
Difficile concentrare tutta l’offerta musicale di questi stati in 

poche righe. Vi invitiamo a leggere con attenzione sul nostro sito 

l’itinerario dettagliato: vorrete partire subito! A Dallas lo storico 

quartiere di Deep Ellum, un tempo zona malfamata, oggi è uno 

dei principali quartieri di intrattenimento d’America, con oltre 

trenta locali di musica dal vivo, come The Bomb Factory. Già negli 

anni ’90 il quartiere attirava band celebri come Nirvana, Pearl Jam 

e Radiohead. In qualsiasi serata a Austin potrete ascoltare musica 

dal vivo dei generi più disparati. San Antonio, nota soprattutto 

per i generi tejano e heavy metal, ha anche profonde radici jazz. 

Proseguite verso Houston, trampolino di lancio per artisti come 

Lyle Lovett, e le Destiny’s Child. Fate una sosta a Port Arthur per 

visitare il Museum of the Gulf Coast che celebra la concittadina 

Janis Joplin. Altra sosta d’obbligo a Lafayette, capitale del Cajun 

Country, dove si suonano melodie Cajun e Zydeco. 

New Orleans non ha bisogno di presentazioni. Un polo delle 

esibizioni dal vivo è Frenchmen Street. Seguite il Mississippi 

Blues Trail attraverso Natchez, Vicksburg e Indianola, e scoprite 

la storia del blues nel B. B. King Museum di Indianola. A Tupelo 

visitate la casa in cui è nato Elvis Presley. A Birmingham visitate 

uno degli ultimi juke joint ancora esistenti. A Chattanooga, 

da non perdere il Songbirds Guitar Museum. In Tennessee, 

Gatlinburg non vi deluderà di certo. Esplorate il Parco delle 

Great Smoky Mountains, lungo torrenti e fiumi. In Georgia vi 

attende la città universitaria di Athens, legata indissolubilmente 

a band come i R.E.M. e i B-52s. Proseguite per Atlanta, una 

destinazione famosa per l’hip hop contemporaneo e il rhythm 

and blues. Il nome Charleston potrebbe ricordarvi il famoso 

ballo degli anni Venti. Entrate nei bar del centro storico della 

città omonima e assistete alle esibizioni di musicisti di talento.

NAAR.COM

LE RADICI 
MUSICALI DEL SUD 
18 GIORNI - 17 NOTTI

ITINERARIO:
DA DALLAS A CHARLOTTE
TAPPE: TEXAS, LOUISIANA, MISSISSIPPI, 
ALABAMA, TENNESSEE, NORTH CAROLINA, 
GEORGIA, SOUTH CAROLINA
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Sul finire degli anni ’60 a Seattle Jimi Hendrix già accordava 

sapientemente la sua chitarra elettrica per stupire il mondo. Oggi 

pianificate il vostro viaggio per assistere ai festival Bumbershoot, 

Sasquatch, Upstream Music Fest + Summit e Northwest Folklife. 

Abbandonate il panorama musicale di Seattle per visitare Olympic 

National Park tra vette innevate, antiche foreste e spiagge. 

