
Valuta e carte di credito
Il Dollaro Americano vale attualmente circa
€ 0,9. Negli Stati Uniti sono accettate tutte le
maggiori carte di credito, anche per le piccole
spese. È necessario che almeno uno dei partecipanti
al viaggio sia in possesso di una carta
di credito, in quanto viene sempre richiesta
a garanzia degli extra (incidentals) da parte
degli alberghi al momento del check-in e dai
noleggiatori auto.

Lingua
La lingua ufficiale è l’inglese. In Florida e California
è diffuso lo spagnolo. In alcune località
dei Caraibi la lingua ufficiale è lo spagnolo.
Fuso orario
Il territorio americano è molto vasto, pertanto
suddiviso in diverse fasce orarie, con le seguenti
differenze rispetto all’Italia:
Zona orientale: - 6 ore
Zona centrale: - 7 ore
Zona Montagne Rocciose: - 8 ore
Zona occidentale: - 9 ore
Alaska: - 10 ore
Hawaii: - 11 ore
L’ora legale inizia l’ultima domenica di aprile e
termina l’ultima domenica di ottobre.
Corrente elettrica
110 volts. È necessario munirsi di una presa tipo
“americana” a lamelle piatte.

Acquisti
È importante ricordare che i prezzi esposti nei
negozi non comprendono mai le tasse che variano
da Stato a Stato e che vengono sommate
dal negoziante al momento del pagamento.

Mance
La mancia (gratuities) è obbligatoria nei ristoranti
e nei bar in quanto il servizio non è mai
incluso nel conto ed è prassi lasciare circa il
10-15%. È inoltre obbligatoria per i tassisti (15%),
i facchini (2 USD a collo), per gli accompagnatori,
guide e per gli autisti (5 USD al giorno per
persona).

Transito in Canada
Le Autorità canadesi hanno ufficialmente comunicato
che dal 15 marzo 2016 i cittadini italiani
e dei Paesi esenti da visto per soggiorno
di breve durata che giungeranno in Canada
per via aerea, dovranno munirsi obbligatoriamente
dell’’Electronic Travel Authorization’
(eTA) prima della partenza. Questo visto viene
richiesto solo ed esclusivamente in aeroporto
ed è quindi necessario in caso di arrivo o partenza
da un’aeroporto canadese ed anche in
caso di solo transito in Canada. L’autorizzazione
eTA ha durata di cinque anni o fino a scadenza
del passaporto.
Questa autorizzazione, da richiedere prima
della partenza al viaggio, ha un costo di 7 CAD
e tale pagamento dovrà essere effettuato tramite
carta di credito al momento della richiesta
sul sito del governo canadese: www.cic.gc.ca/
english/visit/eta.asp. Qui si possono trovare
anche informazioni più dettagliate in merito.

Tasse aeroportuali
Sono escluse dalla quota del pacchetto, devono
essere pagate in agenzia prima dell’emissione
del biglietto e variano a seconda degli
aeroporti di transito e d’arrivo. L’ammontare
delle tasse aeroportuali viene comunicato al
momento della prenotazione ed è soggetto a
variazione fino al giorno di emissione del biglietto
aereo.

Norme Doganali
Negli Stati Uniti è vietato importare prodotti
alimentari freschi quali latticini, insaccati, vegetali.
Per questo durante il volo viene consegnato
un modulo di colore bianco, uno per
nucleo familiare, che dovrà essere compilato e
firmato quale dichiarazione dei beni trasportati.
Questo formulario deve essere consegnato
alle autorità doganali all’uscita dal primo aeroporto
americano.

Documenti per i cittadini italiani
I cittadini italiani possono usufruire del “Visa
Waiver Program” (ingresso senza visto), solo
se in possesso di passaporto a lettura ottica
emesso entro il 25 ottobre 2005. I passaporti
emessi tra il 26 ottobre 2005 e il 25 ottobre
2006 devono essere a lettura ottica e con foto
digitale. I passaporti emessi dal 26 ottobre
2006 in poi devono essere elettronici con chip.
Questo vale sia per gli adulti che per i bambini
i quali, pertanto, non potranno essere iscritti
nel passaporto dei genitori, ma dovranno essere
in possesso di passaporto individuale.
Il documento deve essere in corso di validità
fino alla data di rientro in Italia. Tale procedura
è valida se il soggiorno negli Stati Uniti non supera
i 90 giorni. Tutti i possessori di passaporto
privo dei requisiti sopra descritti, dovranno
fare richiesta al Consolato degli Stati Uniti in
Italia di regolare visto di ingresso, con tempi
di attesa piuttosto lunghi. Si precisa inoltre che
non saranno idonei a viaggiare ed ad essere
ammessi con il “Visa Waiver Program” negli
Stati Uniti cittadini che hanno effettuato viaggi,
o risultano essere stati, in Iran, Iraq, Sudan o
Siria a partire dal 1 marzo 2011 oppure che possiedano
una doppia cittadinanza con i suddetti
Paesi. Gli stessi potranno comunque richiedere
un visto seguendo la regolare procedura di
richiesta presso le ambasciate o consolati.
A bordo dell’aereo, poi, verrà rilasciato il modulo
doganale che dovrà essere riempito e
consegnato alle autorità all’arrivo negli Stati
Uniti. Le autorità americane inoltre richiedono
l’autorizzazione anticipata per l’ingresso negli
Stati Uniti. Tutti i visitatori dovranno obbligatoriamente
accedere al sito ESTA ed ottenere
l’autorizzazione elettronica entro 72 ore prima
della partenza dietro pagamento di USD 14.
Per chi effettua prolungamenti del viaggio nelle
isole dei Caraibi, il passaporto dovrà essere
valido almeno 6 mesi oltre la data di rientro
in Italia.

Una delle cose più divertenti da fare durante un viaggio a New York è dedicarsi allo shopping. Maniaci degli acquisti o no, chiunque 
durante un viaggio a New York si ritroverà a fare spese molto più spesso di quanto avrebbe potuto immaginare. Prezzi accessibili, 
l'euro forte e soprattutto una scelta infinita di prodotti  fanno di New York la capitale mondiale dello shopping. 
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