
                                         

                                               

 

TOUR NORTH SOUTH ESSENTIAL 
 

New York / Niagara Falls / Toronto / Washington D.C. / Atlanta  

Savannah / Charleston / Boone Hall Plantation / Great Smoky Mountains 

Chattanooga / Jack Daniel’s distillery / Nashville / Memphis / Graceland 

Clarksdale / Natchez / Baton Rouge / La Fayette / Avery Island / New Orleans 
 

PARTENZE GIORNALIERE PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 20 PARTECIPANTI 
   

 
 

Itinerario Tour USA:  
 

1° giorno: Italia – Stati Uniti d’America 

Partenza dall’Italia con volo di linea per New York. All’arrivo incontro con un nostro assistente, trasferimento 
nell’albergo prenotato e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione per una prima 
scoperta della città. New York è un luogo speciale, dove ti senti di essere al centro del mondo perché tutto il 
resto le ruota attorno. Qui tutto si gioca d’anticipo: 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. Musei, gallerie d’arte, negozi, grattacieli che tracciano il 
suo incredibile skyline, locali notturni e jazz club. E’ molto difficile dire cosa attrae di più; forse è esserci la 
suggestione più invitante, toccare con mano quel che sarà ed essere parte di un pezzo di futuro. 
Pernottamento. 



                                         

                                               

 

 
2° giorno: New York City 

Giornata libera a disposizione dei partecipanti per continuare la visita della città. Possibilità di partecipare in 
mattinata ad una visita guidata di mezza giornata della città alla scoperta della Grande Mela. Tra i punti di 
maggiore interesse segnaliamo: Times Square, Madison Square Garden, l'Empire State Building, Little Italy, 
Chinatown, Soho, Wall Street, l'edificio delle Nazioni Unite e il Rockefeller Center, Central Park, il famoso 
quartiere di Harlem, Battery Park, da dove si ammirano la Statua della libertà ed Ellis Island. Pernottamento.         
 

3° giorno: New York City – Niagara (circa 632 km) 

Partenza di buon mattino dal nostro ufficio in loco per attraversare lo stato di New York in direzione delle 
Cascate del Niagara. Le Cascate, situate a cavallo tra USA e Canada, sono per la loro vastità tra le più note 
del mondo. Non sono tra le più alte (52 metri di salto) ma la loro fama è legata alla spettacolarità dello 
scenario, dovuto al vasto fronte d'acqua e dall'imponente portata. All'arrivo sistemazione in albergo. In serata 
potrete ammirare individualmente lo spettacolo delle maestose Niagara Falls illuminate dove sperimenterete i 
vivaci colori arcobaleno che danzano con il fragoroso schianto delle cascate. Pernottamento. 
 

4° giorno: Niagara – Toronto – Niagara (circa 264 km) 

Partenza per Toronto, originariamente conosciuta come York; un famoso centro commerciale francese 
risalente al 1793. Durante la visita della città si vedranno i suoi grattacieli di vetro, il Municipio, l’edificio 
Skydrome e la CN Telecommunication Tower, la struttura più alta del mondo che raggiunge i 553 m, e 
dalla quale si può godere una vista spettacolare dall’originale pavimento di vetro. Rientro alle Cascate del 
Niagara. Si prosegue con la minicrociera a bordo della storica barca, Maid of the Mist oppure Hornblower 
Niagara Cruise, dove potrete godere della vista e del fragore delle cascate e godere di splendide vedute 
panoramiche (in caso di maltempo ed in inverno la crociera viene sostituita dalla visita allo Scenic Tunnel). 
Pernottamento. 
 

[Escursione facoltativa] CN Tower - La CN Tower, una delle meraviglie canadesi nel mondo, offre una 
magnifica vista panoramica sulla città di Toronto, grazie ai suoi osservatori interni ed esterni. Visiterete 
l’osservatorio della torre e potrete godere dell’esprienza di camminare sullo spettacolare Glass Floor. 
 

[Escursione facoltativa] Skylon Tower Restaurant - Alla Skylon Tower, avrete la possibilità di gustarvi 
una deliziosa cena con una vista spettacolare sulle Cascate sotto un cielo notturno. Da qui potrete vedere 
Horseshoe, ovvero il lato canadese delle Cascate, che rappresenta la sua parte più ampia. 
 

