
VIAGGIO IN U.S.A.
11-19 OTTOBRE 2009

BUON VIAGGIO!



DOMENICA 11/10/09
• Ore 7:00 ritrovo presso aeroporto di Milano Malpensa.
• Ore 10:00 partenza per Philadelphia con volo di linea US Airways
• Ore 13:10 (ora locale) arrivo a Philadelphia con volo di linea US Airways
• Ore 15:55 (ora locale) partenza per Pittsburgh con volo di linea US Airways
• Ore 17:13 (ora locale) arrivo a Pittsburgh con volo di linea US Airways
• Trasferimento aeroporto – hotel
• Sistemazione in camere doppie presso Hotel Holiday Inn
• Cena

LUNEDI 12/10/09
• Colazione presso Holiday Inn
• Corso in Accademia Look & Learn presso Itely USA Academy
• Pranzo buffet
• Corso in Accademia Look & Learn presso Itely USA Academy
• Cena
• Pernottamento in camera doppia presso Holiday Inn

MARTEDI 13/10/09
• Colazione presso Holiday Inn
• Corso in Accademia Look & Learn presso Itely USA Academy
• Pranzo buffet
• Corso in Accademia Look & Learn presso Itely USA Academy
• Cena
• Pernottamento in camera doppia presso Holiday Inn

PROGRAMMA



GIOVEDI 15/10/09
• Colazione presso Roosvelt Hotel
• Giornata libera + ticket per bus turistico

con audio guida in italiano
• Pernottamento presso Roosvelt Hotel

VENERDI 16/10/09
• Colazione presso Roosvelt Hotel
• Giornata libera + ticket per bus turistico con audio guida in italiano
• Pernottamento presso Roosvelt Hotel

SABATO 17/10/09
• Colazione presso Roosvelt Hotel
• Giornata libera + ticket per bus turistico con audio guida in italiano
• Ore 19:00 Cena di arrivederci presso il Café 123 di Times Quare
• Pernottamento presso Roosvelt Hotel

DOMENICA 18/10/09
• Colazione presso Roosvelt Hotel
• Ore 9:00 trasferimento hotel – aeroporto in bus
• Ore 11:59 partenza per Philadelphia con volo di linea US Airways
• Ore 13:11 arrivo a Philadelphia
• Ore 15:50 partenza per Milano Malpensa

LUNEDI 19/10/09
• Ore 6:00 (ora italiana) arrivo a Milano Malpensa

MERCOLEDI 14/10/09
• Ore 5:00 trasferimento hotel-aeroporto
• Ore 7:10 volo Pittsburgh – New York con volo di linea US Airways
• Ore 8:39 arrivo a New York
• Trasferimento aeroporto – hotel in bus con assistenza
• Sistemazione in camere doppie presso Roosvelt Hotel
• Giornata libera
• Pernottamento presso Roosvelt Hotel



New York (12.000.000 abitanti), soprannominata la “Grande 
Mela”, perla globale di inconfondibile bellezza, è una delle 
mete turistiche più visitate, sognate, desiderate ed 
immaginate di tutto il mondo.
New York offre il suo lato migliore durante
la primavera e l’autunno, quando le temperature sono 
temperature sono indubbiamente più
gradevoli e le giornate inevitabilmente non troppo corte.
La celebre Statua della Libertà, non solo emblema della città, 
ma vera e propria spinta ideologica che soggiace alla cultura 
americana, Wall Street ed i suoi paradisi finanziari, l'Empire 
State Building, l'affascinante Manhattan, il Greenwich Village, 
i tanti bridges, a New York tutto è grandissimo e 
spettacolare. Questa è New York, una città immensa, 
estremamente affollata e caotica, capace di cambiare tratti e 
fisionomia da un quartiere all'altro in una maniera 
impressionante, che sa stupire e meravigliare non solo per la 
sua oggettiva ed autentica bellezza, ma anche per la sua 
sconvolgente diversità. La città vanta un ottimo servizio di 
metropolitana, autobus e taxi, e offre hotel, ristoranti e locali 
per tutte le esigenze e tutte le tasche.
La lingua ufficiale è l’inglese di tipo americano, leggermente 
differente da quello della Gran Bretagna, ma a New York, 
città cosmopolita per eccellenza, non è difficile trovare 
persone che parlano il cinese, lo spagnolo, l'italiano o il  
francese.

NEW YORK DA VISITARE



Pittsburgh, in Pennsylvania, 
gode di una ben meritata  
reputazione di città della 
working-class, grazie alla sua 
ricca storia nella lavorazione  
dell'acciaio. Comunque, oggi 
la città è nota per essere una 
delle città più vivibili  
d'America.

L’holiday Inn di Pittsburgh è situato a circa 20 minuti dal centro di 
Pittsburgh e a sole 6 miglia dal Pittsburgh International Airport 
(PIT), offre numerose facilities tra la quali: la piscina coperta con 
idromassaggio, una palestra e fitness center, bar, ristorante e gift- 
shop.

HOLYDAY INN PITTSBURGH

Tutte le stanze sono dotate di asciugacapelli, ferro da stiro, 
cassetta di sicurezza, TV e Internet.



