
VIAGGIO DELLA MUSICA
dal 6 al 19 luglio 2017

12 giorni da Chicago a New Orleans

Organizzatore e guida: 
Alex Napier 045 52 50 92

anapier@infi nito.it - www.napierusatours.com

VOLO
Andata e ritorno (da Verona) con volo di linea.  L’arrivo è a Chicago. Il ritorno partirà da New Orleans.

IL TOUR PREVEDE LE SEGUENTI TAPPE:

CHICAGO 
-  Tour Blues Brothers

- Spettacolo di Broadway, the KING AND I

- Tour in barca fra i grattacieli sul fi ume Chicago

-  Vista panorama di Chicago dall’alto (Willis Tower-108 piani)

- Festival Blue Grass

- Possibilità di uno spettacolo di baseball ad alto livello (facoltativo, con costo extra)

- Cena con musica viva live, honky tonk degli anni 20

- Serate di musica dal vivo nei locali nel cuore della città

LOUISVILLE
-  Serata con musica live

NASHVILLE
- Visita al Country Music Hall of Fame

- Spettacolo di musica country al teatro Grand Ole Opry reso famoso da Johnny Cash 

- Serata di musica dal vivo nei vari locali
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CON SUCCESSO!

VERRÀ RIPROPOSTO

PROSSIMAMENTE

!!!



MEMPHIS
- Visita al Sun studio, dove Elvis ha iniziato la sua carriera

- Visita a Graceland, casa di Elvis

- Museo Rock e Soul

- Tour alla fabbrica dei guitar, Gibson

- Visita al museo dedicato a Martin Luther King

- Serata di musica dal vivo nei vari locali di Beale Street conosciuta per la musica blues

JACKSON
-  Il blues in un locale caratteristico

NEW ORLEANS
- Frequentiamo il gospel brunch

- Concerto a Preservation Hall

- Crociera sul fi ume Mississippi accompagnato dalla musica “Dixie”

- Tour della città per vedere il vari punti storici e l’effetto dell’uragano Katrina

- Serate di musica dal vivo nei vari locali di Bourbon Street

INFORMAZIONI UTILI
Numero di persone del gruppo: massimo 16. 

Clima: variabile, a Chicago massime temperature di 27-31 gradi e minime di 16-19, 
spesso con vento. Invece a New Orleans massime di circa 33 gradi e minime di 23 con umidità.

Modalità di spostamento: a Chicago ci spostiamo a piedi e con metropolitana, 
poi da Chicago a New Orleans utilizzeremo un pulmino.

Vestiti: comodi, estivi, adatti alle varie occasioni.

Pasti: la colazione avviene vicino o in albergo, si pranza nel posto più comodo conforme l’itinerario.
Poi la cena è servita in ristoranti selezionati.

Costo del viaggio a persona: circa euro 4.500, in totale, tutto compreso  
(nel caso di una sistemazione in camera singola è previsto un extra).
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La quota è di 3.550 dollari (circa euro 3.350) e comprende:
- Soggiorni in hotel in camera doppia
- Tutte le cene, tutti le colazioni e 7 pranzi
- Tutti gli spostamenti sia in pulmino (circa 1.800 km) che in metropolitana
- Ingressi per tutti gli spettacoli, concerti e le varie attività elencate 
 (tranne la partita di baseball a Chicago che è fcoltativa)
-  Assicurazione santaria durante il viaggio
- Accompagnamento e guida per tutta la durata del viaggio

La quota non comprende:
- Volo A/R da Verona agli USA (circa euro 1.150)
- Modulo online ESTA (euro 12)
- Costo del passaporto
- Costo delle procedure per il bonifi co bancario
- Costo dei 5 pranzi
- Bevande alcoliche durante i pasti

Si prega di contattarci per prenotare ed assicurarsi un posto certo. Noi pensiamo alla prenotazione 
del volo che poi i partecipanti salderanno all’agenzia di viaggio.
Il pagamento del viaggio viene saldato entro maggio. 

Nel caso di rinuncia verranno comunque trattenuti euro 600. 

Verrà organizzato a Verona un incontro informale prima della partenza per fornire ulteriori chiarimenti. 

CONTATTI
Alex Napier

Tel. + 39 045 52 50 92
Cell. 348 685 1804

anapier@infi nito.it
www.napierusatours.com
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VIAGGIO DELLA MUSICA - dal 6 al 19 luglio
   12 giorni da Chicago a New Orleans
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