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STATI UNITI: IL GRANDE SUD 
Houston  - New Orleans – Memphis – Nashville – Atlanta 

 
Date partenza 2023:   
Maggio: 15 
Giugno: 12  
Agosto: 14  

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno –  ARRIVO 
All’arrivo con volo individuale a Houston e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.  
 
2° Giorno – HOUSTON 
Prima in hotel. Tour orientativo di Houston, interessante per l'innovativa architettura. Proseguimento e visita dei locali della 
NASA presso il Johnson Space Center, casa degli astronauti, con reperti spaziali. Qui potrete vedere una vera astronave, 
toccare una pietra lunare, passare per la stazione spaziale Skylab nella Starship Gallery o vedere un modello dello Space 
Shuttle. Pranzo libero durante la visita. Partenza per Lafayette. Giro in barca facoltativo per la palude di Atchafalaya. Tipica 
cena Cajun (per supplemento mezza pensione) con  specialità regionali della Louisiana in un'atmosfera rilassata. 
Pernottamento a Lafayette. 
 
3° Giorno – LAFAYETTE NEW ORLEANS 
Prima in hotel. In mattinata, visita della città; soste nella cattedrale e presso la quercia Evangeline Oak, immortalata dal 
poeta Longfellow. Partenza per Saint Martinville. Questa città, soprannominata “Piccola Parigi” nel 19o secolo, è un raro 
esempio di configurazione decisamente europea di un villaggio. Vi sarà narrata la storia di Evangeline. Pranzo libero. 
Proseguimento per Avery Island. Tour della piantagione di Tabasco seguito da una visita presso gli esotici Jungle Gardens 
e la Bird City, su quest'isola vicina al Golfo del Messico. Passaggio per Morgan City, capitale mondiale dei gamberi. Gita 
pomeridiana attraverso le paludi di Terrebonne. Giro in barca per le paludi circostanti, i leggendari bayou della Louisiana, 
dove è possibile imbattersi in qualche alligatore. Proseguimento per Thibodaux, dove il bayou si trasforma in praterie e 
campi di canna da zucchero. Proseguimento per New Orleans. Cena (per supplemento mezza pensione) e pernottamento 
a New Orleans. 
 
4° Giorno – NEW ORLEANS 
Prima colazione in hotel. Inizio della giornata con un tour a piedi. Godetevi la passeggiata nella parte della città chiamata 
Vieux Carré: qui potrete visitare il French Market, la cattedrale di Saint Louis e il Cabildo, uno straordinario edificio spagnolo 
risalente al 18o secolo. Pranzo libero. In pomeriggio, visita al tranquillo Garden District dove potrete prendere il Tram che 
si chiama Desiderio e vedere un insieme ben preservato di ville storiche del Sud degli Stati Uniti. Cena e pernottamento nel 
centro della città. Crociera con cena (per supplemento mezza pensione) sul Mississippi con una jazz band dal vivo a bordo 
di un'autentica nave d’epoca a vapore Natchez. 
 
5° Giorno – NEW ORLANS / BATON ROUGE  
Prima colazione in hotel. Tempo libero in mattinata, poi visita presso due piantagioni in stile revival greco sul Fiume 
Mississippi. L'escursione vi darà un'eccellente idea dell'opulenza di questa regione prima della Guerra Civile: Nottoway, una 
grande, mirabile dimora con molte innovazioni, per la metà del 19° secolo; quindi, Oak Alley, un'imponente villa cui si 
accede attraverso una tettoia formata da rami di querce gigantesche presenti da più di duecento anni. Pranzo libero. 
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Proseguimento per Baton Rouge, capitale dello Stato della Louisiana. Cena (per supplemento mezza pensione) e 
pernottamento a Baton Rouge. 
 
6° Giorno – BATOUN ROUGE / VICKSBURG 
Prima colazione in hotel. In mattinata, breve visita alla città: sosta al Campidoglio, poi alla Louisiana State University, molto 
importante per l'economia locale. Il Rural Life Museum che visiterete dipende dal suo sostegno economico. Questo museo 
all'aperto ospita collezioni di mobili, utensili, strumenti e attrezzi agricoli utilizzati nella Louisiana dell'epoca pre-industriale 
e nelle tipiche piantagioni del 19° secolo. Pranzo libero. Proseguimento per Vicksburg. Passeggia nella storia della regione 
ammirando i famosi "murales" che ripercorrono i grandi momenti della città sotto forma di dipinti alle pareti che 
proteggono le sponde dalle inondazioni del fiume Mississippi. Cena (per supplemento mezza pensione) e pernottamento a 
Vicksburg. 
 
