Tour 11 giorni  Rock, Jazz & Blues
Durata soggiorno: 11 giorni, 10 notti

Tour operator: America World

Dalle luci di New York, ai paesaggi incantati delle Blue Ridge Mountains, il tutto accompagnato dall’inconfondibile musica Rock,
Jazz & Blues di Nashville, Memphis e New Orleans.

1° giorno: New York
Arrivo individuale all’aeroporto di New York e trasferimento libero in hotel. In serata incontro con l’accompagnatore.

2° giorno: New York
Prima colazione. In mattinata giro città con guida parlante italiano. Pomeriggio a disposizione per scoprire altri punti della città o
approfondire la conoscenza dei luoghi visitati durante il giro città. Cena.

3° giorno: New York  Philadelphia  Washington (379 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata incontro nella hall dell’hotel con la guida e partenza alla volta di Philadelphia, città famosa per
la Dichiarazione d’Indipendenza, dove verrà effettuato un breve giro della città. Dopo il pranzo partenza per Washington dove
l'arrivo è previsto nel pomeriggio.

4° giorno: Washington
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città che comprende: il Campidoglio, la Corte Suprema, l’edificio dell’FBI, la
Casa Bianca (solo esterni) e il cimitero di Arlington. Pomeriggio a disposizione per visite individuali.

5° giorno: Washington  Williamsburg Roanoke (635 km)
Prima colazione. Questa mattina partirete alla volta di Williamsburg, capitale della Virginia durante l’età coloniale. Camminate
lungo Duke of Gloucester Street e visitate alcuni degli imponenti edifici pubblici, case coloniali e il College of William and Mary
(alcuni richiedono una quota d’ingresso non inclusa). Arrivo in serata a Roanoke per la cena.

6° giorno: Roanoke  Asheville  Cherokee (490 km)
Prima colazione in hotel. Oggi viaggerete lungo il Blue Ridge Parkway, attraverso le suggestive Blue Ridge Mountains con arrivo
nel primo pomeriggio a Cherokee, nel cuore della North Carolina. Cena.

7° giorno: Asheville  Great Smoky Mountains  Nashville (410 km)
Prima colazione. Si parte stamane in direzione del Parco Nazionale Great Smoky Mountains. Dopo la visita del Parco e il pranzo,
nel pomeriggio si prosegue per Nashville, capitale del Tennessee e patria della musica country.

8° giorno: Nashville  Memphis (340 km)
Prima colazione. Lascerete oggi la Città della Musica ed attraverserete la bellissima campagna del Tennessee. Arrivati a
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Memphis, famosa per la musica blues e le piantagioni di cotone, farete un giro della città che vi offrirà l’opportunità di visitare
Beale Street, il cuore della scena musicale blues, ed il Museo dei Diritti Civili. Nel pomeriggio, i fan del “Re del Rock & Roll”
avranno l’opportunità di visitare Graceland, casa di Elvis Presley (gita opzionale). Cena.

9° giorno: Memphis  Jackson  New Orleans (630 km)
Prima colazione in hotel. Oggi viaggerete alla volta del Mississippi, lo stato degli alberi di Magnolia. Passerete per Jackson, la
capitale dello stato. Nel pomeriggio continuerete alla volta della Louisiana sino ad arrivare a New Orleans, la città pi? divertente ed
entusiasmante del Sud degli Stati Uniti. Questa sera avrete l’opportunità di partecipare ad una crociera a ritmo di Jazz a bordo di
un battello a vapore lungo il fiume Mississippi dove sarà servita la cena.

10° giorno: New Orleans
Prima colazione. Giornata interamente a disposizione per visitare questa meravigliosa città.

11° giorno: New Orleans
Prima colazione. Rilascio della camera prenotata e termine dei servizi. Trasferimento libero all’aeroporto di New Orleans.

Servizi Compresi
10 Pernottamenti in alberghi di cat.Turistica sup. e/o 1°categoria
10 colazioni (americane o continentali a seconda dell'hotel)
2 pranzi
5 cene
visita della città di New York, Nashville, Memphis, Washington e Philadelphia
visita del Parco Nazionale Great Smoky Mountains
pullman con aria condizionata per tutta la durata del tour
guida in lingua italiana
tasse e facchinaggio negli hotels (un collo a testa)

Servizi non compresi
passaggi aerei dall’Italia
tasse aeroportuali
trasferimento in arrivo a New York
trasferimento in partenza a New Orleans
pasti e bevande non indicati in programma
mance ed extra in genere
quota d'iscrizione Euro 80
tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”

Iscriversi al viaggio
È possibile iscriversi al vostro viaggio preferito direttamente dal nostro sito www.viaggibolgia.it. In fondo alla pagina del viaggio
trovate questo bottone verde che apre il modulo da compilare con la vostra richiesta che ci viene subito inoltrata.

Il nostro Team risponderà alle vostre richieste nel più breve tempo possibile per chiarire eventuali dubbi e/o approfondimenti. È
comunque possibile iscriversi ai nostri viaggi direttamente in agenzia o al telefono Tel 0461 238333. Per procedere alla
prenotazione, vi invieremo il contratto di viaggio via email e le indicazioni per effettuare il versamento dell'acconto (via bonifico, o
direttamente in agenzia).
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 25% della quota
di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 25 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 25 giorni
antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota.
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Assicurazione
Tutti i viaggi di gruppo hanno compresa nella quota l’assicurazione Medico  Bagaglio condizioni
È prevista la possibilità di sottoscrivere un''assicurazione Annullamento facoltativa, che prevede inoltre un integrazione sul
massimale di copertura delle spese mediche. I costi sono disponibili nella scheda di viaggio condizioni
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolare si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto al viaggio rinuncia a partire per motivi non dipendenti dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di
penale indipendentemente dell'acconto versato, le seguenti percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti
giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per l'annullamento dei servizi. Nel computo dei
giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene data la comunicazione dell’annullamento.
15 % dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35 % da 29 a 15 giorni ante partenza
75 % da 14 a 4 giorni ante partenza
100 % da 3 a 0 giorni ante partenza

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti che vengono comunicate all'atto della prenotazione. In caso di
cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero e sono pari al valore più
alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
In caso di annullamento, (se è stata stipulata l’assicurazione Annullamento), verrà aperto il sinistro presso l'assicurazione per il
rimborso delle penali applicate. Leggere le condizioni di polizza Annullamento: "cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici.
Condizioni generali
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