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STATI UNITI – DISCOVER COSTA EST

New York – Toronto – Niagara Falls - Lancaster
(Hamish) - Gettysburg – Washington - Philadelphia

Partenza da Roma e Milano 22 settembre 2015 – 11 giorni
Non è importante partire con la valigia piena di vestiti
ma tornare con la testa piena di ispirazioni e di ricordi

Si dice: un paese che non ha storia. Gli USA però, come stato nazionale, hanno una "vicenda" due volte più
lunga di quella dell'Italia unita, e sin dal loro primo apparire hanno saputo porsi al centro degli scenari
mondiali della politica e dell'economia, dominando il processo storico moderno. E la loro storia "antica" è
esattamente la nostra: se il passato ci ha lasciato un'importante eredità di valori universali, di tali valori
godono appieno anche gli americani, molti dei quali, oltretutto, sono di origine europea. Certo, la Cappella
Sistina non c’è a New York anche da noi però non c’è il Grand Canyon o le Cascate del Niagara.
Si dice: in America tutto è troppo grande. Ma ci sono, sotto il cielo del "grande Paese" centinaia, migliaia di
"piccole americhe" capaci di attirare l'attenzione, di colpire per la loro bellezza: la grazia di un piccolo edificio,
di una chiesuola che spunta bianca tra gli alberi, un ponte coperto che scavalca un fiumiciattolo, una solitaria
locanda di campagna, un ristorantino nascosto in un antico granaio.
Si dice: in America cattivo gusto e incultura regnano sovrani. Negli USA però continuano ad essere
pienamente valorizzate tutte le arti, dalla pittura alla letteratura alla musica, i musei diventano sempre più
grandi e più belli, le università e i centri di ricerca raggiungono livelli di eccellenza unici al mondo.
Bastano questi pochi esempi per affermare che, per conoscere veramente gli Stati Uniti dobbiamo spogliarci
dei luoghi comuni e dimenticare tutto ciò che sappiamo, o crediamo di sapere, su questo Paese. Solo così,
scoprendo o riscoprendo la natura, il territorio, le bellissime città, la multiforme società che, insieme,
formano il corpo e l'anima di questa nazione, potremo misurare la nostra sensibilità e la nostra intelligenza di
viaggiatori, con il più importante dei viaggi, la vacanza più ricca e completa che si possa fare al mondo.
OPERATIVO VOLI LUFTHANSA
Roma/Francoforte: 06.55/08.55 – Milano Linate/Francoforte: 07.15/08.35
Francoforte/New York: 10.50/13.25 (ore locali)
New York/Francoforte: 15.55/05.30 (del giorno successivo)
Francoforte/Roma 07.40/09.25 - Francoforte/Milano Linate 08.30/09.40
Il programma:
1° giorno – 22 settembre
Roma – Milano / New York
Partenza con voli Lufthansa, via Francoforte, dove è previsto l’incontro con l’accompagnatore e con i
partecipanti da altre città d’Italia. Arrivo a New York alle 13.25 ora locale. Disbrigo delle formalità di controllo
passaporto, incontro con la guida, trasferimento e sistemazione in hotel. Tempo libero alla scoperta delle
vicinanze dell’hotel. Cena e pernottamento.
2° giorno – 23 settembre
Prima colazione all’americana e cena.

New York
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Arrivando in questa città, s’intuisce subito perché l'atmosfera che si respira a New York non si respira in
nessun altro posto e chi c’è stato vuole ritornare per provare ancora l'ebbrezza di sentirsi, almeno per un po',
parte del posto più importante del mondo. Chi la visita per la prima volta rimane stupito di
come ogni 'Avenue' ogni vista e ogni luogo sembrino familiari, la metropoli è stata immortalata in
innumerevoli film, è stata la protagonista di libri e canzoni in tutti i tempi. Così, benché in un luogo sconosciuto
e lontano, il visitatore si sente a casa e a suo agio e, finalmente, cammina sulle stesse strade che hanno
percorso i suoi eroi favoriti, vede le stesse vetrine sfavillanti. Non si può dire di conoscere il mondo se non si è
stati, almeno una volta, a New York. E’ la capitale del sogno americano: grattacieli immensi e vetrine rutilanti,
gente di ogni provenienza ed etnia, locali alla moda, spettacoli e manifestazioni di ogni genere, strade
immense come la Fifth Avenue con le boutique di lusso o la Broadway, la via dei teatri e dei musei. Ma è al
tramonto che New York diventa più affascinante con i suoi giochi di luce sulle facciate di vetro dei grattacieli.
Allora, salire in cima all'Empire State Building e ammirare il panorama mentre mille luci iniziano ad accendersi,
è un'emozione che almeno una volta nella vita bisogna provare.

