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Tour degli Stati Uniti del Sud: un Viaggio
di lusso nell'America meridionale
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 20 giorni / 19

notti

Tour degli Stati Uniti del Sud (di 14 giorni/13 notti) è un Viaggio alla scoperta dei luoghi dove è nato il
Rock & Roll e la musica Jazz e Blues. Un Tour America Stati del Sud tra Nashville, New Orleans,
Memphis e tanto altro sulle orme dei grandi della musica mondiale

Il Tour degli Stati Uniti del Sud di Travel Design, Tour Operator d’eccellenza nell’organizzazione di 
Viaggi di Lusso su Misura, è un Viaggio ideale per gli amanti della Musica.

Tra i Tour Stati Uniti infatti il Tour degli Stati Uniti del Sud è un Viaggio nei luoghi degli Stati Uniti
dove sono nati il Rock & Roll e la musica Jazz & Blues.

Tour degli Stati Uniti del Sud di Travel Design: Rock, Jazz &
Blues

Tour di 14 GIORNI / 13 NOTTI DA ATLANTA 

Il Tour degli Stati Uniti del Sud tocca le tappe più significative dalle quali sono nati i grandi generi
musicali Rock & Roll, Jazz & Blues.

Si inizia da Nashville, capitale del Tennessee e patria della musica “country”, per proseguire a New
Orleans dove riecheggia il Jazz di Louis Armstrong. Poi Memphis, famosa per la musica Blues e città
natale del grande Elvis Presley.

Tour degli Stati Uniti del Sud: un Viaggio di Lusso a ritmo di
emozioni
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Questo e tanto altro è il Tour degli Stati Uniti del Sud, un Viaggio suggestivo a ritmo delle più belle
musiche di tutti i tempi.

Siamo un Tour Operator Tailor Made, leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso su Misura,
esperti delle migliori Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour Stati Uniti del Sud scegliamo le migliori
strutture alberghiere dai servizi top class. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza di guide esperte in loco
per garantire alti standard di qualità del nostro servizio.

Un Viaggio alla Scoperta dei Tesori degli Stati Uniti del Sud

Gli Stati Uniti del Sud sono una regione ricca di storia, cultura e paesaggi mozzafiato. Un viaggio in
questa parte del Paese offre l'opportunità di immergersi in tradizioni millenarie, scoprire città
affascinanti e assaporare una cucina unica. Se state pianificando un Tour negli Stati Uniti del Sud,
vi invitiamo a seguire il nostro itinerario perfetto, che vi condurrà attraverso le destinazioni più
gettonate della regione e vi farà innamorare di tutto ciò che il Sud ha da offrire.

Nashville, Tennessee: La Capitale Mondiale della Musica Country

Il vostro Tour negli Stati Uniti del Sud inizia nella vibrante città di Nashville, Tennessee. Conosciuta
come la Capitale Mondiale della Musica Country, questa città è un vero paradiso per gli amanti della
musica. Fate una visita al leggendario Grand Ole Opry, il più antico programma radiofonico live degli
Stati Uniti, e immergetevi nella storia della musica country. Passeggiate lungo la Broadway Street,
dove i locali di musica dal vivo si susseguono uno dopo l'altro, e lasciatevi coinvolgere dai ritmi
travolgenti. Non dimenticate di visitare il Country Music Hall of Fame, dove potrete ammirare
memorabilia di artisti famosi e conoscere la storia del genere.

New Orleans, Louisiana: Una Città dal Fascino Unico

https://www.traveldesign.it/it/tipo/resort.html
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our negli Stati Uniti del Sud
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La prossima tappa del vostro Tour negli Stati Uniti del Sud vi porterà nella vivace e colorata città di
New Orleans, Louisiana. Questa città è famosa per la sua cultura creola, la musica jazz e le feste
scatenate. Fate una passeggiata nel quartiere francese e ascoltate la musica jazz che riempie l'aria.
Assaggiate i deliziosi piatti creoli come il gumbo e il jambalaya, e non dimenticate di gustare un
autentico beignet al Café du Monde. Durante il vostro soggiorno a New Orleans, non perdetevi il
famoso Mardi Gras, il festival che porta gioia e festa in tutta la città.



