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alcune cose che vedremo
NEW ORLEANS: quartiere francese, crociera 

sul Mississipi e jazz
LOUSIANA: antiche piantagioni e storia della schiavitù, 

natura selvaggia e coccodrilli
HOUSTON: Nasa Space Center

SAN ANTONIO: Alamo
HILLS COUNTRY: ranch e cantine

DALLAS: Kimbell art museum, Dallas art museum 
e architetture contemporanee

perché scegliere questo viaggio
voli di linea bagagli inclusi

sei cene incluse
hotel 4* in città

motel e hotel 3* durante il percorso 
massimo 14 partecipanti

viaggio accompagnato da esperto italiano



il racconto

Piantagioni di cotone e ranch isolati, fiumi sterminati e immensi spazi vuoti 
intervallati da città iper-moderne, architetture ottocentesche e battelli a 
vapore: questi gli ingredienti di un viaggio alle radici del mito americano più 
autentico e radicato nella memoria collettiva. 
Inizieremo da New Orleans, con le sue eleganti architetture e la musica jazz 
a fare da sottofondo a quasi ogni attività, una metropoli dal sapore antico e 
dove la comunità creola è la vera anima, sia a livello culturale che culinario. 
Da qui, seguendo il corso del Mississipi, una leggenda più che un fiume, 
raggiungeremo le storiche piantagioni di canna da zucchero che hanno 
plasmato le vicende di intere generazioni, tra ricchezze clamorose, schiavitù 
e guerre, raggiungendo i nostri giorni con lunghe e profonde eco letterarie e 
cinematografiche. Costeggiando il golfo del Messico tra praterie, risaie e 
paludi, habitat perfetti per l’avifauna e per i coccodrilli, giungeremo in Texas, 
dove la nostra prima meta sarà Houston, con lo Space Center della Nasa a 
fare da protagonista prima dell’immersione nell’atmosfera da selvaggio 
west che ci attende a breve. La chiesa di Alamo fa da apripista alle praterie 
e alle colline della Hill Country, uno scenario degno di John Ford e Clint 
Eastwood, perfettamente incarnato dalla cittadina di Bandera, considerata 
la “capitale mondiale dei cowboy”: siamo infatti all’inizio della Great Western 
Cattle Trail, tratta di transumanza che nel XIX secolo collegava gli 
allevamenti texani al centro degli Stati Uniti. Proseguiremo poi tra 
sorprendenti vigneti e piccole cittadine, passando anche da Austin, capitale 
dello stato, per arrivare infine a Dallas, forse la più nota città dell’area, 
anche a causa dell’attentato a Kennedy, ricordato anche da un apposito 
museo. 



Ma qui incontreremo soprattutto grande arte e architetture spettacolari: il 
Kimbell Museum, disegnato da Louis Kahn, è casa di una collezione 
semplicemente sbalorditiva, con capolavori di Michelangelo, Caravaggio, 
Velázquez, Monet, Matisse, Picasso, tra cui alcune delle opere più importanti 
della storia della pittura occidentale… L’edificio poi, un complesso 
monumentale di grande effetto, è stato il pioniere delle recenti architetture 
di Dallas, oggi impreziosita dalle firme di Renzo Piano e di I. M. Pei, Norman 
Foster e Tadao Ando, rendendo la città una davvero tappa imperdibile. 
Dieci giorni per attraversare mondi diversissimi tra loro, per andare alla 
scoperta delle radici della storia americana, per godere di panorami 
estremamente vari e per lasciarsi incantare da opere d’arte ed edifici che, 
siamo certi, vi stupiranno e renderanno questo itinerario uno dei più 
sorprendenti della vostra vita.   





diario di viaggio

22 aprile
Ore 10:50 ritrovo all’aeroporto di Venezia per il volo di andata.
Volo Venezia - New Orleans (scalo a Londra) con partenza alle 12:50 e arrivo alle 19:30. 
Trasferimento in hotel in centro a New Orleans e tempo libero per la cena, anche a 
seconda dell’effettivo arrivo in città.
Pernottamento in hotel 4*

23 aprile
Oggi ci dedicheremo tutto il giorno a New Orleans, che inizieremo a conoscere dal 
quartiere francese e da Bourbon Street, emblema cittadino, costeggiata da alcuni 
degli edifici più iconici e suggestivi. Dopo aver approfondito la storia locale e aver 
passeggiato tra splendidi parchi, nel pomeriggio avremo tempo per una breve crociera 
sul Mississipi, a bordo di una delle barche a vapore simbolo del XIX secolo. 
Cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*.