Poi riprendete la ricerca di ottima musica a Portland, mecca 

dell’indie rock. L’anima anticonformista di Portland si esprime 

con i suoi tanti microbirrifici e la cultura dei food truck in centro e 

lungo le sponde del fiume Willamette. Proseguite lungo la Oregon 

Coastal Highway, esplorando cittadine pittoresche e paesaggi 

marini, prima di arrivare a Coos Bay, che ospita l’Oregon Coast 

Music Festival. San Francisco è inconfondibile per le strade che si 

inerpicano con pendenze da ottovolante sui suoi colli e per i ponti 

scenografici che la collegano alla terraferma. La storia si mescola 

con la musica contemporanea nel Fillmore, un’arena che ha fatto 

da palcoscenico a leggende quali Janis Joplin, Rolling Stones e 

PrinceGuidando verso sud sulla Highway 1 attraversate Monterey, 

dove a settembre si tiene il Monterey Jazz Festival. Continuate il 

vostro viaggio lungo la scenografica costa californiana, con una 

tappa a Santa Barbara per pranzo, prima di giungere a Los 

Angeles. Includete nella colonna sonora del vostro viaggio brani 

dei Beach Boys. La famosa Sunset Strip a West Hollywood continua 

ad attrarre appassionati di musica nel Whiskey a Go Go, nella Viper 

Room, al Roxy. Dalla costa del Pacifico, bastano due ore in auto 

per raggiungere Palm Springs, luogo di relax per le star. Coachella 

Festival si tiene per due settimane ad aprile e ospita artisti di 

tutti i generi. Quattro ore di auto verso nord ed è Las Vegas, la 

capitale mondiale dell’intrattenimento! Tra le leggende che si sono 

esibite qui o ci hanno abitato si ricordano Elvis Presley, Sonny & 

Cher, Dolly Parton, Barbra Streisand. Oggi Jennifer Lopez, Elton 

John, Britney Spears, Backstreet Boys. Gli artisti in tour fanno tappa 

nella T-Mobile Arena e nella MGM Grand Garden Arena. Oltre a 

grandiosi spettacoli, Las Vegas può vantare alcuni tra gli eventi 

d’intrattenimento da lounge migliori al mondo. Soggiornate qui 

per più di una notte, perché c’è molto da vedere e da fare.

NAAR.COM

MUSICA SULLA 
PACIFIC COAST
16 GIORNI - 15 NOTTI

ITINERARIO:
DA SEATTLE A LAS VEGAS
TAPPE: WASHINGTON STATE, 
OREGON, CALIFORNIA, NEVADA
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Un grande viaggio attraverso la scena musicale di città famose. 

A Chicago: lo skyline tracciato dai grandi architetti del XX secolo, 

opere d’ arte moderna a Millennium Park e in ogni piazza, 

musei straordinari come l’Art Institute e una vita musicale 

vivacissima, con locali di musica jazz, blues e rock di grande 

qualità. A South Bend: l’imponente campus della Università 

di Notre Dame famosa per la cupola dorata ma soprattutto 

per la sua squadra di football americano. Ann Arbor, cittadina 

universitaria, ha una delle più pittoresche Main Street degli 

USA, con performance dal vivo di artisti locali. Detroit è in 

pieno rinascimento: nel Motown Museum icone della musica 

come Stevie Wonder e le Supremes registrarono gli hit degli 

anni ‘60; gli amanti del jazz apprezzeranno le serate dal vivo del 

Cliff Bell’s, un leggendario nightclub in stile Art Déco. Lungo il 

lago Erie, sosta a Toledo, la Città del Vetro per vedere il Glass 

Pavillion. Da non perdere il Cedar Point Amusement Park, che 

con una ventina di montagne russe da brivido è The Roller 

Coaster Capital of the World!®. 

A Cleveland vi attende la piramide di I.M.Pei con il Rock and 

Roll Hall of Fame, la più spettacolare degli USA e con il suo 

vivace panorama musicale. Pittsburgh è da sempre alla ribalta 

musicale con i generi pop, rock, rap e un gran numero di 

esibizioni dal vivo in diversi famosi locali. Si entra in Pennsylvania 

attraverso la regione degli Amish, per un assaggio dello stile 

di vita con carrozze e cavalli, prima di giungere nella vivace 

Philadelphia. Ammirate alcuni dei 4.000 murales in tutta la 

città canticchiando la melodia di “Philadelphia Freedom”, di 

Elton John e vivete appieno la cultura locale in uno dei tanti 

festival all’aperto. A New York l’offerta di musica dal vivo non 

si esaurisce mai, dai club underground nel Greenwich Village, 

ai concerti di Carnegie Hall, gli spettacoli di Radio City Music 

Hall e Broadway. Infine Boston, i cui artisti hanno raggiunto 

la notorietà in tutto il paese: James Taylor, Joan Baez, Donna 

Summer, i Boston, i Cars, gli Aerosmith. Nel Seaport District 

trovate ristoranti, alberghi, birrifici e un’infinità di bar e pub che 

ospitano spettacoli di musica dal vivo.

