
VIAGGI IN SELF DRIVE 

THE DEEP  
SOUTH
IL PROFONDO SUD

THE GREAT MUSIC TOUR
Viaggio alla scoperta dei territori dove sono nati i generi 
musicali che hanno plasmato intere culture. Il Blues,  
che trova le sue radici nei canti dagli schiavi nelle piantagioni 
di cotone del Sud; il jazz, ma quello un po’ particolare, detto 
cajun jazz, che si ascolta solo nei bar  
di New Orleans; la bluegrass music, ritmata dalle note 
del banjo; il Rockabilly di Elvis Presley e Jerry Lee Lewis, 
registrato ai Sun Studios di Memphis. E sullo sfondo, 
le note amare della guerra di secessione, che proprio  
in questi territori ha dato vita agli Stati Uniti d’America. 
 Tutto in un unico, grande e indimenticabile tour.

JUKE JOINTS E CIVIL RIGHTS
Alabama e Mississippi, due Stati tristemente noti in passato 
per avere promulgato le leggi di segregazione razziale più 
dure di tutta la Nazione, assumono oggi una nuova veste: 
quella del ricordo e della conservazione di un patrimonio 
storico-culturale di straordinaria importanza. Un viaggio 
profondo ed interiore, tra memoriali e quartieri-ghetto, sullo 
sfondo di grandi architetture, tradizione culinaria di altissimo 
livello, e qualche serata ad ascoltare della vera e buona 
musica, come solo in questa parte degli USA si può fare.

KENTUCKY BOURBON E ALTRI SPIRITI
Nel 1783 apre i battenti la prima distilleria commerciale  
di Bourbon a Louisville, Kentucky. E da allora decine  
di piccole e medie distillerie a hanno portato avanti  
la tradizione di questo incredibile prodotto. La maggior 
parte sono ancora a conduzione familiare e custodiscono 
da generazioni le proprie ricette. Che siate appassionati 
intenditori di whiskey, novizi, oppure del tutto astemi, questo 
viaggio attraverso le colline del Tennessee e del Kentucky  
vi lascerà nella mente e nel cuore il tepore tipico del Bourbon.
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Lasciatevi guidare dalle note in maniera crescente, tra un assolo di Blues in un locale di Memphis  
o di un sax ascoltato per caso all’angolo di una strada di Jackson, tra il suono martellante  
di un contrabbasso jazz a New Orleans, e un’armonica attorno al fuoco del mezzo delle praterie  
del Tennessee. Gli Stati del Sud sono, in una parola, coinvolgenti. Ma questo viaggio non è solo 
musica: è la Guerra di Secessione, le lotte per i diritti civili degli Afroamericani, le piantagioni  
di cotone, e molto altro… Il Sud è così: Adagio, Allegro, ma con infinito brio.

VIAGGI IN SELF DRIVE / THE “DEEP SOUTH” - IL PROFONDO SUD

THE GREAT MUSIC TOUR

1° GIORNO
Volo Italia - Atlanta
Partenza con volo di linea da tutti gli 

aeroporti italiani. Arrivo ad Atlanta nel 

pomeriggio. Trasferimento in hotel con 

taxi collettivo. Pernottamento ad Atlanta 

nell’alloggio prescelto.

2° GIORNO
Atlanta
Giornata dedicata alla visita di Atlanta, 

bella e frizzante capitale della Georgia. 

Da non perdere il sito dedicato a Martin 

/XWKHU�.LQJ�-U��H�LO�:RUOG�RI�&RFD�&ROD��
sede della famosa bevanda.

3° GIORNO
Chattanooga
In mattinata, ritiro dell’auto a noleggio. 

Prima di entrare nel Tennessee, visita 

al Chickamauga National Military 

Site, uno dei tantissimi memoriali 

della Guerra Civile in questa zona. 

Arrivo a Chattanooga nel pomeriggio. 

Pernottamento in centro.

4° GIORNO
Lynchburg
Dopo una breve visita ad un antico 

mulino in territorio rurale, arrivo a 

Lynchburg e visita guidata della 

GLVWLOOHULD�-DFN�'DQLHO¶V�FRQ�DVVDJJLR�GL�
vari whiskey. 

