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VIAGGI 2020

VIAGGI IN SELF DRIVE 

ALLA SCOPERTA 
DEL MIDWEST

LUNGO IL MISSISSIPPI RIVER
Per un’America davvero diversa e autentica, narrata 
dal celeberrimo Mark Twain nelle famose Avventure 
di Tom Sawyer e Huckleberry Finn, fuori dalle rotte 
comuni e dal turismo di massa. In partenza da 
Chicago, meravigliosa città dell’Illinois, seguiamo 
LGHDOPHQWH�LO�0LVVLVVLSSL�ÀQR�DO�*ROIR�GHO�0HVVLFR��
tra piccole comunità rurali, immense praterie, e la 
musica folk ad accompagnarci on-the-road.

ROUTE 66: THE “MOTHER ROAD”
Da Chicago a Santa Monica, la Route 66 (o Mother 
Road, come ribattezzata da John Steinbeck nel 
1940) ha sempre rappresentato il mito assoluto, la 
ricerca della libertà per eccellenza, il “viaggio” per 
antonomasia. Immortalata da letteratura, musica, 
televisione, nel 1990 è stata dichiarata patrimonio di 
interesse storico per gli Stati Uniti.
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Per un’America davvero diversa e autentica, narrata dal celeberrimo Mark Twain nelle famose 
Avventure di Tom Sawyer e Huckleberry Finn, fuori dalle rotte comuni e dal turismo di massa. 
In partenza da Chicago, meravigliosa città dell’Illinois, seguiamo idealmente il Mississippi 
fino al Golfo del Messico, tra piccole comunità rurali, immense praterie, e la musica folk 
ad accompagnarci on-the-road.

VIAGGI IN SELF DRIVE / ALLA SCOPERTA DEL MIDWEST

LUNGO IL MISSISSIPPI RIVER

1° GIORNO
Volo Italia - Chicago
Partenza con volo di linea da Milano, 

arrivo a Chicago nel tardo pomeriggio. 

Trasferimento libero e sistemazione 

nell’hotel prescelto. Qualche ora a 

disposizione per una prima visita 

orientativa della città.

2° GIORNO
Chicago
Intera giornata dedicata alla visita di 

Chicago, da molti ritenuta una delle 

più belle città degli Stati Uniti, famosa 

per la dedizione alla musica, al teatro e 

all’architettura. Da non perdere un bel 

giro in barca al tramonto lungo i canali 

del porto.

3° GIORNO
Chicago - Springfield IL
Di buon mattino, ritiro dell’auto a 

noleggio e partenza per il tour. La prima 

WDSSD�VDUj�OD�EHOOD�FLWWj�GL�6SULQJ¿HOG��
capitale dello Stato dell’Illinois e città 

natale di Abramo Lincoln, uno dei padri 

della Patria.

4° GIORNO
Springfield
,Q�HVWDWH�VL�WLHQH�D�6SULQJ¿HOG�OD�,OOLQRLV�
6WDWH�)DLU��FODVVLFD�¿HUD�GL�SDHVH�
VSHVVR�ULSRUWDWD�LQ�PROWL�¿OP�DPHULFDQL��
Dedichiamo dunque questa giornata alla 

YLVLWD�SL��DSSURIRQGLWD�GL�6SULQ¿HOG��FKH
abbraccia la più antica storia degli Stati 

Uniti ad icone più moderne, come il 

Crazy Dog Drive In e la Mohan’s Filling 

Station, simboli indiscussi della mitica 

Route 66.

15
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
famiglie, gruppi di amici, senior, 

viaggi di nozze

PREZZO 
a partire da € 980

a persona
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5° GIORNO
Louisville
Entriamo oggi in Kentucky, e subito 

sentiremo parlare dell’“Angel’s Share”, il 

respiro degli angeli: pare sia il Bourbon 

che evapora dalle migliaia di botti. 

Respirate bene…

6° GIORNO
Bowling Green
Bourbon, cavalli, e la famosa 

accoglienza del sud. Tutto questo è il 

Kentucky, uno Stato considerato spesso 

minore perché solitamente fuori dalle 

rotte comuni. Ma tantissimo ha da 

offrire: non solo tour tra le distillerie, 

ma buon cibo (numerosissimi sono i 

ristoranti stellati da queste parti), buona 

musica, alcuni piccoli musei e panorami 

GD�PR]]DUH�LO�¿DWR�

7° GIORNO
Nashville
Poco più di un’ora di strada ci separa da 

Nashville, piccola e deliziosa cittadina 

del Tennessee. Qui il motto è “it’s all 

about music”: perché tutto gira intorno 

alla musica. Assolutamente da non 

perdere il Country Music Hall of Fame 

0XVHXP��LO�-RKQQ\�&DVK�0XVHXP��
l’Historic RCA Recording Studios e 

naturalmente una passeggiata serale 

sulla Broadway, per godersi l’Honky-

Tonk.

