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Plus Guiness
• 8 cene in hotel/ristorante  
• guida al seguito per l’intero tour 
• Architecture Cruise a Chicago
• tour delle paludi in battello a New Orleans  
• tutti gli ingressi previsti inclusi
• escursioni by night incluse  
• sistemazione family con possibilità di 

camera quadrupla
(la sistemazione family prevede normalmente una
camera con due letti matrimoniali normali oppure ad
una piazza e mezza) 

• viaggiare in modo esclusivo con massimo
20 persone 

11 GIORNI

€ 5.100,00

Date di Viaggio
PPartenza garantita

1. 15/25   settembre
2. 13/23   ottobre P

  posti limitati, tour effettuati 
  con massimo 20 persone      

Documento richiesto 
• PASSAPORTO INDIVIDUALE ELETTRONICO 
   con validità residua di 6 mesi + E.S.T.A  

CHICAGO & IL SUD 
ILLINOIS • MISSOURI • TENNESSEE • MISSISSIPPI • LOUISIANA   

Perché questo viaggio?
• per scoprire Chicago, città del vento, del blu e dei grattacieli 
• per godere delle mille atmosfere di New Orleans 
• per perderci nella città della musica country, Nashville  

ST
AT

I U
N
IT
I

VIAGGIO IN AEREO
Quota individuale di partecipazione                € 5.100,00
Supplemento singola                                        € 1.100,00
Riduzione bambini fino 
a 18 anni in 3°/4° letto                                    € 1.000,00
Supplemento voli intercontinentali 
in business class                                                SU RICHIESTA  
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)               €    350,00
Assicurazione obbligatoria 
(incluso annullamento viaggio)                        €    160,00
Quota di iscrizione                                             €      50,00

LA QUOTA COMPRENDE
• Viaggio A/R Italia/Chicago/New Orleans/Italia con
  voli di linea American Airlines
• trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa   
• sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di 
  mezza pensione come da programma  
• tour Stati Uniti in Autobus GT Lusso  
• prime colazioni a buffet
• visite guidate indicate con guida itinerante e/o 
  guide locali 
• minicrociera a Chicago  
• tour in battello delle paludi a New Orleans 
• ingressi in tutti i musei e siti indicati  
• tasse, I.V.A.         
• accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
• accompagnatore Chicago/New Orleans per chi 
  parte da altri aeroporti  
• frigo-bar gratuito a bordo del bus 
• escursioni serali  
• servizio bagaglio negli hotel   

LA QUOTA NON COMPRENDE
• mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo 
  unico di circa € 50,00 con il quale vengono assegnate le 
  mance a guide ed autisti durante il tour)
• bevande ai pasti
• E.S.T.A 
• quanto non espressamente indicato

I NOSTRI HOTEL
CHICAGO
HOTEL HILTON o similare                                              4 stelle   
www.hilton.com   

ST LOUIS
HOTEL HYATT REGENCY AT THE ARCH o similare   4 stelle sup 
www.hyatt.com 

NASHVILLE
HOTEL RENAISSANCE DOWNTOWN o similare     4 stelle sup 
www.marriott.com 

mEmPHIS
HOTEL THE WESTIN 
MEMPHIS BEALE STREET o similare                      4 stelle sup   
www.marriott.com

NATCHEZ
HOTEL HAMPTON INN o similare                                  4 stelle    
www.hilton.com 

LAFAYETTE
HOTEL HILTON GARDEN INN o similare                4 stelle sup
www.hilton.com 

NEW ORLEANS
HOTEL HILTON RIVERSIDE o similare                     4 stelle sup
www.doubletree3.hilton.com

INGRESSI INCLUSI DURANTE IL TOUR
Il pacchetto di viaggio include i seguent  ingressi: Willis Tower,
Architecture Cruise, Gateway Arch, Graceland tour including
Airplanes, Acadian Village, Tabasco Pepper sauce factory, Oak
Alley Plantation, Nottaway Plantation, Tour delle Paludi a New
Orleans.   

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esi-
genze tecniche, ma il programma rimane invariato.

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO 
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 3 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino
- Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco American 
Airlines - incontro con Accompagnatore Guiness.   

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER 
I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ALTRI AEROPORTI
Chicago in Hotel - ore 18.00 circa del 1° giorno 
- incontro con Accompagnatore Guiness.   