5° GIORNO
Le pianure del Tennessee
Prima di arrivare a Nashville, capitale 

indiscussa della Country Music, sosta a 

Murfreesboro, piccola e antica comunità 

rurale dove il tempo si è fermato 

all’inizio dell’800. In serata, tempo a 

disposizione per un bel concerto di 

musica country in un tipico saloon. 

Pernottamento in zona Music Row.

18
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno, esclusi settembre  

e ottobre

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
coppie, viaggio di nozze, senior, 

gruppi di amici

PREZZO 
a partire da € 1.825

a persona
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6° GIORNO
Nashville
Intera giornata dedicata alla visita di 

Nashville. Itine-rari organizzerà per voi 

una visita guidata ad alcuni dei musei 

dedicati alla musica, e un giro agli studi 

della RCA.

7° GIORNO
Nashville - Memphis
In mattinata, trasferimento a Memphis, 

godendosi una delle migliori “scenic 

route” degli Stati Uniti. Arrivo a Memphis 

nel pomeriggio, con tempo libero per 

le prime visite. Pernottamento in zona 

Beale Street. 

8° 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.

9°GIORNO
La Highway 61 (the blues Road)
Percorrendo la mitica Highwyay 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 Clarkdale e poi a 

Tupelo, città natale di Elvis Presley. 

10° 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.

11° GIORNO
Le paludi della Louisiana
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,  

in caratteristico bed&breakfast.

12° GIORNO
La cultura Acadiana
Mattinata dedicata all’incontro con 

la cultura Acadiana. Nel pomeriggio, 

SULPD�GL�DUULYDUH�D�1HZ�2UOHDQV��YLVLWD�
ad una tipica antica piantagione del 

6XG��3HUQRWWDPHQWR�D�1HZ�2UOHDQV��
nella zona centralissima del Quartiere 

Francese. Da non perdere, la cena 

FDMXQ�FRQ�PXVLFD�-D]]�GDO�YLYR�

13°  GIORNO
New Orleans
Giornata dedicata alla visita 

GL�1HZ�2UOHDQV��FURFHYLD�GL�WDQWH�FXOWXUH�
FKH�LQÀXHQ]DQR�OD�PXVLFD��OD�FXFLQD��
l’architettura del luogo. In serata, 

crociera con cena creola al tramonto sul 

Mississippi sul tipico battello a pale.

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento e spese mediche, 16 notti in camera doppia,  
10 colazioni a buffet e una cena, noleggio auto dal terzo all’ultimo giorno, con chilometraggio illimitato 
e assicurazioni base incluse, pass di 24 ore per l’ingresso a tutte le più famose attrazioni di Atlanta, 
compresa World of Coca Cola, visita guidata di 1,5 ore alla distilleria Jack Daniel’s con assaggio di 
numerosi distillati, ingresso al Country Music Hall of Fame e visita guidata degli studi RCA a Nashville, 
ingresso allo Stax Museum di Memphis, tour standard guidato di Graceland a Memphis, crociera 
con cena creola a bordo di un tipico battello a pale sul Mississippi, il nostro famoso Road-Book© 
personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio con mini-sito dedicato.  
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale da e per l’Italia, pranzi, cene, ingressi a musei, 
parchi e attrazioni non menzionate, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”. 

BUDGET 1.825 € 
MEDIUM 2.225 €
FIVE STARS 3.010 €

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

14° GIORNO
Mobile
/DVFLDQGR�1HZ�2UOHDQV��VL�
DWWUDYHUVHUDQQR�ODJKL��SDOXGL�HG�LQ¿QLWL�
ponti lungo il Golfo del Messico prima 

di arrivare a Mobile, Alabama, tipica 

cittadina del Sud. Da non perdere, 

una visita guidata alle tante abitazioni 

d’epoca del centro storico.

