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1° GIORNO
ATLANTA
Arrivo individuale ad Atlanta, capitale della Geor-
gia, lo “Stato della Pesca”, simbolo dell’ospitalità 
del sud. Trasferimento libero in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

2° GIORNO
ATLANTA - CHATTANOOGA
Prima colazione libera. Mattinata dedicata alla vi-
sita guidata di Atlanta, luogo di nascita di Martin 
Luther King e sede della Cnn e della Coca Cola.  Vi-
sita del Martin Luther King Centre e dell’attrazione 
“Il Mondo della Coca Cola”. Pranzo libero. Nel po-
meriggio partenza per il Tennessee e Chattanooga. 
All’arrivo visita delle Ruby Falls, le cascate di Lookout 
Mountain. Proseguimento per Rock City, attrazione 
situata proprio sulla cima di Lookout Mountain, e per  
The Incline Railroad, la ferrovia su binari più scoscesa 
del mondo. Al termine sistemazione in hotel, cena 
libera e pernottamento.

3° GIORNO
CHATTANOOGA - GATLINBURG   
Prima colazione libera. Partenza in direzione di Gat-
linburg, località nel cuore delle Smoky Mountains, 
uno dei gruppi montuosi più antichi del mondo. Le 
foreste ricoprono quasi l’intera area del parco e van-
tano alberi precedenti alla colonizzazione europee. 
Pranzo libero. Al termine della giornata sistemazione 
in hotel, cena libera e pernottamento.

4° GIORNO
GATLINBURG - NASHVILLE 
Prima colazione libera. In mattinata partenza in di-
rezione di Nashville, capitale del Tennessee e patria 
della musica country. All’arrivo tour panoramico 
della città con ingresso incluso al Grand Ole Opry. 
Pranzo libero. Sistemazione nelle camere riservate in 
hotel, cena libera e pernottamento.

5° GIORNO
NASHVILLE - MEMPHIS   
Prima colazione libera. Partenza in direzione di 
Memphis, attraversando la bellissima campagna del 
Tennessee. Memphis è conosciuta nel mondo come 
culla di molti generi musicali americani fra i quali 
Blues, Gospel e Rock and Roll. Fra gli artisti che sono 
cresciuti o che hanno iniziato qui la loro carriera vi 
sono: Johnny Cash, Elvis Presley, Aretha Franklin, Ju-
stin Timberlake, Jerry Lee Lewis, Muddy Waters, Tina 
Turner, Otis Redding e molti altri. Visita panoramica 
della città a partire da Beale Street, cuore della scena 
musicale, e proseguimento al Museo dei Diritti Civili. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Graceland, la 
casa di Elvis Presley. Sistemazione in hotel. Cena li-
bera. Pernottamento in hotel.

6° GIORNO

MEMPHIS - ATLANTA
Prima colazione libera. Rientro ad Atlanta e termine 
dei servizi.

INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI
Per entrare negli Stati Uniti d’America in esenzio-
ne di visto “Visa Waiver Program”, occorre essere 
in possesso di passaporto elettronico e di apposita 
autorizzazione chiamata “ESTA” da ottenere prima 
della partenza.  

HOTELS
Località Nome Hotel Cat.

ATLANTA Best Western Inn 
at the Peachtrees 

Turistica

CHATTANOOGA Best Western 
Royal Inn

Turistica

GATLINBURG Best Western 
Crossroads Inn

Turistica

NASHVILLE Courtyard 
Nashville Downtown

Turistica

MEMPHIS Holiday Inn 
Donwtown

Turistica

(o strutture di pari categoria secondo disponibiltà)

INGRESSI INCLUSI
Grand Ole Opry • Graceland.

LE QUOTE COMPRENDONO
Autopullman a disposizione per le visite come da 
programma • Guida locale parlante italiano • Siste-
mazione negli hotels indicati, o similari, in camera 
doppia con servizi privati • Pasti indicati in pro-
gramma • Escursioni e visite come da programma • 
Facchinaggio negli hotel (una valigia a persona).

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Volo intercontinentale Italia/ Stati Uniti/ Italia e rela-
tive tasse aeroportuali • Diritti apertura pratica • Pa-
sti ed ingressi non espressamente indicati • Bevande 
ai pasti • Mance • Tutto quanto non espressamente 
indicato ne “Le quote comprendono”.

Quotazione volo aereo intercontinentale su richiesta in base alle migliori condizioni tariffarie.
Riduzione bambino fino a 18 anni n.c. in camera doppia con 2 adulti € 590.

Atlanta

Legenda:
- pernottamento
- visita

Atlanta

Chattanooga
Nashville

Memphis
Gatlinburg

Stati Uniti

Quote per persona in camera doppia UUHV

DATE DI PARTENZA
2016

Maggio 15 1.259

Giugno 26 1.259

Luglio 10 1.259

Agosto 7 1.259

Supplemento camera singola 540 
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HIGHLIGHTS del SUD
ATLANTA - CHATTANOOGA - GATLINBURG - 
NASHVILLE - MEMPHIS

6 giorni/ 5 notti

TOUR ESCORTED CON PARTENZE GARANTITE


