
IL SOLE DELLA FLORIDA e 
LE FANTASTICHE SPIAGGE DI MIAMI BEACH

VIAGGIO DI GRUPPO CON TOUR LEADER DA FERARRA 

WANDERLUST VIAGGI ti porta a Miami!
Un’opportunità unica! 

TOUR DI GRUPPO 2020
Min. 10 / max. 16 partecipanti

CON ACCOMPAGNATORE AGENZIA
dall’Italia

PARTENZA da VENEZIA

05 Dicembre 2020

DURATA
9 giorni / 8 notti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
(QUOTA INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA)

1.750€
Wanderlust Viaggi S.r.l. - Via Ravenna 57 44124 Ferrara – P.iva 01985520384

Cell. +39 346.7426680 Ph.+39 0532.772341 Mail: filippo@wanderlustviaggi.it 
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OPERATIVO VOLO e PROGRAMMA DI VIAGGIO

 GIORNO NR VOLO PARTENZA ORARIO ARRIVO ORARIO 
05/12/20 TP 0867 Venezia 11:40 Lisbona 13:50
05/12/20 TP 0225 Lisbona 16:45 Miami 21:05
12/12/20 TP 0224 Miami 16:45 Lisbona 05:40 (+1)
13/12/20 TP 0866 Lisbona 06:55 Venezia 10:50

NOTE VOLO 
Gli orari dei voli potrebbero subire delle variazioni. 
Il nome finale del vettore aereo che effettuerà il volo verrà 
indicato nel foglio notizie. 

TP = TAP AIRPORTUGAL

PREASSEGNAZIONI POSTI e PASTI SPECIALI 
Wanderlust Viaggi si impegna a comunicare, entro i tempi 
previsti dalle stesse compagnie aeree, eventuali richieste di 
preassegnazioni posti e pasti speciali. Qualora le compagnie 
non riescano a soddisfare tali esigenze, nessuna 
responsabilità potrà essere imputabile a Wanderlust Viaggi .

Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di almeno 10 persone

Programma di Viaggio:

1° giorno 05 Dicembre 2020  Italia – Miami 
Ritrovo  dei  partecipanti  alle  ore  06:50  e  partenza  da  Ferrara  (Stazione  Porta  Reno) con  il  Tour  Leader  dell'agenzia,  arrivo
all'aeroporto di Venezia - Marco Polo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo dall’Italia per Miami con scalo a
Lisbona. Arrivo, formalità di sbarco e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Tempo libero a disposizione per
una prima visita libera delle città.  
Cena Libera . Pernottamento in hotel. 

2° giorno 06 Dicembre 2020  Miami Beach
Prima colazione continentale.  Giornata a disposizione per scoprire il piena libertà Miami Beach e le sue meravigliose spiagge
assolate. Il nostro Tour Leader dell'agenzia sarà sempre presente, telefonicamente durante la giornata o la mattina e la sera in
hotel, per darvi consigli utili e  tutte le informazioni di cui necessitate. Pranzi e Cene Libere. Pernottamento in hotel. 

3° giorno 07 Dicembre 2020  Miami Beach – [FACOLTATIVO: Miami City Tour – 4h - min. 2 persone] 
Prima colazione continentale.  Giornata a disposizione per scoprire il piena libertà Miami Beach e le sue meravigliose spiagge
assolate.  Pranzi e Cene Libere. Pernottamento in hotel. 

FACOLTATIVO: Ritrovo ore 08:50 e  partenza con il Tour Leader direttamente di fronte al nostro hotel per il Miami City Tour, con
guida in italiano. Andremo alla scoperta di una città sorprendente. Sì perché Miami viene associata al mare e al sole ma, in realtà,
è molto, molto di più. Una città ricca di storia e di edifici dall'architettura che non mancherà di emozionarvi. Il Miami City Tour
sarà una bella e completa introduzione ad una delle città più affascinanti degli Stati Uniti, una delle più dinamiche e forse quella
maggiormente interessata ad un cambiamento urbanistico di enorme impatto e importanza. Il tour vi farà vedere alcuni luoghi
imperdibili per capire la natura di questo luogo. Come Downtown, il suo cuore finanziario e moderno, con i suoi grattacieli e il suo
sapore moderno. Questa zona si sviluppa attorno alla celebre Flager Street strada che vede i negozi, i locali e i ristoranti tra i più
cool  della  città.  È  qui  che  si  trova il  centro Metro  Dade Cultural  Center  vero e  proprio  centro culturale  con una bellissima
biblioteca, i musei MAM e Miami Art Museum e l'Historical  Museum of Southern Florida; solo alcune delle testimonianze di
quanto Miami si stia sempre più orientando a diventare un vero hub culturale per la Florida ma anche per gli Stati Uniti tutti.

