
 
 

 

 
 
 
 
 

  Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie”   

   
22/30 agosto 2020 
9 giorni/7 notti in hotel 

Le città della musica
Chicago – St. Louis 
PROGRAMMA 
1° GIORNO 
sabato 22/08/2020: ROMA FIUMICINO 
ore 4.00 – Ritrovo partecipanti Terminal Bus Lanciano e partenza in pullman riservato per aeroporto di 
Roma Fiumicino. Sosta tecnica lungo il percorso.
ore 9.00 - Ritrovo con tutti i partecipanti
ore 11.25 – Partenza volo aereo SAS 
ore 14.00 – Arrivo aeroporto di Copenaghen.
ore 15.40 – Partenza volo aereo SAS 
ore 17.45 (ora locale) – Arrivo aeroporto di 
guida italiana e trasferimento in hotel
pernottamento.  Cena libera. 
 
2° GIORNO 
domenica 23/08/2020: CHICAGO
Prima colazione in hotel. Incontro con
e proseguimento in bus per il giro città
sponde del Lago Michigan è una delle più belle città
del Nord America.  Fra I punti d’interesse: Michigan 
Avenue, Navy Pier, Downtown (mecca del Blues), 
Millennium Park. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione (suggeriamo la 
dell’architettura che da l’opportunità
città da un’altra prospettiva e ammirare il famoso 
skyline. 
Cena libera.  Pernottamento in hotel
 
3° GIORNO 
lunedì 24/08/2020: CHICAGO – ST. LOUIS
Dopo la prima colazione, partenza 
Louis, città nello stato del Missouri sulle rive del fiume 
Mississippi.  Pranzo libero lungo il percorso.  
All’arrivo breve visita alla città
(tribunale di Giustizia), la Cattedrale di St. Louis con
mosaico, uno dei più belli al mondo, e il famoso 
Gateway Arch (alto 190 m).  Il Gateway Arch rende 
omaggio a Thomas Jefferson e alla città
come punto di partenza per l’Ovest American
A seguire mini crociera sul fiume Mississippi.
ristorante con musica dal vivo.
camere riservate e pernottamento.
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Le città della musica 
St. Louis - Memphis – Nashville – Washington

sabato 22/08/2020: ROMA FIUMICINO – COPENAGHEN – CHICAGO 
Ritrovo partecipanti Terminal Bus Lanciano e partenza in pullman riservato per aeroporto di 

Roma Fiumicino. Sosta tecnica lungo il percorso. 
partecipanti presso AEROPORTO ROMA FIUMICINO.
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Incontro con la guida italiana 
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da un’altra prospettiva e ammirare il famoso 

Cena libera.  Pernottamento in hotel. 

ST. LOUIS 
Dopo la prima colazione, partenza verso Sud per St. 
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ristorante con musica dal vivo.  Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. 
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Washington 

Ritrovo partecipanti Terminal Bus Lanciano e partenza in pullman riservato per aeroporto di 

presso AEROPORTO ROMA FIUMICINO. 

. Dopo le operazioni di sbarco, incontro con la 
Sistemazione nelle camere riservate e 
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4° GIORNO 
martedì 25/08/2020: ST. LOUIS - MEMPHIS 
Dopo la prima colazione, partenza verso Memphis, 
Tennessee, la città di Elvis Presley.  Memphis è la più 
grande città sulle sponde del fiume Mississippi. 
Pranzo libero. All’arrivo giro orientativo della città 
con la sua ricca storia musicale (Beale Street).   
Visita di Graceland, la casa museo di Elvis Presley 
con una ricca collezione di memorabilia, tra cui il jet 
privato del re del Rock and Roll. 
Memphis è tristemente anche nota per l’assassinio di 
Martin Luther King. Cena libera. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. 
 
5° GIORNO 
mercoledì 26/08/2020:MEMPHIS - NASHVILLE 
Dopo la prima colazione si prosegue verso Est e la 
città “musicale” di Nashville, capitale dello Stato del 
Tennessee.   Pranzo libero. Visita panoramica che 
include Downtown (un tempo centro del commercio 
del cotone e oggi cuore del moderno), Printers’ Alley 
(famosa negli anni ’40 per la sua vita notturna), la 
monumentale County Music Hall of Fame che 
testimonia l’importanza che la musica Country ha 
avuto per la città e la zona West End con Music Row 
dove hanno sede le case discografiche.  
Cena in ristorante con musica dal vivo. Sistemazione 
nelle camere riservate e pernottamento. 
 
