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Circ. n. 05/2019 
 
 
A tutti gli iscritti al Camporee USA 
 
 
Sesto San Giovanni, 18 luglio 2019 
 
 
OGGETTO: Informazioni utili - Camporee USA 2019 
 
 
Cari genitori e iscritti al Camporee USA, eccoci qui con 
alcune informazioni utili per l’avventura americana che ci 
appresteremo a vivere. Solo settimana scorsa siamo riusciti 
ad avere da parte vostra tutti i dettagli dei documenti di 
viaggio e quindi siamo riusciti a far emettere i biglietti aereo. 
Nelle prossime settimane, fino alla partenza vi chiediamo di 
tenere sotto controllo la vostra casella mail perché potremo inviarvi altre importanti comunicazioni. La 
vostra mail è l’unico contatto che possiamo usare per raggiungere tutti nello stesso momento.  
 

Vi ricordiamo che il Camporee si svolgerà presso l’EAA Aviation Center ad Oshkosh (Wisconsin) a 280 

km a nord di Chicago (Illinois) dal 13 al 17 agosto 2019, ma il nostro viaggio inizierà l’8 agosto e finirà 
il 26 agosto. La partenza è prevista dall’aeroporto di Milano Malpensa e voleremo con la nostra 

compagnia Alitalia. 

 

Per l’andata: Volo Alitalia da Milano Malpensa per Chicago O’Hare giovedì 8 agosto ore 6.30. 

• N.B. Occorrerà essere all’aeroporto 3 ore prima della partenza quindi non oltre le 3.30 del 

mattino. 

• Ricordiamo che ci stiamo organizzando per accogliere i ragazzi la sera prima in Chiesa a Sesto 

San Giovanni per poi andare tutti insieme con una navetta in aeroporto la notte stessa. Tutti coloro 

che intendono arrivare la sera prima (mercoledì 7 agosto) sono pregati di segnalarlo scrivendo 

ad: aisa@avventisti.it. Chi vorrà recarsi direttamente in aeroporto all’orario indicato sopra è libero 

di farlo. 

Per il ritorno: Volo Alitalia da New York JFK a Milano Malpensa domenica 25 agosto ore 16.25. 
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• Arrivo previsto a Milano Malpensa ore 10.10 di lunedì 26 agosto. 

• N.B. Al ritorno non è prevista nessuna navetta, quindi chi dovrà raggiungere la stazione ferroviaria 

di Milano dovrà organizzarsi con i mezzi pubblici esistenti per conto proprio. 

 

Alcuni di voi hanno già saputo che il volo non è diretto ma faremo transito a Roma Fiumicino sia all’andata 

che al ritorno per questioni logistiche ed economiche della tratta aerea. Ci spiace, ma trattandosi 

solamente di un transito e viaggiando con un biglietto di gruppo, NON sarà possibile né scendere né 

salire a Roma. Abbiamo già provato a chiedere all’agenzia e la risposta è stata negativa. 

 

Vi raccomandiamo di rispettare gli orari di arrivo in aeroporto indicati sopra.  

 
Per quanto riguarda i bagagli:  si avrà la possibilità di portare un bagaglio da stiva da 23kg + un 
bagaglio a mano da 8kg.  Vi raccomandiamo di fare attenzione agli oggetti consentiti o meno sui bagagli 

in stiva e su quelli a mano.  

 

Considerato il fatto che viaggeremo in aereo, è indifferente l’utilizzo del trolley o dello zaino scout. 

Scegliete quello più comodo per voi da riempire a da trasportare. Chiediamo a tutti di indossare il 
fazzoletto scout nazionale il giorno della partenza, ciò servirà da segno distintivo per gli animatori.  

 

Come abbiamo scritto sopra, arriveremo negli USA qualche giorno prima dell’inizio ufficiale del 

Camporee, per goderci anche alcune meraviglie americane. Qui di seguito il piano di viaggio del nostro 

tour prima e dopo il Camporee: 

• 8 agosto: appuntamento all’aeroporto di Milano Malpensa, partenza e arrivo a Chicago 
• 9 – 12 agosto: visita a Chicago e 5 attrazioni (Illinois) 
• 13 – 17 agosto: Camporee ad Oshkosh (Wisconsin) 
• 18 agosto: visita all’Heritage SDA Village di Battle Creek (Michigan) 
• 19 – 20 agosto: visita a Buffalo e Cascate del Niagara (New York) 
• 21 – 24 agosto: visita a New York City e 5 attrazioni con annessa giornata a Lancaster 

(Pennsylvania) per assistere allo spettacolo del Sight & Sound Theatres 
• 25 agosto: rientro da New York e arrivo in Italia a Milano Malpensa il 26 agosto 

 

Questo tour, i relativi trasporti, i biglietti d’ingresso alle attrazioni e i pasti, sono compresi nella retta.  

