
 
 

Viagginsieme Estate 2023 

Viagginsieme Tour dal 09-16.08.2023 
 

NEW YORK, The Big Apple           
 

Programma di viaggio 
 
DURATA 9 GIORNI/8 NOTTI 
 
Operativo voli 
1  BA 537 09.08.23  NAPOLI-LONDRA HEATHROW          14:45-16:40        
2  BA 181 09.08.23  LONDRA HEATHROW-NEWARK          19:10-22:00       
3  BA 182 16.08.23  NEY YORK JFK-LONDRA HEATHROW    23:00-11:05 +1      
4  BA 424 17.08.23  LONDRA HEATHROW-NAPOLI          15:20-19:05        
 
Mercoledì 09.08.2023: Napoli Capodichino - New York  
Ore 11:45 incontro presso il banco check in British Airways all’aeroporto di Napoli Capodichino, operazioni 
di check-in e partenza con volo di linea British Airways per New York con cambio a Londra Heathrow. 
Arrivo all’aeroporto di Newark, disbrigo delle formalità doganali, incontro con il corrispondente e 
trasferimento in Pullman GT presso Holiday Inn Express Manhattan Midtown West 3***. Sistemazione 
nelle camere e pernottamento.   
 
Giovedì 10.08.2023: New York 
Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per scoprire La Grande Mela. Facoltativo (a pagamento): visita 
guidata “Tour di New York”: New York City è una delle città più entusiasmanti al mondo, beneficia di una 
vastissima diversità culturale, che unendo nazioni da svariati paesi la rendono una delle mete più ambite in 
assoluto. Ogni anno più di 50 milioni di turisti viaggiano in questa accogliente area metropolitana, pronti ad 
esplorare ogni parte di essa. Data la vasta offerta di attrazioni, pianificare cosa vedere a New York non è 
sempre facile. Per questo motivo abbiamo creato il nostro Tour di New York in pullman, con guida in italiano, 
creato su misura per te! Daremo a te e ai tuoi compagni di viaggio la certezza di visitare New York, scoprendo 
tutti i posti da vedere assolutamente a Manhattan. Pernottamento in Hotel. 

Venerdì 11.08.2023: New York 
Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per scoprire La Grande Mela. Facoltativo (a pagamento): visita 
guidata “Triboro Tour”: Per quelli che non vogliono limitare la loro esperienza Newyorkese ad un classico 
giro della città e desiderano invece sperimentare la diversità e unicità dei quartieri di New York, a partire dal 
Bronx, Queens e Brooklyn, consigliamo di optare per il nostro avventuroso Triboro tour dei contrasti, della 
durata di 5 ore, in compagnia delle nostre esperte guide in italiano. Il tour parte e finisce a Midtown Manhattan, 
a due passi da Times Square, facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici. Si raggiungeranno in bus il Bronx, 
il Queens e infine Brooklyn. Pernottamento in Hotel. 
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Sabato 12.08.2023: New York 
Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per scoprire La Grande Mela. Facoltativo (a pagamento): 
Escursione intera giornata in pullman “Philadelphia e Comunità Amish”: Vuoi visitare altri stati al di fuori 
di New York? Prenota il nostro tour in pullman da New York a Philadelphia e scopri questa città storica della 
Pennsylvania da una prospettiva nuova! La nostra escursione da New York a Philadelphia e comunità Amish 
comprende la visita delle attrazioni principali con guida in italiano: dalla Liberty Bell all’Independence Hall 
dove fu firmata la Dichiarazione d’Indipendenza il 4 luglio del 1776. E non finisce qui! Il tour include anche 
la visita a Lancaster County dove potrai scoprire la tradizionale vita da Amish. Perché limitarsi a New York 
quando puoi fare un’esperienza completa a Philadelphia e alla comunità Amish in un giorno solo? 
Pernottamento in Hotel. 
 
