
 

 

 

 

 

 

IN CROCIERA LUNGO IL MISSISSIPPI 

 
 

 
Nella tarda estate, autunno e nel periodo primaverile la elegante American Queen e la nuovissima 
American Duchess seguono vari itinerari a tema toccando mete quali: 
 

- Memphis ( Tennessee): vera e propria meta di pellegrinaggio per gli amanti della musica in 
particolare del blues e rock ‘n Roll. Qui iniziarono la loro carriera personaggi come B.B. King, Aretha 
Franklin e Elvis Presley; la città fu testimone di un evento tragico quale l’uccisione di M.L. King. Qui 
il Mississippi comincia a disegnare numerosi meandri fino a creare il vasto delta nel Golfo del 
Messico. 
 

- Nashville (Tennessee): insieme a New Orleans e Memphis, Nashville rappresenta uno dei principali 
centri della musica americana. Nacque come porto fluviale e divenne celebre per il programma 
radio con musica dal vivo “Barn dance” poi soprannominato Grand Ole Opry decretandone il 
successo quale capitale della musica country cui seguì la nascita di numerose sale di registrazione.  
 

- New Orleans (Louisiana): situata sulle rive del Mississippi a circa 170 km dal Golfo del Messico, la 
città ha origini francesi e vi si respira la genuina atmosfera del sud. Il cibo, la musica, l’architettura e 
i divertimenti, tutto rispecchia la cultura multietnica formatasi nel corso della sua storia dalla 
fondazione francese nel XVIII secolo. 
 

- Natchez (Mississippi): incantevole cittadina 
arroccata su un promontorio con vista sul 
Mississippi. È la più antica città lungo il fiume e 
annovera numerosi edifici precedenti alla Guerra di 
Secessione, ben 668 dimore storiche. 
 

- Vicksburg (Mississippi): per il suo ruolo strategico 
durante la Guerra di Secessione, la città è un ottimo 
spunto storico per chi viaggia lungo il Mississippi e la 
sua storia. 



- Nottoway e Oak Alley (Louisiana): immagine gli scenari di “Via col Vento”, grandi piantagioni di 
cotone e grandi dimore in stile vittoriano; Nottoway è giustamente famosa come la più grande 
dimora e piantagione antecedente la Guerra di Secessione. A Oak Alley imperdibile è il suo viale 
formato da querce di più di 300 anni. 
 
 

La American Queen è la più grande imbarcazione fluviale costruita mentre la nuovissima American Duchess 
è una delle più lussuose imbarcazioni a pale che solcano i fiumi. L’arredo rispecchia  lo spirito del fiume e 
sono dotate di tutti i confort e dell’eleganza d’altri tempi. I pacchetti che proponiamo includono volo, un 
pernottamento a Memphis e uno a New Orleans, 7 pernottamenti in pensione completa a bordo incluso 
vino e birra durante le cene, 1 prima colazione nell’hotel della città di arrivo, transfer in arrivo, facchinaggio 
dall’hotel alla nave, escursioni a terra, conferenze di approfondimento a bordo, intrattenimento. 

 
               

 

Crociera verso nord da New Orleans a Memphis  Crociera verso sud da Memphis a New Orleans 

Itinerario sintetico Itinerario sintetico 

1° giorno  arrivo a New Orleans arrivo a Memphis 

2° giorno  imbarco partenza ore 17.00 imbarco partenza ore 17.00 

3° giorno  Nottoway (LA) Helena (MS) 

4° giorno  St Francisville (LA) Vicksbourg (MS) 

5° giorno  Natchez (MS) Natchez (MS) 

6° giorno  Vicksbourg (MS) Baton Rouge (LA) 

7° giorno  Greenville (MS)  St Francisville (LA) 

8° giorno  navigazione Nottoway (LA) 

9° giorno  arrivo a Memphis. Pernottamento  arrivo a New Orleans. Pernottamento  

10° giorno  partenza per l’Italia. partenza per l’Italia. 

11° giorno  arrivo arrivo  

  
  

 
da New Orleans a Memphis da Memphis a New Orleans 

American Queen € 3.620 € 4.630 

American Duchess € 3.700 € 4.700 

  
 

Le quote comprendono: volo intercontinentale, 2 pernottamenti a terra, trasferimento in arrivo e 8 notti a 
bordo in cabina interna in pensione completa.   

 



  
N.B. I prezzi “a partire da” del presente itinerario sono indicativi e verranno confermati al momento 
della prenotazione. Questo itinerario può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. 
   

 
 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 
Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 
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