
 
 

 

 
GoAmerica e Travel South USA presentano il Sud Est  

degli Stati Uniti traretaggi storici, cultura afro, musica, soul 
food ed il grande Mississippi River!  

 
 
Ancona, 26 Marzo 2018 - GoAmerica, tour operator specializzato in viaggi 
organizzati negli Stati Uniti e Travel South USA, ente del turismo a sostegno del 
turismo verso il sud degli USA, sono i protagonisti dell’evento esclusivo che si 
terrà Mercoledì 28 Marzo 2018 alle 18.30 presso la Mole Vanvitelliana di Ancona.  
 
Un viaggio che inizierà da Atlanta, città che per gli italiani è lo snodo vitale per 
la regione del Sud perché è collegata con volo diretto da Roma tutto l’anno e in 
primavera ed estate anche da Milano e Venezia. Città moderna con un’anima hip 
hop dato che ogni anno chiama a sé gli artisti graffitari da tutto il mondo per 
trasformare gli spazi pubblici in opere d’arte. Atlanta è anche la città natale di 
Martin Luther King, personaggio attivo nella lotta ai diritti civili e di grande 
significato per la cultura mondiale il cui anniversario si celebra il 4 aprile.  
 
La presentazione proseguirà con la bellissima cittadina di Savana del 1700 e di 
forte stampo inglese con 22 preziose piazze, alcune dei quali rappresentate in 
film di fama mondiale come Forrest Gump. Il South Carolina con Charleston, 
cittadina famosa per i suoi splendidi giardini, vialetti e cancellate in ferro battuto, 
dove si tiene la versione americana dello Spoleto Festival. Attraverso Ashley Road, 
strada scenografica tra le vecchie Plantation si raggiungerà Ashville nel North 
Carolina, cittadina molto funky immersa in un paesaggio montano e dominio dei 
musicisti di strada per poi arrivare alle Outer Banks, sette isole collegate da 
ponti o da chiatte raggiungibili solo con moto e bici.  
 
Il Tennessee con Memphis, città patrimonio della musica blues americana e casa 
di Elvis Presley, Nashville, simbolo della musica country e New Orleans che 
proprio nel 2018 compie 300 anni di storia e che è la patria del Jazz oltre che 
città natale di Louis Armstrong. Dalla Great River Road si 



raggiungeràMontgomery in Alabama, dove è nata la musica country ed è 
incominciata la lotta per i diritti civili.  
 
“Per le grandi affinità culturali, dal gusto per la musica, la cucina, l’allegria e la 
passione per la vita – afferma Olga Mazzoni, Presidente di Travel South USA 
Italia – credo fortemente che il Sud Est degli Stati Uniti sia una nuova frontiera 
per il turismo italiano”  
 
“GoAmerica è uno dei pochi tour operator in Italia a promuovere destinazioni 
meno conosciute al turismo di massa come può essere il Sud Est degli Stati 
Uniti – afferma Ludovico Scortichini, Presidente di GoAmerica. “Anche per il 
2018 sono molti i nostri nuovi programmi di viaggio per permettere ai nostri 
clienti di vivere una vera esperienza americana lontano dalla frenesia delle grandi 
metropoli”.  
 
Per ulteriori informazioni contattare:  
Claudia Spreafico Ruby Image&Communication tel 347 82 81 277  
Mail claudia@ruby-com.com 
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