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Storiche mansion e basi spaziali. Piantagioni 
di cotone e centri di ricerca. Riti voodoo 

e avanguardia sociale. Dal Texas alla 
Louisiana, un inedito itinerario fra vecchia 

e nuova America. Insieme a un grande 
compagno di viaggio: il Mississippi

di L u i s a  T a L i e n T o

LA STRADA È IL VIAGGIO

Il fascino del Sud

Il viale di 28 querce 
secolari che 

portano alla dimora 
dall’architettura 

neogreca di Oak Alley, 
storica piantagione 

vicino a New Orleans, 
in Louisiana.
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una striscia ininterrotta taglia coast to coast, per 
quasi quattromila chilometri, il Sud degli 

Stati Uniti da Santa Monica, in California, fino 
a Jacksonville, in Florida. È l’I-10, l’interstate 10, 
che, poco prima di arrivare a Houston, si allarga 
maestosa fino a 26 corsie di traffico ben ordinato. 
l’interstatale è un irresistibile invito a scoprire anco-
ra una volta il piacere del classico, unico vero viaggio 
made in Usa per eccellenza: l’on the road. percorren-
do però tratti di strade meno scontati, e scoprendo 
un’america autentica, lontana dalle rotte più scon-
tate. Questa specie di Route 66 del profondo sud è 
un biscione che si srotola dal Texas alla Louisiana e 
fa tappa a Lafayette, Baton Rouge, New Orleans. 
l’avvio lo fa in grande, da Houston, metropoli che è 
un concentrato di modernità tutto da esplorare, ben 
lontano dallo stereotipo del Texas ultraconservato-
re e popolato da cowboy con stivali di serpente, cin-
turone e cappello stetson. certo, qui in molti hanno 
festeggiato la recente entrata in vigore della Open 
Carry Law, che consente di girare per le strade 
senza nascondere pistole e fucili. Ma la stessa legge, 
in fondo, esisteva da un pezzo in quasi tutti gli stati 
Uniti. in realtà, a contare sono altri fatti, come l’e-

lezione, a inizio 2016, del nuovo sindaco Sylvester 
Turner, politico di lungo corso, nero e democrati-
co, che ha da sempre come obiettivi primari nella 
sua agenda la tutela dei consumatori, l’educazione 
pubblica e i diritti civili. Un programma ereditato 
dalla precedente mayor, Annise Parker, anche lei 
democratica e alla ribalta internazionale per essere 
stata il primo sindaco dichiaratamente omosessua-
le (sposata e con tre figli adottati) di una metropoli.  
insomma, a Houston si respira un’aria di progresso 
e crescita, che scivola sui vetri dei grattacieli, dove 
hanno sede 25 tra le prime 500 società statunitensi, 
secondo l’annuale classifica di Fortune. di questa 
vasta città, spalmata in lungo e in largo su diversi 
quartieri, quasi tutti conoscono due cose. la prima 
è il Texas Medical Center, il più grande concentra-
to mondiale di ospedali e istituti medici di ricerca. 
la seconda è il Johnson Space Center della Nasa: 
qui sono passati i momenti leggendari dell’avventu-
ra umana nello spazio. e qui, oggi, è ormai di casa 
anche Samantha Cristoforetti. Una visita al centro 
è assolutamente doverosa, educativa ed emozionan-
te. si rimane a bocca spalancata, come bambini, di 
fronte alle dimensioni impensabili del Saturno V, 

Houston:
1. I locali con tavoli 
all’aperto downtown, 
nella zona 
del Museum District. 
2. Le grandi arterie 
sempre trafficate, che 
sfiorano i grattacieli 
del centro città.
3. Un modello di 
robot e la tuta 
di un astronauta 
al Johnson Space 
Center della Nasa.
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si venera come un moderno sacrario la centrale 
operativa in cui esplose il giubilo quando il primo 
uomo mise piede sulla luna, si stringe la mano a un 
astronauta in carne e ossa. oltre a queste due icone 
cittadine, nella metropoli c’è molto da scoprire. a 
partire dal Museum District, dove si concentrano 
19 luoghi espositivi che ogni anno richiamano mi-
lioni di visitatori. c’è solo l’imbarazzo della scelta, 
ma non si può mancare un giro nelle sale della Me-
nil Collection, sterminata collezione privata d’arte 
in un edificio basso e luminoso firmato da Renzo 
Piano. subito accanto, la Rothko Chapel, luogo 
di singolare misticismo, concepita per favorire una 
meditazione che va oltre qualunque professione di 
fede. dall’esterno, la cappella appare come un au-
stero bunker; all’interno, si viene fasciati da profon-