24 aprile
Dopo l’”assaggio” di Mississipi del giorno precedente, oggi seguiremo il corso del fiume 
risalendo verso Baton Rouge, capitale della Louisiana, che raggiungeremo in tempo per 
una breve visita pomeridiana, non prima di esserci addentrati in una delle pagine più 
controverse dell’epoea statunitense. In questa zona infatti si concentrano diverse 
piantagioni di canna da zucchero, coltivazione che da un lato rese improvvisamente 
ricca la Louisiana e che dall’altro è passata alla storia per essere uno dei centri della 
gestione della schiavitù, che qui fu “introdotta” già sotto il controllo francese della 
zona, nel XVIII secolo. Le tenute sono oggi in parte ancora attive, ma noi ne visiteremo 
due diventate veri e propri musei, tra viali di castagni secolari e affacci sul fiume, 
edifici coloniali e toccanti testimonianze degli anni in cui la popolazione africana era 
condotta qui contro la sua volontà. 
Cena in ristorante e pernottamento in motel a Lafayette.



25 aprile
Oggi cambiamo stato, ma prima di raggiungere il Texas attraverseremo una zona di 
biosfera decisamente unica, quella composta dai bayou (ecosistema tipica del delta 
del Mississipi) e dalle paludi della Louisiana, angoli di natura selvaggia e intatta 
fondamentale per la migrazione degli uccelli e che conserva un fascino dal sapore 
antico e indomito. 
Nel pomeriggio, passato il confine, visiteremo lo Space Center di Houston, “casa” della 
NASA, museo che ripercorre le missioni storiche dell’istituto spaziale, tra grandi 
successi, tragedie e pagine fondamentali di storia dell’umanità. 
Cena e pernottamento in hotel 4* a Houston.

26 aprile
Houston è una città moderna e cosmopolita, ricca di aree verdi e di grattacieli, dove 
respirare la tipica atmosfera delle metropoli statunitensi: stiamo pur sempre 
parlando della quarta città americana, con oltre 2 milioni di abitanti.  Il clima sempre 
piacevole e i tanti parchi, oltre ad una scelta quasi infinita di negozi e ristoranti la 
rendono un luogo perfetto per qualche ora di relax prima di ricominciare il nostro on 
the road. In tarda mattinata quindi eccoci di nuovo sulla Route 90 in direzione San 
Antonio, città che deve il suo nome ai colonizzatori spagnoli e al Santo “padovano” e la 
sua fama ai due siti che le hanno fatto guadagnare la nomina a patrimonio UNESCO, 
Alamo e il San Antonio Missions National Historical Park. Si tratta di missioni fondate 
dagli iberici tra XVII e XVIII secolo, il cui stato di conservazione è tra i migliori del paese 
e permette di calarsi perfettamente negli anni in cui gli ordini religiosi svolgevano un 
ruolo egemonico nel tessuto sociale e culturale delle colonie americane.
Cena e pernottamento in hotel 4* a San Antonio.



27 aprile
La Hill Country è la nostra prossima meta! Una zona che copre 25 contee tra San 
Antonio e Austin e che incarna perfettamente l’idea che un europeo può avere del 
Texas: spazi enormi, colline, fiumi, canyon, ranch, rodei, grigliate sono forse i primi 
termini che vengono in mente, e qui tutti questi ingredienti sono alla base del vivere 
comune degli abitanti. Ci immergeremo per un’intera giornata nell’atmosfera da film 
western tipica di Bandera, la capitale mondiale dei cowboy, visitando anche uno dei più 
celebri ranch dei dintorni, approfittandone anche per una passeggiata a cavallo 
perfetta per calarci nel mito locale! E per concludere la giornata in bellezza, eccoci a 
Fredriksburg, patria della viticoltura locale, dove assaggeremo alcuni dei vini che qui si 
producono fin dal XVII secolo. 
Cena e pernottamento in cottages nella Hill Country.



