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USA EST
LE GRANDI CITTÀ DELL’EST AMERICANO
E LE CASCATE DEL NIAGARA
04 – 12 SETTEMBRE 2015, 9 giorni - 7 notti

DD
Le sette meraviglie della costa orientale, i luoghi dove è passata la storia del continente americano. Tre
capitali degli Stati Uniti, Philadelphia, con l’Independence Hall, New York e Washington, con il grande
monumento a Lincoln, il Campidoglio e la Casa Bianca; le cascate sul Niagara, probabilmente il più grande
spettacolo naturale dell’est americano.

1° giorno, venerdì 4 settembre 2015: Venezia > (Montreal) > Washington
Ritrovo di mattina dei signori partecipanti a Padova in via Transalgardo e partenza con bus privato verso
l’aeroporto di Venezia, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con il volo Air Canada AC
1919 per delle 13h25 per Montreal. All’arrivo a Toronto, previsto alle 16h25 dopo 9h00’ di volo, coincidenza
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con il volo Air Canada AC 7654 delle 19h20 per Washington. All’arrivo a Washington, previsto alle 21h02
dopo 1h42’ di volo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
2° giorno, sabato 5 settembre 2015: Washington
Pernottamento e prima colazione. Al mattino visita del cimitero di Arlington e della città, inclusa la zecca di
Stato. Nel pomeriggio visita dell’Air & Space Smithsonian Museum.
Il Cimitero nazionale di Arlington è situato sulla sponda destra del fiume Potomac, di fronte a Washington
e vicino al Pentagono. Vi sono sepolti oltre 300.000 caduti di tutte le guerre statunitensi, dalla guerra
d’indipendenza in poi, le tombe dei militi ignoti della I e della II guerra mondiale, delle guerre di Corea e del
Vietnam. In effetti, quest’ultima è vuota: la salma che conteneva, fu riesumata il 14 maggio 1998, e
sottoposta ai test del DNA fu identificata come quella del luogotenente Michael Joseph Blassie.
Molto visitati al cimitero le tombe di John Fitzgerald Kennedy, della moglie Jacqueline Bouvier Kennedy
Onassis e dei fratelli Robert e Ted, i memoriali dedicati agli astronauti dispersi nella catastrofe della navetta
Challenger, alle 184 vittime dell’attentato terroristico dell’11 settembre 2001 al Pentagono, ai 270 morti
dell’attentato al volo Pan Am a Lockerbie, e il memoriale della battaglia di Iwo Jima, riproduzione scultorea
di una celebre fotografia di Joe Rosenthal, che rappresenta alcuni Marines che issano la bandiera americana
sulla vetta del monte Suribachi.
Washington si trova sulla costa orientale degli Stati Uniti a circa 50 km dal mare. Il District of Columbia fu
costituito con decisione del Congresso nel 1790. Dal 1800 è la sede del governo federale e qui hanno sede le
principali istituzioni di governo degli Stati Uniti, Presidente, Congresso e Corte Suprema, molti ministeri e
alcune organizzazioni internazionali, tra cui la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale e
l'Organizzazione degli Stati Americani.
TM
La guida Lonely Planet
include il doccione con le sembianze di Darth Fener della Cattedrale di
Washington tra i dieci monumenti più strani del mondo e la Colazione dei canottieri Renoir che si trova alla
Phillips Collection tra i capolavori da non perdere.
3° giorno, domenica 6 settembre 2015: Washington > Philadelphia > New York
Pernottamento e prima colazione. Dopo la prima colazione partenza per la visita di Philadelphia (139 Mi,
2h30’) con la Hall of Independence, dove sono state firmate la dichiarazione d’indipendenza e la Costituzione
americane e la Campana della Libertà, uno dei simboli più cari alla nazione. All’arrivo a New York (94 Mi, 2h)
nel tardo pomeriggio, discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Philadelphia, familiarmente Philly, e quinta città più popolosa degli Stati Uniti, sorge sulle rive dei fiumi
Schuylkill e Delaware, navigabile anche da navi di grosso tonnellaggio.
I primi europei che arrivarono a Shackamaxon, villaggio dalla tribù dei Delaware, nel 1646, erano gli svedesi
del missionario Johannes Campanius e per un quarto di secolo l'area fu nota come Nuova Svezia. William
Penn fondò Filadelfia, dal greco antico, città dell'amore fraterno, nel 1681 basandosi su principi di libertà e
tolleranza religiosa, per questo la città fu definita The Holy Experiment, il santo esperimento.
Filadelfia è stato uno dei centri più importanti della Rivoluzione Americana: il 4 luglio 1776 vi fu firmata la
Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America e nel 1787 la Costituzione. Nel 1790, la sede del
governo federale fu spostata dalla Federal Hall di New York alla Congress Hall di Filadelfia, che divenne così
capitale provvisoria degli Stati Uniti fino al 1800, quando fu inaugurato il nuovo Campidoglio di
Washington.
Alla Barnes Foundation si trova una delle più complete collezioni del mondo di opere d’impressionisti, 181
Renoir, 69 Cezanne e 60 Matisse più opere di Picasso, Seurat, Rousseau, Modigliani, Monet, Manet e Degas.
TM
La guida Lonely Planet include il corvo Grip che fu di Dickens e ed è il protagonista di un celebre racconto
di Poe, imbalsamato alla Central Library tra i cadaveri eccellenti, i Magic Gardens di South Street tra i
giardini d’artista del pianeta e i gradini del Museum of Art, che Rocky Balboa saliva di corsa prendendo a
