
 

STATI UNITI D’AMERICA 
SELF-DRIVE: VIAGGIO DA WASHINGTON – ALLA 

SCOPERTA DELL’AMERICA COLONIALE 

da € 910 
voli esclusi  

11 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 1 Dicembre 2022 al 31 Dicembre 2023 

 
Un viaggio da Washington, che ripercorre le tappe principali che hanno segnato la nascita e la storia coloniale degli Stati Uniti 
d’America. Il percorso inizia con la visita di Washington D.C. e dei suoi monumenti principali. I viaggiatori potranno ammirare, ad 
esempio, la Casa Bianca, sede del Presidente degli Usa. Inoltre il cimitero di Arlington che ospita, tra le altre, la tomba della 
famiglia Kennedy. Per finire, lo Smithsonian Museum con le sue meraviglie esposte tra cui lo Space Shuttle “Discovery” e l’Apollo 
11. L’itinerario prosegue poi con la storica Gettysburg, dove ci sarà la possibilità di fermarsi nel punto esatto in cui Lincoln fece il 
suo storico discorso durante la guerra civile, il Gettysburg Address. Questo viaggio da Washington, lungo le strade che hanno 
segnato la storia dell’America coloniale, continua all’interno del Shenandoah National Park e delle meraviglie naturali lungo ogni 
chilometro della Skyline Drive. Questa rappresenta una delle rotte più panoramiche degli Stati Uniti. Si potranno anche ammirare 
le vette delle Blue Ridge Mountains, dalla tonalità nettamente bluastra soprattutto in estate. In questo viaggio da Washington non 
potrà certamente mancare un “tuffo” nelle acque dell’Oceano Atlantico di Virginia Beach ed una passeggiata sul suo lungomare. 
Inoltre lo shopping ed una cena nei ristoranti di Inner Harbor a Baltimora. L’ultima tappa è Philadelphia, luogo in cui fu firmata la 
Dichiarazione di Indipendenza e dove potrete ammirare una delle campane più famose al mondo, la Liberty Bell. Le principali 
tappe di questo self drive: Washington, capitale e centro politico-militare militare degli Stati Uniti, Gettysburg, sede del campo di 
battaglia della Guerra Civile. Shenandoah National Park, con le sue cascate, panorami spettacolari, campi di fiori selvatici e 
tranquille cavità boscose. Baltimora, luogo dove è nato l’inno americano Philadelphia, comunemente chiamata “Philly” o “città 
dell’amore fraterno”. 

Partenze libere giornaliere 

La quota comprende: Sistemazione per 10 notti nelle strutture indicate, o similari;   noleggio auto tipo Ford Focus o similare 
per tutto il periodo, con presa e rilascio presso l’aeroporto di Washington;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta 
abiti/trolley – secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il 
danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