Prima colazione all’americana in hotel e cena.
Al mattino, visita della città in pullman privato e con guida locale parlante italiano. La prima sosta è al Lincoln
Center, sede dell’acclamato Metropolitan Opera House e della Julliard School of Music. Si prosegue
costeggiando Central Park, incontrando sulla sinistra il Museo di Storia Naturale e si arriva quindi ad Harlem.
Camminata tra le belle ‘brownstones’. Proseguimento verso sud percorrendo la Fifth Avenue per arrivare in
seguito al “Miglio dei Musei”, incontrandone diversi (Museum del Barrio, Design, Metropolitan Museum,
Frick Collection). Arrivo di fronte al Palazzo delle Nazioni Unite. Ancora, sulla 42 esima Strada, la Grand
Central Station, la New York Public Library e sosta di fronte al primo grattacielo di New York, il Flatiron
Building, di spalle si potrà fotografare il maestoso Empire State Building. Si risale verso il Greenwich Village,
casa di artisti e luogo di nascita della Beat Generation. Attraversando la Bleecker Street, con i suoi tanti
ristoranti e localini di musica dal vivo, si arriva a Little Italy, confinante con Chinatown. Proseguimento per il
Ponte di Brooklyn da dove si gode una vista stupenda di Brooklyn e dei Ponti. Si risale verso il Distretto
Finanziario, Wall Street, il toro di bronzo, per giungere sino a Battery Park per ammirare la Baia con i suoi
ponti e isole tra cui quella della Statua della Libertà. Il tour terminerà nell’area dove sorgevano le Torri
Gemelle ed ora, al loro posto, è stato costruito il “Memorial” in ricordo delle vittime dell’attentato del 2001.
L’area è cambiata moltissimo nel corso di questi anni ed i lavori continuano.
Al termine, trasferimento al molo, il pullman lascia il gruppo. Fine del tour in città. Imbarco per una mini
crociera attorno a Manhattan di circa 75 minuti. Si vede da vicino la Statua della Libertà e il profilo dei
grattacieli di Manhattan. Si scende il fiume Hudson passando Battery Park, si risale l'East River, passando
sotto i ponti di Brooklyn, Manhattan e Williamsburg. Sbarco. Resto della giornata libero per shopping o per
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visite specifiche organizzate sul posto di concerto con l’accompagnatore.
3° giorno - 24 settembre
New York
Prima colazione all’americana in hotel e cena.
Intera giornata a disposizione per lo shopping o per visite alla scoperta della “Grande Mela”, una città che
attira ogni anno milioni di turisti. L’accompagnatore/trice Venti dal Mondo saprà consigliare cosa fare o
visitare nel tempo libero. In serata, escursione in pullman. In serata, un’ esperienza affascinante: New York
by night per ammirare le fantastiche luci della città e i punti più belli e spettacolari di Manhattan di notte!
Avenues e grattacieli illuminatissimi. L' itinerario prevede una sosta a Brooklyn sotto il famoso ponte per una
vista incredibile di Manhattan illuminata, che vanta uno skyline decisamente mozzafiato. E’ incluso l’ingresso
all’Osservatorio del Top of the Rock (Rockefeller Center) che offre spettacolari viste su tutta New York
dall’alto dei suoi 260 mt.
Cosa dire su New York? Tutto è stato già detto, tutto è stato già scritto. Una metropoli di 8
milioni di abitanti che è nell’immaginario di tutti, uno dei centri economici e culturali più influenti al mondo,
una città in continuo fermento, in cui nascono continuamente nuove idee, nuove tendenze, nuove mode che da