pugni l’aria, tra le scalinate più celebri.
4° giorno, lunedì 7 settembre 2015: New York
Pernottamento e prima colazione. Trasferimento al molo di Battery Park e imbarco sul battello per la visita di
Liberty Island ove sorge la Statua della Libertà ed Ellis Island ove sorge il Museo dell’Immigrazione (ingresso
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a pagamento). Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per assistere alle manifestazioni organizzate
dal comune di New York in occasione del Labor Day.
Statua della Libertà, il monumento simbolo di New York svetta all'entrata del porto sul fiume Hudson,
sulla rocciosa Bedloe's Island, come ideale benvenuto a tutti coloro che arrivano negli USA.
La statua alta 93 m, compresi i 47 m del piedistallo, e visibile fino a 40 Km di distanza, è costituita da
un'armatura di acciaio rivestita da 300 fogli di rame sagomati e rivettati insieme e poggia su un basamento
di granito. Raffigura una donna che indossa una lunga toga e sorregge fieramente in una mano una
fiaccola, simbolo del fuoco eterno della libertà.
La Statua della Libertà inaugurata il 28 ottobre 1886, fu costruita a Parigi su progetto di Frédéric Auguste
Bartholdi da Gustave Eiffel e donata dai francesi agli Stati Uniti d'America in segno di amicizia tra i due
popoli e in commemorazione della dichiarazione d'Indipendenza del 1776. L’opera di Bartholdi presenta una
notevole somiglianza sia con la Statua della Libertà della poesia, del monumento funebre di Giovanni
Battista Niccolini nella Basilica di Santa Croce a Firenze, opera dello scultore Pio Fedi, sia con un'opera
marmorea del 1810 di Camillo Pacetti, la Legge Nuova, collocata sulla balconata sovrastante il portale
maggiore del Duomo di Milano. Il primo modello della statua, in scala ridotta, 11,50 m, si trova a Parigi,
vicino al ponte Grenelle sull'Île aux Cygnes. Alla statua si deve l’invenzione della parola gadget: nel 1886,
durante l'inaugurazione della Statua della Libertà, furono distribuite alcune miniature di quest'ultima,
fabbricate dalla società francese Gaget Gauthier. Gli americani chiamarono queste miniature con il nome del
fabbricante, che la pronuncia inglese trasformò nell’attuale gadget.
Ellis Island è un isolotto alla foce del fiume Hudson che fino alla fine dell’Ottocento ospitava un arsenale
militare. Dal 1892 al 1954 è stato il principale punto d'ingresso per gli immigranti che sbarcavano negli Stati
Uniti. Ellis Island ha accolto più di 12 milioni di aspiranti cittadini statunitensi, prima della sua apertura altri
8 milioni transitarono per il Castle Garden Immigration Depot di Manhattan. Medici del Servizio
Immigrazione controllavano rapidamente ciascun immigrante, contrassegnando sulla schiena con un gesso,
quelli che dovevano essere sottoposti a ulteriori esami, ad esempio PG per donna incinta, K per ernia e X per
problemi mentali. Chi superava questo primo esame, veniva poi accompagnato nella Sala dei Registri, dove
erano attesi da ispettori che registravano le generalità, luogo di destinazione, disponibilità di denaro,
professione e precedenti penali prima di ricevere il permesso di sbarcare. Nonostante le norme richiedessero
che vecchi, deformi, ciechi, sordomuti e malati mentali e fossero esclusi dal suolo americano, risulta tuttavia
che solo il 2% degli immigranti siano stati respinti.
Nel 1907 approdarono a Ellis Island 1.004.756, il numero massimo annuale mai registrato. Nel 1917 una
legge introdusse il test dell'alfabetismo e nel 1924 le quote d'ingresso. La Depressione del 1929 ridusse
ulteriormente il numero degli immigrati, che scesero progressivamente a 241.700 nel 1930, a 97.000 nel
1931 e a 35.000 nel 1932. Contemporaneamente Ellis Island diventò anche centro di detenzione e di
rimpatrio forzato. Dissidenti politici, anarchici e disoccupati vennero rispediti al paese d'origine. Gli espulsi a
forza dagli Stati Uniti furono 62.000 nel 1931, 103.000 l'anno successivo e 127.000 nel 1933.
Il 12 novembre 1954 il terminal fu definitivamente chiuso e dal 1990 ospita il Museo dell'Immigrazione.
La festività ebbe origine in Canada in ricordo delle rivendicazioni del Nine-Hour Movement di Hamilton e
Toronto durante gli anni Settanta del XIX secolo e che portarono alla stipula del Trade Union Act che
nel 1872 legalizzò e tutelò l'attività sindacale in Canada.
Nel 1882 il sindacalista statunitense Peter J. McGuire, dopo aver assistito alle celebrazioni tenutesi
a Toronto in ricordo dell'avvenimento, organizzò il primo Labor Day il 5 settembre dello stesso anno.
Nel 1894 il congresso rese la festività ufficiale.
5° giorno, martedì 8 settembre 2015: New York
Pernottamento e prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città con Downtown Manhattan, dal
Rockfeller Center fino alla estrema punta di Battery Park, si attraverseranno vari quartieri tra i quali Greenwich
Village, Soho, Little Italy, Chinatown ed il Financial District dove ancora si trova l’inquietante cratere di
Ground Zero. Si potranno ammirare alcuni tra i grattacieli più fotografati del pianeta Empire State Building,
Crysler Building, United Nation Palace e il celeberrimo ponte di Brooklyn. Pranzo libero e pomeriggio a
disposizione per visite individuali.
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TM