28 aprile
Meteo permettendo inizieremo la giornata visitando la Hamilton Pool Preserve 
(ingresso da pagare in loco, quote per aprile 2023 ancora non pubblicate al momento 
della stesura di questo programma): si tratta di una piscina naturale creatasi quando, 
millenni fa, la cupola di un fiume sotterraneo è collassata, creando uno scenario unico 
e un facile accesso al corso d’acqua, utilizzato in passato anche dagli Apache e dai 
Tonkawa che abitavano la zona. 
Verso l’ora di pranzo raggiungeremo quindi Austin, capitale dello stato, dove avremo 
modo di visitare l’imponente Campidoglio e la zona di Downtown, oltre ad approfittare 
degli innumerevoli truck (camioncini) dove si preparano alcune delle grigliate più 
prelibate di tutti gli Stati Uniti!
Nel pomeriggio trasferimento a Dallas.
Cena in ristorante e pernottamento in hotel 4*.

29 aprile
Gran finale di questo viaggio, con una città che è di diritto tra le più famose di tutto il 
paese: Dallas! Dopo colazione ci dedicheremo alla scoperta della città, tra architetture 
contemporanee e luoghi storici, come il memoriale dedicato a JFK, non tralasciando 
uno dei nostri posti preferiti in città, il Nasher Sculpture Center, museo dedicato 
ovviamente alla scultura e il cui edificio principale è stato disegnato da Renzo Piano. 
Nel pomeriggio, poi, ci sposteremo nella vicina Fort Worth, dove ammireremo la 
spettacolare collezione d’arte del Kimbell Art Museum, forse il più importante del sud 
degli Stati Uniti. 
Cena libera e pernottamento in hotel 4* a Dallas.

30 aprile 
Ultima giornata libera per decidere cosa approfondire in città: gli amanti dell’arte 
possono optare per il Dallas Art Museum, mentre gli appassionati di storia del ‘900 per 
il Sixth Floor Museum, dedicato all’attentato a Kennedy, ma resta molto valida anche 
l’opzione di una passeggiata nei suoi vari quartieri, dallo storico West End all’Arts 
District, magari per approfittarne per qualche acquisto pre-partenza.
Dopo pranzo trasferimento in aeroporto in tempo per il volo in partenza alle 19:15 che 
ci riporterà a Venezia alle 16:45 del giorno seguente (scalo a Londra).



i Bayou: il termine deriva dalla parola Choctaw che significa tortuosità, e indica ancora 
oggi l’insieme di paludi che si sviluppano tra le varie diramazioni del Mississipi in 
prossimità del delta, anche se, per estensione, si usa per definire tutte le aree simili 
della zona, compresa una in Texas, nei pressi di Houston. Questi specchi d’acqua poco 
profondi ospitano pesci gatto, rane, aragoste, tritoni, alligatori e coccodrilli, oltre ad 
essere un luogo perfetto per la nidificazione degli uccelli migratori. Esiste addirittura 
un termine, Bayou Country, che indica i gruppi cajun e creoli che abitano queste terre 
dai tempi in cui la Louisiana era colonia francese, a dimostrazione di quanta rilevanza 
abbiano avuto queste zone paludose nello sviluppo dell’area, permettendo di sfamarsi 
anche alla fascia di popolazione meno abbiente e facendo da substrato alla attuale 
cucina creola di New Orleans. Paesaggisticamente offrono scenari unici al mondo, 
anche se vanno visitati con cautela e la necessaria attenzione a preservarli. Vi 
assicuriamo che una passeggiata qui vi farà sentire nel profondo sud degli Stati Uniti 
come poche altre esperienze potranno fare. 
  

 

cosa vedremo: 
paesaggi 



Hill Country: Texas allo stato puro. Fiumi, laghi, colline, canyon, piscine naturali e 
blocchi rocciosi che spuntano dal nulla fanno di questa zona una delle più belle dello 
stato, tanto da essersi guadagnata l’appellativo di “Toscana” texana. Noi arriveremo 
in un momento dell’anno a cui potremo goderci, temperature permettendo, la fioritura 
dei Bluebonnet, una specie di lupino dal colore blu intenso, quasi viola, che invade 
letteralmente le vallate a partire da inizio aprile fino a maggio. Ma poi chi di voi 
sospettava che in questa regione, che immaginiamo arida e caldissima, si trovasse 
una delle zone vinicole più prosperosa degli Stati Uniti? Tra un ranch e un rodeo, una 
cascata e un polveroso emporio da frontiera, verremo infatti catapultati in un’area 
dove i filari di vigne sembrano una stranezza ma i cui risultati sono davvero 
sorprendenti. 
 