qui si propagano nel resto del mondo. New York è un condensato di emozioni: è difficile comprendere quale sia
l’ingrediente principale di questo cocktail esplosivo, tuttavia la dimensione iperattiva della città continua ad
attirare sempre più turisti. Attraversando le sue strade si percepisce
ad ogni angolo energia ed entusiasmo: con ristoranti di fama mondiale, musica, arte e moda all’avanguardia,
è semplice capire il motivo per cui New York sia una destinazione così amata.
Di seguito suggeriamo quanto possibile fare e visitare nel tempo libero:
-Museum of Modern Art: il MoMa è il punto di riferimento per l’arte moderna. Aperto a qualsiasi genere di
opera, il museo conserva quadri, sculture, fotografie, progetti di architettura, manoscritti e video.
-Central Park: un’istituzione della città: occupa una superficie di circa 5 ettari ed è il polmone verde di New
York. Qui gli abitanti si ritrovano tra gli scoiattoli e i laghetti per divertirsi, rilassarsi e fare sport all’aria aperta.
-Ellis Island: questa isola è stata la principale frontiera d’ingresso per gli immigranti che sbarcavano negli Stati
Uniti: l’Immigration Museum è una stupefacente vetrina della storia americana.
-Harlem e Gospel: visita di Harlem, un quartiere che nasconde magnifiche testimonianze del passato e che
ospita una delle maggiori comunità afro americane degli Stati Uniti;
-Tour di Brooklyn: un vero mosaico di persone, luoghi e storia, uno dei sobborghi di New York maggiormente
abitato dagli italiani;
-Musical di Broadway: assistere a uno dei famosi musical in cartellone a Broadway, tra i quali Mamma Mia, Il
Re Leone, Il Fantasma dell’Opera, Mary Poppins, Chicago, Billy Elliot, Promises Promises.
4° giorno – 25 settembre
New York / Niagara Falls / Toronto
Prima colazione all’americana in hotel e cena.
Si lascia alle spalle la caotica New York per arrivare a destinazione a pomeriggio inoltrato. Il viaggio è già
bellissimo di per sé: attraverserai il Delaware Gap e il Watkins Glen State Park nella regione dei Finger Lakes.
Qui vi fermerete per una passeggiata attraverso il Watkins Glen Canyon per visitare le belle cascate.
Proseguimento per le Cascate del Niagara, passando per il Lago Seneca, per arrivare in hotel nel lato
canadese dell’area delle Cascate. Le due città omonime di Niagara Falls, statunitense e canadese, sono
collegate dal “Ponte dell’arcobaleno” che scavalca il fiume Niagara proprio di fronte alle cascate. Le cascate
più famose del mondo, imponente spettacolo naturale e notevole fonte di energia, costituiscono uno scenario
mozzafiato sia di giorno che di notte, grazie a una serie di lampade posizionate sul versante canadese per
illuminarle dal tramonto a mezzanotte. Lei tre cascate distinte anche se originate dal medesimo fiume.
Iniziano dal versante canadese con le horseshoe falls (ferro di cavallo, per la forma semicircolare),dette
talvolta anche canadian fall, separate dalle american falls, sul lato statunitense, dalla Goat Island (Isola delle
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Capre), e finiscono sempre nel suolo statunitense con le più piccole Bridal Veil Falls (cascate a velo nuziale). Si
oltrepassa il confine USA verso il Canada. Sistemazione in hotel a Toronto. Cena in hotel o ristorante. In serata
possibilità di una passeggiata lungo il corso del fiume. Pernottamento in Hotel.