da oscurità, spezzata dalle schegge di luce che s’infi-
lano dall’alto per spegnersi su 14 grandi tavole nere 
di Mark Rothko. altra esperienza di alta intensità 
emotiva è Twilight Epiphany, installazione di James 
Turrell, che si può visitare allo Skyspace della Rice 
University. Un’opera site specific, concepita dal vi-
sionario artista americano come una magica visione 
del cielo, che muta colore all’alba e al tramonto. 
Non si può dire di aver visto Houston senza avere 
girovagato per le strade di downtown, dove si con-
centrano uffici e hotel, e avere provato il brivido di 
salire sull’ascensore della Chase Tower, l’edificio 
più alto del Texas, facendosi proiettare al 60mo dei 
suoi 75 piani. chi ama lo shopping deve mettere 
in conto una puntata nel modernissimo Uptown 
District. il suo The Galleria è uno dei più grandi 

centri commerciali coperti al mondo. con il contor-
no di grattacieli residenziali, ristoranti, hotel, è an-
che una delle zone più piacevoli dove soggiornare. 
chi cerca qualcosa di diverso dalle grandi catene, 
all’Hotel Granduca scopre un’inaspettata oasi d’o-
spitalità italiana. costruito da Sergio Borlenghi, 
imprenditore che vive e lavora a Houston, è gestito 
dalla moglie, Caterina Manzoni: “il nostro obietti-
vo? Far respirare agli americani il gusto e le atmosfe-
re di una casa italiana calda ed elegante”.

LAFAYETTE, CUOR DI FRANCIA
dall’hotel, percorrendo in auto poche centina-

ia di metri, si confluisce nelle corsie della i-10 e si 
va alla conquista dell’est. da Houston la strada si  
dipana pianeggiante tra paesaggi industriali, sca-

Non importa saper ballare, perché il two-
step s’impara al museo. E precisamente 
all’Acadian Cultural Center e alla vicina 
Vermilionville, bella ricostruzione di case, 
orti, mestieri e divertimento nello stile 
di vita degli Acadiani, gruppo etnico del 
Canada, discendenti dei primi colonizzatori 
francesi, che giunsero in Louisiana dalla 
costa atlantica del Canada per sfuggire 
alle persecuzioni (vermillonville.org). 
S’impara così a muoversi sulle note 
della musica cajun e zydeco, ma anche 
a riconoscere i piatti che hanno fatto la 

storia della Louisiana. Si possono gustare 
nel ristorante interno al museo, La Cuisine 
de Maman, che ripropone ricette originali 
del gumbo, preparato con pesce, carne, 
salsiccia, verdure, jambalaya (a base di 
salsiccia, cipolla e paprika), crawfish pie, 
la specialità primaverile, quando ha inizio 
la stagione dei gamberi. Il cuore del Cajun 
Country batte a Lafayette. Per coglierne 
appieno il ritmo basta andare alla sera in 
uno dei classici saloon di legno. Uno per 
tutti? Il Blue Moon (bluemoonpresents.
com), dove si balla fino a tardi sulla musica 

dal vivo eseguita con violini, chitarre e 
accordion (una fisarmonica) da band 
sempre diverse, senza paura di invitare 
o essere invitati. Poi, quando gli animi si 
scaldano, si va al bancone per una bottiglia 
di Ragin’ Cajuns o Acadie, le fresche 
birre artigianali. Lafayette celebra inoltre 
la sua storia e la sua cultura con due 
appuntamenti molto seguiti: il Festival 
International de Louisiane, dal 20 al 
24 aprile (festivalinternational.org), e il 
Festivals Acadiens et Creole, dal 14 al 16 
ottobre (festivalsacadiens.com).