Hamilton Pool: una piscina naturale di acqua verde smeraldo, che per secoli è stata 
utilizzata per abbeverare il bestiame allevato dalle popolazioni Apache, Tonkawa e 
Lipan e che ha preso il nome attuale quando divenne proprietà di Morgan C. Hamilton, 
fratello del governatore texano della seconda metà del XIX secolo. Oggi è un luogo 
prettamente ricreativo, dove gli abitanti di Austin si godono il refrigerio delle fresche 
acque e della cascata alta circa 15 metri, in un contesto naturalistico reso ancor più 
piacevole dalle foreste di cipressi calvi dove nidifica il raro uccello dalle guance dorate. 

 



New Orleans: “essere pazzi forse non è così male se puoi esserlo indisturbato. Questo 
me lo ha insegnato New Orleans.” La frase di Charles Bukowski racconta molto di una 
città fondata dai francesi nel 1718, divenuta poi spagnola nel 1763, per tornare 
brevemente francese tra 1800 e 1803 e venire acquistata dagli Stati Uniti a partire da 
quest’ultima data. La sua storia di luogo di porto e di frontiera al contempo 
contribuisce a spiegarne la vocazione eccentrica, alimentata in parte da una base di 
popolazione creola che le ha dato una componente mistica legata ai riti voodoo, e in 
parte dal fatto di essere luogo di scambio e di commerci, accentuando la presenza di 
locali dediti alla musica, alla prostituzione e ai divertimenti. Oggi New Orleans è uno 
straordinario melting-pot culturale, dove la cucina del sud, ricca di influssi africani, e 
la musica jazz sono protagonisti assoluti. Le architetture coloniali, ricche di 
decorazioni in ferro battuto, con edifici colorati ornati dall’esuberante vegetazione di 
queste latitudini concorrono a dare alla città un’atmosfera decisamente unica, molto 
diversa dalle altre città statunitensi. Noi ne siamo completamente innamorati, e 
aspettiamo solo di portarvici per sapere cosa ne penserete, ma siamo sicuri che il 
fascino di New Orleans non potrà lasciarvi indifferenti…   

 

 

 

cosa vedremo: 
città e musei 



Houston: la città ha due soprannomi, totalmente divergenti e che ne raccontano i 
diversi aspetti. Se Space City fa chiaramente riferimento alla base Nasa e alla prima 
parola pronunciata da Neil Armstrong appena sbarcato sulla luna, ossia Houston, 
l’altro nome, Bayou City, ne definisce la natura geografica: solcata da innumerevoli 
canali, l’area metropolitana è solcata da quattro grandi paludi che ne definiscono 
spazi, attività all’aperto e clima, catalogabile come subtropicale umido. Per noi europei 
associare l’idea di paludi e quella di grattacieli è molto complesso, ma qui succede 
esattamente questo: la massima modernità a stretto contatto con la natura più 
selvaggia, a pochi km di distanza. Non cercheremo di ingannarvi dicendovi che si tratta 
di una città dalla bellezza folgorante, perché non lo è, ma incarna perfettamente un 
certo spirito americano, per cui una veloce visita, a nostro avviso, vale comunque la 
pena. E poi si trova qui uno dei nostri edifici preferiti realizzati da Philip Johnson, 
architetto modernista strettamente legato a uno dei nostri grandi amori, Mies Van der 
Rohe: The Waterfall è una torre-fontana di eleganza e pulizia di linee davvero 
splendida.

Space Center: da qui sono partite praticamente tutte le missioni spaziali statunitensi 
più celebri, da quella già citata di Armstrong alla difficile Apollo 13, e visitare questo 
museo è un ottimo modo per ripassare gli episodi più salienti dei primi approcci 
dell’umanità con lo spazio. Trionfale e autocelebrativo, non nasconde però le vicende 
più oscure, che non sono certo mancate, offrendo una panoramica davvero molto 
interessante sui fatti e le tecnologie che hanno segnato un’epoca. 



