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TOUR

lOUISIANA EXpRESS
8 GIORNI | 7 NOTTI | lARGE
Il tour comprende: trasferimenti in arrivo e partenza, 6 pranzi, 6 cene

1º giorno NEW ORLEANS
Arrivo a New Orleans. Accoglienza da parte 
della nostra guida e trasferimento in albergo. 
2º giorno NEW ORLEANS / BATON ROUGE
Il mattino, partenza per due piantagioni che 
costeggiano il fiume Mississippi e che vi 
daranno l’idea dell’opulenza dell’economia 
di questa regione prima della Guerra di Suc-
cessione : Oak Alley Plantation, una splen-
dida dimora con i viali ombreggiati dalle sue 
querce centenarie, e Nottoway, splendido ma-
niero con diverse innovazioni per l’epoca a cui 
risale. Pranzo prima di raggiungere la capita-
le della Luisiana, Baton Rouge. Breve visita 
della città per scoprire il Campidoglio e la 
rinomata Louisiana State University, che con-
tribuisce notevolmente all’economia locale e 
da cui dipende anche il Rural Life Museum, 
che visiterete. Questo museo all’aria aperta 
è composto da case e attrezzature tipiche 
dell’inizio del 19° secolo con una piantagione 
tuttora sfruttata. Cena e pernottamento a 
Baton Rouge.

3º giorno BATON ROUGE / NATCHEz
Il mattino, partenza verso Saint Francisville 
per la visita della magnifica piantagione di 
Rosedown e dei suoi giardini ispirati a quelli di 
Versailles. Pranzo a Saint Francisville. Con-
tinuazione verso Natchez nel vicino stato del 
Mississippi. Si tratta di una piacevole città 
molto sudista, che ha mantenuto il suo carat-
tere storico. Le affascinanti dimore del centro 
risalenti al 19° secolo sono infatti molto ben 
conservate. In serata, tempo libero a Natchez. 
Sistemazione nel vostro hotel. Cena e pernot-
tamento a Natchez. 
4º giorno NATCHEz / LAFAYETTE
Ritorno in Luisiana in direzione di Lafayette. 
Durante il tragitto, visita della piantagione 
Frogmore Plantation. Arrivo a Lafayette per 
il pranzo. Nel pomeriggio si visita la città, in 
particolare la Cattedrale e la Vecchia Quer-
cia, resa immortale dal poeta Longfellow. 
Successivamente si passerà per il bacino di 
Atchafalaya. In opzione, gita a bordo di una 
barca a fondo piatto che vi permetterà di 
scoprire questa regione paludosa. Ritorno a 
Lafayette e tempo libero prima della cena. 
Cena. Pernottamento a Lafayette.
5º giorno LAFAYETTE / HOUMA
Partenza per Saint Martinville. Questa città, 
che nel 19° secolo si era data il soprannome 
di “Piccola Parigi”, è un raro esempio statu-
nitense di struttura paesana in stile europeo. 
Vi verrà raccontata la storia dell’Evangeline. 
Pranzo, proseguimento verso Avery Island, 
nei pressi del Golfo del Messico. Visita della 

fabbrica di salsa Tabasco, dei Giardini della 
Giungla e dell’area protetta per gli uccelli. Si 
prosegue attraversando Morgan City, capitale 
mondiale del gamberetto. Arrivo a Houma. 
Cena e pernottamento. 
6º giorno : HOUMA / NEW ORLEANS
In mattinata, giro in barca dei leggendari ba-
you circostanti, dove forse incontrerete qual-
che “coccodrillo”. Partenza per Thibodaux, 
dove regna un paesaggio di prati e campi di 
canne da zucchero. Proseguimento attraverso 
i paesaggi della palude di Terrebonne. Pran-
zo. Partenza per New Orleans. Nel pomerig-
gio, visita della città di New Orleans, i suoi 
quartieri e palazzi, in particolare il Garden 
District, dove vedrete le sue dimore storiche e 
prenderete il Tram chiamato desiderio. Cena e 
alloggio in centro.
7º giorno NEW ORLEANS
Il mattino, visita a piedi di New Orleans. Più 
che una visita, è una passeggiata che farete 
nel Vieux Carré per scoprire il mercato fran-
cese, la Cattedrale e il Cabildo, notevole edi-
ficio spagnolo del 18º secolo. Pranzo in centro 
e tempo libero per una visita personale della 
città. Cena con atmosfera Jazz. Pernotta-
mento sul posto.
8º giorno NEW ORLEANS
Mattinata a disposizione prima del trasferi-
mento in aeroporto e termine del tour.

UN TOUR ATTRAVERSO CITTÀ, PIANTAGIONI E PAESAGGI NATURALI. PARTENDO DA NEw ORLEANS  
SI TOCCHERANNO LE CITTÀ DI bATON ROUGE, CAPITALE DELLA LOUISIANA, NATCHEZ, UNA PIACEVOLE 
CITTÀ SUDISTA CON AffASCINANTI DIMORE RISALENTI AL 19º SECOLO, LAfAYETTE, SEDE DELLA 
VECCHIA qUERCIA IMMORTALE, E HOUMA, L’ULTIMA TAPPA PRIMA DEL RIENTRO. MUSICA, COLORI  
E PROfUMI SPEZIATI CHE INSIEME AI SAPORI DELLA CUCINA CAjUN SAPRANNO CONqUISTARVI.New Orleans

baton Rouge
Natchez

Lafayette

Houma

■  DATE DI PARTENzA 
GIUGNO 11
LUGLIO 16
AGOSTO 6 20
SETTEMBRE 10

Quote per persona in Euro
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A2 Camera doppia standard 1.896 1.940
A1 singola 2.406 2.463
A3 doppia uso tripla 1.793 1.835
A4 doppia uso quadrupla 1.741 1.782
Quota bambini fino a 16 anni in camera con 2 
adulti: € 1.577 (periodo 1/4-14/7 e 16/8-31/10), 
€ 1.614 (periodo 15/7-15/8).
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