
 
 
 
 
 
 

CITIES & MUSIC  

DATE di PARTENZA: 8 Giugno, 3 Agosto e 7 Settembre 

 

 
 

 

1° GIORNO: New York 

Arrivo individuale all’aeroporto di New York e trasferimento in hotel con un incaricato. Hotel: Sheraton 

New York Times Square o similare.   

 

2° GIORNO: New York 

Prima colazione. In mattinata giro con guida parlante italiano. Pomeriggio a disposizione per scoprire altri 

punti della città o approfondire la conoscenza dei luoghi visitati durante il giro.  

 

3°GIORNO: New York -  Philadelphia -  Washington   

Prima colazione. In mattinata incontro nella hall dell’hotel con la guida e partenza alla volta di Philadelphia 

“The City of Brotherly Love”, famosa per la Dichiarazione d’Indipendenza i cui emblemi sono appunto la 

Indipendence Hall e la Liberty Bell. Quindi breve giro della città e proseguimento per Baltimore. Arrivo nel 

tardo pomeriggio a Washington. Hotel: Marriott Courtyard Washington DC / U.S. Capitol o similare. (km 

379)    

 

4°GIORNO: Washington  

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città che comprende: la Casa Bianca (solo esterni), il 

Campidoglio, il Monumento di Lincoln, il Monumento dei Reduci del 

Vietnam e il Cimitero di Arlington. Pomeriggio a disposizione per 

visite individuali. 

                                                                                                                                                                                                                           

5°GIORNO:  Washington -  Shenandoah Nat.nal Park -  Blue Ridge 

Parkway -  Roanoke    

Prima colazione. Oggi visita al Parco Nazionale di Shenandoah. Prima 

però sosta alle Skyline Caverns conosciute nel mondo per la presenza 



di cristalli a forma di “fiore” i cosiddetti Anthodies. Dalle profondità delle Caverns passerete alle altitudini 

della strada panoramica Skyline Drive una “National Scenic Byway” che corre per 105 miglia nelle Blue 

Ridge Mountains all’interno del parco di Shenandoh. Quindi proseguimento per il Blue Ridge Parkway. 

Hotel: Holiday Inn Tanglewood o similare. (km 427)      

                                                                                                                                        

6°GIORNO: Roanoke -  Asheville -  Pigeon Forge  

Prima colazione. Lasciandoci alle spalle Roanoke si viaggerà in direzione di Asheville. Dopo pranzo si 

attraverseranno le Great Smokely Mountains e si continuerà per la cittadina di Gatlinbourg prima di 

arrivare a Pigeon Forge per il pernottamento. (km 604) 

Hotel: Holiday Inn Express & Suites Pigeon Force o sim. 

 

7°GIORNO: Pigeon Forge -  Nashville 

Prima colazione. Partenza in direzione Nashville, soprannominata la 

Città della Musica cuore pulsante della musica country. Visita 

dedicata al Country Music Hall of Fame e al Museo. A seguire visita al 

Parthenone di Nashville, unica riproduzione al mondo, in scala 

originale, di un Tempio Greco. Hotel: Inn at Opryland o similare. (km 470) 

 

8° GIORNO: Nashville -  Memphis 

Prima colazione. Lasciata Nashville, la tappa successiva sarà 

Memphis, ritenuta, invece, il luogo d’elezione della musica Blues. La 

prima fermata sarà a Graceland: 14 acri di tenuta appartenenti a 

Elvis Presley. Si continuerà con una visita ai Sun Studios, luogo di 

nascita del Rock’n Roll. Memphis è anche la città dai bei paesaggi 

che si snodano lungo il fiume Mississippi e dagli importanti 

riferimenti storici come per esempio il luogo dove Martin Luther 

King Jr. fu assassinato. Hotel: Holiday Inn Downtown Memphis o similare. (km 340) 

   

9° GIORNO: Memphis -  Vicksburg -  Natchez 

Prima colazione. Partenza da Memphis per raggiungere le aree del 

Mississippi. La prima fermata sarà al Museo di B.B. King che raccoglie 

migliaia di rari reperti e film pluri premiati. Dando un’ampia vista del Fiume 

Mississippi arriveremo Vicksburg mix perfetto tra cultura e le tradizioni del 

Sud e le eccitanti attrazioni di una città moderna. Nel pomeriggio arrivo a 

Natchez. La città offre un’ampia veduta del fiume Mississippi. Hotel: 

Magnolia Bluff Casino Hotel o sim. (km 512)   

 

10° GIORNO: Natchez -  Baton Rouge -  New Orleans  

Prima colazione. Quest’oggi si continuerà per la Louisiana. 

Lungo la via ci si fermerà a Baton Rouge la capitale. Dopo 

pranzo si raggiungerà la Oak Alley Plantation uno dei più belli 

scenari del Sud famosa per la sua via con 28 magnifiche querce 

di oltre 250 anni ciascuna. Si continuerà in direzione di New 

Orleans vibrante città dal feelig francese dove hanno avuto 

origine il Jazz e le celebrazioni del Mardi Gras. Hotel: Hampton Inn New Orleans Downtown o similare. (km 

277)    

 

11° GIORNO: New Orleans  

 Prima colazione. Questa mattina il tour di mezza giornata vi condurrà nel French Quarter, il più antico nelle 

vicinanze di New Orleans. Alla fine del tour gusterete un Jazz Brunch presso il famoso ristorante “Court of 

Two Sisters”. Resto della giornata a disposizione per fare un giro individuale della città.    

 

 



12° GIORNO: New Orleans 

Prima colazione. In giornata trasferimento con navetta-shuttle all’aeroporto di New Orleans.   

 

  

 

QUOTE A PARTIRE DA: € 2450,00  

   

LA QUOTA COMPRENDE: 

- 11 pernottamenti in alberghi di 1° categoria; 

- 11 colazioni ( americane o continentali a seconda dell’hotel); 

- 1 jazz brunch; 

- Trasferimento in arrivo a New York; 

- Trasferimento in partenza a New Orleans (shuttle); 

- Visita delle città di New York, Philadelphia, Washington, Nashville, Memphis e New Orleans; 

- Pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour; 

- Guida in lingua Italiana; 

- Tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a testa). 

    

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Passaggi aerei dall’Italia; 

- Tasse aeroportuali; 

- Pasti e bevande non indicati in programma; 

- Mance ed extra in genere; 

- Tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 

       

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 

www.freedomtravelitalia.com   info@freedomtravelitalia.com 


