Gulf Coast Rumble: Gamberi, Ostriche, Casinò, Musica e Spiagge in un bel tour
della Costa del Golfo tra Louisiana, Mississippi ed Alabama

NEW ORLEANS celebre per il fantasmagorico Mardi Gras, é sogno di appassionati di gastronomia e musica.
Nel Quartiere Francese - Tremè - abbondano
musica dal vivo, eclettici sapori creoli e audaci
cocktail. Sulla Bourbon Street gustate un
hurricane
cocktail,
ma
soprattutto
concedetevi un delizioso beignet con un café
au lait in uno degli otto Café Du Monde.
Iniziate ad assaporare il gusto della Gulf Coast
con una cena creola o con un brunch buffet
accompagnato da musica jazz al The Court of
Two Sisters: la turtle soup é già un buon
motivo per visitare questo ristorante che
prende il nome dalle sorelle Emma e Bertha
Camors, che un tempo avevano un piccolo
negozio al 613 Rue Royale.
Se azzeccate il periodo, il French Quarter Festival (ad aprile) ospita alcuni dei migliori musicisti ed artisti
culinari mentre il Jazz & Heritage Festival di inizio maggio celebra la musica e la cultura locale. Per intimità e
charme suggeriamo il delizioso Bed & Breakfast Edgar Degas House che fu dimora dell'impressionista
francese. Se optate per l'Arts District, quartiere di tendenza con gallerie d'arte e musei, l’Hotel Modern vi dà il
benvenuto con un drink; poi fate un salto da Tipitina’s, da 30 anni tempio della musica autentica locale. Se
siete in vena, tentate la fortuna nei casinò del downtown, come Harrah’s. Un assaggio di natura per ammirare
gli alligatori? Alla Louisiana Swamp Exhibit. Se le vie d'acque vi attirano, il Lake Pontchartrain - insieme ai suoi
canali - è il sogno per pesca d’acqua dolce e in acqua salata; noleggiate un’imbarcazione e preparate le vostre
lenze. Per un'esperienza più lirica prenotate una crociera a bordo della Creole Queen o su uno dei vascelli
della New Orleans Steamboat Company.
BILOXI sulla costa del Mississippi
ospita numerosi casinò con
lussuosi hotel e gastronomia di
ottima qualità: il Palace Casino
Resort é l’unico casino smokefree di tutta la Gulf Coast,
mentre potete tentare la fortuna
ai dadi al Beau Rivage Resort
Casino & Hotel. Se siete ghiotti di
gamberi, salpate a bordo della
Sailfish per un Biloxi Shrimping
Trip. Una bella gita di mezza
giornata a Ship Island a soli 17
km dalla costa, raggiungibile in
traghetto, vi regalerà una

passeggiata a Fort Massachusetts e relax in spiaggia. Non mancate il Biloxi Lighthouse, antico e storico faro
oppure salite a bordo del Biloxi Tour Train per un tour di 90 minuti del centro storico.
Gli appassionati di arte dovrebbero visitare l’Ohr-O’Keefe Museum of Art, del famoso ceramista artista del
Mississippi, George Ohr in una struttura eclettica dell'archi-star Frank Gehry: un inno all'innovazione ed alla
creatività che cattura per la sua unicità! Mentre gli amanti del golf potranno concedersi uno swing al The
Preserve Golf Club, 18 buche. Per un assaggio di storia americana, visitate Beauvoir, casa storica e plantation
National Historic Landmark del Presidente Confederato Jefferson Davis quando si ritirò in pensione,
autentico gioiello del "South" che oggi ospita la Jefferson Davis Presidential Library and Museum con cimeli e
reperti storici. Ma la vostra esperienza sulla costa del Mississippi continua gustando il celebre gumbo a base
di pesce da Mary Mahoney’s Old French House oppure sorseggiando un cocktail Daily Double mentre
mangiate ostriche fresche all’Hook Up Bar & Restaurant.
MOBILE sulla Costa del Golfo in Alabama ha visto arrivare navi da tutto il mondo: una delle sue attrattive
principali è lo USS Alabama Battleship Memorial
Park ove si può salire a bordo di una nave da
guerra oppure visitare un sottomarino della
Seconda Guerra Mondiale. Gustate dell’ottimo
pesce fresco al Felix's Fish Camp Grill, che si
affaccia sulla baia di Mobile (se riuscite ad avere
un tavolo accanto alle vetrate a sud, potrete
vedere gli alligatori che nuotano sotto di voi).
Tra metà febbraio e inizio giugno la popolazione
dei gamberi d'acqua dolce raggiunge l'apice: é il
prodotto tipico da gustare in uno dei numerosi
bar sulla Dauphin Street - la "Bourbon Street" di
Mobile – dove potrete trascorrere una piacevole
serata in uno del numerosi locali: Heroes Sports Bar & Grille per una partita sportiva, Boo Radley’s per un
ballo oppure Gabriel’s per il karaoke. Durante la stagione del Mardi Gras, sulla Dauphin sfilano coloratissimi
carri allegorici e bande jazz poiché Mobile per prima ospitò questa celebrazione tipica del "South".
In vena di ricercatezza? Trascorrete una serata al Grand Hotel Marriott Resort a Point Clear mentre al
The Royal Scam, ristorante di alto livello nel downtown di Mobile, indulgete con deliziosi piatti a base di
carne e pesce. Per un pizzico di pazzia locale, chiedete al bartender un Moon Pie Martini, oppure godetevi la
favolosa vista del ristorante-attico Dauphin's, mentre scegliete un piatto della tradizione creala.
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