NAAR.COM

GRAN TOUR 
MUSICALE DEL NORD
13 GIORNI - 12 NOTTI

ITINERARIO:
DA CHICAGO A BOSTON
TAPPE: CHICAGO, ANN ARBOR, 
DETROIT, TOLEDO, CLEVELAND, 
PITTSBURGH, AMISH COUNTRY, 
PHILADELPHIA, NEW YORK, 
BOSTON

Consulta tutte le nostre proposte   BRAND USA   alla scoperta degli Stati Uniti. 
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Un viaggio suggestivo nella terra che ha dato origine alla 

musica popolare moderna. Se siete appassionati di musica 

americana o semplicemente viaggiatori curiosi alla ricerca 

di un’America diversa, scoprirete fatti e luoghi sconosciuti, e 

soprattutto imparerete ad apprezzare una parte importante 

della storia e della cultura americana. Da Chicago, lanciatevi 

lungo la storica Route 66 per scoprire un pezzo di America 

autentica: a Pontiac, nel Route 66 Association of Illinois Hall of 

Fame; a Springfield, nell’Abraham Lincoln Presidential Library 

Museum; scoprite autentici locali stile Happy Days. A St. Louis 

nel quartiere di Soulard trovate musica dal vivo di alto livello, 

visitate il National Blues Museum, andate al Blueberry Hill per 

ascoltare Blues, Soul e R&B dal vivo. Nessun tour dedicato alla 

musica sarebbe mai completo senza una tappa a Nashville, 

patria della musica country; ma poi tornate sulla Great River 

Road verso il Mississippi fino Memphis. ln questa città meta 

prediletta degli amanti della musica, potrete visitare Sun 

Studio, Stax Museum of American Soul Music e per scoprire il 

sound contemporaneo camminate lungo Beale Street. dove la 

musica dal vivo sembra uscire da ogni porta. 

Seguite il Mississippi Blues Trail fino a Clarksdale, dove 

per ottima musica e cucina tipica c’è il Ground Zero Blues 

Club, il locale di Morgan Freeman. A Cleveland c’è il nuovo 

Grammy Museume a Indianola, cittadina natale di B.B.King, lo 

straordinario museo interattivo dedicato al grande artista, alla 

storia del blues e alla cultura del Delta del Mississippi. Dormite 

in una magione stile Via col vento a Natchez. L’ultima parte 

del vostro viaggio vi porta a New Orleans. Partecipate a una 

passeggiata attraverso lo storico Quartiere Francese, oppure a 

tour dei cimiteri, del voodoo e del folclore legato ai fantasmi.

NAAR.COM

GRANDE MUSICA, 
GRANDE FIUME 
11 GIORNI - 10 NOTTI

ITINERARIO:
DA CHICAGO A NEW ORLEANS
TAPPE: CHICAGO, PONTIAC, 
SPRINGFIELD, LIVINGSTON, 
ST LOUIS, NASHVILLE, 
MEMPHIS, CLARKSDALE, CLEVELAND, 
INDIANOLA, NATCHEZ, 
NEW ORLEANS
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Un itinerario circolare, da Dallas a Dallas che vi porterà dal Texas 

