Stati Uniti - Tour

Tour Stati Uniti

TASTE OF TEXAS
8

GIORNI / 7 NOTTI

T

TOUR DI GRUPPO

IL MEGLIO
del tour:
• Vivere le attività da cowboy nel
Beaumont Ranch
• Danzare in un autentico Saloon
• Assaporare i tipici vini della
Fredericksburg Wine Road
• Il sapore del cibo delle Food Truck di
Austin

Partenze: a date fisse - minimo 4 partecipanti
Pasti: 1 pranzo, 1 cena
Guida: in inglese
Assistenza 24 h su 24 in italiano

SISTEMAZIONI PREVISTE
Fort Worth: Courtyard Fort Worth Historic
Stockyards
Austin: Lonestar Court
San Antonio: Crockett Hotel
Houston: Hotel Indigo
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A PARTIRE DA €

5.640

Parchi e Riserve

Quota individuale. Voli non inclusi.
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1° GIORNO: FORT WORTH
Arrivo a Forth Worth, trasferimento
libero e sistemazione in hotel. In serata incontro con il resto del gruppo e
la guida in un vicino Saloon, nel Fort
Worth Stockyards National Historic
District, per iniziare ad assaporare la
cultura del Texas, la sua caratteristica
cucina e le sale da ballo. Pernottamento in hotel.
2° GIORNO: FORT WORTH - DALLAS
- FORT WORTH
In mattinata partenza per Dallas, combinazione unica del tipico calore delle
persone del sud-occidentale, il fascino cosmopolita, lo stile occidentale
old-style e la raffinatezza moderna. Il
giro orientativo di Dallas si snoda tra
il Sixth-Floor Museum a Dealey Plaza,
luogo tristemente noto per essere
stato teatro dell’assassinio del Presidente John F. Kennedy. Pranzo libero.
Nel pomeriggio rientro a Fort Worth
per la visita dello storico quartiere di
Stockyards, in tempo per osservare
lo spostamento del bestiame all’interno dei recinti. Cena libera e serata in
compagnia del resto del gruppo per
partecipare al campionato Stockyards
Rodeo al Cowtown Coliseum. Possibilità di concludere la serata da Billy
Bob per una birra, ascoltando musica

country e ballando il Texas Two-Step
o, per i più temerari, provare a cavalcare un toro meccanico!
3° GIORNO: FORT WORTH BEAUMONT RANCH - AUSTIN
Partenza da Fort Worth per Beaumont
Ranch, luogo che riporta indietro nel
tempo fino al 1880, quando i cowboy
guidavano le loro mandrie lungo il
Chisolm Trail. Beaumont Ranch è una
fattoria di bestiame che offre la possibilità di praticare le tipiche attività da
cowboy. Possibilità di sperimentare la
vita da “ranchero” scegliendo tra una
varietà di attività come fare un giro
a cavallo, prendere al lazo bestiame
o sperimentare una forma di tiro al
piattello nota come “sporting clays”.
A seguire proseguimento per Austin,
meglio conosciuta come la capitale
mondiale della musica dal vivo e mecca per i buongustai. In serata possibilità di assaporare il Texas Bar-B-Que
accompagnato, come di regola, da
un’ottima birra artigianale texana in
uno dei locali più famosi della città.
Pernottamento in hotel.
4° GIORNO: AUSTIN
Giro orientativo di Austin alla scoperta
di alcuni dei suoi luoghi simbolo come
l’Università del Texas, il Campidoglio e
360 Bridge, il Moody Theatre dove va
in onda Austin City Limits la più lunga
serie musicale della storia della televisione americana. Sosta per il pranzo
in uno delle famose aree Food Truck
di Austin. Iniziato nei primi anni ‘90, il

fenomeno dei food truck si è diffuso
in tutta la città. Il tour continua attraverso Austin’s Hill Country prima di
arrivare nel vivace quartiere di SoCo,
vibrante e caratteristico che racconta
la storia di Austin attraverso le sue
boutique, ristoranti, gallerie e locali.
Nessun viaggio a Austin è completo
senza una visita al Continental Club,
luogo simbolo per scoprire le radici
del rockabilly, musica country e swing.
Pernottamento in hotel.
5° GIORNO: AUSTIN FREDRICKSBURG - SAN ANTONIO
In mattinata partenza attraverso le
colline texane fino a Fredericksburg,
città affascinante dalla forte eredità
tedesca. Passeggiata per le sue strade
attraverso le chiese in stile gotico con
archi a punta e soffitti a volta, i ristoranti che servono gustose schnitzels
(carne impanata e fritta) e le alte pinte di Dunkelweizen (birra artigianale).
La città, inoltre, è circondata da dolci
colline dove sorgono circa 45 cantine
che si snodano su quella che viene
chiamata “Fredericksburg Wine Road”.
Qui si avrà modo di assaggiare alcuni
dei Merlot o Zinfandels fruttati della
regione. Arrivo a San Antonio nel tardo pomeriggio e, in serata crociera in
battello sul fiume.
6° GIORNO: SAN ANTONIO
Pomeriggio a disposizione per esplorare il lungofiume e la zona circostante prima di dirigersi verso il Gruene
National Historic District per speri-
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mentare il “bona fide Texas”. Il fulcro
di questa sonnolenta, ex città fantasma è Gruene Hall, la più antica sala
da ballo del Texas. I vecchi pavimenti
in legno scricchiolano un pò quando
si balla, le finestre sono aperte sul lato
dell’edificio per creare istantaneamente aria condizionata naturale...non c’è
nulla di articifioso o ricostruito...Qui si
tratta solo di ascoltare musica dal vivo
e di provare il “two-step” e assaporare
l’atmosfera del vero Texas.
7° GIORNO: SAN ANTONIO HOUSTON
Partenza per Houston e, all’arrivo, visita dello Space Center, porta d’accesso
al Johnson Space Center della NASA.
Qui è possibile dare uno sguardo al
“dietro le quinte” dell’esplorazione
spaziale. A nord-est del centro si trova
una sezione di quartieri storici che risalgono alla fine del 1800, oggi abitate
prevalentemente da hipster e giovani
coppie. Cena di arrivederci circondati
da bungalow secolari e accenti architettonici unici. La zona offre un mix
eclettico di ice houses, pub e ristorantini e dove è possibile gustare alcune
specialità tipiche della zona.
8° GIORNO: HOUSTON
Trasferimento libero per l’aeroporto e
fine dei servizi.

Per maggiori informazioni e ulteriori proposte visita il sito amoilmondo.it



DIARIO
del tour:

LIVE LIKE A LOCAL
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