Wanderlust Viaggi S.r.l. - Via Ravenna 57 44124 Ferrara – P.iva 01985520384
Cell. +39 346.7426680 Ph.+39 0532.772341 Mail: filippo@wanderlustviaggi.it 

www.wanderlustviaggi.it  -Seguci su Facebook e Instagram @wanderlustviaggisrl



Downtown  è dominata dal suo suggestivo skyline fatto di sagome di grattacieli che raccontano di come la città sia proiettata
verso il futuro. Tra i grattacieli più famosi vedrete la famosa Freedom Tower, vero simbolo della città e che gli abitanti di Miami
amano tanto quanto la Statua della Libertà di New York. Luogo simbolo anche per essere stata il centro per molti rifugiati cubani.
Porto e verde, la zona vicino al porto, bella ed animata e ricca di verde. Bello il Bicentennial Park e ancora più bello il celebre
Bayfront Park al cui interno c'è anche una spiaggia artificiale, piante tropicali e sculture. Una zona amatissima dagli abitanti di
Miami anche per la incomparabile vista che offre sulla baia. Nella parte sud di questa zona vi si mostrerà il Financial Center, cuore
finanziario ma anche sede di alcuni edifici molto interessanti come la Cen Trust Tower e Villa Reginal.  Coconut Grove,  un'altra
delle meraviglie di Miami, il suo cuore storico, quello in cui si radunarono, per viverci, i primi abitanti della città. Questa è la zona
residenziale, fatta di case di mattonelle e mosaici, caffè all'aperto, alberghi, locali deliziosi e quel profumo di vita artistica che ne
fa una delle zone più animate e stravaganti di Miami. È qui che si trova anche il Dinner Key, cioè il porto turistico di Miami. Little
Avana,  un quartiere che vi  lascerà senza fiato per i  suoi colori,  la sua allegria e quello spirito caraibico che impregna tanta
dell'anima della città. Il suo fulcro è Calle Ocho, una ininterrotta sinfonia di musica salsa e merengue che danno chiara l'idea di
quanto varia e multiculturale sia Miami.  Art Deco,  vero vanto della città e rappresentazione architettonica di quanto di più
particolare offre la città. Vedrete la meraviglia dell'Art Deco Historic District, primo quartire del XX secolo ad assurgere a livello
storico artistico. Qui vi farete incantare dagli edifici in stile Art Deco Tropicale che si mescola con il Revival Mediterraneo e il
Miami Modernism. Un insieme unico e suggestivo che concentra in questa zona oltre 800 edifici di questo tipo. Un patrimonio
storico  e  architettonico  unico  nel  suo  genere,  valorizzato  e  salvato  a  denti  stretti  dalla  speculazione  edilizia.  Il  tour  che  si
concluderà con una sosta di shopping al Bayside Marketplace. 

4° giorno 08 Dicembre 2020  Miami Beach – [FACOLTATIVO: Tour Everglades – 4h - min. 2 persone] 
Prima colazione continentale.  Giornata a disposizione per scoprire il piena libertà Miami Beach e le sue meravigliose spiagge
assolate.  Pranzi e Cene Libere. Pernottamento in hotel. 