Domenica 13.08.23: New York 
Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per scoprire La Grande Mela. Facoltativo (a pagamento): Visita 
guidata “Tour Harlem&Gospel”: Se siete alla ricerca di un autentico Gospel a New York, Harlem è il posto 
giusto per voi! Nessun altro quartiere trasmette con la stessa intensità le radici dello spirito Gospel. In 
particolare, le Chiese Battiste celebrano il loro culto con i canti Gospel e sermoni la cui unicità permette alle 
comunità religiose di continuare a crescere in modo costante. Siate parte della tradizione con il nostro 
memorabile Harlem Tour durante il quale potrete assistere ad una originale messa Gospel a New York, in una 
Chiesa Battista, la domenica o il mercoledì, ascoltando emozionante musica Gospel. Le nostre guide in italiano 
vi accompagneranno con la loro esperienza e professionalità alla scoperta delle cose da vedere ad Harlem, 
mostrandovi il meglio delle chiese locali e rendendovi partecipi della storia e della cultura di questo 
affascinante quartiere. Scoprirete una Harlem sconosciuta, un quartiere dai profondi contrasti, ancora oggi 
epicentro della cultura Afro Americana. Non perdetevi il nostro Harlem Gospel Tour! Pernottamento in 
Hotel. 

Lunedì 14.08.23: New York 
Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per scoprire La Grande Mela. Facoltativo (a pagamento): 
Escursione intera giornata in pullman “Washington DC”: Sfruttare al meglio la vostra vacanza nella Grande 
Mela partecipando al nostro tour di una giornata da New York a Washington. Situata al confine tra lo stato 
del Maryland e il Virginia, questa città pullula di storia politica. La Capitale deve il suo nome al primo 
presidente degli Stati Uniti George Washington, che le diede il nome nel 1791 quando era ancora in carica. 
Sin da allora, Washington D.C. (“Distretto di Columbia”) rappresenta la capitale nazionale. Venite con noi 
alla scoperta dei luoghi simbolici della capitale degli Stati Uniti d’America: le nostre guide in Italiano vi 
daranno tante informazioni interessanti sulla città. Pernottamento in Hotel. 

Martedì 15.08.23: New York 
Colazione in Hotel. Giornata a disposizione per scoprire La Grande Mela. Facoltativo (a pagamento): navetta 
andata e ritorno per “Woodbury Outlets”: Acquista capi all’ultima moda delle migliori firme di tutto il mondo 
risparmiando grazie al servizio navetta per Woodbury Outlet! Situato in Central Valley, New York, a soltanto 
un’ora a nord di Manhattan, Woodbury Common Premium Outlets sembra un piccolo villaggio composto da 
220 negozi che offrono sconti tra il 25% e il 65% su capi di lusso e marche importanti. Outlet di stilisti quali 
Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Gucci, Jimmy Choo e Tory Burch offrono occasioni uniche agli 
appassionati di moda proponendo loro vestiti, scarpe, borse e accessori preziosi sfoggiati nelle principali 
sfilate di moda.  
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Anche gli amanti dello sport potranno apprezzare una grande varietà e fare acquisti presso le principali marche 
sportive al mondo: Adidas, Nike, Timberland e molte altre. A prescindere se stai pensando di fare un giro a 
Woodbury solo per dare un’occhiata o se sai già cosa desideri comprare, andare a Woodbury Common 
Premium Outlets si rivelerà un’esperienza unica e conveniente. 
 
Martedì 15.08.23: New York-Londra 
Colazione in Hotel. Ore 11:00 rilascio delle camere (possibilità di deposito dei bagagli in Hotel). Giornata a 
disposizione per scoprire La Grande Mela o per visitare un museo o altre attrazioni.  
Ore 18:00 incontro in Hotel con il corrispondente e trasferimento in Pullman GT per l’aeroporto di New 
York JFK. Operazioni di check-in e partenza con volo di linea per Londra Heathrow. Pernottamento a bordo. 
 