C’erano una volta gli Acadiani

1-2. Lafayette: 
una parata 
durante il Festival 
International de 
Louisiane, 
dal 20 al 24 aprile, 
e musica dal vivo 
al Blue Moon.
3. Tra Lafayette e 
Baton Rouge, la 
I-10 corre sopra 
l’Atchafalaya Basin 
Bridge, coppia 
di ponti che si 
srotolano paralleli, 
su bassi pilastri, per 
quasi 30 chilometri.
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valcando fiumi e insenature marine, molto diversa 
dalle classiche scenic route. È un panorama che sug-
gerisce la vastità di un territorio, dove gira instan-
cabile il motore produttivo del colosso americano, 
reso evidente dai profili di stabilimenti e raffinerie. 

percorsi 350 chilometri, dopo Lake Charles ci 
si trova nel cuore della Louisiana francese, in quella 
sorprendente Lafayette, dove la cultura cajun in-
contra quella creola. al primo approccio può appa-
rire solo una cittadina di provincia, dove la presun-
ta downtown si esaurisce nel giro di tre o quattro 
isolati e l’unico grattacielo non supera i 60 metri. 
per capirne lo spirito, e sfiorarne l’anima, si deve 
fare una breve incursione nella storia dei cajun (in 
francese cadiens), discendenti di quei colonizzatori 
francesi che, nel Xvii secolo, si insediarono in una 

New Orleans è il punto di partenza per andare alla scoperta delle 
paludi e del bajou. Un labirinto di canali, stagni e boscaglie, a un’ora 
dalla città. Ci si inoltra a bordo di canoe o piccole barche, per osservare 
cipressi calvi, piante la cui radice emerge dal terreno paludoso, uccelli, 
alligatori. Paesaggi che hanno fatto da sfondo alla fortunata serie tv True 
Detective, diventando meta di un tour tra le location in cui sono state 
effettuate le riprese (2 giorni e una notte 250 €, louisianatravel.com). 
Tutta cinematografica anche la Plantation Parade, strada che conduce 
alle piantagioni, con le loro dimore d’epoca, come la San Francisco, la 
Evergreen o, ancora, la Oak Alley, con 28 querce vecchie tre secoli, tante 
quante le colonne intorno alla mansion, che si curvano con le loro fronde 
racchiudendo il viale d’ingresso (plantationparade.com). 
Cena e musica jazz invece per la crociera serale sul Mississippi a bordo 
della Creole Queen (crociera e cena 68 €, creolequeen.com). Il menu include 
i classici gumbo di pollo e salsiccia, riso e fagioli neri, patate ripiene, dessert 
al cioccolato con salsa al whisky.

Piantagioni, gumbo e jazzzona dell’attuale Quebec, chiamandola Acadia. Gli 
inglesi, dopo averli sconfitti, li deportarono in que-
sta parte della louisiana. da qui, il nome Acadiana 
(vedere anche il riquadro a pag. 164). 

Gente orgogliosa delle proprie radici, i cajun. 
si sono mescolati a inglesi e afroamericani, ma ri-
mangono legati alle tradizioni, parlano ancora un 
francese contaminato e celebrano la loro cultura nel 
Mardi Gras, nella cucina e nella musica. Un assag-
gio di tutto ciò? da Randol’s, che vanta il migliore 
Seafood Gumbo della città, ricca e speziata zuppa cajun 
a base di pesce e molluschi, e due spettacoli di musica 
dal vivo ogni sera. lafayette è una città genuina, dove 
tutti manifestano una stupefacente cordialità, e si ha 
in pochi secondi la sensazione di far parte di una co-
munità. ancor più se ci si capita nel secondo sabato 

di ogni mese, quando è il momento dell’Artwalk, 
manifestazione in cui artisti e artigiani locali espon-
gono le loro opere non solo nelle gallerie, ma anche 
in negozi, locali, botteghe aperte fino a tardi, offren-
do ai visitatori calici di vino e la sensazione di sentir-
si tra vecchi amici che trascorrono la serata insieme.

