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Authentic South

Durata 11 giorni, 9 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

4940 €

Esclusiva America World

Descrizione del tour
Un viaggio epico negli Stati del Sud per scoprire e vivere esperienze memorabili e uniche nel loro genere in questa regione ricca di cultura,
storia, musica e tradizione culinaria tipici di questa regione degli Stati Uniti. Attraverso gli stati della Georgia, Carolina del Sud, Carolina del
Nord, Tennessee, Mississippi, Louisiana, scoprirete il fascino dell’autentico sud.

Luoghi visitati
Atlanta, GA, Savannah, Charleston, Asheville, Nashville, Memphis, Natchez, New Orleans, Volo per l'Italia, Aereo generico

Note informative
ATTENZIONE - PER TUTTE PARTENZE DAL 22 GIUGNO 2019 AL 03 AGOSTO 2020
Tutti gli itinerari potrebbero subire delle variazioni dovute a condizioni atmosferiche avverse, lavori stradali o altro. Sarà nostra premura,
laddove possibile, informavi di tali variazioni prima della partenza.Alcuni servizi forniti nel corso del tour potrebbero variare per motivi di
diversa natura, in tal caso cercheremo comunque di rispettare lo stesso livello dei servizi previsti. Per garantire le partenze dei tour è
necessario raggiungere un numero minimo di partecipanti richiesto dal nostro fornitore di servizi.
In caso di mancato raggiungimento America Word si riserva il diritto di cancellare la partenza, informandone i clienti almeno 30 giorni
prima, proponendo comunque una soluzione alternativa.
IMPORTANTE - PER TUTTE PARTENZE DAL 22 GIUGNO 2019 AL 03 AGOSTO 2020
Trattandosi di un viaggio ricco di punti di interesse, l’ordine delle visite in programma potrà essere adattato dal nostro accompagnatore
giorno per giorno.
MINIMO PARTECIPANTI & PENALI DI ANNULLAMENTO - PER TUTTE PARTENZE DAL 22 GIUGNO 2019 AL 03 AGOSTO 2020
La realizzazione di questo viaggio e' soggetta al raggiungimento di un minimo di partecipanti.
Non appena il minimo verrà raggiunto vi invieremo la Conferma Definitiva della pratica.
A ricezione della Conferma Definitiva, consigliamo di stipulare l'assicurazione annullamento, in quanto in caso di cancellazione la
penale sarà pari all'importo totale del tour.
RICORDATE CHE - PER TUTTE PARTENZE DAL 22 GIUGNO 2019 AL 03 AGOSTO 2020
Nel corso del viaggio sarà possibile prenotare escursioni facoltative tramite gli accompagnatori le quali saranno saldate direttamente in
loco.

Itinerario Giornaliero

1

Italia / Atlanta
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hilton Atlanta

Cena e pernottamento

Ritrovo con l’accompagnatore all’aeroporto di Milano e partenza con volo di linea per Atlanta. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Atlanta, GA

Atlanta è la capitale dello stato della Georgia e una delle città più popolose degli Stati Uniti. Oltre ad avere un importante polo
universitario, tra cui quelle storicamente afroamericane quali la Clark University e il Morehouse College, quest'ultimo frequentato anche
da Martin Luther King, Jr. Atlanta fu fondata nel 1837 nell'intersezione fra due linee ferroviarie, sorgendo dalle rovine della Guerra Civile
per diventare un polo commerciale di importanza nazionale. Il movimento per i diritti civili vide Atlanta giocare un ruolo organizzativo
importante con la presenza del pastore Martin Luther King, a sua volta figlio di Martin Luther King Senior. Nei decenni successivi al
Movimento per i Diritti Civili, Atlanta conquistò un'importanza internazionale. La città ebbe una certa visibilità internazionale inoltre nel
1996 per avere ospitato i XXVI Giochi Olimpici ed è internazionalmente conosciuta per essere la sede della multinazionale The CocaCola Company.
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Atlanta
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hilton Atlanta

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione. Il giorno verrà trascorso ad Atlanta visitando in primis i luoghi storici, teatro dei movimenti dei diritti civili e le più moderne
attrazioni della città. In seguito ci sposteremo nel luogo di nascita di Marthin Luther King Jr. nel distretto di Auburn per vedere la restaurata casa
natale di King, la chiesa battista Ebenezer, dove tre generazioni della famiglia King hanno predicato, ed il luogo di sepoltura di Dr.King. Nel
pomeriggio ritorneremo in centro città. Dopo il pranzo, visiteremo i quartier generali della CNN e faremo un tour all' interno della sede CNN per
osservare i retroscena della sala stampa. Il pomeriggio si concluderà presso una delle più iconiche attrazioni di Atlanta, Il Mondo Coca-Cola,
dove si racconta la storia della famosa bevanda attraverso suggestive mostre, un teatro 4D, le classiche pubblicità e una stazione per
l'imbottigliamento totalmente funzionante. Qui è possibile degustare più di 70 prodotti Coca-Cola distribuiti in tutto il mondo.

