
     

108° Convention Rotary International 

Viaggio Speciale dal 4 al 14 giugno 2017 

ATLANTA, SAVANNAH E CHARLESTON 

Le bellezze del Sud  

 

 
 
 
 
 
Un’America inconsueta, magnifica. Fare un viaggio a Savannah e Charleston è perdersi 
nell’America di “Via col Vento”, delle vecchie piantagioni, L’America di sudisti e nordisti. Città 
meravigliose, strade a ciottoli e vecchie case ottocentesche, piazze (Savannah ne ha 24) 
escursioni su carrozze e carri. Qui il tempo sembra essersi  fermato, i pittori dipingono agli 
angoli delle vie, le sere di Charleston sono illuminate dai lampioni a gas. 
 
Ho fatto questo viaggio due anni fa e ne sono rimasta incantata. Ve lo ripropongo perchè 
credetemi, è un viaggio proprio speciale. Serena Civdin 
 
           

                                      



 

 

Operativi aerei  LUFTHANSA  
 
LH 333  04 GIUGNO VENEZIA/FRANCOFORTE   0710 0835    
LH 444  04 GIUGNO FRANCOFORTE/ATLANTA  1020 1425  
LH 445  13 GIUGNO ATLANTA/FRANCOFORTE  1625 0730+1    
LH 326  14 GIUGNO FRANCOFORTE/VENEZIA   1225 1340     
 
 

Programma di viaggio 
 

4 giugno Venezia / Francoforte / Atlanta  
Incontro dei partecipanti con l’accompagnatore Cividin Viaggi in aeroporto, disbrigo delle 
formalità d’imbarco. Partenza per ATLANTA con vettore di linea Lufthansa con cambio 
aeromobile a Francoforte. Pasti e films a bordo. Arrivo nel primo pomeriggio ad ATLANTA, 
incontro con la guida e l’autista e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio una passeggiata in 
centro ad Atlanta per un primo assaggio di questa modernissima città, patria della Coca 
Cola e della CNN (le escursioni ad Atlanta sono previste durante le giornate del Congresso 
Rotary). Cena libera. 
Pernottamento. 
La capitale della Georgia è Atlanta, grande metropoli, sede di importanti multinazionali 
come la Ups e la Coca Cola. La Georgia è stata colonizzata dagli inglesi, ultima delle tredici 
terre britanniche, prende il nome da Giorgio II d’Inghilterra. Campo di battaglia durante 
alcune fasi della Guerra di Secessione, Atlanta viene prima distrutta poi ricostruita in breve 
tempo, in quanto snodo fondamentale per i trasporti verso tutto il sud. Atlanta diventa poi 
protagonista per le proteste contro l’apartheid guidate da Martin Luther King, per 
l’elezione di Jimmy Carter a 39esimo presidente degli U.S.A., sale alla ribalta anche con le 
Olimpiadi del 1996 e rimane indimenticabile negli scenari del film Via col vento. Atlanta 
ospita inoltre il più grande acquario del mondo; è possibile visitare gli studi della CNN, il 
museo della Coca Cola e il più importante museo del sud Est, progettato da Renzo Piano. 
 
5 giugno Atlanta/Savannah - 399 km 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Savannah. Pranzo 
libero lungo il percorso. Arrivo a Savannah e prime passeggiate in questa incantevole 
cittadina, famosa per le magnifiche case, le  piazze, l’animazione nel porto, il pollo fritto e… 
Forrest Gump!  
Cena in ristorante tipico. Pernottamento. 
 
6 giugno Savannah 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e giro guidato di Savannah. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio crociera 
lungo il fiume Savannah e tempo a 
disposizione lungo River St. Cena libera. 
Pernottamento. 
 
 
 
 



 
 
7 giugno Savannah/Charleston – 171 km 
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida partenza per Charleston. Lungo il 
percorso sosta a Beaufort, uno dei gioielli nascosti nello stato del South Carolina  (pensate 
che l’intero suo Historic District è monumento storico nazionale) Pranzo libero lungo il 
percorso. Continuazione ed arrivo a Charleston, tempo a disposizione alla piazza del 
mercato. Cena in ristorante tipico. Pernottamento. 
 
8 giugno Charleston  

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 
guida e tour del centro storico di Charleston a 
bordo di una carrozza trainata da cavalli. 
Bella tanto bella Charleston . Una citta, raffinata , 
elegante. Affascinante nella morfologia cittadina, 
interessante per la sua storia , anche sanguinosa e 
terribile come quella nel Museo dello Schiavismo . 
Bella ed animata la sera , tanti locali ristoranti e 
dolce al mattino nel silenzio delle stradine 
acciottolate, fra querce secolari e giardini  

Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena libera. 
 