San Antonio e le missioni coloniali: l’insediamento dei Payaya che abitavano le sponde 
del fiume fu “scoperto” dai missionari spagnoli il 13 giugno 1691, giorno in cui si 
festeggia Sant Antonio da Padova, che diede quindi il nome alla futura città. Il titolo di 
Patrimonio dell’umanità Unesco invece è dovuto alla presenza di Alamo e del San 
Antonio Missions National Historic Park, che custodisce le altre quattro missioni locali, 
Concepcion, San Jose, San Juan e San Francisco de la Espada. Certamente il luogo 
simbolo resta però Alamo, chiesa e fortificazione al contempo, fondata dagli spagnoli 
nel 1716 per convertire al cristianesimo i Payaya (che furono utilizzati per costruirla) e 
divenuta celeberrima per la battaglia del 1836 in cui i texani furono massacrati dalle 
truppe del messicano Antonio Lopez de Santa Anna, per poi trovare vendetta e vittoria 
qualche tempo dopo, al grido, appunto, di “remember the Alamo”. Qui perse la vita, tra 
gli altri, David Crockett, figura emblematica degli albori americani come il generale 
Sam Houston, che lo “vendicò” nella battaglia di San Jacinto dell’aprile dello stesso 
anno. Qui, insomma, si respira la più autentica storia americana, quella entrata di 
diritto nella leggenda anche grazie a film e canzoni che sono parte del substrato 
culturale dell’intero occidente. 
 

Austin: il detto statunitense “everything is bigger in Texas” (tutto è più grande in 
Texas) è perfettamente calzante anche per la capitale, a cominciare dal Campidoglio 
dello stato, la cui cupola supera addirittura quella di Washington e che non 
mancheremo di visitare per toccare con mano uno dei pezzi di storia del paese.
 

Dallas: chi ha vissuto gli anni ‘80 probabilmente associa il nome a una delle prime soap 
opera, tutta scandali e cappelli texani, ricchi americani rampanti e pettinature 
cotonate. Ed effettivamente quel periodo era coinciso con uno dei numerosi boom 
economici che hanno progressivamente trasformato queste zone a cominciare dalla 
scoperta del petrolio negli anni ‘30 del XX secolo. Oggi siamo di fronte ad una città 
cosmopolita e molto attrattiva, tanto da registrare uno dei tassi di immigrazione più 
elevati del paese, anche grazie al volto sempre più spettacolare delle sue architetture. 
Il Nasher Sculpture Center, con opere di Calder. Picasso, Henry Moore è firmato Renzo 
Piano, il ponte sul Trinity River è dell’immancabile Santiago Calatrava, il museo di Arte 
moderna di Fort Worth è stato disegnato da Tadao Ando e la Rolex Tower, con la sua 
forma avvitata è dell’altra archistar giapponese Kengo Kuma, e non abbiamo citato 
che i più celebri… Un concentrato di meraviglie estetiche e tecnologiche che non potrà 
non stupirvi… 





Kimbell Art Museum: in un edificio disegnato da Louis Kahn e ampliato da Renzo Piano si 
trova uno dei musei d’arte più importanti d’America, divenuto tale grazie alla collezione 
di Kay Kimbell, magnate che tra gli anni ‘30 e gli anni ‘60 del XIX secolo aveva 
accumulato una quantità di capolavori tale da rivaleggiare con i più importanti 
acquirenti statunitensi. Oltre ai Bari di Caravaggio, hanno trovato dimora in Texas 
capolavori assoluti come La resurrezione di Lazzaro di Duccio Boninsegna, il Cristo 
benedicente di Giovanni Bellini, la Sacra Famiglia con i santi Elisabetta e Giovanni 
Battista di Mantegna, la Madonna Kedleston di Parmigianino, tele di Carracci, 
Velázquez, Chardin, El Greco, Turner, un Autoritratto di Gauguin e altre opere di 
Cézanne, Monet, Braque e Mirò. In sintesi stiamo parlando di uno di quei musei che ogni 
appassionato d’arte dovrebbe visitare…