5° giorno – 26 settembre
Toronto / Niagara Falls / Toronto
Prima colazione all’americana in hotel e cena.
In mattinata escursione a Toronto per Toronto, sulle rive del Lago Ontario, la più americana delle metropoli
canadesi, cuore pulsante e centro economico del Paese con grattacieli svettanti, alte torri panoramiche, le
avveniristiche architetture del municipio e dello stadio Skydome (primo al mondo con una cupola apribile
divenuta una vera e propria attrazione turistica). Visita orientativa della città. Il porto sul lago dell'Ontario, la
SkyDome, la CN Tower – 335 m. - simbolo di Toronto e del Canada; il centro cittadino che si sviluppa vicino
alla Yonge Street, la principale strada commerciale, nei pressi della quale si trovano la Chiesa di Holy Trinity e
Eaton Centre, la galleria in cui si trovano i maggiori negozi di Toronto;la Casa Loma, sicuramente l'edificio più
singolare della città. La giornata prosegue con la visita alle Cascate, spettacolari, un vero miracolo della
natura. Due terzi delle cascate si trovano in territorio canadese, un terzo, la parte meno spettacolare, si trova
negli Stati Uniti. Nel versante canadese, ogni secondo, precipitano oltre due milioni di litri d’acqua. Questo
grandioso, ma anche terrificante, spettacolo è accentuato dalla vicinanza che, l'uso di battelli, elicotteri,
passerelle e torri d'osservazione, permettono. Di sera le cascate sono illuminate, d'inverno l'intera scena
cambia, con le cascate immobilizzate nel ghiaccio. Le cascate furono scoperte nel 1678 dal frate belga padre
Louis Hannepin che faceva parte della spedizione La Salle; furono gli indiani Irochesi a condurre il frate presso
l'"acqua che tuona", da essi considerato un luogo sacro. All’inizio del secolo scorso un fratello di Napoleone
compì un avventuroso viaggio di nozze per ammirare queste meraviglie della natura e la cosa ebbe una tale
risonanza che, ancor oggi, molte coppie trovano romantico passare la luna di miele a Niagara. Minicrociera a
bordo del battello Maid Of the Mist. Rientro in hotel a Toronto. Cena in hotel o in ristorante. Pernottamento.
6° giorno – 27 settembre
Toronto / Contea Hamish / Lancaster
Prima colazione all’americana, pranzo tipico nella comunità Hamish, cena.
Dopo aver passato il confine con gli USA, si entrerà nello stato della Pennsylvania, verso Lancaster, passando
per la Contea Hamish, abitata dai discendenti dei tedeschi che emigrarono nel 18° e 19° secolo in certa di
libertà di religione e che furono attratti dalla ricchezza del suolo e dal clima mite di questa regione. Gli Hamish
fanno risalire la loro tradizioni a centinaia di anni fa e, nonostante tutti i cambiamenti del tempo (tecnologici e
sociali), ancora oggi vivono e lavorano come i loro antenati. La famiglia e il lavoro sono le priorità, seconde
solo a Dio. Essi credono nell’ interpretazione e applicazione letterale della Scrittura come Parola di Dio.
Credono che mondanità e influenze esterne possano impedire la vicinanza a Dio, e distruggere le loro
comunità. Oggi, nella contea di Lancaster, ci sono oltre 25 diversi gruppi di Hamish, Mennoniti ecc., con
leggere differenze tra loro nelle tradizioni e nell’interpretazione della Bibbia. Non consentono l’uso di
elettricità o telefoni nelle loro case. Prediligono l’agricoltura, ritenendo che il loro stile di vita possa essere
Le Condizioni Generali del contratto di viaggio sono pubblicate nel sito www.ventidalmondo.it – alla voce “Info utili”