OPERATIVO VOLI INTERCONTINENTALI DA ROMA
FCO/ORD      AA 111                                             11.05/14.45
MSY/DFW     AA 1768                                           10.00/11.40
DFW/FCO     AA 240                                           13.40/07.00#

SENZA 
PENALE

ANNULLA
IL TUO

VIAGGIO

 fino a 45 giorni
dalla partenza
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1° GIORNO ITALIA > CHICAGO         
partenza con voli di linea American Airlines per
Chicago - pasti a bordo - all’arrivo trasferimento in hotel
- cena libera - serata libera - accompagnatore a di-
sposizione - pernottamento.

2°GIORNO CHICAGO “la capitale dell’Illinois 
               sulle sponde del Lago Michigan” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di Chicago con guida - lo skyline di Chicago è uno
dei più belli al mondo e non possiamo non salire su uno
degli edifici più suggestivi, la Willis Tower alta 443 metri
(salendo fino allo Skydeck, al 103esimo piano, si gode di
una vista mozzafiato - per i più temerari da non perdere i
balconi trasparenti sospesi) - Crociera dell’Architet-
tura, organizzata dalla Chicago Architecture Foundation,
che consente uno sguardo d’insieme sulla città da un punto
di vista particolare - Michigan Avenue, Navy Pier, Downtown,
la Mecca del Blues, il Millennium Park con la famosa scultura
Cloud Gate) - pranzo libero - cena in ristorante - dopocena
Chicago by night, tour panoramico con bus e
guida - pernottamento.

3°GIORNO CHICAGO > ST. LOUIS “la città 
               indipendente sulle rive 
               del Missouri”                         km.480 
prima colazione in hotel - partenza per St. Louis - pranzo
libero lungo il percorso - nel pomeriggio visita di St. Louis
con guida (città famosa per i sette ponti che scavalcano il
Missouri, il Gateway Arch alto quasi 200 metri, l’Old Cour-
thouse -l’antichissimo tribunale di Giustizia-, la Cattedrale
di St. Louis con il famoso mosaico tra i più belli e vasti del
mondo) - cena in ristorante - dopocena St. Louis by
night, tour panoramico con bus e guida - pernot-
tamento. 

4°GIORNO ST. LOUIS > NASHVILLE ”la capitale    
               del Tennessee”                      km.500    
prima colazione in hotel - partenza per Nashville - pranzo
libero nel pomeriggio visita panoramica della città con
guida (Downtown, un tempo centro del commercio del
cotone ed oggi cuore del moderno District, Printers Alley

famosa dagli anni ’40 per la sua vita notturna, la monu-
mentale Country Music Hall of Fame che testimonia l’im-
portanza che la musica country ha avuto ed ha per la città,
la zona del West End con il Music Row dove hanno sede 
le case discografiche) - cena in ristorante - dopocena 
Nashville by night, passeggiata con accompa-
gnatore - pernottamento.

5°GIORNO NASHVILLE > MEMPHIS “la città 
               di Elvis Presley”                     km.340     
prima colazione in hotel - partenza per Memphis - pranzo
libero - nel pomeriggio visita con guida di memphis -
la città sul fiume Mississippi con la sua ricca storia musicale
- visita di Graceland, la casa museo di Elvis Presley
con una ricca collezione di cimeli, tra cui il jet privato del re
del Rock and Roll (la città è tristemente nota anche per
l’assassinio di martin Luther King) - cena in ristorante
- dopocena Memphis by night, passeggiata con
accompagnatore a Beale Street - pernottamento. 

6°GIORNO MEMPHIS > VICKSBURG 
               > NATCHEZ “la città del West”  km.510     
prima colazione in hotel - partenza per Vicksburg - pranzo
libero visita panoramica della città di Vicksburg (teatro di
un’importante battaglia durante la guerra di secessione) -
arrivo in serata a Natchez - cena in ristorante - dopocena
Natchez by night, passeggiata con accompagna-
tore - pernottamento.

