
 

      Alla scoperta del Sud 
 

Giorno 1 • Atlanta, capitale della Georgia 
Benvenuti ad Atlanta, sede di uno degli aeroporti più importanti del 
mondo e capitale della Georgia. Atlanta offre un’ampia scelta di 
attrattive e divertimenti. Fra questi, merita una visita il World of 
Coca Cola®: un divertimento per tutte le età! Attraversate il 
Centennial Park (sede dei Giochi Olimpici del 1996); visitate il 
Georgia Aquarium, l’acquario più grande ed affascinante del 
mondo, e la sede centrale della CNN, emittente televisiva famosa in 
tutto il mondo. Uno dei luoghi simbolo della storia del Sud, poco 
distante in auto, è il Martin Luther King Center, ente ufficiale 
dedicato alla continua diffusione della dottrina di Martin Luther 
King, Jr. 
 
Giorno 2 • Chattanooga (Tennessee) (189 km) 
Raggiungete Chattanooga, situata nel sud-est dello Stato giace lungo il Tennesee River: é certamente una delle 
cittadine più amata del Sud, attraente tanto da essere definita Scenic City! Visitate le numerose attrazioni di Lookout 
Mountain, fra cui le Ruby Falls, le cascate sotterranee più alte e profonde d’America, Rock City, un’autentica 
meraviglia della natura creata da un insieme di imponenti formazioni rocciose, e Incline Railroad, il percorso 
ferroviario per passeggeri più ripido al mondo! Il distretto lungo il fiume, l'acquario, le diverse attività outdoor 
incluso il rafting e le arrampicate sulla roccia, quindi le crociere fluviali sono alcuni dei tanti svaghi. Se siete in vena di 
romanticismo, salpate a bordo della Southern Belle che riflette il lusso d'altri tempi di una battello fluviale a pale del 
1800. Quest'imbarcazione offre belle escursioni che sono perfette per la panoramica del centro città sul fiume, 
oppure per una crociere più lunga fino alla gola Tennessee River Gorge. Si può anche cenare a bordo, ascoltare 
musica dal vivo. Chattanooga Choo Choo (Il trenino di Chattanooga) è il titolo di una canzone per la quale nel 1942 
Glenn Miller ricevette il primo Disco d'oro della storia.  
 
Giorno 3 • Smoky Mountains (Tennessee) (139 km) 
Accedete alla zona di Gatlinburg, Pigeon Forge e Severville in Tennessee, e scoprite la natura selvaggia delle Smoky 
Mountains. Da non perdere il parco di divertimenti Dollywood, che comprende oltre 40 attrazioni diverse, fra cui 
campi da minigolf, go-kart, autoscontri acquatici, percorsi in acqua, giochi laser e un simulatore di paracadutismo al 
coperto. La città di Pigeon Forge è famosa per la musica, la magia e il varietà. Vedrete sorprendenti spettacoli di 
equitazione, corse di struzzi, maiali in grado di leggere nel pensiero, mangiatori di fuoco, giocolieri e il miglior sosia di 
Elvis in questo versante di Graceland! 

 
Giorni 5 e 6 • Nashville, capitale del Tennessee (249 km) 
Nashville è famosa per le star della musica country. La 
Country Music Hall of Fame è una tappa irrinunciabile 
per chi visita la città per la prima volta. Da non perdere 
anche la trasmissione radio “Grand Ole Opry”, che 
propone la miglior musica country, bluegrass e di altri 
generi. 
 
Giorni 7 e 8 • Memphis (Tennessee) (349 km) 
Perchè la città di Memphis è conosciuta in tutto il 
mondo? A Memphis Vi aspettano attrazioni di fama 
mondiale, conosciute in tutto il "South", negozi unici e 
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originali, birrerie caratteristiche, grande musica e la vita notturna di Beale Street. Troverete una vasta gamma di 
ristoranti, dai più lussuosi ai più casalinghi, hotel di lusso, centri commerciali e negozi unici, nonché luoghi di 
interesse storico, musica blues, rock ‘n’ roll, il vero soul...non ci si annoia di certo a Memphis! Non mancate la visita 
al National Civil Rights Museum con le testimonianze della lotta per i diritti civili, dal periodo della schiavitù ad oggi. 
La sua sede é lo storico Lorraine Motel ove Martin Luther King fu assassinato. Un'altra valida alternativa é la visita di 
Graceland, dimora di Elvis Presley all'apice del suo successo e della sua carriera. 
 