FACOLTATIVO: Ritrovo ore 08:50 e  partenza con il Tour Leader direttamente di fronte al nostro hotel per il Tour Everglades, con
guida in italiano. Sarà un viaggio alla scoperta di quello che è un vero gioiello e patrimonio naturale. L'Everglades National Park è
uno degli ecosistemi più straordinari non solo degli USA ma del mondo intero. Infatti è sia meta di migliaia di turisti che vengono
in vacanza a Miami ma anche teatro di studio per esperti  e ricercatori da ogni angolo del mondo. Siamo all'interno di 6000
chilometri quadrati di natura incredibile. Una zona paludosa fatta di foreste, acquitrini, flora e fauna unica al mondo. Non solo
alligatori ma meraviglie come i cervi dalla coda bianca o aquile calve, tanto per dire solo due delle specie animali che vivono qui.
Parlare di palude è assolutamente riduttivo rispetto alle Everglades. L'area di questa zona ha origine nel punto in cui il Kissimmee
River si getta nel lago Okeechobee. Questo incontro da vita ad un fiume enorme e lento che viaggia fino alla Baia della Florida.
L'Everglades National Park è una preziosa area protetta che occupa quasi un quinto dell'intera superficie delle Everglades. Un
luogo della  cui importanza è bene essere consapevoli  perché ha contribuito a salvare e a proteggere un ecosistema che fu
seriamente compromesso dal forte impatto dovuto allo sviluppo urbanistico che, agli inizi del '900, cominciò a riguardare Miami.
Fu  così  che  nel  1947  il  parco  venne  istituito  per  preservare  questo  paradiso  che  divenne  anche  Patrimonio  dell'Umanità
dell'UNESCO. Il tour prevede anche un giro in airboat, forse il modo più divertente e interessante per visitare le Everglades. Si
tratta di piccoli ed agili natanti che hanno la caratteristica di avere il fondo piatto e di muoversi grazie ad una enorme elica. Sono
il  mezzo  ideale  con  cui  si  muovono anche gli  addetti  alla  cura del  parco  e  sono il  modo migliore  per  muoversi  sull'acqua
ammirando alligatori, tartarughe, uccelli tropicali e natura sconfinata. L'Everglades National Park è il terzo più grande parco degli
USA ed è anche stato dichiarato Riserva della Biosfera Internazionale. Un luogo magico, unico e di cui si capisce la straordinaria
importanza visitandolo con rispetto.
Il Tour comprende:
- Trasferimento dall'hotel al parco e viceversa
- Ingresso al parco
- Visita del parco con airboat operato dai Rangers
- Esibizione degli indiani con gli alligatori
- Visita negozio artigianato indiano dei Miccosukee

Wanderlust Viaggi S.r.l. - Via Ravenna 57 44124 Ferrara – P.iva 01985520384
Cell. +39 346.7426680 Ph.+39 0532.772341 Mail: filippo@wanderlustviaggi.it 

www.wanderlustviaggi.it  -Seguci su Facebook e Instagram @wanderlustviaggisrl



5° giorno 09 Dicembre 2020  Miami Beach 
[FACOLTATIVO: Tour di Orlando – 2gg / 1 nott - min. 4 persone] 

Prima colazione continentale.  Giornata a disposizione per scoprire il piena libertà Miami Beach e le sue meravigliose spiagge assolate.
Pranzi e Cene Libere. Pernottamento in hotel. 

FACOLTATIVO: Ritrovo ore 5:50 e  partenza con il Tour Leader direttamente di fronte al nostro hotel per Orlando la capitale dei parchi di
divertimento. Qui si trovano Walt Disney World, Universal Studios ( Shrek, Scooby-Doo e la Mystery Machine) Island of Adventure, (da
molti considerato il miglior parco divertimenti al mondo), Sea World. Un vero paradiso per la fantasia, per gli amanti del brivido e del
cinema. Un tour adatto per chi viaggia con la famiglia e con bambini per immergersi in un mondo magico.
Cos'è compreso nel tour?
- Biglietti d'entrata per 2 parchi di divertimento a scelta (Aquatica, Blizzard Beach, EPCOT Center, Disney's Animal Kingdo, Disney's
Hollywood Studios, Legoland Florida, Magic Kingdom, SeaWorld Orlando, Universal's Islands of Adventure, Universal Studios Orlando,
Wet n Wild)
- Viaggio in autobus moderno e climatizzato
- Pernottamento in hotel 3 stelle in camera doppia con prima colazione e tasse incluse
- Trasporto per parchi e hotel incluso
Partenza: 6:00 (presso punto di ritrovo a Miami Beach)
Rientro: 23:00 circa del giorno dopo
Nota: La visita al Kennedy Space Center è disponibile nel secondo giorno

6° giorno 10 Dicembre 2020  Miami Beach 
Prima colazione continentale.  Giornata a disposizione per scoprire il piena libertà Miami Beach e le sue meravigliose spiagge assolate.
Pranzi e Cene Libere. Pernottamento in hotel. 

