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TOUR STATI UNITI CITIES, MOUNTAINS & MUSIC  
 

New York / Philadelphia / Washington / Skyline Caverns / Shenandoah NP  

Blue Ridge Parkway / Roanoke / Asheville / Smoky Mountains NP / Pigeon Forge 

Nashville / Memphis / Indianola / Vicksburg / Natchez / Baton Rouge / New Orleans 
 

 

13 GIORNI e 11 NOTTI PARTENZE PROGRAMMATE : 16 GIUGNO / 4 AGOSTO / 2 SETTEMBRE 
  

 
 

Itinerario Tour Stati Uniti: 
 

Giorno 1: Italia – Stati Uniti d’America 
Inizio del vostro viaggio negli USA e partenza con volo di linea per New York. Incontro con un nostro 
assistente, trasferimento in hotel 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. È molto difficile dire cosa attrae di più; 
forse è esserci la suggestione più invitante. Pernottamento. 
 

Giorno 2: New York 
Prima colazione in albergo. Visita guidata di New York che comprende alcuni dei luoghi più famosi di 
Manhattan. Potrete intravedere bellissimi scorci sui famosi grattaceli che assorbono il trambusto e l’energia 
della Grande Mela. Pomeriggio e serata a disposizione per esplorare la città a vostro piacimento o effettuare  
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una escursione facoltativa. La vostra guida vi aiuterà a pianificare il resto della giornata. Pernottamento. 
 

Giorno 3: New York – Philadelphia – Baltimora – Washington (circa 370 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza per Philadelphia, la città dell’amore fraterno, la più influente durante la 
Rivoluzione Americana nonché 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 Dichiarazione di Indipendenza e il padiglione Liberty Bell, che ospita una campana 
pesante circa 950 kg. Proseguimento per Baltimora con i suoi romantici quartieri risalenti alla fine del 
diciannovesimo secolo fino ad arrivare a Washington in serata. Pernottamento in albergo. 
 

[Escursione facoltativa] Washington Night Tour — Quando il Campidoglio e gli altri edifici federali si 
vestono di luci, Washington rivela la sua scintillante bellezza. Ammirate la città dal tetto del Kennedy Center, 
percorrete Pennsylvania Avenue fino alla Casa Bianca. La capitale americana non potrà non affascinarvi, in 
termini di magnificenza e grandiosità. 
 

Giorno 4: Washington   
Prima colazione in albergo. 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 parteciperete a una visita guidata della città e potrete trascorrere liberamente il resto 
della giornata esplorando alcuni dei tanti musei che la città offre, incluso il Smithsonian Institute. Tra i punti di 
maggiore interesse segnaliamo: 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 
Nazionale di Arlington, dove é seppellito John F. Kennedy. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 5: Washington – Shenandoah National Park – Roanoke (circa 630 km)   

Prima colazione in albergo. Il tour prosegue attraverso il Parco Nazionale di Shenandoah. Percorriamo i 
170 km della Skyline Drive, la storica strada che offre spettacolari panorami sulle cime delle montagne. 
Percorriamo il Blue Ridge Parkway, che si snoda attraverso le suggestive Blue Ridge Mountains, parte della 
catena dei Monti Appalachi. Godrete della serata libera a Roanoke. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 6: Roanoke – Asheville – Pigeon Forge (circa 380 km) 

