
 

STATI UNITI D’AMERICA 
TOUR GUIDATO: VIAGGIO DA NEW YORK 

TRA STORIA E SUONI D’AMERICA 

da € 3.330 
voli esclusi  

12 giorni / 11 notti 
 

Partenze: Dal 16 Giugno 2023 al 12 Settembre 2023 

 
Un viaggio da New York tra storia e suoni d’America che unisce i luoghi che hanno caratterizzato la storia degli Stati Uniti ai generi musicali del 
blues, jazz e rock. Partite dalle luci brillanti di New York, Philadelphia, Baltimora e Washington D.C., e godetevi la vecchia ospitalità degli Stati 
Uniti del sud attraverso le maestose Blue Ridge Mountains, la Shenandoah Valley ed il cuore dell’Appalachian Trail. Questo viaggio da New York 
tra storia e suoni d’America porta i partecipanti a vivere le città più emozionanti del nord-est. Permette inoltre di ammirare i panorami mozzafiato 
della valle dalla Skyline Drive. Senza dimenticare la musica e le tradizioni che solo Nashville, Memphis e New Orleans possono far provare. Le 
principali tappe di questo tour: New York, “La Grande Mela”, la città più amata degli Stati Uniti dai viaggiatori di tutto il mondo. Senza dimenticare 
che viene anche considerata la “capitale dello shopping”. Baltimora, luogo di nascita dell’inno nazionale americano. Philadelphia, detta anche la 
“città dell’amore fraterno”, che rappresenta la culla della nascita della storia americana. Washington D.C., capitale degli Stati Uniti e cuore pulsante 
militare e politico americano. Shenandoah National Park, piccolo angolo di paradiso nelle Blue Ridge Mountains della Virginia, fiore all’occhiello 
della catena degli Appalachi. Nashville, meglio conosciuta come la “città della musica”. Memphis, patria del blues e luogo che diede i natali ad Elvis 
Presley. New Orleans, che accoglie i suoi visitatori per vivere le culture caraibiche, americane, francesi e africane che si scontrano in una brillante 
esplosione di sapori, emozioni e suoni. 
 

Partenze Garantite con guida italiana, minimo 2 partecipanti / Tour guidato in condivisione con clienti di altri operatori 
italiani. 

La quota comprende: 11 Pernottamenti nella struttura indicata o similare, incluse le tasse applicabili;    11 prime colazioni;   facchinaggio solo a 
New York;    guida parlante italiano per tutta la durata del tour;    trasporto con mezzi dotati di aria condizionata;    ingressi: Shenandoah National 
Park, Skyline Drive, Country Music Hall of Fame, Graceland, Sun Studios, BB King Museum, vista alle piantagioni;   visite: Philadelphia, 
Washington, Shenandoah National Park, Great Smokey Mountain, Nashville, Memphis, Natchez e New Orleans;   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. 

 
 