PUNTI DI INTERESSE

Atlanta, GA

Atlanta è la capitale dello stato della Georgia e una delle città più popolose degli Stati Uniti. Oltre ad avere un importante polo
universitario, tra cui quelle storicamente afroamericane quali la Clark University e il Morehouse College, quest'ultimo frequentato anche
da Martin Luther King, Jr. Atlanta fu fondata nel 1837 nell'intersezione fra due linee ferroviarie, sorgendo dalle rovine della Guerra Civile
per diventare un polo commerciale di importanza nazionale. Il movimento per i diritti civili vide Atlanta giocare un ruolo organizzativo
importante con la presenza del pastore Martin Luther King, a sua volta figlio di Martin Luther King Senior. Nei decenni successivi al
Movimento per i Diritti Civili, Atlanta conquistò un'importanza internazionale. La città ebbe una certa visibilità internazionale inoltre nel
1996 per avere ospitato i XXVI Giochi Olimpici ed è internazionalmente conosciuta per essere la sede della multinazionale The CocaCola Company.

Martin Luther King Historic Site

Senza dubbio Martin Luther King appartiene alla manciata della maggior parte degli americani importanti del 20° secolo ed è una fonte

di ispirazione per milioni di persone in tutto il mondo oggigiorno. Il Martin Luther King Jr. National Historic Site è un parco nazionale
che tra l'altro contiene il luogo di nascita di King, il Martin Luther King Jr Center, e la chiesa dove fu battezzato, dove è stato
ordinato, e dove tenne i suoi primi sermoni.
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Atlanta / Savannah
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Savannah Marriott

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione.In mattinata ci dirigeremo verso la costa della Georgia e Savannah. Lo storico distretto di Savannah è il più grande distretto
nazionale storico-urbano registrato negli Stati Uniti ed è possibile riscontrare il suo fascino nelle 21 piazze realizzate nel 1733 e arricchite con
statue, fontane e una lussureggiante vegetazione. Al nostro arrivo, faremo un tour per la città di Savannah per apprenderne meglio le vicende
della sua guerra civile e ammireremo i principali edifici che ricoprono 3 secoli di stili architettonici. Infine visiteremo il luogo di nascita di Juliette
Gordon Low, fondatrice delle Girl Scouts e faremo una passeggiata lungo River Street. Qui ci fermeremo in uno degli antichi "candy shop" per
goderci le dolci deliziose praline per cui la città è rinomata.

PUNTI DI INTERESSE

Savannah's Historic District

Savannah è stata descritta come la migliore città americana per passeggiare, designata distretto storico nel 1966 e con un area di
2,2 miglia quadrate. Questo distretto, è considerato il più grande distretto storico degli Stati Uniti.

Conservato scrupolosamente, il quartiere storico di Savannah è uno dei più grandi degli Stati Uniti con oltre 1100 edifici storicamente
e architettonicamente significativi, tra cui esempi di architettura federale, reggenza vittoriana, rinascita greca e gotica e architettura
italiana. Più di 800 di questi edifici sono stati restaurati utilizzando i colori della vernice originale; Savannah blu, verdi, rossi e rosa.

Atlanta, GA

Atlanta è la capitale dello stato della Georgia e una delle città più popolose degli Stati Uniti. Oltre ad avere un importante polo
universitario, tra cui quelle storicamente afroamericane quali la Clark University e il Morehouse College, quest'ultimo frequentato anche
da Martin Luther King, Jr. Atlanta fu fondata nel 1837 nell'intersezione fra due linee ferroviarie, sorgendo dalle rovine della Guerra Civile
per diventare un polo commerciale di importanza nazionale. Il movimento per i diritti civili vide Atlanta giocare un ruolo organizzativo
importante con la presenza del pastore Martin Luther King, a sua volta figlio di Martin Luther King Senior. Nei decenni successivi al
Movimento per i Diritti Civili, Atlanta conquistò un'importanza internazionale. La città ebbe una certa visibilità internazionale inoltre nel
1996 per avere ospitato i XXVI Giochi Olimpici ed è internazionalmente conosciuta per essere la sede della multinazionale The CocaCola Company.