9 giugno Charleston  

Dopo la prima colazione in hotel, incontro 
con la guida e partenza per la visita del 
Magnolia Plantation House con i suoi giardini.   
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. 
Cena libera. 
I Magnolia Plantation and Gardens si 
estendono per 243 ettari, che coprono anche 
i vecchi campi di riso della piantagione, oggi 
sommersi, e includono diversi edifici storici 
che è oggi possibile visitare. I campi venivano 

irrigati tramite un elaborato sistema di dighe e fossati. I giardini della piantagione sono 
aperti al pubblico dal 1870 e sono i più grandi del loro genere a non aver subito 
ristrutturazioni in tutti gli Stati Uniti. 
 
10 giugno Charleston/Atlanta – 494 km 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con 
la guida e partenza per Atlanta. Pranzo libero 
lungo il percorso. All’arrivo visita del Museo 
dedicato a Martin Luther King.  
Cena libera. 
Il Martin Luther King Jr National Historic Site è 
dedicato a una delle più illustri figure della 
storia americana, originarie di Atlanta. Il 

museo ospita gli edifici in cui King visse e lavorò. Qui potrete esplorare la casa dove Martin 
Luther King nacque nel 1929, percorrere la navata dell’Ebenezer Baptist Church, dove iniziò 
a predicare e visitare la sua tomba. 
 



11 giugno Atlanta 
Prima colazione in hotel e trasferimento con la metropolitana alla sede del congresso Rotary 
ad Atlanta: Georgia World Congress Center. 
Programma congresso previsto dalla Sede Rotary per la giornata odierna: 
Casa dell’amicizia (it/atlanta/house-friendship) 9.00 – 18.00 
Cerimonia d’apertura –prima sessione 10.30 -12.30 
Cerimonia d’apertura – seconda sessione 15.30 – 17.30 

Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa: 
a piedi o in metropolitana raggiungeremo la sede della CNN di Atlanta per dare uno sguardo 
da vicino e dietro le quinte alle notizie e alle trasmissioni dal vivo presso il quartier generale 
mondiale della CNN, il leader mondiale nel campo dei notiziari. 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 
 
12 giugno Atlanta 
Prima colazione in hotel e trasferimento con la metropolitana alla sede del congresso Rotary 
ad Atlanta. 
Programma congresso previsto dalla Sede Rotary per la giornata odierna: 
Casa dell’amicizia (it/atlanta/house-friendship) 9.00 – 18.00 
Sessione generale 10.00 – 12.00 
Pranzo di riconoscimento col Presidente RI (evento a pagamento) 13.00 – 14.30 sede da 
decidere 
Sessioni di discussione (/it/atlanta/breakout-sessions) 13.00 – 17.00 

 
Nel pomeriggio possibilità di partecipare all’escursione facoltativa: 

“Gone with the Wind Museum” 
Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 
 
Trasferimento a Marietta (32 km a nord di 
Atlanta), visiteremo il museo di Via col 
Vento che ospita una collezione di cimeli 
originali del film, tra cui alcuni dei costumi 
usati nelle riprese, le sceneggiature, 
documenti, contratti e molto altro ancora. 
Dal popolarissimo romanzo di Margareth 
Mitchell del 1936, al produttore David 
Selznick venne l'idea di produrre un film nel 

1939, e dopo una lunga trattativa alla fine riuscì ad acquistare i diritti dall'autrice per la 
somma record di 50.000 $. Tradotto in 37 Paesi, Via col vento ha ottenuto anche un grande 
successo internazionale, che lo ha portato a vendere milioni di copie, con continue ristampe 
che proseguono ancora oggi. 



13 giugno Atlanta/Italia 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per partecipare al convegno Rotary  
Programma congresso previsto dalla Sede Rotary per la giornata odierna: 
Casa dell’amicizia (it/atlanta/house-friendship) 9.00 – 18.00 
Sessione generale 10.00 – 12.00 
Pranzo della Leadership del Presidente eletto (/it/atlanta/events  -  evento a pagamento) 
13.00 – 14.30 sede da decidere 

 
O per completare la visita della città: consigliamo la visita della sede della Coca Cola. 
 

Pranzo libero e trasferimento in autopullman riservato all’aeroporto di Atlanta, check-in e 
volo Lufthansa per Venezia via Francoforte con partenza alle ore 16.25. Pasti e 
pernottamento a bordo. Arrivo a Venezia il 14 giugno alle 13.40. 
 