8° GIORNO
Nashville TN - Memphis TN
Attraversando le pianure del 

Tennessee, accompagnati dalla 

musica migliore che possiate mai 

ascoltare, giungeremo a Memphis. 

Memphis ha davvero tutto: la musica, 

LO�FLER��OD�VWRULD��LO�¿XPH�0LVVLVVLSSL��
l’architettura, Elvis Presley, il blues, il 

cotone…

9° GIORNO
Memphis
Intera giornata dedicata alla visita 

di Memphis, dove sono davvero 

tanti gli spunti di visita, a cominciare 

da Graceland, la storica dimora 

di Elvis Presley, i musei dedicati 

al movimento dei Diritti Civili, il 

rock’n’roll e la Blues Music. Alla sera, 

imperdibile una cena con concerto in 

uno dei tanti locali di Beale Street.

10°GIORNO
La Highway 61 (the blues Road)
Percorrendo la mitica Highway 61, 

già cantata da Bob Dylan e narrata 

da Martin Scorsese, che ha dato i 

Natali a tutti i più famosi Bluesmen 

americani, si giungerà prima a 

Clarksdale e poi a Tupelo, città natale 

di Elvis Presley, dove sarà possibile 

visitare la modesta casa, tipica del 

Mississippi, dei suoi primi anni di vita.

IL PREZZO COMPRENDE: assicurazione annullamento del viaggio e spese mediche, 14 notti in camera 
doppia, 9 colazioni a buffet, noleggio auto dal 3° al 13° giorno con chilometraggio illimitato, tasse, 
assicurazioni e drop off inclusi, giro in barca serale del porto e dei canali di Chicago, ingresso standard 
a Graceland, con visita guidata (in inglese) della casa di Elvis, ingresso al Country Music Hall of Fame e 
agli studi RCA, giro in barca nelle paludi della Louisiana, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, 
apertura e gestione della lista-viaggio con mini-sito dedicato
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale, pranzi, cene, visite ed escursioni non menzionate, 
visti di ingresso negli USA e/o in CANADA, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

BUDGET 1.850 € 
MEDIUM 2.203 €
FIVE STARS 3.050 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

11° GIORNO
Natchez Trace Parkway
2JJL�OD�SURWDJRQLVWD�q�OD�VWUDGD��,Q�
circa 5 ore si percorrerà la meravigliosa 

Natchez Trace Parkway, che vi condurrà 

a Natchez lasciandovi ricordi indelebili. 

Pernottamento in caratteristico 

bed&breakfast.

12° GIORNO
Lafayette
Entrando in Louisiana, l’ambiente 

naturale e l’atmosfera cambieranno 

decisamente. In questa giornata, 

particolarmente dedicata al contatto con 

la natura del luogo, Itine-rari vi porterà 

a scoprire le Swamp, le paludi della 

Louisiana. Pernottamento a Lafayette.

13° GIORNO
Lafayette - New Orleans
Mattinata dedicata all’incontro con la 

cultura Acadiana. Gli Acadiani sono 

un piccolo gruppo religioso nato in 

(XURSD�DOOD�¿QH�GHO�µ����H�GHSRUWDWR�
prima in Canada poi negli Stati Uniti. 

Nel pomeriggio, prima di arrivare a 

1HZ�2UOHDQV��YLVLWD�DG�XQD�WLSLFD�DQWLFD�
piantagione del Sud. Pernottamento a 

1HZ�2UOHDQV��QHOOD�]RQD�FHQWUDOLVVLPD�
del Quartiere Francese. Da non perdere, 

OD�FHQD�FDMXQ�FRQ�PXVLFD�-D]]�GDO�YLYR�

14° GIORNO
New Orleans
Giornata dedicata alla visita di New 

2UOHDQV��SDUWLFRODUH�FLWWDGLQD�GHO�6XG��
FURFHYLD�GL�WDQWH�FXOWXUH�FKH�LQÀXHQ]DQR�
la musica, la cucina, l’architettura 

del luogo. In serata, se desiderato, 

crociera con cena creola al tramonto sul 

Mississippi sul tipico battello a pale.

15° GIORNO
Volo New Orleans – Milano
Partenza con volo di linea per Milano, 

dove si arriverà il giorno successivo.
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Da Chicago a Santa Monica, la Route 66 (o Mother Road, come ribattezzata da John Steinbeck  
nel 1940) ha sempre rappresentato il mito assoluto, la ricerca della libertà per eccellenza,  
il “viaggio” per antonomasia. La Route 66 è stata il tragitto dei migranti, dei sognatori,  
dei desperados e di una intera generazione di turisti alla ricerca delle strade dell’Ovest.  
Gli anni ’50 del 1900 hanno rappresentato un periodo di gloria per la Route 66, in quanto  
migliaia di auto  si mettevano una dietro l’altra per poter vivere l’esperienza  
di questo viaggio unico verso la frontiera occidentale. Hotel, motel, stazioni di servizio e ristoranti 
classici sono ubicati lungo il percorso e invitano tutti a “Get Their Kicks on Route 66”.  
Immortalata da letteratura, musica, televisione, nel 1990 è stata dichiarata patrimonio di interesse 
storico per gli Stati Uniti.

