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TOUR AUTHENTIC SOUTH 11 giorni / 9 notti 
 

Atlanta  /  Savannah  /  Charlestone  /  Asheville / Baltimore 

Nashville / Memphis / Graceland / Jackson  / Natchez / New Orleans 
 

VIAGGIO ORGANIZZATO PER GRUPPI PRECOSTITUITI DI ALMENO 20 ISCRITTI  

CON PARTENZA DAI PRINCIPALI AEROPORTI E ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA 
  

 
 

Itinerario Tour USA:  
 

1° GIORNO: ITALIA – STATI UNITI D’AMERICA 

Ritrovo dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano, incontro con l'accompagnatore e con il resto del 
gruppo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo ad Atlanta. Incontro 
con un nostro assistente e trasferimento in albergo. Tempo libero a disposizione, cena e pernottamento. 
 

2° GIORNO: ATLANTA 

Prima colazione in albergo. 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  
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battista Ebenezer, dove tre generazioni della famiglia King hanno predicato, ed il luogo di sepoltura del 
Dr.King. Nel pomeriggio ritorneremo in centro città. Nel pomeriggio visiteremo i quartier generali della CNN e 
faremo un tour all' interno della loro sede 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. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° GIORNO: ATLANTA – SAVANNAH (circa 399 KM) 

Prima colazione in albergo. 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 per apprenderne meglio le vicende 
della 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. Cena e pernottamento in hotel. 
 

4° GIORNO: ATLANTA – CHARLESTON (circa 172 KM) 

Prima colazione in albergo. 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. Cena e pernottamento in hotel. 
 

5° GIORNO: CHARLESTON – ASHEVILLE (circa 430 KM) 

Prima colazione in albergo. 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. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

6° GIORNO: ASHEVILLE – NASHVILLE (circa 473 KM) 

Prima colazione in albergo. 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). Pernottamento in hotel.  
 

7° GIORNO: NASHVILLE – MEMPHIS (circa 341 KM)          

Prima colazione in albergo. 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 di 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 questa legenda 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. Pernottamento in hotel. 
 

8° GIORNO: MEMPHIS – JACKSON – NATCHEZ (circa 407 KM) 
Prima colazione in albergo. 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  
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come: l'angolo della libertà (freedom corner), la prima casa del NAACP field secretary Mediar Evers che fu 
ucciso 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. Cena e pernottamento in hotel. 
 

9° GIORNO: NATCHEZ – NEW ORLEANS (circa 333 KM) 
Prima colazione in albergo. 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. Quando si menziona New Orleans, immediatamente si pensa alla musica Jazz che ha avuto 
proprio qui i suoi natali, nel profondo sud degli Stati Uniti, in Lousiana, dove si trova una delle città americane 
più affascinanti. Il jazz è una forma musicale che nacque negli anni Venti come fenomeno sociale dagli schiavi 
afroamericani che trovavano conforto e speranza nelle loro anime improvvisando collettivamente ed 
individualmente dei canti. Ancora oggi la musica risuona nei locali e nelle strade di New Orleans e in 
particolare nel cuore antico della città, il caratteristico quartiere francese con la storica Bourbon Street, dove è 
racchiusa l’anima misteriosa di questa metropoli multietnica: ogni giorno turisti e cittadini si riversano su 
questa vivace strada fino a tarda sera ascoltando la musica jazz dal vivo, gustando l’ottima cucina cajun e 
creola e ammirando i tipici edifici coi balconi decorati in ferro battuto e gli eleganti cortili. 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. Pernottamento in hotel. 
 

10° GIORNO: STATI UNITI D’AMERICA – ITALIA 
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione in albergo e tempo a disposizione per visite 
individuali e per gli ultimi acquisti. Trasferimento con il vostro accompagnatore in aeroporto con bus riservato 
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 o in qualsiasi altra città 
degli Stati Uniti d’America.  
 

11° GIORNO: ITALIA                              

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

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

 
NOTE : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Realizzato in 
collaborazione con America World. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati 
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni. 

 

TOUR STATI UNITI D’AMERICA AUTHENTIC SOUTH 
 

QUOTE PER PERSONA IN QUADRUPLA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 

Hotel Categoria Superior da 4597 € da 4757 € da 4940 € da 6210 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• partenza con voli di linea da Milano come da programma 

• 9 notti negli alberghi indicati o strutture similari con pasti come da programma 

• tutti i trasferimenti e le visite come da programma (inclusi ingressi) con confortevole  

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

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti  
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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 90,00 euro per persona 

• partenze da Cagliari, Bologna, Palermo, Roma, Venezia o altri aeroporti su richiesta 

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

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) : 
 

 

Atlanta  Hotel Hilton Atlanta https://www3.hilton.com 

Savannah Hotel Marriott Savannah https://www.marriott.com 

Charlestone Hotel Renaissance Historic https://www.marriott.com 

Asheville Hotel Crowne Plaza https://www.ihg.com 

Nashville Hotel Hayes Street https://www.hayesstreethotel.com 

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

Natchez Natchez Grand Hotel https://www.natchezgrandhotel.com 

New Orleans Wyndham New Orleans French Quarter https://www.wyndhamhotels.com 

 

 