ROOSEVELT HOTEL MANHATTAN

Bell'edificio situato nel centro di 
New York City, fra Madison 
Avenue e la 45esima Strada. 
Inaugurato il 22 settembre 
1924, questo albergo porta il 
nome del Presidente Theodore 
Roosevelt e nel 2004 ha 
festeggiato il suo 80esimo 
anniversario.

Ristorante, bar, reception 24 
ore su 24, quotidiani, camere 
non-fumatori, cassetta di 
sicurezza, deposito bagagli, 
negozi. 

Servizio in camera, centro 
business, servizio lavanderia, 
barbiere/salone di bellezza, 
cambio valuta, gift-shop, banco 
escursioni, fax/fotocopiatrice.



INFORMAZIONI UTILI
DOCUMENTI DI VIAGGIO:
A partire dal 26 Ottobre 2004 tutti i visitatori che si recheranno 
negli Stati Uniti dovranno essere provvisti di passaporti a lettura 
ottica.
Per tutti i nuovi passaporti rilasciati dal 26 ottobre 2005 si richiede 
documento a lettura e fotografia identificativa in formato digitale.
Tutti i passaporti rilasciati dal 26 ottobre 2006 dovranno essere 
“Biometrici”.
Questi requisiti si applicano a tutti i visitatori, adulti e bambini. Si 
ricorda che anche i bambini dovranno essere dotati di un 
passaporto individuale, cioè non potranno più viaggiare con la sola 
registrazione sul passaporto dei genitori.
Per tutti coloro che possiedono un passaporto senza i sopraccitati 
requisiti dovranno fornirsi di visto consolare per l’ingresso negli 
Stati Uniti. I visti si richiedono presso il Consolato Americano di 
Milano, Firenze e Napoli oppure l’Ambasciata Americana di Roma.
Si ricorda, nel caso non si abbiano i documenti in regola, di  
richiedere il visto d’ingresso con largo anticipo, almeno 3 mesi 
prima della partenza. 

CELLULARI:
Copertura dei principali operatori.
Dalla vostra camera è possibile chiamare praticamente ovunque. 
Per questo privilegio gli alberghi richiedono una cauzione in 
contanti, o preferibilmente, un’impronta della vostra carta di 
credito. Tener presente che, molto spesso, il sistema elettronico vi 
addebiterà la comunicazione dopo il quarto o quinto squillo, anche 
se non avete ottenuto risposta.
Per chiamare da USA a ITALIA: 01139 + indicativo della città 
(SENZA LO ZERO) + numero dell’utente.
Per chiamare da ITALIA a USA: 001 + numero dell’utente.



RISTORANTI:
Nei ristoranti classici (non "Fast Food") è d’uso essere  
accompagnati al tavolo dal gestore.
Molti ristoranti offrono zone "Non Fumatori“
Normalmente le mance (TIP del 15%) non sono comprese.

VALUTA:
L’unità monetaria statunitense è il dollaro.

CORRENTE:
La corrente è di 110 volt. Sono necessari adattatori di spine o 
trasformatori per carica batteria del cellulare, pc, phon e tutte le 
apparecchiature elettroniche.

CARTE DI CREDITO:
Si accettano le più comuni carte di credito: Visa, American Express, 
Mastercard. Le carte Diners trovano maggiori difficoltà di consenso. 
Non sono assolutamente accettate le carte di credito elettroniche 
(le Electron) e le prepagate.

CASSEFORTI:
Vi raccomandiamo vivamente di depositare il denaro contante, 
assegni e documenti di viaggio nella cassaforte dell’albergo.

TASSE
Le tasse locali vanno sempre aggiunte ai prezzi esposti. La  
percentuale varia da Stato a Stato e va dal 4% all’8.8%.

MANCE
In alcuni Ristoranti il servizio (mancia) è compreso nel conto ma 
nella maggior parte del casi non è incluso. L’usuale 15% di servizio 
può essere consegnato al cameriere se pagato in contanti, 
altrimenti aggiunto sul modulo di pagamento della carta di credito.

FUSO ORARIO:
- 6 ore rispetto all’Italia (15.00 ora Italiana = 9.00 ora Americana)



LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le mance e tutti gli extra di carattere personale;
• escursioni personali;
• tutto quanto non compare alla voce la “quota comprende”.

LA QUOTA COMPRENDE:
• volo di linea Milano – Philadelphia – Pittsburgh con US Airwais;
• trasferimento aeroporto-hotel in bus;
• 3 pernottamenti e prima colazione presso Holiday Inn di  Pittsburgh;
• 2 colazioni di lavoro presso Accademia Itely USA;
• 2 giorni di corso tecnico-stilistico presso Accademia Itely USA;
• Trasferimento hotel-aeroporto in bus;
• Volo di linea Pittsburgh – New York con US Airways;
• 4 pernottamenti e prima colazione presso Roosvelt Hotel Manhattan;
• 1 cena di arrivederci presso 123 Cafè di Manhattan;
• 1 ticket di 2 giorni sul famoso Hopon-Hopoff Bus di Manhattan;
• Volo di linea New York – Philadelphia – Milano;
• franchigia bagaglio 20 kg. per persona;
• assicurazione sanitaria medico/bagaglio.
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