Mercoledì 16.08.23: Londra-Napoli 
Arrivo a Londra, cambio aereo e proseguimento per Napoli Capodichino. Arrivo a Napoli e fine dei servizi. 
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SPECIALE PRENOTA PRIMA ENTRO IL 31.12.2022 
 

Quota individuale di partecipazione 
Quota di partecipazione a persona in camera doppia €     1.990,00 
Quota di partecipazione a persona in camera tripla €     1.890,00 
Quota di partecipazione a persona in camera quadrupla €     1.790,00 
Quota di gestione pratica e assicurazione annullamento e medica con massimali € 
1.000.000,00 

inclusa 

Tassi di cambio di riferimento per le valute 
Valuta: Dollaro USA(USD) - Cambio: 1,03 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno 
comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 
Blocco valuta: € 70 a pratica. 
Il cliente ha la possibilità di bloccare definitivamente il costo dei servizi a terra che non sarà più oggetto di oscillazioni 
valutarie. 
La richiesta dovrà avvenire contestualmente alla conferma. 

La quota comprende; 
● Volo di linea British Airways a/r da Naopli-Londra-New York-Napoli in classe Economy 
● Tasse ed oneri aeroportuali (soggette a modifiche)  
● Franchigia bagagli: 1 borsa piccola 40x30x15 cm; 1 trolley 56x45x25 cm; 1 valigia in stiva max 23 kg  

90x75x43 cm  
● Trasferimento in Pullman GT dall’aeroporto di New York all’Hotel e viceversa 
● Sistemazione in camere doppie con letto queen size presso Hotel Holiday Inn Express Manhattan Midtown 

West 3*** con prima colazione inclusa 
● Accompagnatore dell’agenzia per tutta la durata del viaggio 

 

 
 
La quota non comprende: 

● Autorizzazione all’ingresso negli Stati Uniti (ESTA): OBBLIGATORIO 
● Tassa di soggiorno e/o Resort Fees, ove richieste, da pagare in loco  
● Pasti non menzionati alla voce “La quota comprende” 
● Ingressi a Musei, Castelli, Chiese, Monumenti e luoghi di interesse pubblico ove previsto un ingresso a 

pagamento, tranne se diversamente specificato. 
● Mance e facchinaggi e tutto quanto non menzionato alla voce la quota comprende    
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Supplementi: 
● Trasferimento da/per l’aeroporto di Napoli Capodichino: su richiesta 
● Visita guidata 4 ore Tour di New York € 65,00 
● Visita guidata 5 ore Triboro Tour € 75,00  
● Tour Harlem&Gospel € 75,00 
● Escursione giornaliera 13 ore Philadelphia&Comunità Amish (tutti i lunedì, mercoledì, sabato) € 177,00 
● Escursione giornaliera 13 ore Washington (tutti i giorni) € 177,00 
● Escursione giornaliera 13 ore Boston (tutti i mercoledì, venerdì, domenica) € 177,00 
● Navetta Woodbury outlets a/r € 43,00 
● Metrocard settimanale € 38,00 

 

Possibilità di acquisto biglietti/ingressi per le varie attrazioni di NewYork: Empire State Building, One World Trade 
Center, Top of the Rock, The Edge, Broadway, Madame Tussaud, biglietti per Broadway, Museo Guggenheim, 
Museo Ripley’s, Intrepid Museum, traghetto e ingresso Statua della Libertà  
 
                       Det.Dir.Pr.Pz 2177 del 25.07.07 
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INFORMAZIONE AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA 
 

Organizzatore:  
Pitty Service Sas di Pietrafesa Gerardo&C. 
Sede legale: Via Alberobello, 8 – 85100 Potenza 
Sede operativa: Viale Dante, 43 – 85100 Potenza 
Autorizzazione amministrativa :2177 del 25/07/2007 
Polizza Responsabilità civile: cattolica assicurazioni 32.30091 
Periodo di validità del programma: 24.10.2022 al 16.08.2023 
Parametri adeguamento del prezzo: cambio al 24/10/2022 
 