Giorno 9 • The Shoals (Alabama) (243 km) 
La zona di The Shoals comprende le città di Tuscumbia, Sheffield, Muscle Shoals e Florence. Visitando queste città, si 
scopre scoprire il ricco patrimonio musicale dell'Alabama con i famosi studi di registrazione Muscle Shoals Sound 
Studio ove Aretha Franklin ed i Rolling Stones registrarono pezzi unici alla ricerca di un suono unico: il Muscle Shoal 
Sound. Se vi piace la musica c'é anche l'Alabama Music Hall of Fame!  
 
Giorno 10 • Birmingham (Alabama) (199 km) 

Raggiungete Birmingham, la città più “cool” e vivace dello 
stato, nonché la città più grande. Scoprite il Vulcan Park and 
Museum con l'immensa statua che raffigura Vulcano, mitico 
dio romano del fuoco e visitate il Birmingham Civil Rights 
Museum, un’istituzione che si propone attivamente di 
mettere in pratica le lezioni del passato per un futuro 
migliore. Tra i simboli della lotta per i diritti civili la famosa 
Chiesa Battista di 16th Street e la Chiesa Battista di Bethel, 
entrambe Patrimonio dell'Umanità. Birmingham è la città 
ideale per shopping e divertimenti, e la città natale di due 
vincitori della popolare trasmissione “Americal Idol” e - last 
but not least - é anche la città dell'Alabama Jazz Hall of 
Fame! Non lontano c'é il Barber Motorsports Museum che 
racchiude la più grande collezione di motociclette 

d'America. 
 
Giorni 11 e 12 • Gulf Shores/Orange Beach (Alabama) (445 km) 
Rilassatevi al sole di Gulf Shores/Orange Beach, dove ti attendono spiagge bianchissime e l'acqua calda della 
corrente del Golfo del Messico. Potete finalmente rilassarvi al sole, godervi il mare e le spiagge, la musica ed i piatti 
di frutti di mare. Visitate quindi Fort Morgan, un forte utilizzato durante la Guerra del 1812, la Guerra di Secessione, 
la Guerra ispano-americana ed entrambi i conflitti mondiali. Se desiderate fare buoni acquisti, al Foley Tanger Outlet 
Mall si trovano tantissimi outlet di grandi marche, fra cui Ralph Lauren, Brooks Brothers, J.Crew, Gap, Ann Taylor, 
Oshkosh b’Gosh, Banana Republic, Nine West e altre 113 firme. 
 
Giorno 13 • Montgomery, capitale dell’Alabama (305 km) 

Concludete il tuo viaggio a Montgomery, capitale 
dell'Alabama e città di Rosa Parks il cui museo merita 
una visita ricordando come questa donna di colore 
diede inizio alle battaglie dei dir8itti civili, rifiutandosi di 
cedere il suo posto a sedere in autobus. Il centro storico 
testimonia fedelmente la vita americana fra il 19° e il 20° 
secolo. Da non perdere la prima Casa Bianca della 
Confederazione, abitata da Jefferson Davis al momento 
della nascita della Confederazione. L’Hank Williams 
Museum è una tappa d’obbligo per gli appassionati di 
musica: il museo comprende diversi effetti personali e 
beni di proprietà del musicista, fra cui la Cadillac azzurra 
del 1952 con la quale ebbe l’incidente che gli fu letale. 

 
Giorno 14 • Ritorno ad Atlanta(257 km)- Fine del tour 
 

INFO: TravelSouth USA Italia - www.TravelSouthusa.com - FB Travel South USA Italia - e-
mail:travelstouthusa@themasrl.it 
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