7° giorno 11 Dicembre 2020  Miami Beach - [FACOLTATIVO: Tour a Key West – 12 ore - min. 5 persone] 
Prima colazione continentale.  Giornata a disposizione per scoprire il piena libertà Miami Beach e le sue meravigliose spiagge assolate.
Pranzi e Cene Libere. Pernottamento in hotel. 

FACOLTATIVO: Ritrovo ore 7:50 e partenza con guida locale italiano direttamente di fronte al nostro hotel per il Tour a Key West il
percorso che vi porterà alla scoperta di questa incredibile location, isola e città punto più meridionale di tutti gli USA. Ci troviamo nella
parte meridionale del celebre arcipelago delle Florida Keys, meta turistica tra le più amate della Florida e tappa imperdibile per chi è in
vacanza a Miami. Key West è, sicuramente, la star delle oltre 1700 isole e isolette che formano questo arcipelago, non solo per la sua
bellezza ma anche perché è stata luogo di elezione di molti personaggi famosi che, proprio per il suo fascino, ne hanno fatto il loro luogo
del cuore. Il più famoso tra gli estimatori di Key West fu indubbiamente Ernest Hemingway che qui visse a lungo e, tra bevute e battute
di pesca, scrisse anche molte delle pagine dei suoi libri e se siete rimasti affascinati dalle pagine dello scrittore o se volete capire cosa
abbia rappresentato per questo luogo, non dovreste perdere la visita all'Ernest Hemingway Home & Museum. Tra le attrazioni legate a
personaggi famosi che qui hanno soggiornato per più o meno tempo, da vedere anche la  Little White House che fu del presidente
Truman. E,  credeteci,  dovrete assolutamente vedere il  cimitero dell'isola:  definirlo bizzarro è dire poco. Pensate che sulle  lapidi  vi
capiterà di leggere frasi che, nonostante il luogo, riescono a strappare un sorriso. Celebre quella che dice: "Almeno so dove dormire
questa notte".
Il Tour comprende:
- 2 soste intermedie all'andata (sosta per la colazione e una sosta al ponte delle 7 miglia)
- Visita al punto più a sud degli Stati Uniti
- 4 ore circa a propria disposizione per visite musei e ristoro
- 1 sola sosta al rientro
- Guida italiana

8° giorno 12 Dicembre 2020  Miami Beach
Prima  colazione  continentale.  Prima  parte  della  giornata  a  disposizione  per  gli  ultimi  acquisti  e  per  le  ultime  visite  individuali.
Trasferimento in tempo utile per il volo di rientro. Pernottamento a bordo.

9° giorno 13 Dicembre 2020  Italia
Arrivo in Italia, rientro con bus privato a Ferrara. Fine dei nostri servizi.
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NOTE ITINERARIO
Itinerario e  servizi  potrebbero subire variazioni  a causa della  possibilità del  verificarsi  di  molteplici  circostanze imprevedibili
definite 'caso fortuito o forza maggiore' (come maltempo, cattive condizioni delle strade/piste, disordini socio/politici, scioperi,
ecc..), ovvero per ragioni tecniche organizzative. 

PASTI SPECIALI
Wanderlust Viaggi si impegna ad informare i propri corrispondenti locali nel caso di partecipanti con allergie e/o intolleranze
alimentari.  Tali  segnalazioni  NON  garantiscono  comunque  la  possibilità  di  ottenere  pasti  speciali  e/o  variegati  e  nessuna
responsabilità potrà essere imputabile a Wanderlust Viaggi.

CAMERE
Le camere saranno disponibili non prima delle ore 16 e dovranno essere rilasciate entro le ore 12.
Le camere singole e le eventuali triple e quadruple sono sempre soggette a riconferma da parte delle strutture.
Generalmente le camere triple sono camere doppie con 3° letto/brandina aggiunto, sia per adulti che per bambini.

