
Per tutti quelli che vogliono godersi la libertà di un tour on-the-road negli Stati Uniti, ma preferiscono viag-
giare in gruppo, Itine-rari offre il confort, l’assistenza, e il supporto di una guida qualificata che vi accompa-

gnerà direttamente dall’Italia. 13 partecipanti al massimo per un viaggio di altissimo livello, senza pensieri 

I nostri viaggi a tema studiati per  entrare nel cuore dell’America 

I plus del nostro tour guidato per piccoli gruppi: 

 Tutti i vantaggi del tour di gruppo, ma con la sicurezza di un trattamento personalizzato, visto il basso numero di  
 partecipanti 
 Autista italiano e tour-leader italiana esperta e specializzata dall’Italia 
 Alloggi di alto livello in posizioni centralissime nelle grandi città per godere appieno del vero spirito USA 
 Visita guidata delle più caratteristiche e pregiate distillerie del Kentucky e del Tennessee con programma personaliz-

zato e tour esclusivi 
 Assistenza continuativa durante il tour per ogni esigenza, incontro informativo gratuito prima della partenza  
 Possibilità di abbinare prolungamenti in altre città americane o soggiorni mare al termine del tour  

 

12 giorni e 11 notti  
Un Percorso  studiato appositamente per tutti gli appassionati dei distillati, dei liquori e delle principali cul-

ture del bere tipiche del Nord America. Un’immersione  infinita nella culla della vera musica tradizionale 
(folk) USA; i profumi, i sapori, le sensazioni del profondo Sud americano, in un viaggio indimenticabile.  



1° giorno: volo Italia—Atlanta 
Partenza con volo di linea da tutti gli aeroporti italiani. Arrivo ad 
Atlanta nel pomeriggio. Trasferimento in hotel e breefing introdutti-
vo. Pernottamento all’Hyatt Midtown o similare 
2° giorno: Atlanta 
Giornata dedicata alla visita di Atlanta, capitale dello stato della 
Georgia. Moderna e frizzante metropoli, Atlanta è ricca di testimo-
nianze 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 per i diritti 
civili degli anni ’60. Oggi è sede di alcune delle aziende più famose 
del mondo, come la Coca Coca, che visiteremo di primo mattino. 
Nel pomeriggio, visita guidata al Center for Human and Civil Rights, 
e passeggiata “dietro le quinte” degli studi della CNN.  
3° giorno: Atlanta—Gatlinsburg  
In mattinata, incontro con il vostro autista privato e partenza per il 
tour. Visita al meraviglioso Great Smokey Mountain National Park, 
uno dei parchi maggiormente visitati dagli Americani, che offre 
dimore storiche, antiche chiese, scenari montani indimenticabili, 
possibilità di avvistare orsi ed altri animali. Pernottamento 
all’Hampton Inn di Gatlinsburg. 
4° giorno: Gatlinsburg—Lexington 
Primo appuntamento con le distillerie. Mattinata dedicata alla visita 
di Ole Smoky Moonshine, chiamata “The Holler”, tutt’ora la distille-
ria più visitata degli Stati Uniti. Ricavato da una ricetta di famiglia 
gelosamente conservata, viene ancora venduto nel caratteristico 
barattolo in vetro, tipicamente usato dai distillatori illegali durante il 
periodo del proibizionismo. Nel pomeriggio proseguiremo per Le-
xington, Kentucky. Pernottamento all’Extended Stay America. 
5° giorno: Lexington—Louisville 
Giornata interamente dedicata alle distillerie. Partenza da Lexing-
ton e, attraverso la famosa “grassland” del Kentucky, raggiungere-
mo la distilleria Wild Turkey, per una approfondita visita guidata. Il 
Wild Turkey è un bourbon antico, datato 1869, che interruppe la 
produzione soltanto durante il periodo del proibizionismo. Nel po-
meriggio ci recheremo a Louisville per l'incontro con Stitzel-Weller 
Distillery, una delle vere cattedrali del whiskey americane. Qui si 
produce il Bullet Bourbon ancora come si faceva nel lontano 1879. 
Pernottamento all’Hilton Garden Inn di Louisville.  
6° giorno: Louisville—Bowling Green 
Circondati dalle sterminate praterie del Kentucky visiteremo oggi 
altre due famose e antiche distillerie americane. La Heaven Hill 
Distillery, datata 1935, è una delle più grandi aziende produttrici di 
bourbon whiskey ancora a conduzione familiare. Il suo Elijah Craig 
Heritage Center ne custodisce tutti i segreti Proseguiremo quindi 
per la famosa Jim Bean Stillshouse, per immergerci in un'esperien-
za sensoriale che offre sapori e profumi vecchi di 220 anni. Prima 
di arrivare in albergo, ancora tempo per la visita del National Cor-
vette Museum.  