Informazioni: 
Operativo voli  
1  BA 537 09.08.23  NAPOLI-LONDRA HEATHROW         14:45-16:40        
2  BA 181 09.08.23  LONDRA HEATHROW-NEWARK         19:10-22:00       
3  BA 182 16.08.23  NEY YORK JFK-LONDRA HEATHROW   23:00-11:05 +1      
4  BA 424 17.08.23  LONDRA HEATHROW-NAPOLI         15:20-19:05        
Compagnia aerea: British Airways classe economy 
Trasferimento da/per l’aeroporto di New York con assistenza in lingua italiana 
 

Sistemazione 
Hotel Holiday Inn Express Manhattan Midtown West 3*** 
538 West 48th Street, New York, NY 10036 United States 
Prima colazione inclusa 
Sistemazione in camere doppie queen standard di ca. 16 m²; aria condizionata | accessibile in sedia a rotelle | frigorifero | kit per la preparazione 
di caffè/tè | pulizie giornaliere | telefono | chiamate urbane gratuite | bagno in camera | articoli da bagno in omaggio | asciugacapelli | ferro/asse da 
stiro | scrivania | film pay-per-view | forno a microonde | canali tv premium | tende oscuranti/tende | combinazione doccia/vasca | cassaforte in 
camera (adatta a contenere un laptop) | tv via cavo | tv a schermo piatto | tv ad alta definizione | wi-fi gratuito | materasso a doppio 
strato | televisione | camere comunicanti disponibili | culle/letti per bambini 0-2 anni disponibili (gratis) | asciugamani | lenzuola | servizio in 
camera (orario limitato) | doccia con accesso per sedie a rotelle | non fumatori | postazione di lavoro adatta ai laptop | tv con sottotitoli | allarme 
antincendio visivo | segnaletica in braille | serratura di sicurezza/chiavistello a un'altezza inferiore | spioncino a un'altezza inferiore sulla 
porta | porte a misura di sedia a rotelle | kit di accessibilità telefonico | scrivania di altezza inferiore | letto di altezza inferiore | cuscino-sveglia 
vibrante | ripiani/lavandino di altezza inferiore Fumatori: è vietato fumare 
 

Prezzo 
Costo totale del pacchetto comprensivo di tasse ed oneri aeroportuali: €  
 

Modalità di pagamento: 
Acconto all’atto dell’iscrizione al viaggio 30% sul totale pratica 
Saldo 45 giorni prima della partenza 
 

Termini: 
il viaggio sarà confermato al raggiungimento di almeno 25 iscritti entro il 29.05.2023. In caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo degli iscritti, il viaggio sarà annullato e tutti gli eventuali iscritti avranno diritto alla restituzione delle somme già 
versate a titolo di acconto e/o saldo. 
 