Savannah

Savannah è la città più antica dello stato americano della Georgia ed è il capoluogo della contea di Chatham County.

Savannah, è un'affascinante città del sud in cui arte, architettura d'epoca, boutique alla moda e storie di fantasmi sono tutte incastonate
in un velo di muschio spagnolo.

Si consiglia visitare le sue 22 piazze, tutte cariche di storia, monumenti e statue; River Street per scoprire tutto il charme del passato
storico e godere 9 strade di passeggiata sul fiume tra barche e negozi; Cathedral of St. John’s the Baptist; i tour della città. Ce ne
sono di tutti i tipi (a piedi, in trolley, architettonici, ecc.).

Da non perdere il Bonaventure Cemetery, I Giardini Botanici e Forsyth Park e tante gallerie d’arte.
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Savannah / Charleston
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Renaissance Historic

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione. La regione meridionale della Georgia e del Sud Carolina offrono tanta storia , cultura e bellezze naturali come in nessuna altra

zona degli Stati Uniti. Lungo la strada per arrivare a Charleston viaggeremo attraverso alberi drappeggiati da muschio verso Boone Hall
Plantation, una delle più antiche piantagioni attive d'America. Quest'ultima ha fornito l'ambientazione della mini serie TV Nord & Sud. Situata su
una penisola, i 340 anni di questa città trasudano di grandi rilevanze storiche e del tipico fascino meridionale. La città è ricca di luoghi
incantevoli, dalle sue strade con sampietrini e le colorate casette coloniali, a luoghi memorabili che hanno reso omaggio alle battaglie storiche.
Una passeggiata nel centro storico offre ai visitatori l'opportunità di avere una visione di insieme di alcuni dei più importanti siti storici di
Charleston.

PUNTI DI INTERESSE

Charleston Historic District

Charleston Historic District è un distretto storico nazionale a Charleston. Il quartiere, che copre la maggior parte del cuore storico
peninsulare della città, contiene una collezione senza precedenti di architettura del 18 ° e 19 ° secolo, tra cui molte "case
singole" di Charleston. È stato dichiarato un monumento storico nazionale nel 1960.

Savannah

Savannah è la città più antica dello stato americano della Georgia ed è il capoluogo della contea di Chatham County.

Savannah, è un'affascinante città del sud in cui arte, architettura d'epoca, boutique alla moda e storie di fantasmi sono tutte incastonate
in un velo di muschio spagnolo.

Si consiglia visitare le sue 22 piazze, tutte cariche di storia, monumenti e statue; River Street per scoprire tutto il charme del passato
storico e godere 9 strade di passeggiata sul fiume tra barche e negozi; Cathedral of St. John’s the Baptist; i tour della città. Ce ne
sono di tutti i tipi (a piedi, in trolley, architettonici, ecc.).

Da non perdere il Bonaventure Cemetery, I Giardini Botanici e Forsyth Park e tante gallerie d’arte.

Charleston

Charleston è la più vecchia e la seconda città più grande nel sud-est degli Stati Uniti. Conosciuta per la sua ricca storia,
l'architettura ben conservata e la cortesia dei suoi abitanti, Charleston ha ricevuto un gran numero di riconoscimenti, tra i quali nel 2011
"Città più gentile e ospitale in America".Charleston è sinonimo di storia americana e la scelta di monumenti storici è molto
variegata; Patriots Point, Fort Sumter, il Mercato di Charleston. Fila arcobaleno. Charles Towne Landing, Morris Island Lighthouse, La
prigione della città vecchia e tanti altri. Famose sono anche le piantagioni di Boone Hall e Magnolia Plantation and Gardens.
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Charleston / Asheville
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Crowne Plaza

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione. Questa mattina il viaggio termina ad Asheville, North Carolina nel cuore delle Blue Ridge Mountains. Asheville vanta una
comunità di artisti in forte espansione, diverse attività all'aperto, un vibrante centro città e numerose storiche e architettoniche attrazioni come
Baltimore, la più grande abitazione degli Stati Uniti. Nel pomeriggio visiteremo la residenza Baltimore e i suoi giardini. Questo castello da 250
camere è stato terminato nel 1895 da George Vanderbilt. La casa mostra come la gente viveva e lavorava in questa abitazione, la più grande
d'America. Acri di bellissimi giardini e terreni, progettati dal rinomato architetto paesaggistico Frederick Law Olmsted, possono essere esplorati
per proprio conto.

