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TOUR ROCK , JAZZ & BLUES 11 giorni / 9 notti 
 

New York / Philadelphia / Washington / Williamsburg / Roanoke / Blue Ridge 

Gatlinburg / Great Smoky Mountains N. P. / Nashville / Memphis / New Orleans 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 20 PARTECIPANTI 
  

 

 

 
 

Itinerario Tour Stati Uniti: 
 

Giorno 1: Italia – Stati Uniti d’America 
Partenza con volo di linea per New York. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento in 
albergo. Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. New York è un luogo 
speciale, dove ti senti di essere al centro del mondo. Qui tutto si gioca d’anticipi; tendenze, mode, arte, nuove 
abitudini, architettura, trasgressioni, business e progresso. Il presente a New York significa il futuro in 
qualsiasi altro luogo ed è per questo che affascina e travolge, incuriosisce e stimola. E’ molto difficile dire cosa 
attrae di più; forse è esserci la suggestione più invitante. Con quotazioni su richiesta è possibile anticipare 
l’arrivo di qualche giorno a New York per approfondire la visita della città. Pernottamento. 
 

Giorno 2: New York – Philadelphia – Washington (circa 370 km)  
Partenza per Philadelphia, la città dell’amore fraterno, la più influente durante la Rivoluzione Americana 
nonchè la prima Capitale della Nazione. All’interno del Parco Nazionale Storico, un’area verde di circa 180.000 
mq che abbraccia gran parte del centro storico, sono conservati diversi siti legati alla Rivoluzione Americana. 
Le principali attrazioni sono l’Independence Hall, dove il 4 luglio 1776 Thomas Jefferson rese pubblica la  
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Dichiarazione di Indipendenza e il padiglione Liberty Bell, che ospita una campana pesante circa 950 kg. 
Proseguimento per Washington. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate in albergo e tempo a 
disposizione. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Washington   
Washington è la capitale degli Stati Uniti dal 1880 . Nata per soddisfare l’esigenza di un centro amministrativo 
del paese che fosse gradito sia agli stati del nord che a quelli del sud, ha ospitato nel corso della sua storia 
tutti i presidenti degli Stati Uniti, tranne George Washington; la sua scelta come capitale col tempo si è 
rivelata azzeccata, infatti oggi è una splendida realtà moderna e funzionale amata da tutti gli americani. I suoi 
viali alberati e i suoi splendidi edifici del XIX secolo creano un'atmosfera accogliente, quasi intima. 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 é seppellito John F. Kennedy. Trascorrete il resto della giornata esplorando 
alcuni dei tanti musei che la città offre, incluso il Smithsonian Institute. Pernottamento. 
 

Giorno 4: Washington – Williamsburg – Roanoke (circa 390 km)   

Questa mattina partirete alla volta di Williamsburg, capitale della Virginia durante l’età coloniale. Camminate 
lungo Duke of Gloucester Street e visitate alcuni degli imponenti edifici pubblici, case coloniali e il College of 
William and Mary (alcuni richiedono una quota d’ingresso non inclusa). Godete della serata libera a Roanoke. 
Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 5: Roanoke – Blue Ridge – Gatlinburg (circa 430 km) 

Oggi viaggerete lungo il Blue Ridge Parkway, attraverso le suggestive Blue Ridge Mountains e ammirando 
splendidi paesaggi. Nel primo pomeriggio arriverete a Gatlinburg, nel Tennessee. Sistemazione in albergo e 
pernottamento. 
 

Giorno 6: Gatlinburg – Great Smoky Mountain – Nashville (circa 370 km)  
Godete delle vedute mozzafiato 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 città di Knoxville con destinazione Nashville, capitale del Tennessee e 
patria della musica country. In questa città sono nati artisti del calibro di Gregg Alman e Johnny Cash, solo per 
citarne alcuni. Nashville è soprannominata la città della musica perché è la sede del Grand Ole Opry, un 
famoso programma radiofonico di musica country, della Country Music Hall of Fame e di molte case 
discografiche. Ha inoltre sede a Nashville una delle più grandi aziende produttrici di chitarre e bassi elettrici, 
la Gibson. È stata definita l'Atene del sud-est degli Stati Uniti per i suoi numerosi istituti scolastici e per 
l'architettura classica di molti dei suoi edifici. Nel 1876, nel centenario della dichiarazione di indipendenza, in 
uno dei suoi parchi fu eretta una copia del Partenone. Pernottamento. 
 

Giorno 7: Nashville – Memphis (circa 350 km)  
Lascerete oggi la Città della Musica ed attraverserete la bellissima campagna del Tennessee fino ad arrivare a 
Memphis, capitale mondiale della produzione del cotone. La città è conosciuta nel mondo come culla di molti 
generi musicali americani fra i quali blues, gospel e rock and roll. Fra gli artisti che sono cresciuti o che hanno 
iniziato qui la loro carriera ci sono: B.B. King, Elvis Presley qui sepolto, Aretha Franklin, Carl Perkins, John Lee 
Hooker, Howlin' Wolf, Jerry Lee Lewis, Al Green, Muddy Waters, Tina Turner,  Otis Redding e Jerry "The King" 
Lawler. Visita panoramica della città che vi offrirà l’opportunità 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’opportunità di visitare Graceland, casa di Elvis Presley (escursione facoltativa). Pernottamento. 
 

Giorno 8: Memphis – Jackson – New Orleans (circa 630 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 fino ad arrivare a New Orleans – la città più 
divertente ed entusiasmante del Sud degli Stati Uniti. Questa sera avrete l’opportunità di partecipare ad una 
crociera a ritmo di Jazz a bordo di un battello a vapore lungo il fiume Mississippi (escursione facoltativa). 
Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 9: New Orleans   
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  
vi assisterà nella pianificazione della giornata e con la prenotazione di gite opzionali – tour delle paludi, o visita  
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ad una villa nelle piantagioni ed a seguire un brunch a ritmo di musica Jazz. Pernottamento. 

 

Giorno 10: Stati Uniti d’America - Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. Incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in aeroporto per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo. Con quotazioni su richiesta è possibile prolungare il soggiorno a New Orleans, in 
qualche altra località degli Stati Uniti o nelle più belle isole dei Caraibi o del Pacifico. 
 

Giorno 11: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 
 

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 
 

NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi (consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo). Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 

 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1530 € da 1630 € da 1810 € da 2435 € da 1050 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 
• tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole bus e guida  
     multilingue parlante italiano a disposizione del gruppo per visite come da programma 
• assicurazione medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona 
• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona 
• supplemento alta stagione per partenze da giugno a settembre con quote su richiesta 
• partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 
• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
  

New York Hotel Grand Hyatt https://www.hyatt.com 

Washington Hotel Hilton Washington https://www.hilton.com 

Roanoke Hotel Holiday Inn Tanglewood https://www.ihg.com 

Gatlinburg Hotel Edgewater Inn  https://edgewater-hotel.com 

Nashville Hotel Clarion Nashville Downtown https://www.choicehotels.com 

Memphis Guest House at Graceland https://guesthousegraceland.com 

New Orleans Hotel Staybridge Suites French Quarter https://www.staybridge.com 
 