Venti dal Mondo

tour operator, agenzia viaggi

www.ventidalmondo.it

- info@ventidalmondo.it

by: Pitagora Srl - Via Caio Manilio 39, 00174 Roma - Tel. 06 768248 – 06 4555 0833 – Autorizzazione Prov. Roma n. 25/2003
Milano – Tel. 0289305577 - ventimondo.milano@libero.it - Genova – All ThatWorld di ATW S.r.l – Tel. 0108567002 – atw@atwge.it

meglio conservato in un ambiente rurale. Il vecchio ordine degli Hamish non consente l'uso dei trattori nei
campi e lavora con cavalli o muli e buoi. Si vedono spesso carrozze trainate da cavalli sulle strade della contea.
I gruppi tradizionali indossano abiti semplici e questo ha fatto guadagnare loro il nome di "gente semplice".
Senza dubbio, la vita semplice e pacifica di questi uomini attrae oggi molti di noi con grande curiosità. E’
programmato un incontro con una comunità locale, assaporando un pranzo tipico. Proseguimento per
Lancaster. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° giorno – 28 settembre
Lancaster / Gettysburg / Washington D.C. (195 km)
Prima colazione all’americana in hotel e cena. Partenza per verso Washington. Si entra nella Contea del
Maryland, un altro stato ricco di colline e foreste, fattorie dove si allevano cavalli, e di famosi campi di
battaglia e località legate alla guerra civile. Sosta a Gettysburg, storico campo di battaglia nel 1863.
Pomeriggio, arrivo a Washington D.C., capitale della nazione, che da sola costituisce un altro stato: il
distretto federale di Columbia ed è la capitale della nazione oltre il centro di tutta la vita politica americana.
Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per una prima visita libera della città. Cena. Pernottamento
8° giorno – 29 settembre
Washington
Prima colazione all’americana e cena. Visita con guida della città, capitale federale degli USA simbolo
dell’unità del paese. Non appartiene ad alcuno stato ma costituisce, da sola, il Districa of Columbia (D.C.). La
maggior parte della popolazione è di colore mentre la maggior parte di coloro che ci lavorano risiedono
altrove, in Virginia e nel Maryland. Visita: il Capitolo, sede del Congresso, costruzione in marmo bianco,
edificata tra il 1793 ed il 1830. Alto 82 metri, è sovrastato da una statua di bronzo di sei metri rappresentante
la libertà. La Casa Bianca (esterno), dimora di tutti i presidenti degli USA. L’edificio di 132 stanze, fu iniziato
nel 1792 e dipinto di bianco dopo l’incendio del 1814. Il Monumento a Washington: l’obelisco (169 mt), di
marmo bianco, è stato costruito in onore del primo presidente degli Stati Uniti. Il Cimitero militare di
Arlington è il più grande e famoso degli USA dove si può visitare la tomba di John Fitzgerald Kennedy e della
moglie Jacqueline. Al centro, un blocco di marmo di 70 tonnellate racchiude i militi ignoti di tutte le guerre
sotto semplici lapidi bianche tutte uguali. Il Museo dell’Aria e dello Spazio, la più grande raccolta al mondo di
velivoli e navicelle spaziali. E’ anche un centro vitale di ricerca, scienza e tecnologia dell’aviazione e del volo
spaziale, delle scienze planetarie e della geologia e geofisica terrestri. In mostra si possono vedere tra l’altro il
biplano originale dei fratelli Wright (1903), lo Spirito of St. Louis con cui Charles Lindbergh fece la prima
trasvolata atlantica nel 1928, la capsula Apollo 11 del primo sbarco sulla Luna e un campione di roccia lunare.
Resto della giornata a disposizione per visite individuali (Musei della National Gallery oppure il quartiere
studentesco molto animato, negozi, case del 700 etc.). Cena e pernottamento.
9° giorno – 30 settembre
Washington / Philadelphia (220 km)
Prima colazione all’americana e cena.
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Partenza verso Philadelphia, la città dell’amore fraterno” la città dell’indipendenza americana, oggi un ò
metropoli un po’ cittadina di provincia. Qui fu firmata la Dichiarazione d’Indipendenza, qui nacque la
Costituzione e i primi movimenti antischiavisti. Per ani è stata considerata la più bella citta degli Stati Uniti e,
visitandola, si ha l’impressione che lo sia ancora. Philadelphia è bella, innegabilmente: lo sono i suoi quartieri
che raccontano di una città creata per unire il popolo americano così come lo raccontano i grattacieli che si
rispecchiamo nell’acqua creando uno skyline indimenticabile. Visita panoramica del quadrilatero dove si
trovano molti degli edifici storici e testimonianze dell' epoca coloniale e della rivoluzione, come il Benjamin
Franklin Parka e la Elfreth's Alley, la strada residenziale più vecchia d' America. Qui le case hanno più di
duecento anni di vita. Visita di Liberty Bell Pavillion e di Independence Hall (esterno). La Dichiarazione
d’Indipendenza e la Costituzione degli Stati Uniti furono firmate in questo edificio di mattoni rossi risalente al

Capitol

Casa Bianca

1732. Avrete modo di ammirare la Liberty Bell che per oltre due secoli ha ispirato importanti eventi della
storia americana. La campana è stata fusa nel 1752 in commemorazione del 50° Anniversario della
Dichiarazione dei Privilegi della Pennsylvania. Per finire una foto ricordo sulla famosa scalinata del film
'Rocky'. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.
10° giorno – 01 ottobre
Filadelfia /New York aeroporto Kennedy (150 km)
Prima colazione all’americana in hotel. Un po’ di tempo libero per gli ultimi acquisti. Trasferimento in tempo
utile a New York, aeroporto J.F.Kennedy. Disbrigo operazioni d’imbarco. Partenza con volo Lufthansa delle ore
15.55 per Francoforte. Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno
Francoforte / Milano-Roma e altre città d’Italia
H. 05.30 arrivo a Francoforte. Proseguimento per le città di provenienza.
Quote per persona da Roma/Milano e da altre città collegate con voli Lufthansa diretti (senza scali
intermedi) per e da Francoforte
Per persona in camera doppia – 20/25 partecipanti

Euro 3.850,00

Supplemento in camera singola

Euro 1.200,00

Tasse aeroportuali (al 21 marzo 2015)