7° Giorno – VICKSBURG / MEMPHIS 
Prima colazione in hotel. Partenza per il Profondo Sud. Arrivo a Memphis, patria del blues e del rock’n'roll, dove grandi 
artisti, da B.B. King a Elvis Presley, registrarono i loro primi dischi. Pranzo libero. 
Visita pomeridiana a Graceland, l'ultima casa in cui "the King” ha vissuto, trasformata in un museo dopo la sua morte. Cena 
(per supplemento mezza pensione). Pernottamento a Memphis. 
 
8° Giorno – MEMPHIS / NASHVILLE 
Prima colazione in hotel. Questa mattina, accattivante visita al museo Slave Haven. Fu da qui che molti schiavi partirono 
per una vita migliore grazie all'aiuto di un pugno di attivisti che si opponevano alla schiavitù. Il museo ripercorre questa 
epopea e la fuga per la libertà, a rischio della sua vita. Pranzo libero. Proseguimento per Nashville, la cosiddetta “Music City 
USA”; Nashville è la capitale della musica country. Giro turistico della città. Cena (per supplemento mezza pensione). 
Pernottamento a Nashville. 
 
9° Giorno – NASHVILLE / ATLANTA 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita alla Country Music Hall of Fame. Proseguimento per Lynchburg. Visita alla 
distilleria "Jack Daniel’s". Tour orientativo. Pranzo libero. Partenza dal Tennessee per Atlanta. Cena e pernottamento ad 
Atlanta. Cena (per supplemento mezza pensione). Pernottamento. 
 
10° Giorno – ATLANTA 
Prima colazione in hotel. Questa mattina, visita Atlanta, la nona metropoli americana e la città più popolosa dello stato 
della Georgia. Scoperta dei tre quartieri più interessanti della città, Downtown, Midtown e l'elegante quartiere di Buckhead. 
Infine, scopri il Centennial Park e il Centro nazionale per i diritti civili e umani. Pranzo libero. Quindi, visiterai il superbo 
museo Road to Tara, sulle orme di Margarett Mitchell e Via col vento. Nel pomeriggio, possibilità di visitare altre attrazioni 
della città (a pagamento). In serata cena in città all'Hard Rock Café per concludere questo bellissimo circuito in un'atmosfera 
musicale (a supplemento mezza pensione). Ritorno in albergo. Notte ad Atlanta. 
 
11° Giorno – ATLANTA / PARTENZA 
Prima colazione in hotel. A secondo dell’orario di partenza del volo, trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia. 

 
QUOTE 
Quota di partecipazione in camera doppia - € 3160 a persona 
Supplemento Mezza Pensione Facoltativo  - € 545 a persona 
Supplemento Camera singola - € 1020 a persona 
Riduzione camera tripla - € 160 totale camera 
Riduzione camera quadrupla - € 240 totale camera 
Riduzione bambini sotto 12 anni in camera con due adulti € 490 
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NOTE 
Possibilità di aggiungere notti extra pre e post tour 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Trasferimento aeroporto/hotel e hotel/aeroporto - Sistemazione in camera doppia - Il trasporto in pullman climatizzato 
con una guida di lingua italiana per gruppi di 19 o più persone / Il trasporto in minibus climatizzato dove il conducente di 
lingua italiana è anche la guida per gruppi di 18 o meno persone - Colazione Americana o deluxe continentale (Note: in 
alcuni casi la colazione potrebbe essere servita con cestino da asporto) -  Le visite come da itinerario  
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli Internazionali - Pranzi salvo diversamente indicato -   Bevande -  Spese personali - Mance per le guide e per gli autisti 
(é consuetudine negli USA dare da $4 al giorno a persona per gli autisti e da $5 al giorno a persona per le guide) - escursioni 
facoltative - visite non menzionate nel programma - Tasse di soggiorno ove previste – Tutto ciò non menzionato sotto la 
voce “La Quota di Partecipazione comprende” 

 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 31 giorni prima della data di partenza  
Penale del 25% tra 30 e 15 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra 14 e 08 giorni prima della data di partenza 
Penale del 75% tra 07 e 02  giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dal giorno prima al giorno stesso della partenza compreso anche in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
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garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione ecluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