INCONTRO AL PADRE DELLE ACQUE
dopo lafayette, la i-10 si allunga in un paesag-

gio diverso. È sull’Atchafalaya Basin Bridge, in-
terminabile coppia di ponti che scorrono paralleli, 
su bassi pilastri per quasi trenta chilometri, che si 
capisce quanto questo territorio sia un mosaico 
liquido, che mescola terra e acqua, verde e blu. in 
meno di un’ora si arriva a quello che i nativi ameri-
cani chiamavano padre delle acque, il Mississippi. 

La rigogliosa 
vegetazione fatta 

di cipressi calvi, 
salici e ninfee dei 

bayou, distese 
paludose che si 
sviluppano tra 

i diversi bracci del 
fiume Mississippi. 

In queste acque 
dolci vivono 

alligatori, gamberi 
rossi e lamantini. 
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spiega Mario Maffi, studioso di cultura angloame-
ricana e autore del libro Mississippi. Il grande fiu-
me: un viaggio alle fonti dell’America (il saggiatore, 
2009): “Basta guardare una cartina degli stati Uniti 
per capire come questo fiume sia il cuore stesso di 
una nazione. o qualcosa di più, perché non solo 
l’attraversa, ma la scava, la modifica e nello stesso 
tempo ne conserva le memorie più lontane”. sulla 
sua sponda orientale sorge Baton Rouge, capitale 
della louisiana. per coglierne la magia, alla mattina 
presto merita percorrere la passeggiata sulla riva 
e contemplare la maestosa portata, per poi prose-
guire verso un altro simbolo cittadino, il Louisia-
na State Capitol, in stile art déco che, con i suoi 
137 metri, è il campidoglio più alto degli Usa. 
si può salire fino in alto per godersi il panorama, 
e poi visitare le solenni stanze del senato e del-
la camera dei rappresentanti, con gli scranni in 
legno e le bandiere. Gli impiegati accolgono con 
molta simpatia i visitatori. ci tengono a racconta-

re di quel giorno del 1960 in cui Jimmie Davis, 
governatore dello stato e popolarissimo cantante 
country, indossando un cappello da cowboy, salì i 
gradini di fronte al capitol in groppa a Sunshine, 
cavallo a cui aveva dato il nome ispirandosi al suo 
arcinoto brano: You Are My Sunshine...

NEW ORLEANS, TRAM E MAGIA
i 120 chilometri che da Baton Rouge portano 

a New Orleans scorrono accanto alle piantagioni 
storiche, oggi restaurate e visitabili, e sul ponte steso 
sopra il Bonnet Carré Spillway, uno dei principali 
sistemi di deflusso delle acque del Mississippi: in 
pratica una diga, che viene aperta molto raramente, 
quando il fiume è oltre i limiti di guardia (l’ultima 
volta lo scorso gennaio). dire New orleans, o Nola, 
come la chiamano i suoi abitanti fondendone le ini-
ziali con la sigla della louisiana, vuol dire pensare 
subito al quartiere francese. “Nel 2014 abbiamo 
avuto 9,52 milioni di visitatori” spiega con orgo-

glio Lauren Cason, direttrice della comunicazione 
al New orleans convention and visitors Bureau. 
“Hanno speso 6,81 miliardi di dollari, un record 
assoluto per il turismo cittadino”. incredibile, se si 
pensa che nell’agosto del 2005 l’uragano Katrina 
seminò distruzione, lasciando l’80 per cento della 
città sotto metri d’acqua. 

oggi il miracolo della resurrezione è sotto gli 
occhi di tutti. le case coloniali del nucleo storico, 
con le balconate in ferro battuto, i colori pastello e 
tanti muri in mattone a vista, sembrano quasi quelle 
di un set cinematografico (forse troppo!). d’obbli-
go passeggiare partendo dall’ariosa Jackson squa-
re, con la cattedrale settecentesca di St. Louis 
che fronteggia il Mississippi, verso le bancarelle 
del French Market. la musica, che rende famosa 
Nola, è ovunque. a qualsiasi ora, si suona per le 
strade, e nella lunga serie di locali che si aprono nel-
le vie tra Bourbon street, Decatur street, French-
men street. Non distante, Canal street, animata da 

negozi, ristoranti e dai streetcar, i caratteristici tram 
che fanno molto “vecchia europa”. Bastano poche 
fermate per raggiungere l’Arts District, che ospita 
mostre di arte contemporanea, ma anche spettacoli 
di danza e teatro (cacno.org), e le 25 gallerie di Ju-
lia street. da segnare: Ariodante e Body Satellite 
che, ogni primo sabato del mese, organizzano ver-
nissage e incontri con artisti locali (artsdistrictnew-
orleans.com). 