PASSEGGERI CON MOBILITA’ RIDOTTA
Il tour non è adatto alle persone con mobilità ridotta.

Best Western Plus Atlantic Beach Resort 3*** 
Situato direttamente sulla spiaggia di Miami Beach, a solo 5 minuti dal Miami Beach Convention Center, questo resort vanta una
piscina esterna aperta tutto l'anno e un bar e griglieria. Le camere dell'Atlantic Beach Resort Best Western sono luminose e
contemporanee. Sono dotate di videogiochi e TV via cavo. Includono anche frigorifero e scrivania. La palestra di questo resort di
Miami Beach rimane aperta 24 ore su 24. La struttura ospita un solarium e fornisce il servizio di noleggio acquascooter. Sono
disponibili numerosi servizi concierge. Le discoteche e i ristoranti di South Beach distano appena 1 km dal Best Western Atlantic
Beach. L'American Airlines Arena è raggiungibile in 10 minuti in auto dall'hotel.

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE
 Trasferimenti A/R Ferrara – Aeroporto Venezia-Marco Polo.
 Volo di linea da/per l’Italia, in classe economica (posti contingentati).
 Tasse aeroportuali.
 Bagaglio in stiva 23 Kg + Bagaglio a mano 8 Kg.
 Tour Leader dell'agenzia da Ferrara.
 Trasferimenti A/R Aeroporto MIami – Hotel.
 Pernottamento e colazione con sistemazione in camera doppia.
 Assicurazione medico-bagaglio Globy Rosso (assistenza e spese mediche illimitate).

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE
 Assicurazione annullamento Globy Verde ( +80 a persona ).
 Autorizzazione o visto di ingresso ( +15€ a persona se preso in gestione dall'agenzia ).
 Eventuali tasse di soggiorno/sicurezza/doganali terrestri da pagare in loco.
 Early and late check -in in hotel.
 Pasti e bevande.
 Visite/escursioni/attività facoltative e relativi ingressi.
 Mance per i servizi in loco
 Supplemento singola +390€ (max 2 singole)
 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota di partecipazione comprende”.
 Tour Facoltativi: - Miami City Tour – 4h - min. 2 persone : 85€ adulti 

- Tour Everglades – 4h - min. 2 persone : 95€ adulti 
- Tour di Orlando – 2gg / 1 nott - min. 4 persone : 510€ adulti 
- Tour a Key West – 12 ore - min. 5 persone : 149€ adulti

NB: I tour facoltativi devono essere prenotati TASSATIVAMENTE entro e non oltre il 01 Settembre 2020
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ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
All’atto della prenotazione raccomandiamo a tutti i partecipanti di stipulare polizze assicurative integrative e polizze assicurative
contro le spese derivanti da un eventuale annullamento.

PARTECIPANTI SINGOLI
QUOTAZIONE CAMERA SINGOLA IN RICHIESTA
Su richiesta possibilità di  condividere la camera in doppia  con un compagno/a di  viaggio  dello  stesso sesso risparmiando il
supplemento singola. 
Non conoscendo personalmente i partecipanti al viaggio non possiamo fornire alcuna valutazione sugli stessi.
Si raccomanda pertanto la massima serietà e il riguardo delle normali regole di convivenza, come il non fumare in camera e il
rispetto del risposo altrui.

COME PRENOTARE 
Ricevuta  la  vostra  conferma  di  partecipazione  con  i  vostri  dati  per  iscritto,  provvederemo  ad  inviarvi  la  “Proposta  di
compravendita” che dovrà ritornarci debitamente firmata unitamente alla copia del bonifico bancario completo del numero di
CRO quale acconto a nostro favore. Preghiamo voler indicare nella causale del bonifico il vostro cognome, nome e la destinazione
del viaggio. 

1° acconto € 700 per persona da versare contestualmente alla prenotazione del viaggio 

Ricevute tutte le pagine della “Proposta di compravendita” debitamente firmata in ogni sua parte, unitamente alla copia del
bonifico, provvederemo alla vostra iscrizione al viaggio. 