PUNTI DI INTERESSE

Charleston

Charleston è la più vecchia e la seconda città più grande nel sud-est degli Stati Uniti. Conosciuta per la sua ricca storia,
l'architettura ben conservata e la cortesia dei suoi abitanti, Charleston ha ricevuto un gran numero di riconoscimenti, tra i quali nel 2011
"Città più gentile e ospitale in America".Charleston è sinonimo di storia americana e la scelta di monumenti storici è molto

variegata; Patriots Point, Fort Sumter, il Mercato di Charleston. Fila arcobaleno. Charles Towne Landing, Morris Island Lighthouse, La
prigione della città vecchia e tanti altri. Famose sono anche le piantagioni di Boone Hall e Magnolia Plantation and Gardens.

Asheville

Asheville si distingue per la combinazione di un fascino rustico e per la mondana coltivazione dei suoi abitanti benestanti. La città è
una sorta di New Age-center ed è famosa per le sue attrazioni culturali e i suoi eventi legati a scrittori che hanno vissuto qui,
come Thomas Wolfe, Carl Sandburg en Henry O. One. Troviamo una piccola città amichevole, dalla mentalità e dall'atmosfera
accogliente, che attrae turisti e amanti della natura. Con la fresca aria di montagna nei propri polmoni si possono poi ammirare il
municipio caratterizzato dall'Art Deco e palazzi vari di stile retrò.
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Asheville / Nashville
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hayes Street Hotel

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione. Una volta arrivati a Nashville, visiteremo la città per ammirare siti come Ryman Auditorium, Grand Ole Opry e il Country Music
Hall of Fame ed il suo museo. I costumi in strass, strumenti antichi e testi musicali rigati dalle lacrime sono solo l'inizio di tutto ciò che ha da
offrire la città. Faremo anche un tour dello storico RCA studio B - dove Elvis e altri cantanti famosi incisero oltre 35.000 canzoni. Dopo cena,
godetevi la zona tra Broadway e 2nd Avenue, pullulante di locali per intrattenimento, night clubs, meglio conosciuti in zona come "honky tonks"
(Una tipica taverna economica dove poter ascoltare musica e ballare).

PUNTI DI INTERESSE

Asheville

Asheville si distingue per la combinazione di un fascino rustico e per la mondana coltivazione dei suoi abitanti benestanti. La città è
una sorta di New Age-center ed è famosa per le sue attrazioni culturali e i suoi eventi legati a scrittori che hanno vissuto qui,
come Thomas Wolfe, Carl Sandburg en Henry O. One. Troviamo una piccola città amichevole, dalla mentalità e dall'atmosfera
accogliente, che attrae turisti e amanti della natura. Con la fresca aria di montagna nei propri polmoni si possono poi ammirare il
municipio caratterizzato dall'Art Deco e palazzi vari di stile retrò.

Nashville

Nashville è la capitale dello Stato del Tennessee ed è situata sulle sponde del fiume Cumberland. È uno dei centri più importanti
per l'industria sanitaria, editoriale, dei trasporti, ma mondialmente famosa per la musica.Anche se non si è un fan della musica
country, non si puoi negare il secolo di storia della musica alla Country Music Hall of Fame, che ha reperti di Elvis Presley, Johnny
Cash, Dolly Parton, e centinaia di altri musicisti. Il museo ospita regolarmente spettacoli musicali e seminari. Tra le offerte di Nashville,
ci sono più musei, concerti durante tutto l’anno e tour in barca sul fiume Cumberland.
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Nashville / Memphis
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

The Guest House at Graceland

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione. Arrivati a Memphis visiteremo il National Civil Rights Museum. Memphis è la città in cui si sono formate le radici della musica
Blues, Country e Gospel, negli anni '30. Nessuna visita a Memphis è completa senza un tour del Graceland. Camminate nei "passi del re del
rock 'n' roll" e scopriremo gli umili inizi della carriera di Elvis fino alla sua ascesa a superstar. Vedremo come viveva una legenda del rock 'n' roll
e come era solito rilassarsi con amici e parenti. Dopo cena, faremo una visita a Beale Street, il luogo in cui si mescola Delta Blues, Jazz, Rock
'n' Roll, R&B e Gospel.