infine, l’anima oscura di New orleans. si sfio-
ra visitando, anche con tour organizzati, i cimiteri 
cittadini, come lo storico St. Lewis o il Lafayette. 
Qui africa animista e america cristiana, spirituali-
smo e voodoo si incontrano. e parlano un linguag-
gio fatto di esoterismo e riti magici. pozioni, amule-
ti, bambole per il malocchio si comprano nei molti 
negozi di Bourbon street. Un gioco? Forse. Ma da 
fare con prudenza. perché, come dice una celebre 
canzone: “ora non vedo più la luce del giorno: lei 
mi ha infilzato gli occhi con gli aghi voodoo”... 

New Orleans:
1. A passeggio in 

Bourbon Street, nel 
quartiere francese.

2. Il Carousel Bar 
è un pezzo unico.

Girevole, è ricavato 
da un’antica giostra 

di cavalli e ha 25 
posti. Si trova 

all’interno dell’hotel 
Monteleone.
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Dove  Prenotare
 

Giver Viaggi e Crociere
(giverviaggi.com) propone un 
fly&drive di 11 giorni / 9 notti 
da Houston a New orleans che 
prevede: volo a-r da Milano in 
economica, 2 notti a Houston, 
1 a lafayette, 1 a Natchitoches, 
1 a viscksburg, 1 a Natchez, 1 a 
Baton Rouge, 2 a New orleans; 
hotel 3 o 4 stelle; noleggio auto 
di categoria midsize. costo: da 
1.980 € + tasse aeroportuali 
(circa 320 €) per persona, 
in doppia. supplemento 
per rilascio auto one-way da 
regolare in loco, 125 €. 
con DoveClub si prenota un 
fly& drive di 13 giorni/11notti 
che tocca alcune città di questo 
reportage. a Houston si 
dorme in un hotel vicino alla 
base spaziale Nasa, si passa 
poi per dallas, little Rock 
(arkansas), città natale dell’ex 
presidente clinton, dove visitare 
la biblioteca a lui intitolata. 
poi Memphis (Tennessee), 
quindi vicksburg e Natchez 

(Mississippi), tra le piantagioni 
del sud, per arrivare infine a 
New orleans (louisiana).
con doveclub a maggio, quota 
per persona in doppia da 2.400 
€ con a-r da Milano linate 
(tasse aeroportuali incluse), 
noleggio auto, 11 notti in hotel 
(di categoria basic, 5 prime 
colazioni incluse), assicurazione 
medico/bagaglio/annullamento, 
quota iscrizione.
Plus: per i lettori di Dove, a New 
orleans è incluso il tour della 
città con il cimitero di 
st. louis, ricco di storie di 
fantasmi e voodoo.

Dove  Dormire

1 HOTeL GRAnDucA
l’ospitalità italiana a 
Houston: 18 camere e 108 
suite. piscina, giardino e un 
imperdibile risotto ai gamberi 
del caruso, il migliore della 
città (menu 50 €).
Indirizzo: 1080 Uptown park 
blvd., Houston, 
tel. 800.82.20.05 (numero 
verde italiano).
Web: it.lhw.com.
Prezzi: da 269 € (executive 
Junior suite) a 349 € (signature 
Grand duca suite).

