
 

 

 

 

 

BENVENUTI AL SUD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un viaggio alla scoperta delle bellezze del Sud degli Stati Uniti, con un occhio attento al passato della 
Guerra Civile, all’atmosfera delle eleganti città visitate ed alla natura; il giro si conclude nella 
monumentale Capitale, Washington D.C. 
 
Giorno 1 - Arrivo ad Atlanta, ritiro dell’auto noleggiata e trasferimento presso l’hotel B.W. Inn at the 
Peachtrees; 
Giorno 2 - Atlanta: Visita della casa di Martin Luther King jr., della casa di Margaret Mitchell, della CNN, 
World of Coca Cola e del Georgia Aquarium;  
Giorno 3 - Atlanta/Macon (199 km.); sosta per visita della città di Madison, tappa del Georgia Antebellum 
Trail; quindi prosecuzione per Macon, città la cui storia è a sua volta legata alla Guerra Civile; 
pernottamento all’hotel Quality Inn; 
Giorno 4 – Macon/Savannah (265 km.); oggi raggiungerete una delle più belle città del sud: Savannah, col 
bellissimo Forsyth Park, il quartiere vittoriano, il Telfair Museum; pernottamento all’hotel B.W. plus 
Historic District; 
Giorno 5 - Savannah: giornata dedicata alla visita della città, famosa per le sue 24 piazze (tra cui Chippewa 
Square, dove è stato girato l'inizio del film "Forrest Gump"); consigliato il "Movie tour" ed una crociera 
fluviale con cena; 
Giorno 6 – Savannah/Hilton Head (50 km.): oggi vi potrete concedere una giornata di relax balneare sulla 
bella spiaggia di Hilton Head; pernottamento all’hotel Hampton Inn; 
Giorno 7 – Hilton Head/Charleston (155 km.); si raggiunge l’elegante città di Charleston, con la sua bella 
architettura ricca di edifici storici; da visitare Fort Sumter, dove ebbe inizio la guerra civile; da vedere anche 
il Gibbes Museun of Art; pernottamento all’hotel Comfort Inn; 
Giorno 8 – Charleston/Charlotte (319 km.); si entra in North Carolina; da visitare a Charlotte il “Museum of 
the new south” e la “NASCAR Hall of Fame”; pernottamento all’hotel Comfort Inn Executive Park; 
  



 
 
 
 
 
Giorno 9 – Charlotte/Asheville (189 km.); la 
giornata di oggi è incentrata sulla visita della 
straordinaria Biltmore Estate, residenza dei 
Vanderbilt; serata e pernottamento nella piacevole 
località di Asheville; pernottamento all’hotel 
Quality Inn Biltmore East;  
Giorno 10 – Asheville/Roanoke (385 km.); la 
spettacolare tappa odierna prevede di percorrere la 
scenica Blue Ridge Parkway; pernottamento 
all’hotel Comfort Inn; 
Giorno 11 – Roanoke/Charlottesville (191 km.); da 
visitare Monticello, residenza di Thomas Jefferson, 
e la University of Virginia; pernottamento all’hotel Comfort Inn University; 
Giorno 12 – Charlottesville/Richmond (111 km.); la capitale della Virginia offre molte attrazioni da visitare, 
tra cui il Museo della Confederazione, il Museum of Fine Arts, l'American Civil War Center, il Museo di 
Edgar Allan Poe; pernottamento all’hotel Quality Inn West End; 
Giorno 13 – Richmond/Washington (185 km.); appena raggiunta la Capitale, inizio del tour dei monumenti 
con una lunga passeggiata attraverso il Mall; da non perdere la visita del Newseum  e della National 
Gallery; pernottamento all’hotel Capitol Skyline; 
Giorno 14 - Washington: oltre all’immancabile foto della Casa Bianca, interessante la visita del Capitol (da 
prenotare preventivamente) e dei musei Smithsonian; 
Giorno 15 - Washington: visita del cimitero monumentale di Arlington e del Ford's Theatre, dove fu ucciso 
Lincoln il 15 aprile 1865; successivamente, rilascio dell’auto noleggiata in tempo utile per la partenza del 
volo di rientro. 
 

 

Quote individuali a partire da € 1550,00 p/pax in camera doppia 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Voli dai principali aeroporti italiani 

- 14 Pernottamenti come da programma 

- Noleggio auto “compact” con le principali assicurazioni incluse, oltre ad un pieno di benzina e guidatore 

addizionale 

Partenze individuali soggette a disponibilità 

- Commissioni ADV d’uso – Tasse aeroportuali, quote di iscrizione ed eventuali spese di drop-off  auto escluse 

 

 

 

 

 

  

    www.billabong.it – billabong@billabong.it – 055/367460 

 

https://www.facebook.com/people/Billabong-Touroperator/100004149286866