PUNTI DI INTERESSE

Elvis Presley's Graceland

Graceland è il nome della maestosa tenuta di Elvis Presley che si trova al numero 3734 del Boulevard Elvis Presley a Memphis, nel
Tennessee, ed è la seconda residenza più famosa e visitata degli Stati Uniti dopo la Casa Bianca.

Graceland ha una estensione di 5,6 ettari a Memphis ed è proprietà della sua figlia, Lisa Marie Presley.

Questa residenza è stata aperta al pubblico come museo il 7 giugno 1982 ed il sito è stato elencato come luogo storico.

Nashville

Nashville è la capitale dello Stato del Tennessee ed è situata sulle sponde del fiume Cumberland. È uno dei centri più importanti
per l'industria sanitaria, editoriale, dei trasporti, ma mondialmente famosa per la musica.Anche se non si è un fan della musica
country, non si puoi negare il secolo di storia della musica alla Country Music Hall of Fame, che ha reperti di Elvis Presley, Johnny
Cash, Dolly Parton, e centinaia di altri musicisti. Il museo ospita regolarmente spettacoli musicali e seminari. Tra le offerte di Nashville,
ci sono più musei, concerti durante tutto l’anno e tour in barca sul fiume Cumberland.

Memphis

Memphis e il Mississippi si appartengono l'un l'altro.

I pionieri che fondarono la città nel 1819, scelsero questo punto in una curva del fiume, su un altopiano di roccia a causa della sua
posizione strategica, al riparo dalle inondazioni. Memphis registrò un'enorme crescita come centro urbano di dimensioni rilevanti tra le
piantagioni di cotone.

Memphis è oggi un “hub” commerciale e di intrattenimento e il suo centro è noto per i suoi club di musica blues e soul,
soprattutto in Beale Street.
Importanti sono anche negozi come A. Schwab, che vendono prodotti correlati a Memphis.
Il Rock 'n' Soul Museum comprende costumi e mostre interattive, mentre Les Pauls e altri strumenti iconici sono realizzati alla
Gibson Guitar.
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Memphis / Jackson / Natchez
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Natchez Grand Hotel

Prima ciolazione, cena e pernottamento

Prima colazione. Viaggeremo verso Jackson, in mattinata. Jackson è un tesoro nascosto di storia afro-americana e diritti civili. Una volta arrivati
seguiremo il tour guidato dei diritti civili che comprende siti come: l'angolo della libertà (freedom corner), la prima casa del NAACP field secretary
Mediar Evers che fu ammazzato ed infine esploreremo Farish Street, il distretto storico,un quartiere di 125 acri dei tardi anni '90, elencato nel
registro nazione dei luoghi storici. La serata verrà trascorsa a Natchez, una città storicamente importante durante la guerra civile.

PUNTI DI INTERESSE

Memphis

Memphis e il Mississippi si appartengono l'un l'altro.

I pionieri che fondarono la città nel 1819, scelsero questo punto in una curva del fiume, su un altopiano di roccia a causa della sua
posizione strategica, al riparo dalle inondazioni. Memphis registrò un'enorme crescita come centro urbano di dimensioni rilevanti tra le
piantagioni di cotone.

Memphis è oggi un “hub” commerciale e di intrattenimento e il suo centro è noto per i suoi club di musica blues e soul,

soprattutto in Beale Street.
Importanti sono anche negozi come A. Schwab, che vendono prodotti correlati a Memphis.
Il Rock 'n' Soul Museum comprende costumi e mostre interattive, mentre Les Pauls e altri strumenti iconici sono realizzati alla
Gibson Guitar.

Natchez

Natchez è una città nel Mississippi, situata sul omonimo fiume.
E’ nota per le dimore antebellum come il Longwood ottagonale incompiuto e la tenuta Melrose, parte del Parco storico
nazionale di Natchez.

Nel passato è stato un percorso commerciale, ma ora, Natchez Trace Parkway è una strada ricreativa e un percorso panoramico.

