STATI UNITI:
RITMI DEL SUD,
TRA STORIA E MUSICA
DAL 28 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE 2021
10 GIORNI / 8 NOTTI

Alla scoperta del leggendario sud degli Stati Uniti… un percorso
sicuramente affascinante fuori dalle solite rotte.
Corso Italia, 56/c 34170 Gorizia (GO)
Tel 0481 538504 CELL (PAOLA) 328 5456101

Email hemingway207@gmail.com – www.hemingway207.com

Programma
28 OTTOBRE 2021 Venezia– Atlanta
Partenza di buon mattino con pullman riservato da Gorizia, Ronchi, Palmanova e Udine
per l’aeroporto di Venezia Marco Polo. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con
volo di linea via Parigi per le 09.30.
Arrivo all’aeroporto di Atlanta per le 17.10. Dopo le operazioni doganali ed il ritiro del
bagaglio, incontro con l’accompagnatore locale e trasferimento a Downtown. Check-in e
pernottamento al Holiday Inn Express & Suites Downtown.

29 OTTOBRE 2021 – Atlanta / Nashville
Colazione in hotel. Partenza verso lo stato del Tennessee e sosta a Chattanooga. Tour
orientativo della storica città e proseguimento per Lynchburg per un tour guidato della
famosa distilleria Jack Daniel’s. Il viaggio continua fino ad arrivare a Nashville, la città
della musica country. In serata si assisterà allo storico spettacolo musicale Grand Ole
Opry (posti ategoria Gold). Check-in e pernottamento Drury Plaza Downtown***s.

30 OTTOBRE 2021 – Nashville
Colazione in hotel. La giornata è dedicata alla visita di questa incredibile città, dove
hanno suonato e continuano a suonare i più grandi artisti della scena musicale
americana. Visita del Country Music Hall Of Fame dove si ripercorre la storia della
musica country. Visita del Johnny Cash Museum, una leggenda della musica americana.
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Passeggiata sulla storica Broadway, dove si esibiscono dal vivo moltissimi artisti nei tanti
locali che la caratterizzano. Pernottamento.

31 OTTOBRE 2021 – Nashville / Memphis
Colazione in hotel. Partenza per lo stato dell’Alabama. Visita degli storici studi di
registrazione Muscle Shoals Sound Studios, dove hanno suonato stelle della musica soul
come Aretha Franklyn. Proseguimento per Memphis, città del “South” di fama mondiale,
ricca di negozi unici e originali, birrerie caratteristiche, grande musica e la vita notturna
di Beale Street. Non ci si annoia di certo a Memphis! Notte all’Holiday Inn Downtown****

1 NOVEMBRE 2021 – Memphis
Colazione in hotel. Intera giornata dedicate alla visita di Memphis, città nota per il Blues
ed il cotone. La visita include Beale Street, il Lorraine Motel dove fu assassinato Martin
Luther King Jr., Graceland, l’opulenta tenuta del Re del Rock & Roll, Elvis Presley.
Memphis è anche la sede della Gibson, storica fabbrica di chitarre americane, usate da
artisti che qui, hanno inciso le loro canzoni: Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, B.B. King, Ike
Turner e molti altri. Visita al National Civic Right Museum, dedicato alla storia per il
riconoscimento dei diritti civili degli afro-americani. Pernottamento.
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2 NOVEMBRE 2021 – Memphis / Natchez
Colazione in hotel. Partenza per Clarksdale, “culla” della musica blues. E’ il luogo dove si
incontrano le Highway 61 e 49 e dove si dice che Robert Johnson abbia venduto la sua
anima al diavolo in cambio del suo incredibile talento musicale. Sosta a Indianola per la
visita al B.B. King Museum, il chitarrista statunitense che ha avuto il Blues come costante
di vita ed è considerato il re del Blues. Proseguimento per Vicksburg, città storicamente
importante durante la guerra civile dove ha sede il Parco Nazionale Militare di Vickburg,
fondato nel 1899. Arrivo a Natchez, dove si trovano numerose dimore Antebellum, pre
Guerra Civile. Pernottamento al Natchez Grand Hotel & Suites***s