Penali in caso di recesso da parte del cliente: saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma 1 delle medesime condizioni e tranne ove diversamente specificato in seguito e/o in fase di conferma dei servizi – la quota 
individuale gestione pratica, il costo della copertura assicurativa e, tranne ove diversa- mente specificato alla pagine di presentazione 
dei singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi, le penali calcolate percentualmente sulla quota lorda 
di partecipazione come qui di seguito indicate: fino a 61 giorni prima della partenza: 30%; da 30 a 31 giorni prima della partenza: 
50 %; da 30 a 8 giorni prima della partenza: 75%; da 7 a 3 giorni prima della partenza: 90%; oltre tale termine: 100%. Il riferimento 
è sempre ai giorni “di calendario”. In caso che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto dell’annullamento da parte del turista, 
saranno addebitate oltre alle penali sopra indicate, le penali e le spese previste dalla IATA o dal vettore. In ogni caso, nessun 
rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno o non usufruire dei servizi regolarmente prenotati ed 
accettati nel contratto di vendita di pacchetti turistici. Nel caso di gruppi chiusi precostituiti, tali somme verranno concordate di 
volta in volta alla firma del contratto. 
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DOCUMENTI  D’ INGRESSO 
Passaporto in corso di validità, ESTA o visto. Dal 1 aprile 2016 è possibile entrare negli Stati Uniti solo ed esclusivamente con il 
passaporto elettronico con microchip inserito nella copertina (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006). I 
cittadini italiani che si recano negli Stati Uniti per turismo e non necessitano di visto, usufruiscono del Visa Waiver Program (viaggio 
senza visto). I passeggeri dovranno richiedere un'autorizzazione elettronica al viaggio ESTA -Electronic System for Travel 
Authorization. Si deve compilare la richiesta on-line il prima possibile sul sito https://esta.cbp.dhs.gov, in quanto l’autorizzazione 
potrebbe essere negata. L’ESTA ha validità di 2 anni o fino alla scadenza del passaporto, ha un costo di 21 USD a persona, pagabile 
solo con carta di credito. IMPORTANTE: I cittadini italiani che a partire dal 1 marzo 2011 sono stati per turismo o per lavoro in: 
IRAQ - IRAN - SUDAN - SIRIA - LIBIA - SOMALIA - YEMEN non possono usufruire del Visa Waiver Program, ma dovranno 
richiedere il visto d'ingresso al consolato USA di competenza. Decadono anche gli ESTA già emessi e ancora in corso di validità. 
CITTADINI DI NAZIONALITA' NON ITALIANA Consigliamo di consultate il Consolato Americano del paese di residenza. 
L'Agenzia di Viaggio si farà carico di informare i passeggeri affinché provvedano all'ottenimento dell' ESTA o se necessario del 
visto. L’ottenimento del permesso all’ingresso negli Stati Uniti è responsabilità esclusiva del viaggiatore e il non ottenimento da 
parte del Governo degli Stati Uniti non consente l’annullamento al viaggio senza penali.  
 

DISPOSITIVI ELETTRONICI 
E’ attiva una procedura relativa ai controlli di sicurezza per l’ingresso o il transito negli Stati Uniti riguardante l’imbarco dei 
dispositivi elettronici (in particolare dispositivi elettronici a batteria come telefoni cellulari, smartphone, tablet, PC, ecc.) destinati 
al bagaglio a mano. Potrebbe essere richiesto di verificare lo stato della batteria e il corretto funzionamento. Qualsiasi dispositivo 
che non potrà essere acceso verrà sequestrato ed il passeggero potrebbe essere soggetto a verifiche supplementari fino al negato 
imbarco sul volo. Raccomandiamo tutti i passeggeri di recarsi in aeroporto con largo anticipo. Per maggiori 
informazioni http://www.tsa.gov/ 
 

DOGANA/IMMIGRAZIONE  
Le autorità americane svolgono il proprio compito con estrema dedizione e puntualità, in parte per bloccare l’immigrazione 
clandestina e in parte per fermare la diffusione di malattie nel settore dell’agricoltura, è bene evitare di introdurre prodotti freschi 
in America. Le multe possono essere molto consistenti. Al vostro arrivo in dogana, verranno prese le impronte digitali e vi verrà 
fatta una foto. Questo è dovuto all’alto livello di sicurezza negli Stati Uniti. 
 

SANITA’ E VACCINAZIONI 
Non sono previste vaccinazioni obbligatorie. Non esisto nel Paese particolari rischi sanitari. 
 

FUSO ORARIO 
Da -6 ore rispetto all’Italia sulla costa orientale a -9 ore su quella occidentale. Vige l’ora legale (eccetto in pochi Stati) ed in 
genere  inizia due settimane prima e finisce una settimana dopo l’entrata in vigore in Italia. 
 
LINGUA 
Inglese americano (ufficiale), spagnolo. 
 