6° GIORNO 
giovedì 27/08/2020: NASHVILLE – WINSTON SALEM 
Dopo la prima colazione in hotel si prosegue verso lo stato del Nord Carolina e la città di Winston-Salem 
via Knoxville.  Con una popolazione di circa 242,000, è la quinta città in termini grandezza – del Nord 
Carolina.  Pranzo e cena liberi.  Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 
7° GIORNO 
venerdì 28/08/2020: WINSTON SALEM – WASHINGTON 
DC 
Dopo la prima colazione in hotel proseguimento per 
Washington DC, capitale degli Stati Uniti che sorge 
sulla riva sinistra del fiume Potomac su un sito scelto 
nel luglio 1790 da una commissione nominata dal 
Campidoglio.  Pranzo libero. Nel pomeriggio tempo 
a disposizione per la visita di uno dei musei della 
Smithsonian Institution, il più grande complesso 
museale, educativo e di ricerca del mondo (ingresso 
gratuito). In particolare si consiglia la visita del Museo 
Nazionale dell’Aria e dello Spazio. Al termine  della 
visita trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate, cena libera  e pernottamento. 
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8° GIORNO 
sabato 29/08/2020: WASHINGTON DC - COPENAGHEN 
Dopo la prima colazione incontro con la guida locale 
per il giro città.  Tra I punti di maggiori interesse: 
la Casa Bianca(residenza ufficiale e principale ufficio 
del presidente degli Stati Uniti. Costruita tra il 1792 e 
1800 vide come primo inquilino il secondo presidente 
Thomas Jefferson. 
Il Campidoglio – sede ufficiale dei due rami del 
Congresso degli Stati Uniti e rappresenta il punto 
focale che divide in quadranti il territorio.   
Il Lincoln Memorial – edificio dalla forma di un tempio 
dorico che contiene la statua di Abraham Lincoln (16o 
presidente.   
Si visiteranno I memoriali dedicati alle guerre del Vietnam e Corea.  Il tour include visita al Cimitero di 
Arlington,cimitero militare creato durante la Guerra di secessione.  Il cimitero è stato aperto il 15 giugno 
1864.  Visita alla tomba del presidente JFK. Pranzo libero.   
In tempo utile trasferimento all’Aeroporto di Washington DC in pullman riservato. 
ore 17.15 – Partenza volo aereo SAS per Copenaghen. 
 
9° GIORNO 
domenica 30/08/2020: COPENAGHEN – ROMA FIUMICINO  
ore 7.15 (ora locale) – Arrivo aeroporto di Copenaghen. 
ore 8.00 – Partenza volo aereo SAS per AEROPORTO ROMA FIUMICINO. 
ore 10.35 – Arrivo  AEROPORTO ROMA FIUMICINO. Operazioni di sbarco. Pranzo libero. Rientro a 
Lanciano previsto nel pomeriggio. 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min 35 partecipanti): 
in camera doppia € 2,665,00 
riduzione adulto in terzo letto: €180 
riduzione bambino 2-17 anni in camera con due adulti: € 600,00 
supplemento singola: € 680,00 
ISCRIZIONI ENTRO IL 10/03/2020 CON ACCONTO DI € 500,00 
2° ACCONTO ENTRO IL 30/04/2020: € 1.000,00; SALDO  ENTRO IL 05/07/2020 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Pullman riservato Lanciano/Fiumicino A/R. 
• Volo di linea Roma – Chicago  con 1 scalo (tasse aeroportuali incluse). 
• Volo di linea Washington – Roma  con 1 scalo (tasse aeroportuali incluse). 
• N. 7 notti in hotel (facchinaggio a/r incluso). 
• N. 7 American breakfast.  
• N. 2 cene in ristorante con musica dal vivo. 
• Pullman e guida italiana locale come da programma per il tour 22/08 – 29/08/2020. 
• Ingresso e visita guidata a Graceland (casa di Elvis). 
• Escursione in battello sul Mississippi a St. Louis (1h). 
• Trasferimento in partenza (senza guida) da Washington. 
• Accompagnatore agenzia. 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Le bevande e gli extra in genere. 
• Escursioni e visite non previste nel programma. 
• Mance per guida e autista (circa € 8.00 a persona al giorno). 
• Polizza medico/bagaglio (massimale malattia € 200.000,00): € 70,00. 
• Quota iscrizione: € 35,00 
• Visto Esta: € 20,00 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”. 

 
 

N.B.: Le quote sono calcolate al cambio del 10/01/2020: 1,00€=1.11 USD. 
Eventuale adeguamento valutario (con il limite max dell’ 8% del prezzo) da  calcolare entro 
20 giorni dalla data di partenza. 

 

PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO 10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza; 
30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza; 80% della quota di partecipazione da 34 a 20 
giorni dalla partenza; 100% della quota di partecipazione da 19 giorni al giorno della partenza. 
In caso di rinuncia al viaggio vale la data di comunicazione via e-mai/fax fatta all’agenzia “La Porta delle 
Meraviglie”. 
 
 
Nota: E’ POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE RINUNCIA DEL VIAGGIO PER MOTIVATA CAUSA. 
Per informazione preventiva sulle condizioni di polizza rivolgersi in agenzia. 
 Successivamente, i richiedenti la polizza dovranno compilare un modulo di adesione al viaggio fornito dal T.O. e 
versare congiuntamente al 1° acconto la quota dovuta per la polizza (circa il 5 % del costo del viaggio).  
 

Per informazioni e prenotazioni:  
Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” 
L.go Risorgimento, 23 Borrello (CH) – Corso Roma, 32 – Lanciano (CH) 
Tel 347 6389913/0872 710019  
www.laportadellemeraviglie.com -  info@laportadellemeraviglie.com  
 
DIREZIONE TECNICA: Agenzia Viaggi “La Porta delle Meraviglie” - Il presente programma è stato redatto conformemente alle disposizioni di cui alla 
L.R. N° 1 del 12/01/1998, al DL 111 del 27/03/1995, alla direttiva 90/314 CEE e alla Convenzione di Bruxelles N° 1084. POLIZZA R.C EUROP ASSISTANCE n 
8368882 AUTORIZZAZIONE N 1917 del 08/03/2012. 
 