2 ZAZA HOuSTOn
l’indirizzo migliore, con 318 
camere arredate con opere 
d’arte contemporanea. piscina, 
spa e ristorante Monarch. 
Bellissimo: si mangia all’aperto, 
sotto gli alberi. da assaggiare 
il Mores & More, mousse di 
marshmallow (menu 40 €).
Indirizzo: 701 Main st., 
Houston,  

Dove  Mangiare

6 THe PASS & PROVISIOnS
prenotare i tavoli accanto alla 
cucina a vista per vedere gli chef 
Terrence Gallivan e seth siegel 
Gardner, formatisi con Gordon 
Ramsay, mentre preparano 
il Black Rice, riso bianco e 
tartufo servito con un calice di 
ciderWeizen, il famoso sidro 
della Texas Keeper di austin.
Indirizzo: 807 Taft st., Houston, 
tel. 001.71.36.28.90.20.
Web: passandprovisions.com.
Prezzi: 40 €. 

7 OxHeART
Nello storico Warehouse 
district. solo ingredienti 
regionali, come il porridge di 
grano del Texas e le patate dolci 
con miele, vaniglia, avena e timo. 
Indirizzo: 1302 Nance st., 
Houston,
tel. 001.83.28.30.85.92.
Web: oxhearthouston.com.
Prezzo: 35 €.

8 RAnDOL’S
la migliore cucina cajun della 
città, con due spettacoli di 
musica dal vivo ogni sera. da 
ordinare, il seafood Gumbo, 
piatto simbolo a base di pesce e 
molluschi, servito col riso.
Indirizzo: 2320 Kaliste saloom 
rd., Lafayette, 
tel. 001.33.79.81.70.80.
Web: randols.com.
Prezzo: 30 €.
 
9 JOLIe PeARL
le Gulf coast con la cucumber 
mignonette, salsa a base 
di cetriolo, sono una delle 
specialità di questo raffinato 
oyster bar che ne propone 50 
tipi diversi provenienti dagli 
stati Uniti e dal canada. 
Indirizzo: 315 North blvd., 
Baton Rouge,
tel. 001.22.56.15.71.72.
Web: jolieoysterbar.com.
Prezzo: 6 Gulf coast, 16 €.

10 THe PALm cOuRT 
JAZZ cAfÈ
vale la pena di andarci la 
domenica sera, quando si 

tel. 001.71.35.26.19.91.
Web: hotelzaza.com.
Prezzi: da 237 € (Zaza Queen) 
a 329 € (splendito suite).
 
3 THe JuLIeT HOTeL
albergo semplice, a pochi 
passi dall’acadiana center 
for the arts e dalle 24 gallerie 
che ogni secondo sabato del 
mese organizzano la Artwalk, 
con vernissage e incontri con 
gli artisti. 
Indirizzo: 800 Jefferson st., 
Lafayette, 
tel. 001.33.72.61.22.25.
Web: choicehotels.com.
Prezzi: da 155 € (one King 
Bed) a 160 € (suite).

4 HILTOn BATOn ROuGe 
cAPITOL cenTeR
a portata di piedi, la bella 
passeggiata sul Mississippi. da 
prenotare le River view, stanze 
vista fiume.
Indirizzo: 201 lafayette st., 
Baton Rouge,
tel. 001.22.53.44.58.66.
Web: 3.hilton.com.
Prezzi: da 127 € (one King 
Bed) a 366 € (Junior suite River 
view).

5 fRencH mARkeT Inn
Nel cuore del quartiere francese, 
ma in posizione tranquilla. 
piscina e patio interno 
dov’è piacevole fermarsi a 
chiacchierare. Molto accoglienti 
le deluxe Room.
Indirizzo: 09 decatur st., 
New Orleans,
tel. 001.25.04.56.156.21.
Web: frenchmarketinn.com.
Prezzi: da 118 € (interior 
Room con due queen bed) a 
248 € (Balcony Room).

esibisce il trombonista jazz 
lucien Barbarin con i sunday 
Night swingsters. da ordinare 
lo speciale tortino di gamberi. 
Indirizzo: 1204 decatur st., 
New Orleans,
tel. 001.50.45.25.02.00.
Web: palmcourtjazzcafe.com. 
Prezzo: 35 €.

11 cAROuSeL BAR 
splendido bar girevole, 
ricavato da una storica giostra 
di cavalli, all’interno dell’hotel 
Monteleone. da assaggiare 
il vieux carrè, il primo 
cocktail del bar, inventato nel 
1938, a base di vermouth, 
accompagnato da stuzzichini a 
base di pesce.
Indirizzo: 214 Royal st., 
New Orleans,
tel. 001.70.13.02.201.
Web: hotelmonteleone.com. 
Prezzo: 12 € per i cocktail.