La guida Lonely Planet include decine di siti newyorkesi tra i mille luoghi da vedere al mondo. Tra essi,
naturalmente, la Statua della Libertà tra le statue più grandi, la White Horse Tavern del West Village,
frequentata da Norman Mailer, Jack Kerouak, Anais Nin e Dylan Thomas tra i luoghi letterari più famosi, le
Trump Tower tra i più egocentrici edifici, il Brooklyn Bridge tra i ponti più interessanti, l’Apollo Theater tra i
luoghi di pellegrinaggio della musica, la parata di Halloween tra le sfilate più divertenti, la Grand Central
Station tra i luoghi più affollati, il sito del World Trade Center tra gli episodi più cupi del Novecento, la
Empire State Building Run-up tra le gare da record, lo spettacolo pirotecnico del 4 luglio tra i fuochi
d’artificio più spettacolari, il Radio City Music Halle e il grattacielo Chrysler tra le icone dell’Art Déco, il
Chelsea Hotel e l’Ed Sullivan Theater tra i luoghi delle celebrità, l’Empire State Building e il Mulberry Street
Bar tra i siti più visti al cinema.
6° giorno, mercoledì 9 settembre 2015: New York
Pernottamento e prima colazione. Giornata libera, da dedicare alle visite di Upper Manhattan con Columbus
Circle e Central Park, per le visita a uno dei grandi musei della città, come il Museo d’Arte moderna, il celebre
MoMA, al Rockefeller Center, all’animatissima Broadway e a Time Square.
Il Museum of Modern Art, universalmente noto come MoMA, si trova a Midtown Manhattan, sulla 53°
strada, tra la Quinta e la Sesta Avenue. L’idea di un museo di arte moderna fu sviluppata nel 1928 da Abby,
moglie del miliardario John D. Rockefeller Jr., che non finanziò l’idea nemmeno con un dollaro, e da due
amiche, Lillie P. Bliss e Mary Quinn Sullivan. Come sede del museo da loro ideato le signore affittarono un
edificio piuttosto modesto e lo aprirono al pubblico il 7 novembre 1929, 9 giorni dopo il crollo di Wall Street.
Già nel novembre del 1929 si tenne la prima mostra di successo, in cui furono esposte opere di Van Gogh,
Gauguin, Cézanne, and Seurat, cui seguirono altre esposizioni di artisti, come la personale di Vincent van
Gogh inaugurata il 4 novembre 1935. La mostra, che comprendeva 66 oli, 50 disegni e commoventi estratti
delle lettere scritte dall’artista, fu un grande successo di pubblico e un’anticipazione dell’importanza
dell’artista nell’immaginario contemporaneo. Nel 1939 il museo, trasferitosi nella sede attuale, rinnovata e
riprogettata dagli architetti modernisti Goodwin e Stone, riaprì con una retrospettiva dell’opera di Picasso.
Tra il maggio 2002 e il novembre 2004 l’edificio che ospita il MoMa è stato ridisegnato e ammodernato
dall’architetto giapponese Yoshio Taniguchi. E oggi riceve circa 2,1 milioni di visitatori l’anno.
Considerata probabilmente la miglior collezione di arte moderna del mondo, quella del MoMa comprende
quasi 200.000 opere di artisti come Henri Rousseau, Umberto Boccioni, Paul Cézanne, Marc Chagall,
Salvador Dalí, Edgar Degas, Claude Monet, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Henri de Toulouse-Lautrec,
Georges-Pierre Seurat, Vasily Kandinsky e la celebre Notte stellata di Vincent Van Gogh.Tra i più moderni e
rappresentativi Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Jasper Johns, Edward Hopper, Georgia O’Keeffe, Ralph
Bakshi.
7° giorno, giovedì 10 settembre 2015: New York > Toronto > Niagara-on-the-Lake > Cascate del
Niagara
Pernottamento e prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Newark in tempo utile per l’imbarco sul volo
Air Canada AC 8673 delle 10h20 per Toronto. All’arrivo, previsto alle 11h53, dopo 1h33’ di volo, trasferimento
