
COME ONE, 
COME Y’ALL



Una tradizione a ritmo di musica
La Louisiana è la culla della music jazz, cajun e zydeco. Gli artisti locali hanno dato un notevole 
contributo a blues, country, pop e rock americano. Il risultato è una tradizione musicale senza 
eguali. Mentre il jazz è il cuore pulsante di New Orleans, le musiche cajun e zydeco risuonano 
nella zona sudoccidentale, e nella Louisiana settentrionale è regina la musica country, nelle 
varie accezioni di old time, bluegrass, honky-tonk e non solo. Louisiana è anche sinonimo di 
talento musicale, con artisti come Louis Armstrong, Kermit Ruffin, Harry Connick Jr., Trombone 
Shorty, Zachary Richard, i Neville Brothers, Jerry Lee Lewis e molti altri. Scopri di più sui suoni 
della Louisiana su LousianaSoundtrack.com.

Un viaggio dal sapore unico
In Louisiana mangiare bene è uno stile di vita. Il mix di culture e la disponibilità di pesce fresco 
locale hanno posto le basi per un’avventura culinaria davvero inaspettata. I piatti cajun e creoli 
regnano sovrani nel Sud, mentre il barbecue e il soul food sono al centro della scena nel Nord. 
Dalle ostriche al boudin, dalle king cakes agli snowball, la Louisiana offre una delizia per ogni 
occasione e per ogni stagione. Lo stato è anche il luogo d’origine del primo cocktail d’America, 
il Sazerac. Partendo da questa tradizione, è possibile scoprire un’ampia varietà di bevande 
artigianali in tutto lo Stato, tra cui birre saporite, vini freschi e liquori unici. Alcune di queste 
specialità locali sono studiate appositamente per essere abbinate alla cucina della Louisiana, 
quindi prepara il tuo palato! Gli Itinerari Gastronomici e i percorsi di degustazione della Loui-
siana accompagnano i visitatori alla scoperta di tutte le prelibatezze che lo Stato ha da offrire 
durante il viaggio. Ulteriori informazioni su www.lousianatravel.com/culinary  e
 www.LousioanaLibations.com.

La Louisiana è uno 

Stato così vario 

da offrire nuove 

ed entusiasmanti 

esperienze ad ogni 

angolo. Un viaggio 

in Louisiana nutre 

lo spirito con cibo 

straordinario, musi-

ca unica e paesaggi 

meravigliosi.



Grazie alla possibilità di dedicarsi tutto 
l’anno a caccia, pesca, golf e a innumerevoli 
altre attività ricreative all’aria aperta, è facile 
capire perché il soprannome della Louisiana 
è “Paradiso degli sportivi”. La vasta distesa 
di zone paludose costiere nella parte merid-
ionale dello Stato, e, naturalmente, il bacino 
di Atchafalaya, la più grande palude fluviale 
della nazione, offrono diverse opportunità 
di vivere un’avventura in canoa diversa da 
ogni altra. Allo stesso modo la foresta na-
zionale di Kisatchie, con le sue dolci colline 
e valli a Nord, offre tante occasioni per 
escursioni a piedi e in bicicletta. Il Toledo 
Bend Reservoir offre invece un luogo ideale 
per la pesca ed è stato nominato il miglior 
lago-base negli Stati Uniti 2015 e 2016 
dalla rivista Bass Master Magazine. Questi 
ricchi ecosistemi creano un habitat fertile 
per un’ampia varietà di uccelli, sia nativi che 
migratori. I percorsi di birdwatching in tutto 
lo Stato offrono la possibilità di ammirare 
in prima persona alcune di queste specie 
uniche. Scopri di più sui grandi spazi aperti 
della Louisiana su LousianaTravel.com/Out-
doors e scopri il bacino di Atchafalaya, unico 
nel suo genere, su Atchafalaya.org.

Non importa dove ti porterà un viaggio in 
Louisiana, vivrai sempre un’avventura unica 
godendo della leggendaria ospitalità dello 
Stato. Le strade della Louisiana ne rispec-

Lo sapevi?  
La Louisiana ospita il palazzo del 
Campidoglio più alto degli Stati 
Uniti, un edificio di 34 piani che 
raggiunge i 137 m di altezza.

La Lake Pontchartrain Causeway, 
che collega la Parrocchia di Jeffer-
son alla Parrocchia St. Tammany 
sulla sponda settentrionale del 
lago, detiene il record mondiale 
per il ponte più lungo che si es-
tende continuativamente sull’ac-
qua. È lungo quasi 38 km!

La famosa frase “Elvis ha lasciato 
l’edificio” è stata coniata a Shrever-
port, in Louisiana, presso lo 
Shreverport Municipal Auditorium.

La miniera di sale di Avery Island, 
scoperta nel 1862, è la più antica 
dell’emisfero occidentale.

La foresta nazionale di Kisatchie 
copre oltre 2,400 km quadrati di 
terra nel Nord e nel centro della 
Louisiana.

Il termine “Lagniapple” significa 
“qualcosa in più”.

Il bacino di Archafalaya è la più 
grande palude fluviale della na-
zione, formata da circa 4.000 km 
quadrati di paludi, bayou e laghi.

chiano la personalità e il carattere. La rete 
delle Louisiana Trails and Byways porta 
i visitatori su 19 epici itinerari su strada 
attraverso la cultura, la geografia e la storia 
dello Stato. Ogni percorso si snoda attra-
verso il territorio, consentendo ai visitatori 
di scoprirne i sapori e conoscere culture 
diverse tappa dopo tappa. Grazie all’inverno 
mite, all’ospitalità del Sud e all’accesso alla 
costa del golfo, la Louisiana è un paradiso 
per i road trip, soprattutto in camper. Entra 
in un parco statale o in un camping e potrai 
accedere a spiagge, corsi d’acqua, piscine, 
fiumi artificiali e tanto altro. Lasciati andare 
al divertimento e goditi una vacanza unica, 
che non dimenticherai mai. Organizza un 
road trip senza pari in Louisiana e nutri il 
tuo spirito.

Oltre le classiche esperienze all’aria aperta



TRAVEL TRADE
Megan Ryburn, MRyburn@crt.la.gov , +1 (225) 342-4354
Lauren Holmes, LHolmes@crt.la.gov , +1 (225) 342-8123
 
PUBBLICITÀ 
Leanne Weill, LWeill@crt.la.gov , +1 (225) 342-8144

COMUNICAZIONE/RELAZIONI PUBBLICHE
Jennifer Berthelot, JBerthelot@crt.la.gov , +1 (225) 342-8142
Charlie Whinham, CWhinham@crt.la.gov , +1 (225) 342-7454
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