piantagioni: sappiamo che Via col Vento e Le avventure di Tom Sawyer non sono 
ambientati qui, ma rispettivamente in Georgia e Missouri, però restano questi i primi 
due riferimenti culturali che ci vengono alla mente quando visitiamo le antiche tenute 
dove si lavorava la canna da zucchero. Case coloniali dai portici classicheggianti ed 
elegantemente arredate raccontano della popolazione bianca che qui ha costruito le 
sue fortune salvo disperderle a causa di guerre civili e scontri vari, mentre gli esterni, 
con una natura lussureggiante e a tratti indomita ci parlano degli spazi occupati dai 
lavoratori di quelle piantagioni e dai loro figli, primi effettivi membri della futura 
società multietnica americana. Uno spaccato di storia perfettamente conservato, 
sulle sponde del mitico fiume Mississipi, ci aiuterà a conoscere meglio una tematica 
centrale nella storia occidentale. 

ranch e barbecue: grandi mandrie di bestiame, spazi sconfinati e lavoratori immigrati 
dal Caribe e dall’Africa, questi sono i contenuti di una vicenda che ha inizio nelle tenute 
e nei ranch del Texas ed è arrivata, con un successo sbalorditivo, ai nostri giorni. Il 
termine barbecue deriva dallo spagnolo barbacoa, parola usata in Texas dal XIX secolo, 
e probabilmente proveniente a sua volta dall’haitiano barbacot: i lavoratori neri, che 
non potevano accedere ai ristoranti e certo non avevano cucine nelle loro baracche, 
preparavano il cibo quasi solo su fuochi liberi o in apposite buche scavate nel terreno 
ed è qui che si sviluppa una tradizione giunta fino a noi e che proprio in questo stato 
americano vede le sue maggiori diffusione e apprezzamento. I barbecue di Dallas e 
Austin sono semplicemente leggendari, e raccontano di questa terra molto più di 
quanto il loro, pur sorprendente, gusto possa lasciar trasparire. 

le cose 
non 
dette



Il pacchetto, comprensivo di voli British Airways come da programma (quotazione valida con 
minimo 9 partecipanti, da riconfermare in caso contrario), alloggio 6 notti in hotel 4* e 1 
notte in motel e 1 notte in cottage, 6 cene, 3 colazioni, 1 degustazione di vini, trasferimenti 
con minivan privati, visite guidate condotte da esperto italiano, crociera sul Mississipi a New 
Orleans, ingressi alle piantagioni, allo Space Center di Houston e al Kimbell Art Museum, 
assicurazione medico-bagaglio standard, ha un costo di 3870 euro a persona in camera 
doppia con 14 partecipanti (dagli 8 ai 13 partecipanti di 3980 euro). 
Supplemento camera singola: 980 euro.
 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
 

Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per l’aeroporto di Venezia, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, i biglietti di ingresso a 
monumenti e musei non specificati nel paragrafo precedente, eventuali mance e quanto non 
specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare che al momento della partenza 
verrà formata una cassa comune destinata a mance, parcheggi e benzina del van, per un 
ammontare di circa 100 euro a testa. La quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / 
dollaro al 2 dicembre 2022 ed è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso. 
La quotazione delle tasse aeroportuali, già incluse nel volo, è soggetta a riconferma al 
momento dell’emissione dei biglietti aerei.
 

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi sui 
documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 

Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di vendita di 
pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 
23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a Bruxelles il 
23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo [artt. 32-51] e sue successive 
modificazioni) che potete consultare sul nostro sito alla pagina 
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


operativo voli
22 aprile: Venezia - Londra 12:50 - 14:10 

+ Londra - New Orleans 15:40 - 19:30

30 aprile: Dallas - Londra 19:15 - 10:15 (+1)

1 maggio: Londra - Venezia 13:30 - 16:45

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 22 marzo 2023  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 7 aprile 2023  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

DALLAS”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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I nostri consigli letterari

In viaggio contromano, Michael Zaadorian, Marcos y Marcos, 18 euro
Furore, John Steinbeck, Bompiani, 14 euro

On the road, Jack Kerouac, Mondadori, 14,50 euro

mailto:info@laformadelviaggio.it
http://www.laformadelviaggio.it