Dove  Comprare

12 PInTO & RAncH
Tutto in stile western: giubbotti, 
camicie e stivali fatti a mano.
Indirizzo: post oak blvd., 
Houston, 
tel. 001.71.33.33.79.00.
Web: pintoranch.com.

13 GenTeRIe SuPPLy & cO.
capi in cotone naturale made 
in Usa e prodotti erboristici 
per pelle e capelli del louisiana 
Beard & Facial Hair association. 
Indirizzo: 210 e. vermilion st., 
Lafayette,
tel. 001.33.74.01.38.33.
Web: genterie.com.

14 VInTAGe 329
pezzi unici, accessori da viaggio, 
bijoux anni cinquanta. 
Indirizzo: 29 Royal st., 
New Orleans, 
tel. 001.50.45.25.22.62.

CoMe arrivare
KLM collega i maggiori aeroporti italiani 
(Milano, Torino, Venezia, Bologna, Firenze, 
Roma e, dal 22 aprile, anche Genova) con 
Houston, tutti i giorni della settimana, 
passando dall’aeroporto di Amsterdam 
Schiphol. Prezzi in classe economica, da 
700 €, in business da 3.112 €, a-r, tasse e 
supplementi inclusi (10,30 ore di volo da 
Amsterdam). KLM, inoltre, offre la possibilità 
di acquistare, sui voli per Houston, posti in 
Economy Comfort, nella parte anteriore della 
cabina di classe economica, con più spazio 
per le gambe e con lo schienale reclinabile il 
doppio rispetto al posto standard di classe 
economica, a 160 € a tratta. Per i soci Flying 
Blue Platinum Elite il posto in Economy 
Comfort è gratuito, i soci Flying Blue Gold Elite 
beneficiano di uno sconto del 50 per cento e i 
soci Flying Blue Silver Elite di uno sconto del 
25 per cento. In business i pasti sono curati 
dallo chef olandese Jacob Jan Boerma, 3 stelle 
Michelin. 
Info e prenotazioni: klm.it, tel. 02.38.59.49.98.
In auto: si possono noleggiare auto su 
expedia.it o easycar.it, con raffronto dei prezzi 
delle principali compagnie di autonoleggio. 
L’itinerario sulla I-10 si può percorrere 
anche a bordo dei Greyhound (greyhound.
com), comodi e puntuali bus che collegano le 
principali città degli Stati Uniti.

Informazioni: Visit Houston 
(visithoustontexas.com); Lafayette Travel 
(lafayette.travel); Visit Baton Rouge, 
(visitbatonrouge.com); New Orleans
(neworleansonline.com).
 
Da SaPere
Ingresso: è necessario il visto (Esta) rilasciato 
per un massimo di 90 giorni di permanenza. 
Si richiede online e va ottenuto almeno 
72 ore prima della partenza. Attenzione: 
è fondamentale andare sul sito ufficiale 
governativo ed evitare altri siti che fanno 
pagare cifre maggiorate: https://esta.cbp.
dhs.gov/esta. Costo: circa 13 €
Fuso orario: sette ore in meno.
Periodo migliore: da dicembre a fine maggio, 
fuori dalla stagione degli uragani
Assicurazione: assolutamente consigliata 
quella sanitaria, i costi medici sono molto 
alti. Patente: riconosciuta quella italiana. 
Grande attenzione ai limiti di velocità. I 
controlli sono rigorosi e le multe salatissime. 
Gli under 25 pagano un supplemento per 
l’assicurazione.
Moneta: dollaro statunitense, circa 0,90 €.
Mance: dal 10 al 25 per cento circa 
dell’importo.
Corrente elettrica: 110V-60Hz, la presa 
è di tipo lamellare. Meglio munirsi di un 
adattatore.

Camere d’artista e tavoli con musica dal vivo

Il raffinato Hotel 
Granduca, a Houston. 

viaggio su misura?
Chiama l’esperto

02.89.29.26.87
doveclub.it 
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