5° giorno: Niagara – Washington D.C. (circa 691 km) 

Iniziamo il nostro viaggio verso Washington DC attraverso la regione della Pennsylvania. Tempo 
permettendo, vi sarà la possibilità di una sosta nel paese degli Amish, dove i discendenti tedeschi hanno 
ricreato la vista di fattoria del 17esimo secolo d.c.  Arrivo nella Capitale Statunitense e sistemazione nelle 
camere riservate. Tempo a disposizione per una passeggiata nelle strade dell’affascinante città. 
Pernottamento. 
 

6° giorno: Washington D.C.                                             
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. In 
mattinata visita panoramica della città: la Casa Bianca, il monumento a Washington, il cimitero di 

Arlington, la Corte Suprema e il Campidoglio. Pomeriggio a disposizione per shopping o per visitare 
qualche museo come ad esempio lo Smithsonian. Pernottamento.     
 

[Escursione facoltativa] Washington Night Tour - Ammirate quanto la capitale statunitense ha da offrirvi 
di notte. I spettacolari giochi di luce dei National Monuments e degli altri monumenti di Washington, come il 
Lincoln ed il Jefferson Memorials. Questo tour include anche una visita notturna della storica Union Station 
molto altro ancora.                           
 

7° giorno: Washington D.C. – Atlanta  
Incontro con un nostro assistente per il trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Atlanta. 
All’arrivo trasferimento dall’aeroporto all’albergo, sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a 
disposizione. Pernottamento.  



                                         

                                               

 

 
8° giorno: Atlanta – Savannah (circa 399 km)  

Al mattino tour di Atlanta che non è solo la città più cosmopolita del Sud, ma anche il fulcro economico di 
grandi imprese quali la CNN e la Coca Cola. La città è anche casa ufficiale e luogo di sepoltura del leader dei 
diritti civili Martin Luther King Jr. Nel pomeriggio partenza per l'incantevole porto di Savannah, noto per la 
sua architettura e per il suo centro storico restaurato. Cena libera e pernottamento in hotel 
 

9° giorno: Savannah – Charleston (circa 172 km)  
La giornata inizia con un giro turistico del centro storico di Savannah con le sue dimore storiche. Nel primo 
pomeriggio partenza verso nord per Charleston, una delle più antiche e più ospitali 
città negli Stati Uniti rinomata per il suo fascino del sud. La città crebbe fiorente durante l'epoca degli schiavi 
con le sue piantagioni di cotone fino alla guerra civile scoppiata il 12 aprile 1861 nel porto di Charleston 
quando il fuoco è stato aperto a Fort Sumter. All’arrivo si effettuerà una visita panoramica di questa città ricca 
di storia. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e pernottamento. 
 

10° giorno: Charleston – Asheville (circa  434 km)  

Al mattino visita alla piantagione Boone Hall Plantation situata appena fuori Charleston. 
Il maestoso "Viale delle Querce" conduce al Colonial Revival Plantation House, una delle poche piantagioni che 
hanno ancora le cabine originali dove vivevano gli schiavi. Si parte quindi verso l'interno della North Carolina e 
arrivo nel pomeriggio ad Asheville, porta di accesso per il Blue Ridge Parkway e il Great Smoky Mountains 
National Park. Pernottamento in hotel. 
 

11° giorno: Asheville – Great Smoky Mountains – Chattanooga (circa 362 km)  

Oggi si percorrono gli ultimi chilometri del Blue Ridge Parkway all'interno dell' Eastern Cherokee Indian 
Reservation. Questa riserva è situata all'ingresso del Great Smoky Mountains National Park, il parco 
nazionale più visitato negli Stati Uniti e Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Dopo una breve sosta in 
Cherokee, per ammirare il paesaggio della "Smokies", si attraversa il Tennessee il passo Newfound Gap ad 
un'altitudine di 1.540 metri. Si prosegue quindi per Sevierville, luogo di nascita di Dolly Parton, e Knoxville in 
Chattanooga, casa del Chattanooga Choo Choo. Pernottamento in hotel. 
 

12° giorno: Chattanooga – Lynchburg – Nashville (circa 273 km) 

Partenza da Chattanooga verso nord-ovest a Lynchburg per la visita alla famosissima distilleria Jack 

Daniel's, dove potrete scoprire alcuni segreti dell’arte della preparazione del whiskey. Si prosegue quindi 
verso nord fino a Nashville, la capitale del Tennessee. Come epicentro della musica country è spesso indicata 
come Music City USA. Breve visita panoramica di questa dinamica città prima di arrivare all'hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

13° giorno: Nashville – Memphis (circa 346 km) 

Partenza per Memphis, nota per Mississippi Delta Blues e per il cotone. All'arrivo tour della città con Beale 
Street, il Lorraine Motel dove Martin Luther King Jr. fu assassinato. Un viaggio a Memphis non può che 
includere una visita a Graceland, la sontuosa villa residenza del Re del Rock and Roll, Elvis Presley. 
Pernottamento in hotel. 
 