15° E 16° GIORNO
The Civil Rights Trail
In queste due giornate, si 

ripercorreranno davvero da vicino i passi 

del Movimento dei Diritti Civili degli 

$IUR�DPHULFDQL��LQL]LDWR�QHO������FRQ�
il boicottaggio dei bus a Montgomery, 

e terminato con il famoso discorso di 

0DUWLQ�/XWKHU�.LQJ�-U��D�:DVKLQJWRQ��QHO�
������³,�KDYH�D�GUHDP´��3DUWLFRODUPHQWH�
toccante sarà il passaggio sul ponte 

Edmund Pettus, di Selma, e la visita del 

Civil Rights Museum di Birmingham. 

Pernottamento a Montgomery e Altanta.

17° GIORNO:
Volo Atlanta - Italia
In mattinata, restituzione dell’auto a 

noleggio in aeroporto e partenza con 

volo di linea per l’Italia, dove si arriverà 

il giorno successivo. 
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Tre aspetti rappresentano, più di altri, la vera essenza del Sud degli Stati Uniti: la musica,  
il buon cibo, e la memoria storica. In questo viaggio davvero emozionante entreremo  
più che mai in contatto con questa essenza. Memphis, Nashville e New Orleans: tre città 
assolutamente diverse ma che condividono la dedizione totale alla musica. E poi l’Alabama,  
un piccolo Stato talmente ricco di spunti storici e folcloristici da non lasciarti più andare.

VIAGGI IN SELF DRIVE / THE “DEEP SOUTH” - IL PROFONDO SUD

MUSIC LEGENDS, JUKE JOINTS 
E CIVIL RIGHTS

1° GIORNO
Volo Italia – Memphis
Partenza con di linea da tutti gli 

aeroporti italiani. Arrivo a Memphis nel 

pomeriggio. Trasferimento in hotel e 

sistemazione.

2° 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.

3° GIORNO
Memphis - Nashville
Ancora qualche ora dedicata 

alle ultime visite a Memphis. 

Prima di pranzo, partenza per Nashville 

attraversando le meravigliose pianure 

del Tennessee. 

Arrivo a Nasvhille nel pomeriggio, con 

tempo libero per le prime visite. 

4° GIORNO
Nashville
Qui a Nashville il motto è: “it’s all 

about music”. La musica è ovunque, e 

circonda il visitatore con un abbraccio 

GDO�TXDOH�VDUj�GLI¿FLOH�VFLRJOLHUVL��
Musei di prim’ordine (Country Music 

+DOO�RI�)DPH��-RKQQ\�&DVK�0XVHXP���
tradizione culinaria oramai radicata, 

clima mite tutto l’anno, locali notturni 

dove ogni sera, centinaia di giovani 

promesse vi delizieranno con la loro 

indimenticabile musica. 

11
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
coppie, viaggio di nozze, senior, 

gruppi di amici

PREZZO 
a partire da € 1.100

a persona
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5° GIORNO
Muscle Schoals
Lasciamo oggi il Tennessee per entrare 

in Alabama, uno stato ricco di tradizioni 

e folklore. Prima tappa: Muscle Shoals, 

dove “tutto è cominciato”: in questa 

remota cittadina delle campagne 

dell’Alabama, nomi indimenticabili del 

panorama musicale del calibro di Aretha 

Franklin, Rolling Stones, Cat Stevens, 

-RH�&RFNHU��6RQQ\�H�&KHU�KDQQR�
registrato album diventati poi pietre 

miliari della musica. Pernottamento a 

Florence, Alabama, e serata in uno dei 

tantissimi ristoranti che offrono ottimo 

cibo e ottima musica.

6° GIORNO
Birmingham
Di buon mattino, visita al mitico Barber 

Museum, la più grande collezione 

al mondo di motociclette ed auto da 

corsa (d’epoca, antiche, moderne, 

contemporanee). Visita quindi del 

Birmingham Civil Rights Institute, un 

moderno museo e centro di ricerca 

dedicato a preservare il ricordo del 

movimento per i Diritti Civili Americano 

iniziato negli anni ’50. Il museo è 

parte dello U.S. Civil Rights Trail, un 

percorso articolato in 5 Stati che tocca 

le principali pietre miliari del movimento. 