Prima colazione in albergo. Si parte per la storica città di Asheville. Si proseguirà per il Parco Nazionale 
Great Smoky Mountains, effettuando una sosta presso il Centro Visitatori Oconaluftee ed il Museo. Si 
continua per la strada panoramica Newfound Gap che offre splendide vedute sulla vallata circostante. Lasciato 
il parco si arriverà alla cittadina di Pigeon Forge. Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 7: Pigeon Forge – Nashville (circa 310 km)  
Prima colazione in albergo. Raggiungiamo Nashville, capitale del Tennessee e patria della musica country. 
Visitiamo la Country Music Hall of Fame e il Museo, la cui vasta collezione ripercorre 200 anni di storia della 
musica country. Proseguiamo il nostro tour musicale allo storico RCA Studio B, dove vennero incise più di 
35.000 canzoni. Quasi una seconda casa per leggende come Elvis Presley, Chet Atkins, Dolly Parton. La visita 
di Nashville non può non includere il Partenone, unica riproduzione a dimensione reale del famoso tempio 
greco. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 8: Nashville – Memphis (circa 350 km)  
Prima colazione in albergo. Lascerete oggi la Città della Musica ed attraverserete la bellissima campagna del 
Tennessee. Arrivati a Memphis, famosa per la musica blues e le piantagioni di cotone, per la gioia dei fan del 
“Re del Rock & Roll” visiteremo Graceland, casa di Elvis Presley, e a seguire i Sun Studios, famosissimi studi di 
registrazione di artisti del calibro di Johnny Cash, Elvis, Jerry Lee Lewis… Infine, farete un giro panoramico 
della città che vi offrirà l’opportunità di vedere i principali luoghi di interesse che si snodano lungo il 
Mississippi, tra cui il luogo in cui fu assassinato Martin Luther King e Beale Street, il cuore della scena musicale 
blues. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 9: Memphis – Indianola – Vicksburg – Natchez (circa 490 km)  
Prima colazione in albergo. Visitiamo il B. B. King Museum per conoscere la storia e la vita di questo 
meraviglioso artista blues. Ci spostiamo a Vicksburg, città che incarna lo spirito e la cultura del Sud. 
Costeggiando il Mississippi fino a Natchez, fondata nel 1716, che raggiungiamo in serata. Pernottamento. 
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Giorno 10: Natchez – Baton Rouge - New Orleans (circa 285 km)   
Prima colazione in albergo. Il tour prosegue attraverso la Louisiana con una prima sosta prevista a Baton 

Rouge, capitale dello Stato che sorge sulle rive del fiume Mississippi. Il pranzo non è incluso nel tour, vi 
consigliamo però di sperimentare delizie della cucina cajun. Si continua con la visita di una piantagione. Questi 
luoghi storici sono alcuni dei luoghi più belli del sud. Meta finale della giornata è però la culla della musica 
Jazz, patria del Mardi Gras. Una volta raggiunta la vivace New Orleans la serata è libera, da trascorrere 
magari in uno dei numerosi ristoranti di cucina creola o in uno dei rinomati music club. Pernottamento. 
 

Giorno 11: New Orleans   
Prima colazione in albergo. La mattina effettuerete un tour di mezza giornata della città che vi porterà alla 
scoperta del Quartiere Francese, il più antico della città, del sito storico di Jackson Square e della Cattedrale di 
St. Louis. Pomeriggio e serata liberi. Pernottamento. 
  

[Escursione facoltativa] Tour della palude — Che ne direste di una gita emozionante alla scoperta della 
palude Manchac Swamp? Le creature che vi abitano, ormai abituate alle imbarcazioni, le considerano parte del 
loro habitat. Non sarà difficile scorgere, lungo il percorso che conduce alla città Cajun di Frenier così come in 
tutta la palude, animali nascosti nel sottobosco o tra gli alberi, nonché esemplari di alligatore americano. 
 

Giorno 12: Stati Uniti d’America – Italia   
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo libero a disposizione. 
Trasferimento in navetta 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 13: 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  
 

QUOTE PER PERSONA 
IN 

QUADRUPLA 

IN  

TRIPLA 

IN  

DOPPIA 

IN  

SINGOLA 

BAMBINI  

< 16 ANNI 

Hotel Categoria Superior da 2985 € da 3245 € da 3505 € da 4775 € da 1905 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente 

• trattamento di pernottamento e colazione con pasti come da programma 

• tutte le visite come da programma (inclusi gli ingressi) con confortevole bus                            

privato dotato di aria condizionata e guida parlante italiano a disposizione del gruppo  

• 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 partenza di agosto con quote su richiesta 

• partenze da Cagliari, Bologna, Napoli, Olbia, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta 

• ESTA, mance, escursioni facoltative e tutto quanto non indicato sotto “La quota comprende” 
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Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari): 
 

New York  Hotel Sheraton Times Square https://www.marriott.com 

Washington AC Hotel by Marriott https://www.marriott.com 

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

Pigeon Forge The Ramsey Hotel  https://myramseyhotel.com 

Nashville SpringHill Suites Nashville https://www.marriott.com 

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

Natchez Hotel Magnolia Bluffs https://www.bestwestern.com 

New Orleans Hotel Hampton Inn Downtown https://www.hilton.com 

   

 
  

 