Charleston, Carolina del Sud: Un Tuffo nel Passato

La prossima tappa del vostro itinerario vi condurrà nella storica città di Charleston, Carolina del Sud.
Questa città affascinante vi catapulterà indietro nel tempo con i suoi eleganti edifici storici e il suo ricco
patrimonio culturale. Fate una passeggiata lungo il famoso Battery Park, ammirate le graziose case
in stile coloniale lungo la Rainbow Row e visitate il Fort Sumter National Monument, luogo simbolo
della Guerra Civile americana. Non dimenticate di assaporare la cucina sudista tradizionale presso
ristoranti come il Husk e il FIG, dove potrete gustare piatti a base di pesce fresco, pollo fritto e verdure
dell'orto locale. Con le sue stradine acciottolate, i giardini incantevoli e l'atmosfera romantica,
Charleston vi conquisterà con il suo fascino senza tempo.

San Antonio, Texas: Un Mix di Cultura e Storia 

La vostra avventura nel Tour negli Stati Uniti del Sud continua a San Antonio, Texas, una città che
incarna l'essenza della cultura texana. Non potete perdervi una visita all'iconico Alamo, il sito storico
dove si è svolta la celebre battaglia per l'indipendenza del Texas. Passeggiate lungo il famoso San
Antonio River Walk, un affascinante sistema di canali, sentieri e ristoranti che si snoda lungo il fiume.
Assaggiate i deliziosi tacos, i piatti di carne alla griglia e le margaritas autentiche presso i ristoranti
lungo il River Walk. E se siete appassionati di storia, non perdetevi una visita alla Missione di San
Josè e alla Missione di San Juan, testimonianze storiche della colonizzazione spagnola in questa
regione.

Savannah, Georgia: Bellezza e Mistero nel Cuore del Sud

La vostra ultima tappa del Tour negli Stati Uniti del Sud vi porterà a Savannah, Georgia, una città
ricca di fascino e mistero. Esplorate le strade alberate della città vecchia e ammirate le splendide case
in stile georgiano. Fate una passeggiata nel famoso Forsyth Park, con i suoi viali ombrosi e la sua
iconica fontana. Non dimenticate di visitare il Mercer Williams House Museum, famoso per la sua
storia e per essere la location del romanzo "Mezzanotte nel giardino del bene e del male". Assaggiate
i piatti della cucina sudista tradizionale come il fried chicken, il gumbo e i biscuit presso ristoranti come
il The Olde Pink House e il The Grey. E se siete appassionati di storie di fantasmi, potete unirvi a un
tour serale dei fantasmi per scoprire i segreti e le leggende della città.

Il Sud degli Stati Uniti offre un'esperienza di viaggio unica, con una combinazione perfetta di storia,
cultura, musica e cucina deliziosa. Seguendo il nostro itinerario perfetto, avrete l'opportunità di
scoprire alcune delle destinazioni più gettonate della regione, immergendovi nell'atmosfera unica di
ogni luogo. Preparatevi a vivere un'avventura indimenticabile e a portare con voi ricordi preziosi del
Tour negli Stati Uniti del Sud.

 

Tour degli Stati Uniti del Sud: Rock & Roll, Jazz & Blues Experience by Travel
Design



GIORNO

1
ITALIA - ATLANTA

Partenza con volo di linea pasti a bordo all'arrivo ritiro dell' auto a noleggio proseguimento in hotel
con trattamento di solo pernottamento pomeriggio libero a disposizione

GIORNO

2
ATLANTA - SAVANNAH 400 KM

Morning visit of Atlanta which is not only the most cosmopolitan South City but also it’s an economic
hub with large companies such as CNN and Coca Cola headquartered here The city is also former
home and burial place of civil rights leader Martin Luther King Jr afternoon departure with your car
to the charming seaport of Savannah known for its architecture and restored historic city center

GIORNO

3
SAVANNAH - CHARLESTON 200 KM

Start the day with a historic district walking tour of Savannah to explore its old-world appeal In
afternoon head north to Charleston one of the oldest and most hospitable cities in the United States
and renowned for its southern charm The city grew prosperous through the slave and cotton trade
until the Civil War erupted on April 12, 1861 in the harbor of Charleston when fire was opened on
Fort Sumter.Learn more about its rich history during a city tour upon arrival

