Circ. n. 07/2019

A tutti gli iscritti al Camporee USA

Sesto San Giovanni, 5 agosto 2019

OGGETTO: Informazioni utili - Camporee USA 2019

Cari genitori e iscritti al Camporee USA, eccoci qui con le
ultime informazioni sulla nostra avventura scout americana.
Ormai mancano pochi giorni e non vediamo l’ora.
Vogliamo ricordarvi che al momento della partenza sarà
necessario esibire il passaporto in corso di validità,
l’eventuale attestazione della dichiarazione di accompagnamento, e l’ESTA (per i cittadini italiani) o il
VISTO (per i cittadini stranieri). Vi chiediamo di fare in modo di averli stampati e a portata di mano e di
indossare il fazzoletto scout nazionale, ciò servirà per distinguerci.
Detto questo, vi ricordiamo gli orari di partenza e arrivo:
Per l’andata:
Volo Alitalia n. AZ2013G 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.

Per il ritorno:
Volo Alitalia n. AZ609G da New York JFK a Milano Malpensa domenica 25 agosto ore 16.25.
•

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.

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. L’appuntamento sarà
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dalle 20.00 in poi, l’indirizzo è via Pace n. 192 a Sesto San Giovanni. Tutti coloro che intendono arrivare
la sera prima (mercoledì 7 agosto) sono pregati da questo momento di segnalarlo da adesso direttamente
ad Ignazio Barbuscia. L’idea di trovarci in chiesa prima di andare in aeroporto ci servirà anche per
conoscerci meglio prima di partire. Non avremo modo di dormire, perché la navetta verrà a prenderci alle
02.00 quindi magari chi vorrà potrà riposarsi per poi dormire sul bus o in aereo. Chi vorrà recarsi
direttamente in aeroporto all’orario indicato sopra è comunque libero di farlo.
Per chi verrà direttamente in aeroporto l’appuntamento è al Terminal 1, Partenze, Ingresso 14.
Al ritorno, lunedì 26 agosto, ci vedremo agli arrivi sempre del Terminal 1.
Vi raccomandiamo di rispettare gli orari di arrivo in aeroporto indicati sopra.
Per quanto riguarda gli oggetti consentiti e non consentiti nei bagagli: potete consultare il seguente link:
https://www.alitalia.com/it_it/volare-alitalia/bagaglio/oggetti-vietati-regolamentati.html. Vi raccomandiamo
di fare attenzione onde evitare di avere problemi al check-in sia in uscita dall’Italia che in entrata, i controlli
ai bagagli negli USA sono molto più stringenti di tanti aeroporti europei.
Vi ricordiamo che il capogruppo e l’animatore di riferimento sarà Ignazio Barbuscia (Direttore Nazionale
dell’AISA) e che questo è il suo recapito telefonico per qualunque cosa: +39 3283585491.
Ultimate i preparativi, sarà un’esperienza indimenticabile! A presto!
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