2° acconto € 700 per persona da versare entro la chiusura delle iscrizioni, ossia entro il 01 Settembre 2020

In caso di prenotazioni effettuate dal 15 Agosto in poi, CONTESTUALMENTE ALL’INVIO DELLA PROPOSTA DI COMPRAVENDITA,
dovrà essere corrisposto l’intero ammontare relativo al 1° e al 2° acconto. 

SALDO da versare entro 15 giorni prima della partenza, ossia entro il 19 Novembre 2020
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INFORMAZIONI IMPORTANTI
(per aggiornamenti vedi sito del Ministero degli Affari Esteri http://www.viaggiaresicuri.it/home.html)

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO NEL PAESE (per cittadini italiani maggiorenni)

Passaporto:
Necessario, con data di scadenza successiva alla data prevista per il rientro in Italia.

Visa Waiver Program
Il programma Visa Waiwer Programme consente a cittadini di 38 Paesi, tra cui l’Italia (cfr. https://www.dhs.gov/visa-waiver-
program-requirements), di entrare negli Stati Uniti per motivi di affari e/o turismo per soggiorni non superiori a 90 giorni senza 
dover richiedere un visto d’ingresso. Per tutte le altre finalita’, e’ invece necessario richiedere il visto d’ingresso (cfr. infra).
Per entrare negli Stati Uniti nell’ambito del programma "Viaggio senza Visto" (Visa Waiver Program - VWP) è necessario ottenere 
un'autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel Authorization - ESTA). L'autorizzazione, che ha durata di due anni, o fino a 
scadenza del passaporto, va ottenuta prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti 
accedendo, almeno 72 ore prima della partenza, tramite Internet al sito https://esta.cbp.dhs.gov. Il Programma ESTA ha subito 
alcune importanti modifiche a seguito dell’approvazione da parte del Congresso americano del ''Visa Waiver Program 
Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015'' (dicembre 2015), una legge che comporta nuove condizioni per chi 
intende viaggiare verso gli Stati Uniti in esenzione da visto. Si sintetizzano qui di seguito le misure di attuazione della nuova 
normativa, raccomandando anche a chi ha un ESTA in corso di validità di controllare attentamente, prima della partenza, i siti web
delle Sedi diplomatiche e consolari statunitensi per verificare la sussistenza della possibilità di essere ammessi negli USA senza 
visto.
In particolare, la normativa attuale prevede che
- dal 21 gennaio 2016, i cittadini di Paesi VWP (inclusa quindi l’Italia) che siano anche cittadini di Iran, Iraq, Siria e Sudan per 
poter entrare negli Stati Uniti dovranno munirsi di regolare visto d’ingresso; 
- dal 18 febbraio 2016 le restrizioni si applicano anche per gli individui che si sono recati, dal 1 marzo 2011 in poi,  in uno dei 
seguenti Paesi: Iran, Iraq, Libia, Siria, Somalia, Sudan e Yemen.
I funzionari di governo (''full-time'') e il personale militare di Paesi del VWP recatisi nei suindicati Stati per ragioni di servizio sono 
esclusi da tale restrizione.