In serata, assolutamente imperdibile 

una visita al Gips Place, uno dei soli 

GXH�-XNH�-RLQWV�RULJLQDOL�DQFRUD�DWWLYL�
QHJOL�6WDWL�8QLWL��,�-XNH�-RLQWV�HUDQR�
locali notturni dove gli AfroAmericani si 

riunivano per ascoltare musica, ballare 

e bere Moonshine, soprattutto negli 

6WDWL�GHO�6XG��GXUDQWH�L�SULPL�GLI¿FLOL�DQQL�
GDOOD�¿QH�GHOOD�VFKLDYLW���$VVROXWDPHQWH�
indimenticabile. 

7° GIORNO
Selma e Montgomery
Tornata alla ribalta grazie al recente 

RPRQLPR�¿OP��6HOPD�VLPEROHJJLD�
un cambiamento radicale nella storia 

dell’Alabama, degli Stati Uniti e di 

tutto il Mondo. Lungo l’Edmund Pettus 

%ULGJH��QHO�������VL�FRQVXPz�XQR�GHL�
più violenti scontri tra la polizia ed i 

manifestanti AfroAmericani durante 

la grande Marcia per i Diritti Civili. 

A Montgomery, ultima tappa della 

giornata, si visiterà quindi il National 

0HPRULDO�IRU�3HDFH�DQG�-XVWLFH��
toccante istallazione per preservare la 

memoria della segregazione razziale 

negli Stati del Sud. 

8° GIORNO
Mobile
Gli usi, i meravigliosi costumi, la grande 

tradizione culinaria, le architetture 

storiche, tutto incarna, a Mobile, la vera 

essenza del grande Sud americano. 

Da non perdere oggi uno dei tanti tour 

a piedi nel centro storico, o la visita di 

alcune delle più grandi magioni tipiche 

dell’era coloniale dei grandi proprietari 

terrieri, dove ancora oggi si coltiva il 

cotone del sud.

9° e 10° GIORNO
New Orleans
Due giornate dedicate alla visita di 

1HZ�2UOHDQV��FURFHYLD�GL�WDQWH�FXOWXUH�
FKH�LQÀXHQ]DQR�OD�PXVLFD��OD�FXFLQD��
l’architettura del luogo. In serata, se 

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento spese mediche con massimale di un milione di 
euro a persona, 10 notti in camera doppia, 5 colazioni a buffet e una cena, noleggio auto dal secondo 
all’ultimo giorno, con chilometraggio illimitato e assicurazioni base incluse, ingresso al Country Music 
Hall of Fame e visita guidata degli studi RCA a Nashville, ingresso allo Stax Museum di Memphis, 
tour standard guidato di Graceland a Memphis, ingresso agli studi di registrazione di Muscle Shoals, 
ingresso al Barber Museum, ingresso al Memorial for Peace and Justice, il nostro famoso Road-Book© 
personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio con mini-sito dedicato. 
IL PREZZO NON COMPRENDE: volo intercontinentale da e per l’Italia, pranzi, cene, ingressi a musei, 
parchi e attrazioni non menzionate, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo 
comprende”.

BUDGET 1.100 € 
MEDIUM 1.420 €
FIVE STARS 2.060 €

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

desiderato, sarà possibile risalire il 

¿XPH�0LVVLVVLSSL�D�ERUGR�GL�XQ�WLSLFR�
battello a pale, oppure visitare alcuni 

dei tantissimi locali jazz del quartiere 

francese

11° GIORNO
Volo New Orleans - Italia
In mattinata, restituzione dell’auto a 

noleggio in aeroporto e partenza con 

volo di linea per l’Italia, dove si arriverà 

il giorno successivo.  
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Nel 1783 apre i battenti la prima distilleria commerciale di Bourbon a Louisville, 
Kentucky. E da allora decine di piccole e medie distillerie a hanno portato avanti 
la tradizione di questo incredibile prodotto. La maggior parte sono ancora a 
conduzione familiare e custodiscono da generazioni le proprie ricette. Che 
siate appassionati intenditori di whiskey, novizi, oppure del tutto astemi, questo 
viaggio attraverso le colline del Tennessee e del Kentucky vi lascerà nella 
mente e nel cuore il tepore tipico del Bourbon.