14° giorno: Memphis – Clarksdale – Natchez (circa 346 km) 

Partenza verso sud nel Delta del Mississippi e sosta a Clarksdale che si ritiene essere il luogo dove è nato il 
Blues. E' qui che si trova il crocevia tra le highways 61 e 49 dove Robert Johnson avrebbe venduto la sua 
anima al diavolo in cambio del suo incredibile talento. Nel pomeriggio si prosegue sulla Blues Highway 61 fino 
alla storica Natchez, un porto vivace durante l'epoca del commercio del cotone. Pernottamento in hotel. 
 

15° giorno: Natchez – Baton Rouge – Lafayette (circa 236 km) 

Partenza verso sud per una sosta a Baton Rouge, capitale della Louisiana. Nel pomeriggio ci si avventura nel 
cuore della Cajun Country e si effettua una visita a Vermilionville. Questo museo vivente preserva e 
rappresenta le fonti culturali degli Acadian, Nativi Americani, e cultura creola. Arrivo a Lafayette, città 
fondata nel 1821 che deve il suo nome al generale Gilbert du Motier de La Fayette, militare francese che fu 
grande protagonista nella Guerra di indipendenza americana. Sistemazione nelle camere riservate in albergo e 
pernottamento. 
 

16° giorno: Lafayette - Avery Island - New Orleans (circa 306 km) 

Prima tappa questa mattina sarà sull'Isola di Avery per un tour della Tobasco Pepper Sauce Factory. Si 
prosegue quindi verso il fiume Mississippi in direzione di New Orleans. Lungo il percorso sosta ad una 
piantagione. Arrivo a New Orleans, the Big Easy, nel primo pomeriggio. Qui la cultura europea, caraibica,  



                                         

                                               

 
nativa americana e africana si sono amalgamate tra loro per formare una delle più pittoresche e vibranti città 
degli Stati Uniti. Pernottamento in hotel. 
 

17° giorno: New Orleans 

Intera giornata a disposizione dei partecipanti per continuare ad esplorare autonomamente il Quartiere 
Francese e visitare le molte opere architettoniche, musica e prelibatezze gastronomiche che New Orleans ha 
da offrire. In alternativa potrete prenotare qualche escursione facoltativa, come ad esempio un jazz brunch o 
uno swamp tour (il tour delle paludi). Pernottamento in hotel. 
 

18° giorno: New Orleans – Italia  
Compatibilmente con l’orario di partenza tempo a disposizione. Incontro con un nostro assistente e 
trasferimento in aeroporto in tempo utile 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. 
 

19° giorno: Italia                              

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

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

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 

disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 

di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it 

 

STATI UNITI D’AMERICA TOUR NORTH SOUTH ESSENTIAL 
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI 

< 16 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2465 € da 2680 € da 3110 € da 4535 € da 1695 € 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia con 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: 
 

• tasse aeroportuali e supplementi da 380,00 euro per persona 

• quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona 

• supplemento partenze da giugno a settembre con quotazioni su richiesta 

• partenza da Cagliari, Olbia, Bari, Bologna, Palermo o altri aeroporti su richiesta 

• supplemento facoltativo per avere la prima colazione in tutti gli alberghi da 240,00 euro 

• ESTA, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende” 



                                         

                                               

 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari): 
 
 

New York  Hotel Wyndham New Yorker https://www.newyorkerhotel.com 

Niagara Falls Hotel Sheraton at the Falls https://www.marriott.com 

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

Atlanta  Hotel Holiday Inn Express Downtown https://www.ihg.com 

Savannah Hotel Bews Western Historic District https://www.bestwestern.com 

Charleston Hotel Holiday Inn Riverview https://www.ihg.com 

Asheville Hotel Holiday Inn Biltmore East https://www.ihg.com 

Chattanooga Hotel Chattanooga Choo Choo https://www.choochoo.com 

Nashville Hotel Gaylord Opryland https://www.marriott.com 

Memphis Hotel Holiday Inn Downtown https://www.ihg.com 

Natchez Hotel Holiday Inn Express https://www.ihg.com 

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

New Orleans Hotel Dauphine Orleans https://www.dauphineorleans.com 

 

 