Le autorità USA possono peraltro concedere eventuali ''eccezioni'' a tali restrizioni (valutando ''on a case by case basis'') per i 
richiedenti ESTA che rientrino in una delle seguenti categorie di viaggiatori:
1) Persone che hanno viaggiato in Iran, Iraq, Sudan o Siria
- per conto di ''international, regional, or sub-national organization on official duty'';
- per conto di  ''humanitarian NGO on official duty'';
- in qualità di giornalista ''for reporting purposes''.
2) Persone che hanno viaggiato in Iran ''for legitimate business-related purposes'' a seguito della conclusione del ''Joint 
Comprehensive Plan of Action'' con l’Iran del 14 luglio 2015.
3) Persone che hanno viaggiato in Iraq ''for legitimate business-related purposes''.
4) Persone che hanno viaggiato in Iraq, Siria, Iran, Sudan, Libia, Somalia, or Yemen che mantengono “current Global Entry 
program membership”.
In tali casi, è fondamentale presentare alle Autorità USA tutti i documenti in grado di provare l'appartenenza ad una delle 
categorie indicate.
In tutti i casi dubbi, si raccomanda di contattare sempre le Autorità USA in Italia (Ambasciata e/o Consolati) e/o procedere alla 
richiesta del visto.
Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" è necessario:
- essere in possesso di un  passaporto elettronico. Dal 1° aprile 2016, per poter entrare nel territorio degli Stati Uniti in regime di 
esenzione del visto (attraverso l’ESTA), è introdotto il requisito obbligatorio del possesso di un passaporto elettronico contenente 
i dati biografici e biometrici del titolare. Si intende per “passaporto elettronico” il libretto dotato di microprocessore);
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo. Va tenuto ben presente che il soggiorno negli Stati Uniti sulla base di un 
ESTA non dà alcun titolo a svolgere attività remunerate, anche saltuarie (per cui occorrono specifici visti);
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- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni. La permanenza nel Paese oltre i 90 giorni può compromettere la possibilità di 
usare nuovamente il programma Visa Waiver. Si attira l’attenzione sul rigore con cui viene applicata la normativa vigente: 
anche pochi giorni di “Overstay” (permanenza in territorio statunitense oltre il consentito) possono comportare l’intervento 
delle Autorità americane che può arrivare sino alla detenzione anche per periodi prolungati e/o compromettere la possibilità 
di futuri ingressi nel Paese.
- possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei suddetti requisiti, è necessario richiedere il visto presso l’Ambasciata o il Consolato USA presenti in 
Italia.
Le risposte che verranno fornite dal sistema “ESTA” potranno essere di tre tipi:
1)“Authorisation Approved”, nel caso di concessione dell’autorizzazione. L’autorizzazione sarà valida per due anni o fino a quando 
il passaporto del viaggiatore non scade e consentirà la possibilità di effettuare più viaggi negli Stati Uniti senza che per ognuno di 
essi sia necessaria una nuova registrazione on-line ed una conseguente nuova autorizzazione;
 2) Travel not Authorized”, nel caso di diniego dell’autorizzazione. In tal caso occorrerà rivolgersi al Consolato americano per 
richiedere il visto.
 3) “Authorization Pending”, nel caso in cui siano necessarie ulteriori informazioni ai fini del rilascio dell’autorizzazione.
L’“ESTA” (come già avviene attualmente in base al “Visa Waiver Program") non garantirà un’automatica ammissione in 
territorio americano che sarà lasciata alla discrezionalità delle competenti Autorità doganali e di frontiera.
Al fine di facilitare il processo di valutazione dei dati forniti con la registrazione, si consiglia di compilare il modulo ESTA con ampio
anticipo.
Per maggiori informazioni riguardo il programma “ESTA” si consiglia di consultare direttamente il sito: www.cbp.gov./travel.
A complemento del programma di Sicurezza ESTA, un’ulteriore procedura è entrata in vigore dal 6 settembre 2010 denominata 
“Secure Flight Program”. Tale programma, sviluppato dall’Autorità statunitense TSA (Transportation Security Administration), si 
applica a tutti i passeggeri che viaggiano da/per e all’interno degli Stati Uniti.
Il Secure Flight Program richiede che una serie di informazioni (cognome e nome, data di nascita, genere maschile o femminile) 
siano fornite per tutti i passeggeri che prenotano e acquistano biglietti per viaggi da/per o all'interno degli USA.
Informazioni complete e dettagliate su quanto è richiesto al passeggero sono reperibili consultando il sito: www.tsa.gov, o 
attraverso la compagnia aerea utilizzata o il proprio agente di viaggio.