18
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
famiglie, coppie, viaggi di nozze, 

gruppi di amici, senior

PREZZO 
a partire da € 2.220

a persona

1° GIORNO
Volo Italia - Chicago
Partenza per Chicago con volo di 

linea da tutte le città italiane. All’arrivo, 

trasferimento libero e sistemazione 

nell’hotel prescelto.

2° GIORNO
Chicago
Visita di Chicago, una delle più belle 

città del mid-west. Da non perdere The 

+LVWRULF�:DWHU�7RZHU��LO�0DJQL¿FHQW�
Mile Shopping district, il Printer’s Row 

historic district ed altre zone importanti 

del centro. Dopo pranzo, consigliamo 

di dedicare qualche ora alla tradizione 

musicale della città, spiccatamente 

blues e jazz, e ad alcuni tra i più famosi 

H�VWRULFL�ORFDOL�TXDOL�LO�*UHHQ�0LOO�-D]]�
Club, la Pilgrim Gospel Church, famosa 

per il coro gospel, e molti altri.

3° GIORNO
Chicago - Springfield
Dopo avere ritirato l’auto a noleggio, 

lasceremo Chicago e per immetterci 

nella Route 66. Costeggiando la storica 

3RQWLDF�7UDLO��JLXQJHUHPR�D�-ROLHW�H�
all’iconico Launching Pad, ristorante 

IRQGDWR�QHO�������SHU�XQD�IRWR�DO�IDPRVR�
Gemini Giant. Nel pomeriggio visita del 

Route 66 Association Hall of Fame & 

VIAGGI IN SELF DRIVE / ALLA SCOPERTA DEL MIDWEST

ROUTE 66: THE “MOTHER ROAD”

0XVHXP�D�3RQWLDF��$�6SULQJ¿HOG��GD�QRQ�
perdere la dimora del presidente Lincoln 

e la biblioteca e museo presidenziale.

4° GIORNO
Springfield - St. Louis
In mattinata attraverseremo i campi 

di mais e le cittadine del Missouri per 

arrivare a St. Louis dopo aver superato 

il Chain of Rocks, ponte celebre per la 

VXD�FXUYD�D����JUDGL�D�SL��GL����PW��GL�
altezza. Entreremo in città varcando 

il Gateway Arch, monumento in onore 

delle esplorazioni di Lewis e Clark 

QHO�SULPR�2WWRFHQWR��,Q�VHUDWD�GD�QRQ�
perdere il quartiere di Soulard, ricco 

di ristoranti barbecue e locali di blues. 

Cena libera e pernottamento in hotel.

5° GIORNO
St. Louis - Joplin
Protagonista oggi è la strada: circa 

500 km tra morbide colline e verdi 

campagne. Soste a Fanning per un 

po’ di shopping; a Devil’s Elbow; a 

Big Piney River, con le sue scogliere 

panoramiche e lo storico ponte a travi 

GL�DFFLDLR�VXO�¿XPH��D�*DU\�*D\¶V�
Parita Service Station, antica pompa di 

benzina icona della Route 66.

6° GIORNO
Joplin - Oklahoma City
,Q�YLDJJLR�WUD�OH�FROOLQH�GHOO¶2NODKRPD�
attraverso le città di Miami, Claremore 

e Catoosa, dove ammirare la Blue 

Whale, eccentrica struttura degli anni 



6SULQJÀHOG
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’70 diventata tappa immancabile per 

i viaggiatori della Mother Road. Nel 

pomeriggio si guiderà lungo i territori 

delle tribù Native Choctaw, Chickasaw 

e Seminole, per arrivare a Cherokee e 

VXFFHVVLYDPHQWH�DG�2NODKRPD�&LW\�

7° GIORNO
Oklahoma City
Moderna cittadina del sud 

profondamente legata ad un passato 

western. Da non perdere il National 

Cowboy and Western Heritage Museum, 

dedicato alla storia dei Pionieri; 

O¶2NODKRPD�&LW\�1DWLRQDO�0HPRULDO�
and Museum, che racconta l’attentato 

WHUURULVWLFR�GHO�������H�LO�TXDUWLHUH�GL�
Bricktown, famoso per i ristoranti e la 

vita notturna. 