al New Mexico attraverso l’Oklahoma, lungo la Route 66, la strada 

che negli anni’30 durante la Grande Depressione, per la siccità e 

la carestia nel Midwest portò migliaia di persone in California alla 

ricerca di un futuro migliore e negli anni ‘50 si trasformò in una 

strada di vacanze e scoperta. Riscoprite anche voi le memorie di 

questo passato ormai lontano, ma affascinante. Esplorate Dallas 

con un tour gratuito sui tram vintage della M-Line, fate una 

passeggiata al Bishop Arts District. In Oklahoma vi attendono 

a Sulphur la cultura e la storia dei Nativi Americani nel grande 

museo interattivo dedicato alla vita dei Chickasaw, mentre a 

Oklahoma City trovate il National Cowboy & Western Heritage 

Museum, ricco di reperti del Vecchio West. A Hydro, Texas, visitate 

Lucille’s Service Station, storica stazione di servizio e l’Oklahoma 

Route 66 Museum a Clinton. Sulla via per Amarillo troverete icone 

vintage e richiami al Wild West. In New Mexico esplorate Santa 

Fe, il Georgia O’Keeffe Museum e il Museum of International Folk 

Art. Nel Bandelier National Monument le incisioni rupestri e le 

case scavate nella roccia dai nativi Pueblo sono ancora ben visibili. 

Le sorprese in New Mexico non sono finite: sostate a Roswell, il 

sito degli UFO e visitate le incredibili grotte di Carlsbad. Al rientro 

in Texas, attraversate Hill Country, orgogliosa dei suoi barbecue: 

vale la pena provarne uno, per esempio il Backwoods BBQ di 

Fredericksburg.  A San Antonio visitate la Misiôn San Antonio de 

Valero, la famosa Alamo, e poi fate il River Walk, la passeggiata 

lungofiume con i ristoranti all’aperto per provare la cucinaTex-

Mex. Fate una pausa rinfrescante nelle sorgenti naturali della 

zona come Krause Springs o Blue Hole prima di provare uno dei 

250 locali di Austin, capitale della musica dal vivo. Al rientro a 

Dallas fermatevi a Fort Worth per un’immersione nel mondo dei 

cowboy, cominciando dallo Stockyards National Historic District, 

dove troverete negozi dedicati al Vecchio West e numerosi saloon 

che offrono intrattenimento dal vivo e ristoranti con specialità 

barbecue.

NAAR.COM

ROUTE 66 E TEXAS 
HILL COUNTRY
11 GIORNI - 10 NOTTI

ITINERARIO:
DA/A DALLAS
TAPPE: DALLAS, OKLAHOMA CITY, 
AMARILLO, TUCUMCARI, SANTA FE, 
ROSWELL, CARLSBAD CAVERNS, 
KERRVILLE, SAN ANTONIO, 
AUSTIN, FORT WORTH, DALLAS

Consulta tutte le nostre proposte   BRAND USA   alla scoperta degli Stati Uniti. 
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Un viaggio entusiasmante attraverso i panorami più selvaggi e 

spettacolari delle Montagne Rocciose e delle Grandi Pianure. A 

Colorado Springs salite in auto fino alla cima del Pikes Peak, 

a 4.302 m! Attraverserete località sciistiche e termali come Vail, 

Breckenridge e Glenwood. Più a nord scoprite il Dinosaur 

National Monument. Ancora più a nord ecco la spettacolare 

Flaming Gorge National Recreation Area. A Rock Springs, in 

Wyoming, con un 4x4 seguite il Pilot Butte Wild Horse Scenic 

Loop per avvistare i cavalli selvaggi. A Jackson Hole siete ormai 

alle porte di Yellowstone, ma prima fate un giro nel Grand 

Teton National Park. Prendetevi un giorno intero per esplorare le 

meraviglie dello Yellowstone, poi avanti nel Montana attraverso 

la pittoresca Livingston. 

A Billings provate l’esperienza di un rodeo. La tappa successiva 

è Little Bighorn Battlefield National Monument dove Sioux, 

Cheyenne e Arapaho sconfissero nel 1876 il 7° Cavalleggeri 

del generale Custer. Entrate nel selvaggio North Dakota fino 

al Theodore Roosevelt National Park, dove i bisonti pascolano 

ancora in libertà fra le spettacolari Badlands. In South Dakota 

attraversate Spearfish Canyon, la storica cittadina di Deadwood 

ei suggestivi Black Hills. Da Rapid City al Mount Rushmore 

National Memorial e per il Crazy Horse Memorial. A Hot Springs 

visitate Mammoth Site con i resti di oltre 60 mammut. 