Dormiremo in tenda durante il Camporee e in hotel nelle restanti notti del tour. 
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Per quanto riguarda cosa portare, ecco una lista dell’equipaggiamento minimo suggerito: sacco a pelo, 

materassino/sottosacco, uniforme completa con fazzoletto nazionale (obbligatoria per tutti, anche per i 

Compagnon), kway/giacca a vento, borraccia, gavetta e posate, torcia, indumenti (biancheria intima, 

magliette, pantaloncini, jeans, pantalone lungo, felpa/pile, costume, ciabatte, scarpe adeguate alla attività 

all’aperto), occorrente per l’igiene personale, asciugamani, accappatoio, medicine personali e crema 

solare, Bibbia. Ovviamente gli indumenti non devono essere tutti da scout considerato il fatto che finito il 

Camporee andremo in giro come dei comuni turisti.  

 

Vi ricordiamo che nei giorni al Camporee non avremo la possibilità di custodire eventuali preziosi (cellulari 

compresi), considerato il fatto che dormiremo in tenda in un accampamento con più di 50.000 persone. 

Ad ogni modo, come organizzazione non siamo responsabili di eventuali furti e/o smarrimenti.  

 

Il clima negli USA è molto variabile, di seguito le tabelle delle località dove staremo più di un giorno: 
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Come potete notare le temperature nel mese di agosto sono pressoché identiche tra una località e l’altra, 

le massime si aggirano intorno ai 29° mentre le minime in città (Chicago e New York) sono un po’ più alte 

(intorno ai 18°) mentre ad Oshkosh intorno ai 14°. Da notare il fatto che agosto in tutte e 3 le località è il 

mese dell’anno dove piove di più. Per questo motivo abbiamo scritto che il clima è molto variabile e la 

sera (o durante un temporale) potrebbe fare freschetto da rendere necessari pantaloni lunghi e felpa. 

Regolatevi di conseguenza per gli indumenti da portare.  

 

Al momento della partenza sarà necessario esibire il passaporto in corso di validità, l’ESTA (quindi va 

stampato) o il VISTO, e l’eventuale attestazione della dichiarazione di accompagnamento. Vi 

chiediamo di fare in modo di averli a portata di mano. Si tratta di biglietti aereo di gruppo, quindi sarà il 

capo gruppo ad avere i biglietti.  

 

Il capogruppo e l’animatore di riferimento sarà Ignazio Barbuscia (Direttore Nazionale dell’AISA, 

cellulare: +39 3283585491). Questo recapito può essere utilizzato per eventuali emergenze o per mettersi 

in contatto con i ragazzi durante il soggiorno negli USA. Fino alla partenza per le comunicazioni continuate 

a rivolgervi alla segreteria AISA via mail (aisa@avventisti.it). 

 

Durante i giorni al Camporee non possiamo garantire che tutti abbiano la possibilità di ricaricare i cellulari 

trovandoci in un campo scout dove l’utilizzo della corrente elettrica è comunque limitato. Durante i giorni 

dove saremo alloggiati in hotel sarà diverso, ognuno potrà ricaricare e godere della connessione WI-FI. 

Abbiate pazienza e regolatevi di conseguenza. Per le emergenze vi ricordiamo che potete usare il numero 

di telefono riportato sopra. 
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Se volte dare del denaro ai vostri figli da usare per acquistare souvenir, regali o piaceri vari, tenete 

presente che negli Stati Uniti quasi dappertutto (sicuramente più che in Italia) è possibile pagare con la 

carta di credito. Valutate voi se è il caso di lasciargli una carta di credito magari ricaricabile, oppure se 

ordinare dei dollari in contanti presso la vostra banca in Italia e darglieli prima di partire, oppure se dargli 

direttamente degli euro in contanti per poi fare il cambio una volta arrivati lì alle condizioni che troveremo.  

 

La delegazione italiana sarà composta da 35 partecipanti, di cui 5 tra animatori e staff. Tra questi ci sarà 

Mariarosa Cavalieri che si occuperà della traduzione. 

 

Considerato il numero dei partecipanti abbiamo pensato di creare un gruppo Whatsapp con tutti i 

partecipanti in maniera tale da essere tutti in contatto. Vorremmo creare anche un gruppo Whatsapp con 

i relativi genitori per aggiornare tutti ma, non siamo sicuri di avere il numero di cellulare di tutti i genitori (o 

almeno di uno per partecipante). Abbiamo pensato così di aspettare il giorno della partenza per chiedervi 

il numero e, per chi lo vorrà, aggiungervi al gruppo. Ad ogni modo, terremo comunque tutti aggiornati 

attraverso le nostre piattaforme social, in particolar modo attraverso la pagina Facebook dell’AISA. Chi 

vuole quindi rimanere aggiornato, può mettere “mi piace” alla pagina e attivare le notifiche sugli 

aggiornamenti dei post. Pubblicheremo quotidianamente e anche più di una volta durante il giorno. 

 

Seguiranno altre informazioni, ma per qualsiasi domanda non esitate a contattarci scrivendo ad: 

aisa@avventisti.it  

 

Non ci resta che augurarvi una buona preparazione di Camporee, a presto! 