Hotel previsti o similari: 
Crowne Plaza Atlanta Midtown  – Atlanta 
The Kimpton Brice Hotel – Savannah 
The Francis Marion Hotel – Charleston  
 

DOCUMENTI NECESSARI 

Il passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America 

PER L'INGRESSO NEGLI STATI UNITI, AI CITTADINI ITALIANI È RICHIESTO IL PASSAPORTO 
CON LA FOTO DIGITALE SE EMESSO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 26 OTTOBRE 2005 
E IL 25 OTTOBRE 2006, DEL PASSAPORTO ELETTRONICO SE EMESSO DOPO IL 26 OTTOBRE 
2006. ANCHE BAMBINI E NEONATI DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEL PROPRIO 
PASSAPORTO. RICORDIAMO INOLTRE CHE SONO ENTRATE IN VIGORE LE NORME 
RELATIVE ALL’ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ AMERICANE DEI DATI 
BIOMETRICI (IMPRONTE DIGITALI E FOTOGRAFIA CON APPARECCHIATURE DIGITALI) DI 
TUTTI I PASSEGGERI IN ARRIVO.  

 
ESTA 
Tutti i clienti sono obbligati a compilare di persona il modulo Esta sul sito 
https://esta.cbp.dhs.gov e ad inviarlo a Cividin Viaggi assieme alle copie dei 
passaporti, complete di questura di emissione. 
Si ricorda che l’ESTA è un’autorizzazione elettronica che i cittadini dei paesi aderenti al 
Visa Waiver Program  (di cui l’Italia fa parte) devono ottenere prima di imbarcarsi su un 
vettore aereo o marittimo diretto negli Stati Uniti. L’autorizzazione ESTA è obbligatoria 
dal 12 gennaio 2009 ed ha durata di due anni, o fino a scadenza del passaporto. 
A partire dal 21 gennaio 2016 i cittadini di paesi aderenti al Visa Waiver Program 
che hanno effettuato viaggi, o risultano essere stati, in Iran, Iraq, Sudan, Siria, 
Somalia, Libia o Yemen a partire dal 1 marzo 2011, non non saranno più idonei a 
viaggiare e ad essere ammessi negli Stati Uniti nell’ambito del Visa Waiver Program 
(VWP) ma potranno/dovranno richiedere un Visto seguendo la regolare procedura 
di richiesta presso le ambasciate o consolati.   
A partire dal 1 aprile 2016, sara’ possibile registrarsi con ESTA solo ed 
esclusivamente con il passaporto elettronico con microchip elettronico inserito 
nella copertina, (unico tipo di passaporto rilasciato in Italia dal 26 ottobre 2006).  

 



 
 
 
 
 

Quota individuale di partecipazione :            Euro   3.290  
(per minimo 20 partecipanti) 
 
 
Tasse aeroportuali:      Euro    190 
(da riconfermare ad emissione biglietti)    
Assicurazione annullamento:               Euro      100  
 
PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 14 DICEMBRE ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO 
INCLUSA NELLA QUOTA 
 
Acconto richiesto contestualmente alla prenotazione: euro 900   
 
Trattandosi di un viaggio speciale con disponibilità limitata per la Convention Rotary, 
le prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre il 3/2/2017 
 

 
Qualora qualcuno desiderasse prolungare il suo soggiorno ad Atlanta è possibile con 
quote su richiesta. 
 
 
N.B. Quotazioni basate su un cambio dollaro pari a 1 usd = 0,90 Euro. I prezzi sono soggetti 
ad un eventuale adeguamento in base agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del 
cambio tra i 28 e 21 giorni prima della partenza. 

 
Supplementi facoltativi: 
Mezza giornata escursione facoltativa ad Atlanta CNN euro 30 
Mezza giornata escursione facoltativa ad Atlanta Gone with the wind Museum euro 75 
 
- La quota prevista per un minimo di 20 partecipanti, comprende:  
- il volo Lufthansa dall’Italia in classe economica;  
- pernottamento e prima colazione negli alberghi indicati o similari ma di pari categoria  
- trasferimenti da e per l’aeroporto 
- il programma di visite indicato in pullman e con guida privata in lingua italiana 
- i pasti indicati nel programma 
- accompagnatore Cividin Viaggi 
 
La quota non comprende: 
Modulo esta per visto, le bevande, le mance, i pasti eventualmente non indicati, le spese a 
carattere personale, le tasse aeroportuali, l’assicurazione annullamento e tutto quanto non 
incluso nella voce “la voce comprende”. 
 
 

Organizzazione tecnica Cividin your travel planner.    



 
 
 
 
 
 
 
Per l’iscrizione al congresso collegarsi direttamente al sito 
www.riconvention.org/it/atlanta  
Tariffe registrazione (dati raccolti dal sito ufficiale). 

 
 