7°GIORNO NATCHEZ > LAFAyETTE            km.235
prima colazione in hotel - al mattino visita panoramica di
Natchez con guida (una delle più attraenti e interessanti
città d'America in origine villaggio indiano, poi sotto il do-
minio di inglesi, spagnoli, francesi e americani. Divenne
centro cotoniero e si arricchì ben presto di grandi pianta-
gioni. Poiché venne solo sfiorata dalla Guerra Civile, conserva
ancora moltissime abitazioni originali) - proseguimento per
Lafayette - visita dell’Acadian Village (museo che offre
una visione autentica della società Acadian nel sud della
Louisiana nel corso del diciannovesimo secolo) e del Tabasco
Pepper Sauce Factory ad Avery Island (viene spie-
gata la storia di questo prodotto famoso nel mondo, qui

fabbricato, le modalità e le tecniche di produzione) - pranzo
libero - in serata arrivo a Lafayette - cena in hotel - serata
libera - accompagnatore a disposizione - pernotta-
mento.

8°GIORNO LAFAyETTE > NEW ORLEANS 
               “il jazz”                                  km.220 
prima colazione in hotel - partenza per New Orleans - visita
lungo il percorso di Oak Alley Plantation (la bellezza
di una piantagione signorile quando l’industria dello zuc-
chero era fiorente) e Nottaway Plantation (la tenuta
mostra le condizioni di vita e di lavoro degli schiavi del sud
nei campi di cotone, i loro rapporti con i padroni e la vita
agiata di questi ultimi) - pranzo libero - in serata arrivo a
New Orleans - sistemazione in hotel - cena in ristorante
- dopocena New Orleans by night, passeggiata
con accompagnatore nel quartiere francese - per-
nottamento.

9°GIORNO NEW ORLEANS “la Big Easy, capitale 
               della Louisiana e del profondo Sud” 
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita
di New Orleans con guida - visita di questa stupenda
città del profondo Sud che rappresenta un mix culturale di
influenze africane, indiane, cajun e creole - visita del quar-
tiere francese il più antico della città con la sua strada
simbolo, Bourbon Street - il Garden District con i suoi bel-
lissimi palazzi - Julia Street, Magazine Street - tour delle
paludi in battello e visita delle piantagioni -
pranzo libero - cena in ristorante - dopocena New Or-
leans by night, tour panoramico con bus e guida
- pernottamento.   

10°GIORNO NEW ORLEANS > ITALIA
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - par-
tenza con voli di linea American Airlines per il rientro
in Italia - notte in volo.    

11°GIORNO ITALIA 
in volo - arrivo in Italia. 
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CHICAGO - Cloud Gate

Il Sud, i contrasti dell’America Afro, la musica.
Chicago il Blues. Nashville il Country, memphis il
Rock. New Orleans il Jazz.
New Orleans è il Jazz. In questa città il jazz è nato, cre-
sciuto e tutt'ora continua a risuonare per le strade, i locali e
le piazze. Bourbon Street è la via principale del quartiere fran-
cese e nel suo nome evocativo racchiude tutta la storia della
città, impregnata di note musicali, alcool, divertimento ma
anche schiavitù, lavoro duro e sterminate piantagioni di co-
tone. New Orleans è una delle città più importanti dello Stato
della Louisiana, con il suo scalo portuale sul Mississippi, ri-

cettacolo per le popolazioni caraibiche. Venne fondata nel
settecento da coloni francesi che la chiamarono così in onore
di Filippo II di Orleans, principe di Francia. Per la sua posi-
zione divenne meta e centro della tratta degli schiavi africani
e per secoli rimase un latente razzismo tra gli abitanti bianchi.
Le pratiche di voodoo e la magia nera furono (e forse sono
ancora oggi) i marchi di fabbrica di New Orleans, anche se
questo volto della città viene spesso esagerato. Fu colpita nel
2006 da una delle catastrofi naturali più disastrose della sto-
ria degli Stati Uniti: l'uragano Katrina, che sommerse com-
pletamente la città provocando migliaia di morti e milioni di

dollari di danni. Rimarranno nella memoria di molti le im-
magini degli sfollati nello Stadio Superdome. Poco alla volta
la città ha però curato le sue ferite e anche chi aveva abban-
donato la propria abitazione è ritornato. L'atmosfera festosa
che caratterizza New Orleans è stata profondamente segnata
da questo dramma, ma proprio perché la città ha voglia di
rialzarsi, eventi storici e festosi come il Mardi Gras (carnevale
unico nel suo genere che richiama migliaia di turisti da tutto
il mondo) è diventato una sorta di "funerale jazz", un rispet-
toso ricordare chi non c'è più, per cercare di sorridere di
nuovo. 

Approfondimenti




