno: Asheville, NC—Columbia—
Charleston, SC (429 km)
Il percorso di oggi attraversa la Columbia,

considerata uno degli stati più belli del Paese.
La tappa finale è la città di Charleston,
nello Stato del South Carolina, che, con il suo
incantevole centro storico sembra davvero
il luogo perfetto per passeggiare.
12° giorno: Charleston, SC—Savannah, FL (167 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.
13° giorno: Savannah, FL—Jacksonville, FL—
St. Augustine, FL (292 km)
Ripartite alla volta della Florida. Prevedete
una sosta a Jacksonville, per una passeggiata
lungo il St. Johns River prima di dirigervi verso
la più vecchia città del Nord America, St. Augustine.
Le strette viuzze, le case in stile spagnolo
con i tipici cortili interni, i balconi e i cancelli
in ferro battuto testimoniano l’influenza spagnola
che caratterizza la città.
14° giorno: St. Augustine, FL—
Daytona Beach, FL— Orlando, FL (269 km)
La prima tappa della giornata è Daytona Beach,
nota agli appassionati di motociclismo
di tutto il mondo per gli appassionati. Spostatevi
a Cape Canaveral per visitare il Kennedy Space Center,
dove vengono effettuate tutte le ricerche spaziali.
La meta finale è Olrando, dove è previsto
il pernottamento.
15° giorno: Orlando, FL—Partenza
Rilascio dell’auto in aeroporto, partenza.
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Pernottamento
1/2° giorno: (up) Days Inn Seaworld—
(de) Clarion Inn I Drive—2 notti

10° giorno: (st/up) Holiday Inn Cherokee—1 notte
11° giorno: (up) Holiday Inn Riverview—
(de) Charleston Marriott—1 notte

3° giorno: (st/up) Best Western Pride
Inn & Suite—1 notte
4° giorno: (st/up) Comfort Inn—1 notte

12° giorno: (up) La Quinta Inn Savannah Southside—
(de) Inn at Ellis Square—1 notte

5/6° giorno: (up) Holiday Inn Superdome—
(de) Royal Sonesta—2 notti

13° giorno: (up) Quality Inn Historic District—
(de) Holiday Inn St. Augustine—1 notte

7° giorno: (st/up) Quality Inn & Suite—1 notte

14° giorno: (up) Days Inn Seaworld—
(de) Clarion Inn I Drive—1 notte

8° giorno: (up) La Quinta Inn & Suite—
(de) Sleep Inn at Court Square—1 notte
9° giorno: (up) Guesthouse Inn and Suite—
(de) Doubletree Nashville—1 notte
photo:
St. Augustine, FL—La celebre fontana
Memphis, TN—La targa di una Cadillac
La quota include:
14 notti in alberghi della categoria scelta
con trattamento di solo pernottamento;
14 giorni noleggio auto categoria Full Size
(Toyota Corolla o similare) con chilometraggio
illimitato, Formula Gold* + GPS inclusi*.
*Formula Gold + GPS: prevede oltre al GPS,
un pieno di carburante 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) ;
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.

Pernottamento

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

singola

doppia

tripla

quadrupla

adulto upgrade (up)

€ 2.210,00

€ 1.470,00

€ 1.115,00

€ 870,00

adulto deluxe (de)

€ 2.740,00

€ 1.665,00

€ 1.400,00

€ 1.115,00

bambino under 16

n. d.

da € 1.470,00

€ 345,00

€ 260,00

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.).