alle cascate del Niagara. Visita di Niagara-on-the-Lake (126 Km, 1h30’). All’arrivo a Niagara Falls (22 Km, 30’),
discesa in hotel e sistemazione nelle camere riservate.
Niagara-on-the-Lake. Nel 1792, quando ancora si chiamava Newark fu capitale dell’Upper Canada.
Essendo però la città troppo vicina alla frontiera con gli allora minacciosi Stati Uniti, la capitale fu spostata
cinque anni più tardi a York, ora Toronto. Nel 1798 la città fu rinominata Niagara e distrutta dagli americani
durante la guerra del 1812. Gli inglesi ricostruirono la città, con l’aspetto che ha tuttora conservato. Il nome
attuale è stato adottato intorno al 1880 come un indirizzo postale per distinguere la città dalle cascate del
Niagara.
Il centro della città è sito storico nazionale del Canada dal 2003.
La regione circostante, che gode di un clima relativamente mite grazie ai laghi adiacenti, è terreno ideale
per la produzione di frutta e di uva da vino. Celebre il vino di ghiaccio, ottenuto da grappoli raccolti dopo le
prime gelate, che solidificando l’acqua contenuta naturalmente negli acini, permettono una spremitura ad
alto contenuto zuccherino.
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Le Cascate del Niagara, dall’irochese Onguiaahra, acque tonanti, si trovano a cavallo tra USA e Canada.
Non si tratta di cascate particolarmente alte, solo 52 m di salto, la loro fama è dovuta alla spettacolarità
3
dello scenario, dal vasto fronte e dall'imponente portata, stimabile in oltre 168.000 m al minuto in regime
di piena. Si tratta precisamente di un complesso di tre cascate distinte, le Horseshoe Falls, ferro di cavallo,
800 m, dal lato canadese e, separate, dall’Isola delle Capre, le più piccole, 325 m, Bridal Veil Falls, velo
nuziale, sul lato statunitense. Il primo europeo che le vide fu padre Louis Hennepin, che osservò e descrisse le
cascate nel 1677 dopo un viaggio nella regione con l'esploratore René Robert Cavelier.
Grande notorietà fu data alle cascate dal film Niagara del 1953, con Marilyn Monroe: molti degli edifici e
luoghi che fecero da scenografia al film sono stati conservati così com'erano per la gioia dei turisti e degli
appassionati.
Battelli trasportano passeggeri nel bacino alla base delle cascate, sin dal lontano 1846.
Il maggior numero di visitatori si riscontra durante l'estate, quando le cascate del Niagara si trasformano in
uno spettacolo da godere sia di giorno che di notte. Un'incredibile batteria di lampade, poste sul suolo
canadese, illumina tutte le cascate, su entrambi i versanti, dall'imbrunire a mezzanotte. Nel 2003 più di 14
milioni di turisti hanno visitato le cascate.
TM
La guida Lonely Planet include le cascate tra le dieci più imponenti del mondo.
8° giorno, venerdì 11 settembre 2015: Toronto > (Venezia)
Prima colazione. Escursione con il battello fin sotto la grande cascata. Rientro a Toronto (128 Km, 1h30’) e
visita panoramica della città, con salita sulla CN Tower. La visita si concluderà all’aeroporto di Toronto in
tempo utile per l’imbarco sul volo Air Canada AC 1906 delle 21h05 per Venezia.
9° giorno, sabato 12 settembre 2015: Venezia
L’arrivo a Venezia è previsto alle 11h40 dopo 8h35’ di volo e rientro a Padova con bus privato.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE 25 PERSONE € 2.650
BASE 20 PERSONE € 2.750
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 680
RIDUZIONE III E IV LETTO ADULTO -€ 520
RIDUZIONE III E IV LETTO BAMBINO FINO A 11 ANNI -€ 690
*Tasse aeroportuali e sovrapprezzo carburante (fuel surcharge) sono inclusi,
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso

CAMBIO APPLICATO 1 EURO = 1,13 USD
Le quote comprendono:
 voli di linea AC Venezia / Montreal / Washington // New York / Toronto / Venezia;
 *tasse aeroportuali (339 €) aggiornate al 30 ottobre 2014;
 assistenza all’aeroporto di partenza;
 sistemazione negli hotel indicati o similari;
 trattamento di pernottamento e prima colazione come da programma;
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour;
 navigazione a Liberty Island e Ellis Island;
 crociera alle Cascate del Niagara;
 ingressi ai siti in programma;
 guide parlanti italiano durante le visite;
 assicurazione sanitaria (Globy Rosso con massimale illimitato) e bagaglio (massimale € 1.000);
 mance;
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Le quote non comprendono:

pasti:

bevande;

tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende.
Servizi supplementari:

mezza pensione (6 cene)

camera a due letti a New York

preassegnazione posti su voli, laddove consentito:
gruppo

assistenza ottenimento autorizzazione ESTA:

+ 220 € per persona
+ 30 € per persona
+ 50 € per tratta per tutto il
+ 10 € per persona

Assicurazioni facoltative:
assicurazione
annullamento
+ 87 € fino a 3.000 € di spesa



viaggio AXA F30:
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):
 AC 1919
Venezia
Montreal
13h25 16h25
 AC 7654
Montreal
Washington
19h20 21h02



AC 8673
AC 1906

New York
Toronto

Hotel quotati (o similari):



D’ECCELLENZA 2013

Toronto
Venezia

Washington
New York City
Niagara Falls

10h20 11h53
21h05 11h40 del giorno successivo

9h00’
1h42’
1h33’
8h35’

Hotel Best Western Fairfax 
Hotel Row 
Hotel Radisson Fallsview 

CERTIFICATO

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori:
Passaporto elettronico, rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006, oppure passaporto a lettura ottica
rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005 oppure passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26
ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006 con validità fino alla data prevista di rientro e marca annuale di
convalida.
Autorizzazione ESTA ottenuta tramite il sito https://esta.cbp.dhs.gov al costo di $ 14. L’autorizzazione
ESTA dura due anni, o fino a scadenza del passaporto.
Note:
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e
sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da
ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in
dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.
 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio
®
assegnato dal sito Tripadvisor , rilevato alla data del presente preventivo.
 La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è del 51%. Variazioni dei cambi applicati
incideranno soltanto su tale porzione della quota di partecipazione.
 Rif. 914.15 ANV
Info: Segreteria Cral Araba Fenice cell. 345 5787523 Gustavo Levorin cell. 348 3201134
ORGANIZZAZIONE TECNICA : Travel Design Studio – Bergamo

Scadenza Adesioni 22 aprile 2015
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Adesioni successive al 22 aprile 2015 saranno soggette all’eventuale ricalcolo della quotazione dei voli

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL ENTRO IL 22/04/2015
Adesione al tour “USA EST” dal 4 al 12 Settembre 2015
Il/la.sottoscritto/a__________________________________C.F._____________________
Nato.a______________________________.il

____________

tel_____________________

indirizzo_____________________________________ città _____________________________

Da l’adesione alla proposta contratto “USA EST” proposta da Travel Design Studio di
Bergamo ed iscrive pure:
Il/la.Sig./ra__________________________________ C.F.__________________________
Nato.a______________________________.il

____________

tel_____________________

indirizzo_____________________________________ città _____________________________
Camera singola

 Camera doppia

Mezza pensione

 Polizza annullamento viaggio
 Camera doppia con letti separati

Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali

Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 25% alla
conferma dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia

Viaggi organizzatrice; autorizzo

l'addebito irrevocabile del saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,

filiale di __________________________________ COD._________.

N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico
bancario a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di
Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia
sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che
sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

ANTICIPO ALLA CONFERMA PARI AL 25% DEL COSTO DEL VIAGGIO