Visto d’ingresso
Per l’autorizzazione ESTA nell’ambito del programma di “Viaggio Senza Visto”, Vedi voce “Visa Waiver Program”.
In mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari per usufruire del "Viaggio senza Visto" è necessario richiedere il visto presso
l’Ambasciata o il Consolato USA presenti in Italia.
Tutti i cittadini italiani che entrano nel Paese, in esenzione di visto “Visa Waiver Program” o con visto USA di una delle seguenti 
categorie:
-  B1/B2 affari o turismo per periodi di permanenza superiori ai 90 giorni o per sanare precedenti situazioni irregolari;
 - F/M/J/Q -studenti, studiosi, ricercatori, scienziati, anche in ambito di scambi culturali;
 - H/L/O/P- lavoratori temporanei;
 - C1- in transito verso paesi terzi;
 - C1/D -equipaggi d’aerei o navi;
 - R- (religiosi);
 - I - (giornalisti);
 - E - (operatori economici e commerciali)
 sono soggetti nell’ambito del programma “US-VISIT” all’acquisizione delle impronte digitali (indice sinistro e destro) e della 
fotografia digitale all’arrivo alle frontiere americane.

Restrizioni all’ingresso 

Per i cittadini di Corea del Nord, Iran, Libia, Siria, Somalia, Venezuela e Yemen sono in vigore le misure restrittive Per coloro che, a 
partire dal 1 marzo 2011, abbiano visitato Iran, Iraq, Sudan o Siria, non è possibile viaggiare negli Stati Uniti mediante 
l’Autorizzazione di viaggio ESTA, ma sarà necessario essere in possesso di un visto d’ingresso. Le autorità USA possono prevedere 
alcune, limitate eccezioni, per le quali si rimanda alla consultazione del paragrafo Visa Waiver Program. 
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Per ulteriori informazioni sull’applicazione delle misure si consiglia di rivolgersi alle autorità diplomatiche e consolari americane in
Italia e di consultare il seguente link del Dipartimento di Stato USA: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-
information-resources/presidential-proclamation-archive/RevisionatoPresidentialProclamation9645.html

Respingimenti
In presenza di problematiche amministrative derivanti da precedenti soggiorni negli Stati Uniti (es. multe per eccesso di velocità, 
superamento del periodo di permanenza concesso in precedenti viaggi, ecc.) o di elementi che, nel colloquio con le Autorità di 
frontiera (Customs and Border Protection) all’arrivo negli Stati Uniti, possano indicare indicano l’intendimento di titolari di ESTA di
fare ingresso nel Paese per motivi diversi da quelli previsti dal Visa Waiver Program (affari e/o turismo ) per periodi non superiori 
ai 90 giorni), gli stranieri in arrivo negli aeroporti USA possono essere respinti alla frontiera (e/o sottoposti a fermo presso le 
strutture aeroportuali in attesa del primo volo utile per il rientro in Italia. Per informazioni relative all’ESTA nell’ambito del 
programma di viaggio senza visto (Visa Waiver Program) e per informazioni sui visti di ingresso, consultare le voci “Visa Waiver 
Program” e “Visto d’ingresso”

Controllo dei passeggeri
Nei maggiori scali aeroportuali degli Stati Uniti sono stati introdotti per il controllo passeggeri veri e propri “body scanners”, 
sistemi accurati di controllo elettronico a bassa emissione di raggi X. I passeggeri che non intendano sottoporsi a tale tipo di 
controllo possono chiedere di essere sottoposti a quello “pat down” (cioè perquisizione fisica manuale). Si consiglia, inoltre, di 
verificare attentamente la lista degli articoli ammessi o vietati a bordo consultando la compagnia aerea utilizzata. Si ricorda infine 
l'obbligo, per i possessori di "carta verde", di risiedere negli Stati Uniti per almeno 6 mesi nel corso dell'anno, e di segnalare alle 
Autorità d'immigrazione le eventuali variazioni di residenza durante la permanenza nel Paese e di verificare la normativa prevista 
per le persone con carte verdi in corso di rinnovo ( https://www.uscis.gov/green-card/after-green-card-granted/international-
travel-permanent-resident).

Formalità valutarie e doganali
E’ opportuno dichiarare l`eventuale possesso di somme superiori a 2.500 Euro al fine di evitare contestazioni alla 
partenza.Informazioni sulle procedure di controllo e amissione alle frontiere sono reperibili sulla seguente pagine dell’Agenza 
Customs and Border Protection (https://www.cbp.gov/travel/international-visitors)

I passeggeri di nazionalità diversa da quella italiana sono obbligatoriamente tenuti a reperire personalmente le relative 
informazioni attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o presso i rispettivi canali informativi 
ufficiali.
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