VIAGGI IN SELF DRIVE / THE “DEEP SOUTH” - IL PROFONDO SUD

KENTUCKY BOURBON 
E ALTRI SPIRITI

1° GIORNO
Volo Italia – Atlanta
Partenza con volo di linea da tutti 

gli aeroporti italiani. Arrivo ad Atlanta 

nel pomeriggio. Trasferimento libero 

in hotel e sistemazione.

2° GIORNO
Atlanta
Capitale dello stato della Georgia, 

Atlanta è una moderna e frizzante 

metropoli, ricca di testimonianze 

del passato: sorge sul quello che 

era il territorio degli indiani Creek e 

Cherokee, ha svolto un ruolo importante 

durante la guerra civile americana e 

successivamente durante gli scontri 

SHU�L�GLULWWL�FLYLOL�GHJOL�DQQL�¶����2JJL�q�
sede di alcune delle aziende più famose 

del mondo, come la Coca Cola, che 

visiteremo di primo mattino. 

Nel pomeriggio, visita al Center for 

Human and Civil Rights, e passeggiata 

“dietro le quinte” degli studi della CNN.

12
giorni

PERIODO CONSIGLIATO 
tutto l’anno, esclusi settembre  

e ottobre

TIPOLOGIA VIAGGIO 
self drive

LO CONSIGLIAMO A 
coppie, viaggio di nozze, senior, 

gruppi di amici

PREZZO 
a partire da € 1.280

a persona

3° e 4° GIORNO
Great Smokey Mountain  
National Park
Due giornate dedicate allo Smokey 

Mountain National Park, il parco in 

assoluto più visitato degli Stati Uniti, in 

particolar modo dagli americani stessi, 

che ne apprezzano le dimore storiche,

le antiche chiese, gli scenari montani 

indimenticabili, la possibilità di avvistare 

RUVL�HG�DOWUL�DQLPDOL�H�JOL�LQ¿QLWL�SHUFRUVL�
di trekking.  Itine-rari saprà organizzare 

le vostre giornate in funzione dei vostri 

gusti e della vostra idea di viaggio. 

Pernottamento a Waynesville, North 

Carolina. 

5° GIORNO
Waynesville - Louisville
(QWUDQGR�LQ�.HQWXN\�QRQ�VDUj�GLI¿FLOH�
provare la famosa “Angel’s air”, 

quell’inebriante profumo di bourbon 

che trasuda dalle botti di quercia 

dove è conservato ed invecchiato 
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musica dal vivo, assaggiare i sapori 

locali e – perché no – fare una lezione 

di Line Dance con cappello da cowboy 

e stivali! 

9° GIORNO
Nashville – Lynchburg
Non poteva mancare, in questo viaggio 

di scoperta e conoscenza, la visita ad 

una delle distillerie più note del Mondo 

RFFLGHQWDOH��OD�IDPRVD�-DFN�'DQLHO¶V�
Distillery di Lynchburg, Tennessee, ci 

aprirà le porte, con una visita guidata 

ricca di aneddoti, retroscena, ricette 

gelosamente nascoste e assaggi dai 

profumi indimenticabili. 

10° GIORNO
Lynchburg – Memphis
Ancora una volta, per raggiungere la 

nostra prossima tappa, percorreremo 

le meravigliose e malinconiche praterie 

del Tennessee, intrise di sapori, profumi, 

colori e note che solo qui, nel profondo 

Sud americano, si possono trovare. 

Raggiungeremo Memphis nel primo 

pomeriggio, e, dopo un breve giro 

orientativo, ci dedicheremo alla visita di 

Graceland, la dimora dove Elvis Presley 

visse a lungo e dove è sepolto. La visita 

guidata ci porterà a conoscere l’artista, 

l’uomo che ha cambiato completamente 

IL PREZZO COMPRENDE: Assicurazione annullamento, spese mediche, 11 notti in camera doppia, 6 
colazioni a buffet, noleggio auto per tutta la durata del viaggio, con chilometraggio illimitato e assicurazioni 
base incluse, ingresso al Country Music Hall of Fame e visita guidata degli studi RCS a Nashville, ingresso 
allo Stax Museum di Memphis, tour standard guidato di Graceland a Memphis, ingresso e visita guidata 
a due distillerie, il nostro famoso Road-Book© personalizzato, apertura e gestione della lista-viaggio con 
mini-sito dedicato.  
IL PREZZO NON COMPRENDE:  Volo intercontinentale da e per l’Italia, pranzi, cene, ingressi a musei, parchi 
e attrazioni non menzionate, benzina, mance, extra, e tutto quanto non incluso ne “il prezzo comprende”.