VALUTA 
Dollaro statunitense (USD). Le principali carte di credito sono generalmente accettate, nella maggior parte degli esercizi 
commerciali.  Gli sportelli Bancomat, che negli Stati Uniti si chiamano ATM, sono diffusissimi e consentono di ritirare denaro. 
 

CORRENTE ELETTRICA 
La corrente elettrica è alternata a 220 Volts e la frequenza, diversamente dall’Italia, frequenza 60 Hz. Gli apparecchi portati 
dall’Europa devono di conseguenza essere commutati: è facile reperire adattatori a due lamelle piatte sia in Italia sia direttamente 
in loco (“adapters”). Nel caso si intenda comprare materiale elettrico o elettronico è bene specificare al momento dell’acquisto “for 
Europe”. 
 

MANCE 
La mancia (in inglese TIP) è notevolmente radicata negli Stati Uniti, è praticamente obbligatoria. Nei ristoranti  è pari circa ad 
almeno il 15% del conto e generalmente si lascia sul tavolo. Negli hotel al facchino viene solitamente dato 1 dollaro per ogni valigia 
portata all’arrivo o alla partenza, mentre alla cameriera si lasciano almeno 2 dollari per ogni giorno di permanenza. Ai tassisti infine 
la mancia è pari al 15% della somma indicata dal tassametro, ma per i tragitti brevi si lascia eventualmente qualcosa in più. 
 

TELEFONIA 
Prefisso internazionale 001 – Prefisso per l’Italia 00 39. In tutto il Paese è attiva la rete cellulare. Si può ricevere e chiamare anche 
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con una scheda italiana. Le principali     compagnie telefoniche attive sono: Verizon Wireless, AT&T Mobility, T-Mobile US e 
Sprint Corporation.  
 

ALBERGHI 
Tutti gli alberghi richiedono obbligatoriamente una carta di credito a garanzia, per eventuali extra. Attenzione non sono accettate 
carte di credito prepagate e Bancoposta. 
 
 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 
È consigliabile registrare il proprio viaggio nel sito www.dovesiamonelmondo.it (servizio del Ministero degli Affari Esteri), che 
consente agli italiani che si recano temporaneamente all'estero di segnalare – su base volontaria – i dati personali, al fine di 
permettere all'Unità di Crisi, nell'eventualità che si verifichino situazioni di grave emergenza, di pianificare con maggiore rapidità 
e precisione interventi di soccorso. 
L'acquisizione preventiva di informazioni aggiornate rispetto alla situazione sanitaria, sociopolitica, meteorologica, documenti 
necessari del o dei Paesi che si intendono visitare, rappresenta una fase fondamentale della preparazione responsabile di un viaggio 
oltre che uno degli obblighi del turista, ed è un'attività opportuna e necessaria per evitare di affrontare situazioni poco piacevoli. A 
questo proposito si segnalano alcuni siti di utilità ove reperire informazioni aggiornate: 
•www.viaggiaresicuri.it , sito per aggiornamenti sulle  informazioni generali della destinazione specifica; 
•www.salute.gov.it   (o contattare la azienda sanitaria locale); 
•www.poliziadistato.it (o contattare la Questura di competenza locale) per informazioni sulle domande di richiesta passaporto. 
•www.nhc.noaa.gov , sito del National Hurricane Center degli Stati Uniti che contiene informazioni in tempo reale sul percorso e 
l'evoluzione/ involuzione di cicloni, uragani, depressioni tropicali nell'Area Statunitense e Caraibica. 
•www.who.int   che contiene informazioni sanitarie nel mondo e sulle vaccinazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER I PASSEGGERI ITALIANI IN ARRIVO DA CUBA 
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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: 
- in conseguenza della designazione, da parte degli Stati Uniti, di Cuba come stato sponsor 
del terrorismo, i cittadini italiani che hanno visitato Cuba devono richiedere il visto e non 
possono entrare negli Stati Uniti con l'ESTA; 
- 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. 
 

 
 


