
   ALLA SCOPERTA DEL SUD: “ROCK, JAZZ & BLUES”    

     13 Giorni / 11 Notti 

  

 

PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO: 

  

 

1° GIORNO, GIOVEDI  ITALIA – NEW YORK 

Partenza dall’Italia con volo di linea per New York (volo non incluso). Arrivo all’aeroporto internazionale di New 

York e trasferimento libero all’Hotel Sheraton Tribeca o similare. Un nostro rappresentante sarà a disposizione 

nella lobby dell'hotel per fornire informazione di tutto il viaggio. Cena e pernottamento in albergo. 

  

2° GIORNO, VENERDI  NEW YORK 

Mattinata dedicata alla visita dei luoghi più significativi di Manhattan. Si potranno ammirare bellissimi scorci sui 

famosi grattaceli che assorbono il trambusto e l’energia della “Grande Mela”. Pomeriggio a disposizione per visite e 

passeggiate individuali. Trattamento di prima colazione e cena. Pernottamento in albergo. 

  

3° GIORNO, SABAT   NEW YORK  - PHILADELPHIA – WASHINGTON D.C. 

In mattinata partenza in pullman per Washington con una sosta a Philadelphia per visitare l’Independence Hall e la 

Liberty Bell.  All’arrivo a Washington sistemazione presso l’Hotel Omni Shoreham o similare. Trattamento di prima 

colazione e cena. Pernottamento in albergo. 

  

4° GIORNO, DOMENICA      WASHINGTON D.C. 

Mattinata dedicata alla visita della città e i luoghi più importanti: 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 è seppellito John F. Kennedy. Pomeriggio a disposizione; si consiglia di visitare i tanti 

musei che la città offre, incluso il Smithsonian Institute. Trattamento di prima colazione e cena. Pernottamento in 

albergo. 

  

5° GIORNO, LUNEDI   WASHINGTON D.C. – WILLIAMSBURG – ROANOKE 

In mattinata partenza per Williamsburg, capitale della Virginia durante l’età coloniale. Camminate lungo Duke of 

Gloucester Street e visita alcuni degli imponenti edifici pubblici, case coloniali e il College of William and Mary 

(alcuni richiedono una quota d’ingresso non inclusa). Resto della giornata a disposizione. Sistemazione presso l’Hotel 

Holiday Inn Tanglewood. Trattamento di colazione e cena. Pernottamento in albergo. 

  

6° GIORNO, MARTEDI       ROANOKE – BLUE RIDGE – CHEROKEE 

Il viaggio si svolge lungo il Blue Ridge Parkway, attraverso le suggestive Blue Ridge Mountains con arrivo nel primo 

pomeriggio a Cherokee, situato nel cuore della North Carolina. Sistemazione all’Hotel Chestnut Tree Inn o similare. 

Trattamento di colazione e cena. Pernottamento in albergo. 

  

7° GIORNO, MERCOLEDI   CHEROKEE – NASHIVILLE 

Mattinata dedicate alla visita del Parco Nazionale Great Smoky Mountains per potere ammirare i panorami 

mozzafiato che offrono le montagne. Tempo per l’esplorazione alla Mountain Farm ed il museo per vivere da vicino 

la vita degli agricoltori dell’Appalachian Mountain. Proseguimento del viaggio sino ad arrivare a Nashville, capitale 

del Tennessee e patria della musica “country”. Sistemazione all’Hotel Guesthouse International o similare. 

Trattamento di colazione e cena. Pernottamento in albergo. 

 

8° GIORNO, GIOVEDI   NASHVILLE – MEMPHIS 

Partenza per Memphis attraversando la bellissima campagna del Tennessee. Arrivo a Memphis, famosa per la 

musica blues e le piantagioni di cotone quindi all’arrivo visita della città che offre 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, la casa di Elvis Presley (escursione facoltativa). Sistemazione 

all’Hotel Crowne Plaza Memphis o similare. Trattamento di colazione e cena. Pernottamento in albergo.   

  

 

 



 

9° GIORNO, VENERDI        MEMPHIS – JACKSON – NEW ORLEANS 

Partenza per il viaggio alla volta del Mississippi, lo stato degli alberi di Magnolia. Si passa per Jackson, la capitale 

dello stato del Mississippi, e continuerete alla volta della Luisiana e New Orleans, la città più divertente ed 

entusiasmante del Sud degli Stati Uniti. In serata opportunità di partecipare ad una crociera a ritmo di Jazz a 

bordo di un battello a vapore lungo il fiume Mississippi (escursione facoltativa). Sistemazione all’Hotel Sheraton 

New Orleans o similare. Trattamento di colazione e cena. Pernottamento in albergo. 

  

10° GIORNO, SABATO         NEW ORLEANS 

Intera giornata a disposizione per esplorare la bellezza e l’atmosfera francese di New Orleans.  Visita al 

Quartiere Francese, dove i balconi in ferro battuto affacciano sulle piccole e caratteristiche strade acciottolate. 

In questa parte si possono trovare deliziosi ristoranti e Dixieland Jazz Club. Sarà a disposizione dei partecipanti la 

nostra guida che vi fornirà informazioni per l’organizzazione di questa giornata. Trattamento di colazione e cena. 

Pernottamento in albergo. 

  

11° GIORNO, DOMENICA       NEW ORLEANS - ITALIA 

Trasferimento libero all’aeroporto  per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.  

  

12° GIORNO, LUNEDI            ITALIA 

Arrivo in giornata. 

 

    

 

    

                                                 

 

 

     info@traveldesign.it 