BUDGET 1.280 € 
MEDIUM 1.599 €
FIVE STARS 2.320 €

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

la storia della musica folk, e che ha 

LQÀXHQ]DWR�JHQHUD]LRQL�H�PLOLRQL�GL�
giovani in tutto il mondo. Ancora oggi, 

Graceland è la seconda residenza più 

visitata degli Stati Uniti dopo la Casa 

Bianca. 

11° GIORNO
Memphis
Intera giornata dedicata alla visita di 

Memphis, meravigliosa e indimenticabile

città del Tennessee. A Memphis si 

respira un’aria diversa: basti pensare

che qui sono nati il blues, il soul e il 

rock’n’roll. W.C. Handy mise per primo 

su carta un pezzo di blues proprio 

VX�%HDOH�6WUHHW��(OYLV�3UHVOH\��-HUU\�
/HH�/HZLV��-RKQQ\�&DVK��WXWWL�LQFLVHUR�
presso la Sun Records. E poi le grandi 

battaglie per i diritti civili, il cotone che 

D�VHWWHPEUH�ULHPSLH�O¶DULD��LO�¿XPH�
Mississippi con le sue lente, avvolgenti 

acque. A Memphis c’è davvero tutto. Per 

chiudere in bellezza il nostro viaggio, 

imperdibile una tappa serale a Beale 

Street, dove ascoltare il vero blues ed 

assaggiare i tipici sapori locali.

12° GIORNO
Volo Memphis – Italia
Trasferimento all’aeroporto di Memphis 

e partenza con volo di linea per l’Italia, 

dove si arriverà il giorno successivo, o 

per altra meta mare di prolungamento 

del viaggio.

il famoso distillato. Inizieremo la 

nostra visita da Wild Turkey, bourbon 

DQWLFR��GDWDWR�������FKH�LQWHUUXSSH�OD�
produzione soltanto durante il periodo 

del proibizionismo. Tempo quindi per il 

Frazier Museum, interamente dedicato 

alla conservazione della memoria 

storica ed artigianale del bourbon del 

Kentucky, nonché punto di partenza 

della Kentucky bourbon trail. 

6° GIORNO
Louisville
Questa piccola cittadina del Kentucky 

che basa gloria e fortune principalmente 

sull’industria manifatturiera del bourbon, 

annovera tra i più illustri cittadini 

Muhammad Ali, al secolo Cassius 

Clay, di cui visiteremo i luoghi legati 

all’infanzia e alla giovinezza. Tempo 

quindi per lo Slugger Museum, legato 

alla più grande e famosa azienda di 

produzione delle mazze da baseball. 

Nel tardo pomeriggio, visita approfondita 

di Evans Williams e della sua “bourbon 

Experience”.

7° GIORNO
Louisville – Bowling Green
Circondati dalle sterminate praterie del 

Kentucky visiteremo oggi altre due

famose e antiche distillerie americane. 

La Heaven Hill Distillery, datata
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produttrici di bourbon whiskey ancora

a conduzione familiare. Il suo Elijah 

Craig Heritage Center ne custodisce

tutti i segreti Proseguiremo quindi per la 
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immergerci in un’esperienza sensoriale 

che offre sapori e profumi vecchi di

220 anni. Prima di arrivare in albergo, 

ancora tempo per la visita del National

Corvette Museum. 

8° GIORNO
Bowling Green – Nashville
Solo un’ora di strada ci separa da 

Nashville, the “Music City”. Pochi 

posti, al mondo, incarnano così 

profondamente la cultura della musica 

folk. Imperdibile una visita approfondita 

al Country Music Hall of Fame and 

Museum, seguita da un tour guidato 

allo storico RCA Studio B, dove star 

del calibro di Elvis Presley, Roy 
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hanno registrato i brani più conosciuti. 

Imperdibile una serata in uno dei 

tantissimi locali country, dove ascoltare 