A sud, il Grand Village of the Natchez Indians ospita una casa ricostruita di Natchez e tre tumuli cerimoniali.
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Natchez / New Orleans
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

MSY Wyndham New Orleans French Quarter

Prima colazione, cena e pernottamento

Prima colazione. Prima di raggiungere New Orleans, visiteremo la Oak Alley Plantation la più bella e suggestiva piantagione del sud, situata
sulla sponda occidentale del fiume Mississippi. Il viaggio prosegue per New Orleans visita della città e dei suoi distretti storici, senza dubbio il
quartiere francese è quello più famoso a New Orleans, ricco di night club e bar. In serata crociera con cena sul famoso battello a vapore
“STEAMBOAT NATCHEZ” ascoltando musica Jazz dal vivo.

PUNTI DI INTERESSE

French Quarter

Il quartiere francese, o Vieux Carré, è il centro storico di New Orleans.

Il quartiere francese è famoso per la sua vivace vita notturna e gli edifici colorati con balconi in ghisa. La Bourbon Street, ospita jazz
club, ristoranti Cajun e bar che servono cocktail.

Le strade più tranquille conducono al mercato francese, con cibo gourmet e artigianato locale, e alla Jackson Square, dove gli artisti di
strada intrattengono di fronte alla Cattedrale di St. Louis.

Jackson Square

Fondata nel 1721 come una piazza d'armi, Jackson Square era nota da oltre un secolo come il "Place d'Armes".

Intorno alla piazza, si può godere della vivacità dei venditori ambulanti, musicisti di strada, cartomanti, ritrattisti e un gruppo di carrozze
in attesa di chi andrà a fare un giro per vedere lo stile di vita delle famiglie benestanti del passato.

Due lati della piazza sono delimitati da edifici in mattoni rossi, i cui portici ospitano il centro visitatori, nonché numerosi ristoranti e
negozi.

Natchez

Natchez è una città nel Mississippi, situata sul omonimo fiume.
E’ nota per le dimore antebellum come il Longwood ottagonale incompiuto e la tenuta Melrose, parte del Parco storico
nazionale di Natchez.

Nel passato è stato un percorso commerciale, ma ora, Natchez Trace Parkway è una strada ricreativa e un percorso panoramico.

A sud, il Grand Village of the Natchez Indians ospita una casa ricostruita di Natchez e tre tumuli cerimoniali.

New Orleans

New Orleans è la città capoluogo della Parrocchia di Orleans e principale città dello stato della Louisiana.

È un centro industriale e di distribuzione, un importante porto marino ed è nota per la sua ricca eredità culturale, specialmente per la sua
musica, per la sua cucina e per il suo pittoresco carnevale.

Da non perdere il Quartiere Francese, Marigny, il Museo WWII, il Cimitero di St. Louis, Jackson Square, il quartiere di
Baywater, il New Orleans Museum of Art e il New Orleans Jazz Museum.

10 New Orleans / Partenza per l' Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

In volo

Prima colazione

Prima colazione. Giornata a disposizione per visite individuali e per gli ultimi acquisti. Nel pomeriggio trasferimento con il vostro accompagnatore
in aeroporto per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

Aereo generico

New Orleans

New Orleans è la città capoluogo della Parrocchia di Orleans e principale città dello stato della Louisiana.

È un centro industriale e di distribuzione, un importante porto marino ed è nota per la sua ricca eredità culturale, specialmente per la sua
musica, per la sua cucina e per il suo pittoresco carnevale.

Da non perdere il Quartiere Francese, Marigny, il Museo WWII, il Cimitero di St. Louis, Jackson Square, il quartiere di
Baywater, il New Orleans Museum of Art e il New Orleans Jazz Museum.

Volo per l'Italia

11 Italia
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

PUNTI DI INTERESSE

Aereo generico

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/08/2020

SINGOLA

4940

6210

TRIPLA

4757

QUADR.

4597

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Voli intercontinentali di linea in classe economica
Accompagnatore dall’Italia
Trasferimenti in arrivo e in partenza;
9 pernottamenti;
9 colazioni;
9 cene;
Attrazioni:
casa di Martin Luther King Jr (esterni), CNN Studio Tour, World of
Coca Cola, Savannah Tour, Boone Plantation, Charleston Walking
Tour, Biltmore Estate, Nashville Tour, Country Music Hall of
Fame, National Civil Rights Museum, Graceland, Jackson
Historical District, Oak Alley Plantation, New Orleans Tour;
Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour;
Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a testa).

Tasse aeroportuali;
Pasti e bevande non indicati in programma;
Mance ed extra in genere;
Quota di iscrizione: 90€
Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 25
Categorie: Standard

VOLI
Partenze: Da Milano.

Accompagnatore: Dall'Italia
Trasporto: Aereo