3 NOVEMBRE 2021 – Natchez / New Orleans
Colazione in hotel.

Partenza verso sud, per un fantastico tour delle paludi di circa

un’ora sul fiume Mississippi, all’Atchafalaya Basin, a bordo di air boat, che darà la
possibilità di osservare nel loro habitat naturale molteplici specie di volatili e numerosi
alligatori. Al termine si prosegue verso il fiume Mississippi in direzione di New Orleans.
Lungo il tragitto faremo una sosta per la visita della OakAlley Plantation, una piantagione
storica in uno dei più bei contesti paesaggistici del sud. Al termine il viaggio prosegue
fino alla casa natale della musica Jazz e del Mardi Gras, New Orleans, una vibrante città
dall’evidente influenza francese. Pernottamento al Wyndham French Quarter****

4 NOVEMBRE 2021 – New Orleans
Colazione in hotel. Intera giornata dedicate alla visita di New Orleans. Avremo modo di
ammirare il French Quarter, la parte storica della città, Jackson Square e St. Louis
Cathedral. Pranzo a bordo del battello a vapore “Steamboat Natchez” in una crociera
con musica jazz sul fiume Mississippi. New Orleans è molto famosa anche per i suoi
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ristoranti stellati e la cucina cajun. In serata possibilità di ascoltare musica jazz, ma non
solo, in uno dei tanti locali di Bourbon Street. Pernottamento.

5 NOVEMBRE 2021 New Orleans / Atlanta
Colazione in hotel. Partenza per Biloxi e Mobile per vedere le splendide spiagge della
Louisiana
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internazionale di Atlanta in tempo utile per il volo con partenza alle 23.59 con scalo a
Parigi. Pernottamento in volo.

6 NOVEMBRE 2021 Venezia
Arrivo a Venezia per le 17.15, trasferimento in bus riservato per Udine, Palmanova,
Ronchi e Gorizia.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
14 PARTECIPANTI
€ 2.785
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10 PARTECIPANTI
€ 3.050
Tasse aeroportuali € 320,00
da riconfermare 10 giorni prima della partenza
Assicurazione annullamento facoltativa € 165,00 (BASE 10 PARTECIPANTI)
Assicurazione annullamento facoltativa € 150,00 (BASE 14 PARTECIPANTI)
Supplemento singola € 604,00

La quota include:










Volo di linea da Venezia per Atlanta in classe economica a/r;
Bagaglio in stiva di 23 kg e bagaglio a mano di 8 kg;
Bus riservato con partenza da Gorizia, Ronchi dei Legionari, Palmanova e Udine
per l’aeroporto di Venezia andata e ritorno;
Trasferimenti in arrivo ad Atlanta e in partenza da New Orleans
Tour guidato della Distilleria Jack Daniels
Tour delle paludi in Airboat all’Achafalaya Basin
Ingressi inclusi: Country Hall of Fame, Johnny Cash Museum, Grand Ole Opry,
Muscle Shoals Sounds Studios, Graceland, National Civic Rights Museum, BB King
Museum, Oak Alley Platation
Pernottamento per 8 notti in Hotel di categoria 3 / 4 stelle in camera doppia con
bagno privato come da programma;
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Trattamento di prima colazione, ed 1 pranzo a bordo del battello a vapore
Guida e autista professionale parlante italiano;



Tour come da programma effettuato con Mercedes Sprinter o similare da 15 posti



Facchinaggio in hotel di 1 bagaglio a persona




Assicurazione medico bagaglio con massimale di euro 1.000.000
Tour leader Agenzia Viaggi Hemingway207

La quota non include:
 Tasse aeroportuali pari a circa € 320,00 da riconfermare 10 giorni prima della
partenza
 Assicurazione annullamento facoltativa pari ad € 165,00 o € 150,00
 Esta (richiesta ingresso elettronico negli Stati Uniti) pari a € 13,00
 I pasti non menzionati
 Le bevande
 Mance obbligatorie ad autista ($ 3 per persona al giorno) e guida ($ 5 per
persona al giorno)

Acconto: versamento 25% dell’importo totale
Saldo: 40 gg ante partenza
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