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10 giorni / 09 notti. Da luglio ad agosto. Inizio/Fine tour: New York/New Orleans

photo:
New Orleans—La Cattedrale di St. Louis

1° giorno: New York—Arrivo (venerdì)
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel (trasferimento 
individuale – non incluso). Se l’arrivo all’hotel 
è tra le ore 14:00 e le 20:00, i passeggeri devono 
procedere al check-in attraverso la nostra 
l’hospitality desk presso l’hotel. La vostra guida 
sarà nella hall dell’albergo tra le 14:00 e le 20:00 
per offrire assistenza.
 
2° giorno: New York—Philadelphia—Washington 
(sabato—362 km)
Il viaggio ha inizio! Tutti i passeggeri dovranno 
incontrarsi nella Lobby dell’hotel alle 7:30, 
la partenza é prevista per le 8:00. Lascerete 
New York per viaggare alla volta di Washington D.C. 
passando per Philadelphia, dove vi fermerete 
a visitare Indipendence Mall e Liberty Bell.

3° giorno: Washington (domenica) 
Al mattino potrete godere del tour della città; 
i punti salienti sono il Campidoglio, la Corte 
Suprema, la Biblioteca del Congresso, l’edificio 
dell’FBI, l’obelisco di Washington, il monumento 
commemorativo a Lincoln, la Casa Bianca 
ed il Cimitero di Arlington, dove è seppellito 
John F. Kennedy. Trascorrete il resto della giornata 
esplorando alcuni dei tanti musei che la città 
offre, incluso il Smithsonian Institute.
[Escursione facoltativa] Washington by night— 
Visita serale ai monumenti di Washington 
e cena nella rinomata Georgetown.

4° giorno: Washington—Williamsburg—
Roanoke (lunedì—630 km) 
Questa mattina partirete alla volta di Williamsburg, 
capitale della Virginia durante l’etá coloniale. 

Camminate lungo Duke of Gloucester Street 
e visitate alcuni degli imponenti edifi ci pubblici, 
case coloniali e il College of William and Mary 
(alcuni richiedono una quota d’ingresso non inclusa). 
Godete della serata libera a Roanoke.
 
5° giorno: Roanoke—Blue Ridge Parkway— 
Gatlinburg (martedì—509 km) 
Oggi viaggerete lungo il Blue Ridge Parkway, 
attraverso le suggestive Blue Ridge Mountains 
con arrivo nel primo pomeriggio ad Gatlinburg, 
nel Cuore della North Carolina.
 
6° giorno: Gatlinburg—Great Smoky Mountains—
Nashville (mercoledì—455 km) 
Godete delle vedute mozzafi ato durate la vostra 
visita al Parco Nazionale Great Smoky Mountains. 
Esplorate la Mountain Farm ed il museo per avere 
uno scorcio della vita degli agricoltori 
dell’Appalachian Mountains. Il viaggio prosegue 
verso la cittá di Knoxville con destinazione Nashville, 
capitale del Tennessee e patria della musica country.

7° giorno: Nashville—Memphis  
(giovedì—341 km) 
Lascerete oggi la Cittá della Musica ed 
attraverserete la bellissima campagna del Tennessee. 
Arrivati a Memphis, famosa per la musica blues 
e le piantagioni di cotone, farete un giro della città 
che vi offrirá l’opportunitá di visitare Beale Street, 
il cuore della scena musicale blues, ed il Museo 
dei Diritti Civili. Nel pomeriggio, i fan del “Re del Rock 
& Roll” avranno l’opportunitá di visitare Graceland, 
casa di Elvis Presley (gita opzionale).
[Escursione facoltativa] Memphis—Visita alla casa  
di Elvis Presley, Graceland. 
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8° giorno: Memphis—Jackson—New Orleans 
(venerdì—647 km) 
Oggi viaggerete alla volta del Mississippi, lo stato 
degli alberi di Magnolia. Passerete per Jackson, 
la capitale dello stato del Mississippi, e continuerete 
alla volta della Luisiana e New Orleans – la città piú 
divertente ed entusiasmante del Sud degli Stati Uniti. 
Questa sera avrete l’opportunitá di partecipare 
ad una crociera a ritmo di Jazz a bordo di un battello 
a vapore lungo il fi ume Mississippi dove sará servita 
la cena (gita opzionale).
 
9° giorno: New Orleans (sabato) 
La giornata di oggi é libera cosicché possiate 
esplorare la bellezza e l’atmosfera francese 
di New Orleans. Passeggiate per il French Quarter 
(il quartiere francese), dove i balconi in ferro battuto 
affacciano sulle piccole e caratteristiche strade 
ciottolate. Qui potrete trovare deliziosi ristoranti 
e Dixieland Jazz Club. La vostra guida ATI vi 
assisterá nella pianifi cazione della giornata e con 
la prenotazione di gite opzionali – una visita 
della cittá, un tour delle paludi, o una visita ad una
 villa nelle piantagioni.
 
[Escursione facoltativa] New Orleans—Visita  
ad una delle ville nelle piantagioni neidintorni  
di New Orleans e brunch a ritmo dimusica Jazz. 
 
10° giorno: New Orleans, LA (domenica)
Colazione. Rilascio delle camere e trasferimento 
libero in aeroporto. 
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La quota include: 
Guida parlante italiano e inglese come indicato; 09 notti in hotels di categoria turistica;
Trasporto in pullman climatizzato; Le visite come da itinerario e l’ingresso ai parchi: visita del Parco 
Nazionale Great Smoky Mountain, tour di Nashville e tempo a disposizione per visitare i famosi Honky Tonks, 
tour di Memphis, incluso l’hotel Lorraine, luogo dell’assasinio di Martin Luther King e Beale Street, famosa 
per i locali Blues, tour di Washington D.C., visita alla città di Philadelphia e alla Liberty Bell.; tasse e servizio.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60; 
Assicurazione annullamento facoltativa 3,5%; Trasferimenti aeroporto - hotel - aeroporto;
Mance per le guide e per gli autisti (è consuetudine negli USA dare da $2 a $3 al giorno a persona 
per gli autisti e da $3 a $4 al giorno a persona per le guide); Bevande (escluso il caffè); i pasti, 
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 dai 7 anni compiuti.
Si devono considerare per autista di Usd 3,00 e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona 
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma 
da parte della guida.
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Date di partenza

Pernottamento
 
1° giorno: Grand Hyatt New York—1 notte
 
2/3° giorno: Washington Hilton—2 notti
 
4° giorno: Holiday Inn Tanglewood—1 notte
 
5° giorno: Edgewater Inn Great Smoky Mountains— 
1 notte

 
luglio 14
 
agosto 11

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

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto
 
bambino under 12

 
€ 2.030,00

 
n. d.

 
€ 1.225,00

 
€ 700,00

 
€ 1.425,00

 
€ 1.425,00

 
€ 1.150,00

 
da € 700,00

 
6° giorno: Clarion Nashville Downtown—1 notte
 
7° giorno: Guest House at Graceland—1 notte
 
8/9° giorno: Staybridge Suites New Orleans French 
Quarter—2 notti
 

photo: 
New Orleans—Il quartiere francese
New Orleans—Barche fluviali sul Mississippi

PARTENZE GARANTITE