Euro 310,00

Cosa includiamo nella quota di partecipazione: Voli di linea Lufthansa; trasferimenti aeroporto/hotel e
viceversa come indicato nell’itinerario; sistemazione e pernottamenti in hotel di prima categoria; Trattamento
di mezza pensione: prima colazione americana e cena come dettagliato in programma + 1 pranzo tipico nella
comunità Hamish; visite ed escursioni come indicato nel programma, con bus privato e guide parlanti italiano;
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ingressi siti menzionati nel programma incluso l’Osservatorio Top of The Rock a New York; accompagnatore
professionale dall’Italia; assicurazione medico/bagaglio+rischio di annullamento viaggio; kit viaggio compresa
guida Stati Uniti.
Cosa non includiamo nella quota di partecipazione: tasse aeroportuali; visto d’ingresso USA; pasti non
menzionati, bevande durante i pasti, mance, extra in genere
Validità delle quote di partecipazione
La quota di partecipazione è stata calcolata in base alle tariffe dei vettori in vigore alla data del 21 marzo
2015 mentre i servizi a terra sono stati calcolati in base al cambio del Dollaro USA pari a 0,918 Euro. Eventuali
variazioni, da verificare a 20 giorni prima della partenza, delle tariffe aeree o di aumento della parità di
cambio Dollaro/Euro superiore al 3% potranno comportare un aggiornamento delle quote di
partecipazione.
----------------Modalità di pagamento: 1^ acconto euro 400,00 per persona al momento dell’adesione
- 2^ acconto euro 600,00 per persona entro il 30 giugno / saldo entro il 25 agosto 2015
Le adesioni possono essere formalizzate a Roma presso la nostra agenzia oppure
presso l’ufficio di Milano e Genova – oppure
-

con bonifico bancario a favore di Pitagora srl presso Banca Nazionale del Lavoro ag. 33-Roma
- Codice IBAN: IT77 Z 01005 03397 0000 00011148
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STATI UNITI ... alcune notizie utili
Fuso Orario: Varia secondo le zone con 5 diversi fusi:
Eastern Time (-6 ore rispetto all’Italia) per New York e la Costa Atlantica;
Central Time (-7 ore) per Chicago e la zona centrale del paese;
Mountain Time (-8 ore) per Denver e il Mid-West;
Pacific Time (-9 ore) per la California e tutta la costa del Pacifico;
Energia Elettrica: La corrente elettrica è alternata a 110 Volt e la frequenza è di 60 hertz. È necessario munirsi di
adattatore standard a due lamelle piatte parallele acquistabile anche in Italia.
Valuta e Carte di Credito: Il mezzo di pagamento più diffuso è la carta di credito, a volte è obbligatoria quando sono
richiesti depositi cauzionali nel caso di noleggi auto o soggiorni alberghieri. L’unità monetaria statunitense è il Dollaro
Usa, diviso in 100 Cent. È consigliabile munirsi di dollari prima della partenza dall’Italia a causa dei tassi sfavorevoli
applicati da banche e alberghi al momento del cambio in loco.
Mance: prevedere 50 euro per persona. L’accompagnatore provvederà a raccoglierle all'inizio del viaggio. Si ricorda che
le mance servono oltre che per gratificare il lavoro e la disponibilità della Vostra guida e autista locali, anche per i
camerieri, gli attendenti dei musei, i facchini etc. Le mance negli Stati Uniti rappresentano una consuetudine così
radicata da essere quasi obbligatorie. Nel caso foste in visita libera: nei ristoranti, così come per i tassisti, la mancia
corrisponde a circa il 15% del conto.
Alberghi: L’assegnazione delle camere è prevista di solito dopo le ore 14.00 e si rilasciano entro le ore 12.00. Al
momento della registrazione in albergo è richiesta la carta di credito a garanzia di eventuali
extra. Non esistono camere a 3 letti: sono considerate triple le camere con 2 letti ad una piazza e mezzo.
DOCUMENTI E VISTO D’INGRESSO:
per entrare negli Stati Uniti d’America occorre essere in possesso di uno dei seguenti documenti:
1. passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 20052. passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 25 ottobre 2006
3. passaporto elettronico emesso dal 26 ottobre 2006, riconoscibili in copertina dal rettangolino
dorato con cerchio bordeaux sotto la parola passaporto.
E’ obbligatoria una registrazione on line - ESTA - prima della partenza. Può essere richiesto ed emesso, su richiesta
del partecipante, direttamente da Venti dal Mondo.
Il costo della registrazione è di 20 euro.
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