GIORNO

4
CHARLESTON - ASHEVILLE 450 KM

Visit of Boone Hall Plantation outside of Charleston The stately “Avenue of Oaks” leads to the
Colonial Revival plantation house, one of the few plantation estates that still has original slave
cabins Afterwards head inland to North Carolina for an afternoon arrival in Asheville gateway to the
Blue Ridge Parkway and the Great Smoky Mountains National Park

GIORNO

5
ASHEVILLE - CHATTANOOGA 380 KM

Today, travel along the final few miles of the Blue Ridge Parkway into the Eastern Cherokee Indian
Reservation This reservation is located at the entrance to the Great Smoky Mountains National
Park, the most visited national park in the United States and a UNESCO World Heritage Site. After
a short stop in Cherokee, take in the scenery of the “Smokies” and cross over into Tennessee at the
Newfound Gap at an elevation of 5,048 feet. Continue via Sevierville, the place of birth of Dolly
Parton and Knoxville to Chattanooga, home of the Chattanooga Choo Choo.

GIORNO

6
CHATTANOOGA - NASHVILLE 300 KM

From Chattanooga head to Lynchburg for a visit of the world-famous Jack Daniel’s distillery which
oddly enough is located in a dry county After being into the art of distilling Tennessee whiskey
continue north to the capital of Tennessee, Nashville As the epicenter of country music it is often
referred to as Music City USA. Take in an orientation tour of this rapidly developing city before
arriving at the hotel.
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GIORNO

7
NASHVILLE - MEMPHIS 350 KM

Morning depart for Memphis known for Delta Blues Mississippi and cotton A city tour upon arrival
include Beale Street and the Lorraine Motel where Martin Luther King Jr. was assassinated A trip to
Memphis would also not be complete without a visit to
Graceland, the opulent mansion of the King of Rock and Roll, Elvis Presley

GIORNO

8
MEMPHIS-CLARKSDALE-NATCHEZ 350 KM

Today travel south into the Mississippi Delta and stop at Clarksdale which is said to be the original
birthplace of blues music It is here at the crossroads of highways 61 and 49 that Robert Johnson
supposedly sold his soul to the devil in exchange for his amazing guitar talent. In the afternoon,
follow Blues Highway 61 to end up in historic Natchez, a bustling port during the heyday of the
cotton trade

GIORNO

9
NATCHEZ - BATON ROUGE - LAFAYETTE 300 KM

Continue stop in Baton Rouge the Louisiana Capital In the afternoon venture into the Cajun Country
as you make your way to Lafayette for a visit to Vermilionville This living history museum preserves
and represents the cultural resources of the Acadian Native American and Creole cultures.

GIORNO

10
LAFAYETTE - NEW ORLEANS 300 KM .

First stop this morning will be on Avery Island for a tour of the Tobasco pepper sauce factory. Then
continue towards the Mississippi River and follow the River Road in the direction of New Orleans. A
visit will be made to one of the ornate plantations along this winding road. Arival into the Big Easy is
scheduled for an early afternoon. Here Eurpoean, Caribbean, Native American and African cultures
have been blended together to form one of the most colorful and vibrant cities of the United States

GIORNO

11
NEW ORLEANS

Today is a day of leisure to the French Quarter and to take in the many architectural musical
gastronomical delights New Orleans has to offer Or why not join an optional jazz brunch or swamp
tour ?

GIORNO

12
NEW ORLEANS -

On this final day leave the banks of the Mississippi River and the shores of Lake Pontchartrain
behind to journey northwest through the state of Alabama to arrive in Atlanta in the early evening.

GIORNO

13
NEW ORLEANS - ATLANTA - ITALIA

Trasferimento privato in giornata in aeroporto in tempo utile per la riconsegna della vettura e la
partenza con volo di linea via Atlanta pasti e pernottamento a bordo.

14



GIORNO ITALIA

Arrivo in mattinata

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 5.000,00

LA QUOTA COMPRENDE

* NOLEGGIO AUTO SUV DA ATLANTA A NEW ORLEANS

* NOLEGGIO INCLUDE : KM ILL - ASSICURAZIONI -PIENO  

* HOTELS DI CATEGORIA SUPERIOR 

* CROCIERA NEL MISSISSIPI CON CENA & MUSICA JAZZ 

* COPERTURA SANITARIA AXA HEALTH CARE - NO LIMITS -   

LA QUOTA NON COMPRENDE

* TARIFFE AEREE & TASSE AEROPORTUALI 

* POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO 


