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All’ingresso di Great Smoky Mountains

National Park si trova la Eastern Cherokee

Indian Reservation, dal North Carolina si entra

nel Tennessee con Chattanooga e poi Nashville. 

La grande Music City USA che attira ogni anno

milioni di appassionati che affollano Country

Music Hall of Fame, Grand Ole Opry, veri templi

della musica country e pop.

Ma eccoci a Memphis che ancora più di

Nashville, è caput mundi della musica

popolare, con luoghi di pellegrinaggio

imprescindibili come la visita di Graceland,

l’opulenta casa-museo di Elvis.

Da Menphis  vi attende un’altra giornata ricca

di suggestioni musicali e di storie del Sud

lungo il corso del Mississippi.

Si segue la leggendaria Highway 61 fino a

Jackson famosa per sua storia afro-americana e

a Natchez, il più antico insediamento sul

Mississippi, con pittoresche piantagioni e case

d’epoca fino a New Orleans, una delle città

americane più particolari e affascinanti con la

sua Bourboun Street, strada storica del suo

antico quartiere francese, il suo immenso City

Park nel cuore della città, e i suoi palazzi e

alberi di magnolia e la sua musica jazz.

DA  ATLANTA
A  MEMPHIS

Un’America diversa, ancora avvolta nel

passato, in questo itinerario che svela le più

affascinanti destinazioni e attrazioni del

sud come Atlanta, giovane e vivace, una

delle più moderne e importanti città

d’America e anche punto focale della storia

afro-americana con la casa natale e la

tomba di Martin Luther King.

Savannah immensa piantagione distesa

lungo il fiume eccentrica e misteriosa  con

gli antichi magazzini del riso e del cotone e

con la piazza più famosa per la panchina di

Forrest Gump, Chippewa Square.

E poi  Charleston  una delle più eleganti

città degli USA, con magioni

ottocentesche, alberi centenari e giardini di

azalee. Lasciando il mare del South

Carolina per le montagne del North

Carolina ecco che si arriva a Asheville.

Su un altipiano tra le Blue Ridge e le Great

Smoky Mountains, affermata meta trendy

per le numerose birrerie artigianali, i

ristoranti alla moda e i negozi vintage.
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(Possibilità di aggiungere un estensione mare ai Caraibi come Barbados

con un volo via Miami e possibilità di quotare il viaggio senza tour ma con

noleggio auto su base individuale con prezzi molto più economici)

ATLANTA  – SAVANNAH  - CHARLESTON- MEMPHIS  –
NASHVILLE- NEW  ORLEANS

DURATA  CONSIGLIATA  :    11  GIORNI

PERIODO  CONSIGLIATO  :
MARZO- GIUGNO  
SETTEMBRE  -OTTOBRE

Prezzo base a persona incluso volo senza tasse aeroportuali e senza

assicurazioni.

Inclusa mezza pensione ed ingressi ad attrazioni bus per gli spostamenti,

guida professionale.

PREZZO  BASE  A  PERSONA  DA :  3200 ,00€

ITINERARIO :  

SEGUICI  SUI  NOSTRI  SOCIAL :

VIALE  DON  GIOVANNI  MINZONI  N° 11
PORTO  SAN  GIORGIO  - 63822

0734 .233212
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