In Nebraska a Chadron c’è il Museo del Commercio delle 

pellicce. Proseguite verso Fort Robinson State Park, dove 

Crazy Horse morì nel 1877. Il panorama spettacolare e le 

mandrie di bufali fanno di questa destinazione un luogo che 

merita un’esplorazione più ampia. 

Raggiungete Cheyenne, la capitale del Wyoming, un luogo 

ricco di suggestioni caratteristiche del Vecchio West. Infine 

ecco il Rocky Mountain National prima del rientro a Denver. 

NAAR.COM

MONTAGNE ROCCIOSE 
E GRANDI PIANURE
15 GIORNI - 14 NOTTI

ITINERARIO:
DA/A DENVER
TAPPE: COLORADO, UTAH, 
WYOMING, MONTANA, 
NORTH DAKOTA, SOUTH DAKOTA, 
NEBRASKA

Consulta tutte le nostre proposte   BRAND USA   alla scoperta degli Stati Uniti. 

Maggiori informazioni e prenotazioni nelle migliori Agenzie di Viaggi



Visitate le Hawaii e troverete spiagge idilliache, cascate, foreste 

pluviali e una cultura vivace. Le sei isole maggiori rappresentano 

molto bene lo spirito “aloha” tipico delle Hawaii. Consigliamo 3 

notti per ciascuna delle 4 isole principali.

Oahu è l’isola di Honolulu. E si dice Honolulu, ma in realtà si 

parla di Waikiki, una delle spiagge più famose al mondo. A 

meno di mezz’ora d’auto da Waikiki si trovano Pearl Harbor 

e la splendida Hanauma Bay in un cratere semisommerso. 

Imperdibili le superbe spiagge della costa sopravento, 

soprattutto Kailua, Waimanalo e Lanikai. A nord ci sono le 

famose spiagge del surf e la splendida spiaggia di Waimea. 

A soli 15 minuti di aereo da Honolulu, Kauai è famosa per la 

sua natura lussureggiante. Attraversate in kayak il Na Pali Coast 

State Wilderness Park per apprezzare le fantastiche vedute delle 

scogliere. I più intrepidi potranno percorrere il Kalalau Trail, un 

sentiero di 17 km lungo la costa, uno dei più panoramici al mondo.

A Hawaii (Big Island), la più estesa,  potrete attraversare diverse 

zone climatiche, da quella tropicale umida alla tundra polare, 

dai torrenti di lava alla vetta innevata del Mauna Kea. L’isola di 

Hawaii è espressione impareggiabile della forza della natura. 

Seconda isola per grandezza, Maui è famosa per il whale 

watching e le spiagge di sabbia bianca, nera e rossa. L’alba 

dalla cima del vulcano Haleakala è un’esperienza da non 

perdere. Di fronte a Maui, Lanai è la più piccola isola abitata 

delle Hawaii. Qui vivrete tante esperienze diverse, dal soggiorno 

in hotel di lusso al golf esclusivo, dall’equitazione alle avventure 

fuoristrada. Molokai infine è l’espressione più autentica dello 

spirito hawaiano, dalle scogliere alte 600 metri alle spiagge di 

sabbia bianca, Molokai rimane fedele alle sue radici hawaiane.

NAAR.COM

HAWAII 
DA SCOPRIRE 
10 GIORNI - 9 NOTTI

ITINERARIO:
DA/A HONOLULU
TAPPE: OAHU, KAUAI, 
HAWAII BIG ISLAND, MAUI, 
LANAI, MOLOKAI

Consulta tutte le nostre proposte   BRAND USA   alla scoperta degli Stati Uniti. 
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