8° GIORNO
Oklahoma City - Amarillo
Proseguiamo costeggiando l’antica 

Chisholm Trail, percorso originariamente 

tracciato per condurre le mandrie dai 

ranch del Texas alle stazioni ferroviarie 

del Kansas. Sosta per il pranzo al 

museo della Route 66 a Clinton. 

Pernottamento in hotel ad Amarillo

9° GIORNO
Amarillo - Santa Fe
Dopo una breve visita al Cadillac Ranch, 

rotta verso il Nuovo Messico passando 

per la città fantasma di Glenrio. Mesas, 

montagne, cactus e pini decorano 

il paesaggio che si snoda verso gli 

altopiani di Santa Fe. Passando 

per Tucumcari, da non perdere

il New Mexico Route 66 Museum e il 

Tucumcari Historical Museum. Cena 

libera e pernottamento in hotel

10° GIORNO
Santa Fe
Giornata libera dedicata alla visita della 

capitale del New Mexico. Santa Fe è 

una piccola città ricca di storia, dove si 

fondono culture ispaniche, anglosassoni 

H�QDWLYH�DPHULFDQH�OH�FXL�LQÀXHQ]H�VRQR�
evidenti in tutto, dall’architettura, al cibo, 

all’arte. Da non perdere il Palace 

 of the Governors costruito nel 1610.  

11° GIORNO
Santa Fe - Gallup
Di buon mattino, rotta verso 

Albuquerque, la città più grande  

del New Mexico, attraversando  

LO�5LR�*UDQGH�H�SRL�YHUVR�2YHVW�QHJOL�
spazi aperti del paesaggio selvaggio del 

Navajo. Nel pomeriggio, attraverso la 

Foresta Nazionale di Cibola, il tour arriva 

a Gallup, antica città indiana  

e nodo ferroviario.

12° GIORNO
Gallup - Williams
Attraversata la frontiera dell’Arizona 

IDUHPR�WDSSD�D�3HWUL¿HG�)RUHVW� 
National Park, foresta di giganteschi 

alberi preistorici fossilizzati, e alla 

polverosa cittadina di Holbrook.  

Arrivati a Williams, da non perdere 

la visita all’antica ferrovia che ancor oggi 

porta a Grand Canyon.

13° GIORNO
Grand Canyon National Park
Lasciamo l’antico tracciato della  

Mother Road per un’intera giornata  

di visita  al Grand Canyon National Park. 

Possibilità di effettuare passeggiate 

guidate dai rangers, sentieri a cavallo ed 

altre attività. Rientro a Williams in serata.

IL PREZZO COMPRENDE: Noleggio auto in classe standard con chilometraggio illimitato, tasse, 
assicurazioni base inclusi, 17 notti in camera doppia, 8 colazioni a buffet , Assicurazione annullamento del 
viaggio per forza maggiore, perdita o smarrimento bagaglio e spese mediche, con massimale di euro un 
milione, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio con mini-sito 
dedicato.  
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale, pranzi, cene, ingressi a musei, parchi e attrazioni, 
benzina, drop-off dell’auto, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo comprende”.

BUDGET 2.220 € 
MEDIUM 2.970 €
FIVE STARS 4.800 €

TRE BUDGET DIVERSI
STESSA VACANZA
Perché la ‘nostrà America sia davvero per tutti

14° GIORNO
Williams - Las Vegas
Sulla strada per Las Vegas, passeremo 

GD�6HOLJPDQ��UHVD�FHOHEUH�GDO�¿OP�
&DUV��H�GD�2DWPDQ��YHFFKLR�DYDPSRVWR�
sull’antico tracciato della Route 

66. Arrivo a Las Vegas in serata e 

sistemazione sulla strip.

15° GIORNO
Las Vegas
Famosa per i suoi casinò, questa 

incredibile città nel deserto offre 

tantissime altre attrazioni. Si potrà 

scegliere fra numerose esperienze 

facoltative: una passeggiata sullo 

Skywalk, passerella di vetro a picco su 

Grand Canyon West; una gita in jeep nel 

deserto; una cavalcata al tramonto...

16° GIORNO
Las Vegas - Santa Monica
Ultima lunga tappa attraverso il 

bruciante deserto dei Mojave, per, 

JLXQJHUH�¿QDOPHQWH�D�6DQWD�0RQLFD��
Sistemazione in hotel e cena libera.

17° GIORNO
Los Angeles
Visita di Los Angeles, per vivere la 

rutilante bellezza e vivacità della città 

degli Angeli insieme al fascino più quieto 

di Santa Monica, Malibu ed altre perle 

costiere. Se desiderato, è possibile 

rilassarsi in spiaggia, oppure visitare 

un parco a tema a scelta tra Universal 

Studios, Disneyland o Disney California 

Adventure

18° GIORNO
Volo Los Angeles - Milano
Restituzione dell’auto a noleggio e 

imbarco per Milano, dove si arriverà il 

giorno successivo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA


