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Panorama Americano 
 

Louisiana     Texas     Arkansas     Tennessee    Mississippi  
 

Louisiana, conosciuta come la culla della musica jazz con l'inconfondibile battito della musica 

zydeco, il bayous misteriosamente bello e i sacri templi delle sacerdotesse voodoo. Un luogo in cui 

fiorisce l’espressione artistica e la creatività.  Il Texas, conosciuto anche come Lone State e secondo 

solo all’Alaska per estensione, ricco di siti e città meravigliose. Arkansas, dove la natura è la vera 

protagonista, non a caso infatti esso è nominato “Lo Stato della Natura”. Lo Stato dell’Arkansas è 

abitato inizialmente dalle tribù indiane, ancora oggi alcuni nomi hanno una chiara derivazione 

indiana.  Teatro nel 1861 della Guerra Civile, per distaccarsi dall’Unione Federale ma le idee 

indipendentiste vengono stroncate nel 1864.  Tennessee è il posto giusto per scoprire il meglio dei 

grandi stili musicali, l’affascinante storia d’America, straordinarie avventure all’aria aperta e la 

tipica ospitalità del sud. Mississippi,che racchiude delle caratteristiche molto peculiari, le quali ne 

determinano il fascino e allo stesso tempo lo differenziano molto da tutti gli altri stati della 

federazione e, mondialmente, nota come la patria dei più conosciuti artisti musicali del mondo. 



Partenze giornaliere minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: 1 Aprile – 31 Ottobre ‘20 

 

 Fly & Drive  

 
 

1° giorno 

Milano/Malpensa – New Orleans 
 

Partenza con volo di linea per New Orleans. 

Arrivo all’aeroporto di New Orleans e ritiro dell’auto direttamente in aeroporto. 

Accomodamento in albergo e pernottamento a New Orleans. 

 

 

 

 

 



2° giorno 

New Orleans – Baton Rouge –  Lake Charles 
 

Percorso: Km. 330 

Partenza in direzione di Baton Rouge, situata lungo le sponde del fiume Mississippi, la capitale 

della Louisiana si rivela essere un mix di cultura, storia e paesaggio industriale. Passeggiando per le sue vie, 

costellate di abitazioni dai tipici balconi in ferro battuto, è facile immaginare la città qualche secolo fa, 

quando le sue strade erano attraversate solo da carrozze, quando truppe di soldati combattevano per la 

propria libertà o quando gli antichi indiani d’America compievano cerimonie propiziatorie sulle rive dei suoi 

piccoli laghi. La prima cosa che si nota arrivando è la monumentale torre dello State Capitol, la sede della 

legislatura dello Stato. Visitabile internamente, colpisce sin da prima dell’ingresso, per la sua scalinata 

scolpita con i nomi dei 50 stati e le rispettive date di annessione (i più attenti noteranno che in realtà gli stati 

sono 48: Alaska e Hawaii mancano perché annessi dopo l’ultimazione dell’edificio). È anche possibile salire 

fino alla sommità per poter ammirare la città dall’alto dalla splendida terrazza panoramica che circonda 

l’edificio. Poco distante dallo State Capitol sono visitabili un antico sito religioso indiano che si affaccia sui 

due laghi della città e alcuni siti dell’epoca della Civil War: l’Arsenal Museum, la riproduzione della 

campana che suonò il giorno dell’indipendenza nel lontano 1776, e le Pentagon Barraks, base militare che fu 

degli Spagnoli, Francesi, Inglesi e delle truppe confederate e Spanish Town, un quartiere dalle influenze 

spagnole caratterizzato da piccole case colorate. Spostandosi poi verso il centro città ci si può fermare per 

una breve visita al Lousiana State Museum che con le sue esposizioni ripercorre la storia dello Stato sin da 

prima che nascesse. A poca distanza da quest’ultimo si trova la Old Governor Mansion, l’antica magione che 

ha ospitato i governatori dello Stato fino al 1961. Visitabile internamente è oggi sede di eventi e di splendidi 

ricevimenti di nozze. Ad un passo di distanza si trova quello che secondo me è il fiore all’occhiello della 

città: l’Old State Capitol, l’antica sede della legislatura, elegantemente costruita su di una collina che affaccia 

sul fiume, è un non comune esempio di magione del Sud in stile gotico. Non perdetevi la vista alle splendide 

stanze interne e assicuratevi di assistere alla rappresentazione che racconta del fantasma del castello: Sarah 

Morgan, che visse durante la guerra civile e ne scrisse in “A Confederate Girl’s diary”. All'inizio del XIX 

secolo, la Louisiana sudoccidentale era conosciuta come "terra di nessuno". Non inclusa nell'acquisizione 

della Louisiana del 1803, la regione del Lago Charles non era del tutto francese, non abbastanza spagnola e 

non ancora parte degli Stati Uniti. 

Pernottamento a Lake Charles. 

 

3° giorno 

Lake Charles – Houston 
Percorso: Km. 230 

Partenza in direzione di Houston, nello stato del Texas, Il Texas, dopo l’Alaska è lo stato più grande 

d’America.  La patria dei rodei, dei ranch e  la quarta più abitata degli States dopo New York, Los 

Angeles e Chicago. Deve il suo nome a Sam Houston, il generale fautore dell’indipendenza dal Messico e 

presidente della repubblica del Texas negli anni dal 1836 al 1846. Interessante è Museum of Natural Scienze, 

il magnifico museo di scienze naturali, il più famoso del Texas, da sempre accoglie esposizioni temporanee 

di altissimo livello che spaziano da pitture rupestri ai reperti della civiltà maya. Non meno affascinante è la 

collezione permanente, con enormi scheletri di dinosauri, (il curatore del museo è stato consulente per il film 

Jurassic Park), mummie dell’antico Egitto, gemme rare (tra cui un topazio blu da 2000 carati) e mostre 

interattive dedicate alla biosfera. Il centro spaziale a Clear Lake che dista circa 47 chilometri a sud di 

Downtown Houston si estende la zona del Clear Lake, dove vi sono il celebre Space Center Houston, 

intrattenimenti acquatici di ogni sorta, tra cui un parco divertimenti, e qualche importante sito storico. A 

nord, dove il Buffalo Bayou crea l’estuario con il quale sfocia nella baia, si sviluppa la città industriale di La 

Porte, ricca di attrattive. Allo sbocco del Clear Lake, cercate le località di Seabrook e Kemah; quest’ultima è 

un piacevole villaggio sul lago, con divertimenti e ristoranti.  Lo Space Center Houston, è il centro visitatori 

e museo (benché sembri maggiormente un parco a tema) accanto al Johnson Space Center della NASA.  La 

visita in navetta di 90 minuti conduce, fra i vari luoghi, allo storico Mission Control (quello che ricevette la 

celebre frase ‘Houston, abbiamo un problema’ dall’Apollo 13). Buffalo Bayou Park, questo tortuoso parco di 

circa 65 ettari creato recentemente si sviluppa lungo il Buffalo Bayou da Downtown verso ovest.  

Pernottamento a Houston. 

 

https://www.viaggi-usa.it/tag/texas/
https://www.viaggi-usa.it/citta-usa/new-york-citta/
https://www.viaggi-usa.it/citta-usa/los-angeles-citta-usa/
https://www.viaggi-usa.it/citta-usa/los-angeles-citta-usa/
https://www.viaggi-usa.it/citta-usa/chicago-citta-usa/


 

4° giorno 

Houston – San Antonio 
 

Percorso: Km. 320 

Partenza per San Antonio, città con una cultura unica derivante dalle sue radici spagnole, tedesche e 

americane, San Antonio offre un'abbondanza di storia e di arte. La River Walk, verso nord della città, ospita 

musei ricche di opere d’arte. A sud, il River Walk conduce a quattro missioni spagnole che un tempo 

offrivano riparo ai coloni di frontiera e forniscono ancora alcuni dei migliori punti di osservazione degli 

uccelli in giro. Forse la più notevole di tutte le missioni di San Antonio è l'Alamo nel cuore del centro. Le 

Missioni e l'Alamo sono state nominate Patrimonio dell'Umanità dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO). Appena fuori dal centro ci sono cinque parchi a tema, oltre 

50 campi da golf, uno dei più grandi zoo degli Stati Uniti, le più grandi caverne del Texas e percorsi per 

escursioni a piedi e in bicicletta che si estendono nel Texas Hill Country, una regione guadagnando 

rapidamente il riconoscimento per le sue cantine.  

Pernottamento a San Antonio. 

 

5° giorno 

San Antonio 
 

Uno degli aspetti più caratteristici della città è la sua cultura e i suoi abitanti, molto vivaci e interessanti. San 

Antonio è considerata la culla della libertà texana. Nessun’altra città del Texas riflette l’eredità spagnola e 

messicana dello stato meglio di San Antonio. Per uno guardo completo alla città consigliamo una rilassante 

crociera in barca lungo il fiume San Antonio. Esplorare i siti più famosi di San Antonio con un tour in 

autobus a due piani hop-on hop-off per conoscere la città in modo personalizzato. 

Pernottamento a San Antonio. 



 

 

6° giorno 

San Antonio – Parco Regionale di Blue Hole a Wimberly – Austin 
 

Percorso: Km. 130 

Partenza per Wimberly con sosta al Parco Regionale di Blue Hole, un punto unico quasi nascosto nel centro 

di Wimberley. Il Blue Hole è fiancheggiato da vecchi cipressi in crescita che sono sopravvissuti alle 

inondazioni, alla macinazione e alle esigenze dei coloni di materiali da costruzione. La proprietà Blue Hole 

possiede quello che ora sta diventando un ecosistema molto più raro e supporta molte specie di uccelli, rettili, 

insetti, anfibi e mammiferi. Erbe autoctone, fiori selvatici e boschetti di varietà di alberi e arbusti del Texas 

centrale sono decorati in modo decorativo con affioramenti rocciosi, creando un ambiente scenico e speciale. 

Continuazione per Austin, conosciuta come la capitale della musica dal vivo del mondo , Austin offre 

festival di fama mondiale come SXSW e Austin City Limits Music Festival, insieme a oltre 250 luoghi di 

musica che includono musica rock, blues, jazz, hip hop e altri generi ogni sera. Tuttavia, il fascino universale 

di Austin si estende ben oltre la musica con esperienze culinarie eccezionali, eventi sportivi di livello 

mondiale, un'oasi di attività all'aperto e altri eventi unici è, in molti modi, il cuore del Texas, celebra la 

cultura e la storia del Texas oltre alla sua unicità, dalle origini come territorio messicano all'inclusione negli 

Stati Uniti. 

Pernottamento ad Austin. 

 

 

 

 

https://www.austintexas.org/music-scene/


7° giorno 

Austin 
 

Ammirare le architetture Vittoriane, gli edifici antichi ispirano una sorta di nostalgia, un fascino che deriva 

dalla loro età. Un edifico ben conservato è anche una finestra verso il passato, che ci mostra come vivevano 

le persone dei tempi passati. Il quartiere storico Bremond Block conserva undici edifici che sono stati 

costruiti tutti tra il 1854 e il 1910. Un altro modo di dare un'occhiata all'interessante storia di Austin è visitare 

il quartiere storico di Swede Hill, una zona residenziale del centro che ospitava sessantasette famiglie svedesi 

immigrate alla fine degli anni '70 del 1800. Anche se molti degli edifici originali sono stati eliminati per fare 

spazio a nuove case, quelli che restano mostrano un eclettico miscuglio di stili architettonici, ciascuno è un 

grande esempio dello stile secondo il quale è stato costruito. La maggior parte di questi edifici sono decorati 

con perizia e portici, ringhiere e altri elementi curati nel minimo dettaglio. Il Rifugio Smith Rock è uno dei 

due rifugi di Austin a essere sul registro nazionale dei Siti Storici. Questa formazione naturale in arenaria si 

trova nel Parco Statale di McKinney Falls. Si pensa che la sporgenza fungesse da rifugio per i nativi 

americani della zona dal 500 a.C. al 1700 d.C., e gli ultimi abitanti sono stati discendenti dei Tonkawa. 

Il Monte Bonnell, noto anche come Covert Park, è un punto di rilievo lungo il percorso del fiume Colorado. 

Raggiunge un'altezza di 237 metri sul livello del mare ed è uno dei punti più alti della zona attorno ad 

Austin, anche se non è il più alto. Si dice che prenda il nome da George W. Bonnell, un editore di giornali 

del 19° secolo, ed è una meta popolare poiché offre fantastici panorami di Austin e della zona circostante. 

Forma parte della Balcones Fault Escarpment, una scarpata di arenaria. Qui si trova l'edificio del 

Campidoglio del Texas, una delle attrazioni turistiche più popolari della città. L'edificio, completato nel 

1888, è aperto alle visite durante le ore d'ufficio nella maggior parte dei giorni feriali. 

Pernottamento ad Austin. 



8° giorno 

Austin – Dallas 
 

Percorso: Km. 315 

Partenza per Dallas, la città mitica del Texas con un passato e un presente che abbonda di tutti gli elementi 

tipici delle leggende americane.  Ospita numerose opere architettoniche di primo livello e capolavori 

disegnati da professionisti visionari e architetti premiati a livello internazionale. Il centro città è popolato da 

un gran numero di impressionanti e ultramoderni grattacieli e palazzi tecnologicamente all’avanguardia. 

L’ultimo di questa serie è il Margaret Hunt Hill Bridge, inaugurato all’inizio del 2012 e progettato da 

Santiago Calatrava. Nei pressi di Main Street troverete il Kennedy Memorial, un edificio che ricorda 

l’attentato ai danni di uno dei presidenti americani più benvoluti e amati. A John F. Kennedy è dedicato 

anche il Cospiracy Museum, un luogo culturale che invita allo studio, alla riflessione e all’analisi, dei delitti 

politici più famosi avvenuti nel corso della storia, come appunto quello dei fratelli Kennedy, di Martin 

Luther King Jr., di Mary Jo Kopechne. A Downtown, a est della città, troviamo il vivace quartiere di Deep 

Ellum, da sempre luogo prediletto da musicisti ed artisti di ogni genere, oggi ospita locali alternativi, murales 

e street art di vario tipo. Dallas è anche sinonimo di rodeo, un’esperienza molto particolare e sicuramente 

indimenticabile. Il Rodeo Mesquite si trova a 15 minuti dal centro della città ed è uno dei luoghi più popolari 

dove poter assistere a spettacoli di questo tipo, tra aprile e ottobre.  

Pernottamento a Dallas. 

 

9° giorno 

Dallas – Parco Nazionale di Hot Springs 
 

Percorso: Km. 480 

Giornata dedicata a un percorso impegnativo per lo stato dell’Arkansas per raggiungere Hot Springs. I nativi 

americani hanno scoperto quella che oggi è la città di Hot Springs 3000 anni fa e l'hanno prontamente 

chiamata "Valley of the Vapors". È un nome appropriato, considerando che oggi il vapore proveniente dalle 

47 sorgenti termali naturali sale attraverso le prese d'aria della strada, bagnando la città in una nebbia 

geotermica. Il Parco Nazionale di Hot Springs si trova all'interno dei confini della città e tutte e 47 le sorgenti 

si trovano all'interno del parco. È difficile distinguere il parco dalla città; entrambi sono un focolaio di 

sorgenti termali (ci sono persino fontanelle pubbliche per l'acqua minerale sulla strada).  

Pernottamento a Hot Springs. 

 



10° giorno 

Hot Springs – Lago Ouachita – Memphis 
 

Percorso: Km. 310 

Partenza per il lago più grande dell’Arkansas, circondato dalla scenografica foresta nazionale di Ouachita, 

rinomato per la sua bellezza. Il lago di Ouachita vanta una caratteristica insolita, creata dal Corpo degli 

ingegneri dell'esercito americano. È il Geo-Float Trail, un percorso segnato che può essere seguito dai 

diportisti guidati da un opuscolo che dettaglia le caratteristiche geologiche importanti da vedere sul 

lago. Sorgenti termali, vicino all'estremità orientale del lago, è la principale destinazione turistica 

dell'Arkansas e ospita il Parco Nazionale di Hot Springs e molte altre attrazioni. All'estremità occidentale del 

lago, il Monte Ida è famoso per i suoi negozi di roccia e le miniere di cristallo di quarzo, molte delle quali 

sono aperte al pubblico. In seguito si raggiunge Memphis, sul fiume Mississippi, situata nel sudovest del 

Tennessee.  Il Beale Street è una delle strade più iconiche in America. Tre isolati di locali notturni, ristoranti 

e negozi nel cuore del centro di Memphis. Il Beale Street Entertainment District è un crogiolo di delta blues, 

jazz, rock 'n' roll, R&B e gospel. 

Pernottamento a Memphis. 

 

11° giorno 

Memphis 
 

La più giovane delle grandi città del Tennessee, ovvero Memphis è famosa per due motivi in apparenza assai 

lontani: aver dato i natali a The King, il mito del rock, Elvis Presley ma anche per il ruolo fondamentale che 

ha ricoperto nel movimento per i diritti civili. Musica e lotta sociale qui paiono due volti della stessa 

medaglia. Così, in un ideale viaggio che sveli cosa vedere a Memphis, si può partire da Graceland, la villa un 

tempo abitata dai Presley – e tra l’altro una delle case private più visitate al mondo – sostando davanti alla 

sua collezione di abiti di scena e alla sua famosa Cadillac rosa per arrivare al National National Rights 

Museum, che è ospitato nel Lorraine Motel, dove fu assassinato Martin Luther King. La famosa Beale 

Street, un tratto di asfalto che assume il valore di icona nel cuore di questa città del Tennessee. La strada 

corre dal fiume Mississippi sino ad East Street ed è lunga poco meno di 2 miglia ma qui si trovano alcuni 

degli indirizzi più importanti, dalla Beale Street Baptist Church, che è la più antica chiesa afroamericana 

ancora attiva del Tennessee, e l’Orpheum Theatre, noto anche come “South’s Finest Theatre“. In mezzo a 

tutto questo, concerti all’aperto e locali pieni di vita, turisti e ristoranti, club blues e molta voglia di divertirsi. 

Nel 1860 molti musicisti neri iniziarono ad esibirsi su Beale Street e Robert Church, il primo milionario nero 

del Sud, iniziò anche ad acquistare terreni intorno a Beale Street. Grazie a questi fattori (all’angolo tra 

la Quarta e Beale) divenne un importante punto di riferimento dove si riunivano i musicisti blues. Inoltre, 

molti discorsi che hanno segnato la storia del Sud degli States e della rivoluzione culturale della popolazione 

nera si sono svolti nel grande auditorium del parco che contiene 2000 posti. Nella lista di cosa vedere a 

Memphis c’è spazio anche per una visita a Mud Island, una piccola penisola circondata dal 

fiume Mississippi da un lato e dal Wolf  River Harbour dall’altro. Sul lato sud dell’isola, i visitatori possono 

trovare il Mud Island River Park, costruito nel 1982, con un museo, ristoranti, un anfiteatro e una 

passeggiata. Il museo citato è il Mississippi River Museum, interamente dedicato alla storia della valle del 

fiume Mississippi inferiore. Il museo consiste di diciotto zone con oltre 5.000 reperti, che spaziano dalla 

storia dei nativi in questa parte degli Usa all’analisi del contesto naturale, con la possibilità di saperne di più 

sugli animali che popolano in fiume come il grande alligatore americano. Per chi ama la preistoria poi c’è 

una sezione imperdibile: il museo offre anche un’area dedicata ai dinosauri. Ci sono reperti interessanti ma la 

cosa curiosa è che i ricercatori del museo avanzano una nuova teoria secondo la quale i dinosauri sono 

discendenti degli uccelli e non dei rettili come si è sempre creduto. Per dimostrarlo sono in mostra strani 

dinosauri piumati e sfidando e vengono sfatate molte teorie sulla loro anatomia. All’esterno come detto ci 

sono aree per le passeggiate e un anfiteatro dove si svolgono splendidi concerti estivi con artisti di alto 

livello mentre sullo sfondo spicca lo skyline. 

Pernottamento a Memphis. 

 

 

  

 

https://www.travelfar.it/viaggio-negli-usa-di-elvis-presley/


  

 

12° giorno 

Memphis – Clarksdale – Vicksburg 
 

Percorso: Km. 350 

Si lascia Memphis per Clarksdale, nello stato del Mississippi, una storica città del sud del Delta del 

Mississippi, famosa per la musica Blues dal vivo 365 notti all'anno, numerosi festival annuali e due musei. I 

visitatori possono anche esplorare la storia dei diritti civili della zona, i siti letterari e la cucina tipica del 

Delta. Visitare Clarksdale, la città dove è nato il blues, è un’esperienza unica e affascinante dove la musica si 

respira nell’aria e per la strada.  

Si raggiunge Vicksburg, l’incantevole città che si trova in cima a un’alta scogliera che domina il fiume 

Mississippi. Durante la guerra civile, il generale Ulisse S. Grant, assediò la città per 47 giorni fino alla sua 

resa il 4 luglio 1863. In seguito a questo il nord ottenne il dominio sul più grande fiume del Nord America. 

Sebbene Vicksburg sia famosa per un assedio e una battaglia, molte delle sue case storiche sono 

sopravvissute nei secoli e oggi il nucleo storico della città è considerato uno dei più affascinanti dello stato. 

Pernottamento a Vicksburg. 

 

13° giorno 

Vicksburg – New Orleans 
 

Percorso: Km. 350 

Il viaggio di quest’oggi segue un percorso veramente interessante e piacevole in quanto ripercorre un tragitto 

di strada attraverso piantagioni 3 cittadine storiche che ricordano storie di schiavi e scenari di lotte civili. 

Giunti a New Orleans, una delle più affascinanti città degli Stati Uniti. Il quartiere francese è il nucleo più 

antico della città e uno dei suoi simboli è sicuramente Bourbon Street, strada storica piena di bar e strip club. 

La via è molto caratteristica, ma non limitate la vostra visita a questa strada: andando oltre infatti 

incontrerete negozi, tanta musica dal vivo, luoghi di ristorazione, gallerie e alberghi. Il quartiere francese è 

infatti una zona molto vivace, dove ammirare i tipici edifici con persiane in legno, balconi decorati in ferro 

battuto e cortili molto eleganti. I cimiteri fuori terra a New Orleans sono da sempre visitati da molti turisti. 

Chiamati le “città dei morti”, sono particolarmente suggestivi per le loro belle strade alberate e per 

l’interessante architettura. Il più antico e facilmente raggiungibile è il St. Louis Cemetery. Un'attrazione 

sempre popolare di New Orleans, nota per le sue attività per famiglie, City Park è ora sede del Museo per 

bambini della Louisiana, rinnovato di recente, e del nuovissimo locale Cafe Du Monde. 

Pernottamento a New Orleans. 

https://www.neworleans.com/listing/louisiana-childrens-museum/2593/
https://www.neworleans.com/listing/louisiana-childrens-museum/2593/
https://www.neworleans.com/listing/louisiana-childrens-museum/2593/
https://www.neworleans.com/listing/cafe-du-monde/38885/


  

14° giorno 

New Orleans – Europa 
 

In giornata partenza con volo di linea per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

15° giorno 

Milano/Malpensa 
 

Arrivo in giornata all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione, in base al periodo stagionale, con accomodamento in camera doppia 

da Fr. 1.800.-   La quota di partecipazione è solo indicativa e in base alla stagionalità. 

 

Supplemento camera singola a richiesta. 

 

Ass. obbligatoria annullamento viaggio:  Fr. 90.- 

(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

 



 

La quota comprende: 

Pernottamento per 13 notti in alberghi di categoria turistica. 

Autovettura cat. C a noleggio per 14 giorni con assicurazione CDW (ossia eliminazione responsabilità in 

caso di danni e furto), chilometraggio illimitato,  sistema GPS con supplemento. Nessun supplemento extra 

per secondo guidatore. 

Ritiro/Consegna autovettura all’aeroporto internazionale New Orleans. 

 

La quota non comprende: 

Biglietto aereo Milano/Malpensa-New Orleans-Milano/Malpensa. 

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Visto turistico. Colazione e pasti, extra personali e quanto non indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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