 

Pernottamento al Drury Inn di Bowling Green o similare. 
7° 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 Orbison, 
Dolly Parton e molti altri hanno registrato i brani più conosciuti. 
Imperdibile una serata in uno dei tantissimi locali country, dove 
ascoltare musica dal vivo, assaggiare i sapori locali e—perché 
no—fare una lezione di Line Dance con cappello da cowboy e sti-
vali! Pernottamento all’Hotel Indigo di Nasville 
8° giorno: Nashville—Lynchburg 
Non poteva mancare, in questo viaggio di scoperta e conoscenza, 
la visita ad una delle distillerie più note del Mondo occidentale: la 
famosa Jack Daniel’s Distillery di Lynchburg, Tennessee, ci aprirà 
le porte, con una visita guidata ricca di aneddoti, retroscena, ricette 
gelosamente nascoste e assaggi dai profumi indimenticabili. Per-
nottamento al Lynchburg Country Inn. 
9° giorno: Lynchburg—Memphis 
Ancora una volta, per raggiungere la nostra prossima tappa, per-
correremo 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 dedichere-
mo 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 la storia della 
musica folk, e che ha influenzato generazioni e milioni di giovani in 
tutto il mondo. Ancora oggi, Graceland è la seconda residenza più 
visitata degli Stati Uniti dopo la Casa Bianca. Pernottamento 
all’Holiday Inn Downtown o similare 
10° giorno: Memphis 
Intera giornata dedicata alla visita di Memphis, meravigliosa e indi-
menticabile città del Tennessee. A Memphis si respira un’aria di-
versa: 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 su 
Beale Street, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, tutti 
incisero presso la Sun Records. E poi le grandi battaglie per i diritti 
civili, il cotone che a settembre riempie l’aria, il fiume 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. 
11° 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. 



in doppia in tripla in quadrupla   in singola 
    

* Volo intercontinentale Milano—Atlanta / Memphis-Milano con voli di linea in classe economica,  

comprese le tasse, l’adeguamento carburante, 1 bagaglio in stiva da max 23 kg a persona e 1 bagaglio a mano da 

max 8 kg a persona 

* 10 notti in hotel a 3-4 stelle come da programma  

* 4 colazioni a buffet e 1 cena con intrattenimento musicale  

Locale, lezione di line-dance di gruppo e concerto 

* Guida personale italiana dall’Italia e driver personale  

qualificato Italiano 

* MiniVAN luxury da 15 posti, dotato di maxi televisore  

interattivo, lettore dvd, Playstation con comandi personalizzati 

* Visita privata personalizzata o di gruppo (in italiano o ingle-

se) di 6 distillerie caratteristiche in Kentucky e Tennessee.  

* Visita guidata a World of Coca-Cola, al Center for Human e Civil Rights di Atlanta e al “dietro le quinte” degli studi 

della CNN 

* Il nostro famoso Road-Book© personalizzato contenente mappe, materiale informativo, notizie, orari, e tutto  

quanto può essere utile alla vostra vacanza. 

 

Assicurazione annullamento viaggio e spese mediche (facoltative ma consigliate) 

Ingressi a spettacoli, attrazioni ed escursioni facoltative, mance, acquisti di carattere personale 

Visto di ingresso in USA 

Pasti non elencati e tutto quanto non indicato ne “la quota comprende 

 

 

 

NOTA BENE: L’offerta “VIAGGI A TEMA PER PICCOLI GRUPPI” comprende la prenotazione e l’acquisto in conto cliente di 

tutti i servizi elencati. Itine-rari si riserva il diritto di modificare gli alloggi pubblicati con alloggi di pari valore e location in caso 

di mutata disponibilità. In caso di numero di partecipanti inferiore a 13 verrà messo a disposizione un mini-van più piccolo di 

quello indicato. In caso di annullamento del tour per mancanza del numero minimo di partecipanti, la quota versata verrà rest i-

tuita. I prezzi potranno subire minime variazioni in funzione della disponibilità, stagionalità, cambio euro-dollaro. nostri viaggi di 

gruppo sono proposti in collaborazione con l'Associazione Culturale L'America Dentro. Per partecipare ai viaggi è necessario 

aderire all'Associazione. 

ITINE-RARI sas 
di Lidia Vincenzi & C.—PIVA 0439575063 

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 
Tel.: 345 8832062    E-mail: info@itine-rari.it    www.itine-rari.it    Skype: itine-rari 


