
USA COAST TO COAST Tour operatoR

Tutto quello che ti serve sapere 
 

prima di prenotare 
 

 

il tuo viaggio negli U.S.A. 
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Il passaporto 

 

Dal 26 ottobre 2006 l’unico passaporto rilasciato in Italia è 
il passaporto elettronico con microchip inserito nella 
copertina.  
Tale passaporto è valido per entrare negli Stati Uniti. 

Parliamo sempre di passaporto individuale; anche in 
questo caso si tratta dell’unico passaporto emesso (anche i 
bambini devono avere il proprio passaporto)  
 

 

La validità del passaporto per poter entrare negli Stati 
Uniti deve essere di 6 mesi residui dalla fine del 
viaggio (es. se il viaggio inizia il giorno 1 e finisce il 
giorno 15 la data di scadenza deve essere maggiore di 
6 mesi dal giorno 15).  
Questa è una regola che si differenzia molto rispetto 
all’ingresso in altri paesi del mondo. 
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Procedure di immigrazione 

 

Le formalità di immigrazione (controllo passaporti) e 
dogana negli Stati Uniti si espletano nel primo aeroporto di 
arrivo in suolo Americano, anche se non è l’aeroporto di 
destinazione finale. 
(es.nel caso di un Roma - San Francisco (con scalo a 
Filadelfia; le formalità doganali verranno fatte a Filadelfia 
prima di prendere il volo per la destinazione finale San 
Francisco). 

 
Le formalità doganali sono sempre operazioni 
lunghe e bisogna armarsi di tanta pazienza; gli 
addetti sapranno e vi aiuteranno a prendere la fila 
per voi più adatta.  
Quando i tempi stringono una volta in fila per fare 
dogana potete dire al primo addetto della sicurezza 
che trovate che avete un “short connection flight” 
naturalmente facendogli vedere i biglietti aerei 
(ormai tanti aeroporti hanno corsie preferenziali per 
chi ha tempi stretti per prendere le coincidenze) 

A volte però capita che le lungaggini ed i ritardi 
vadano oltre quanto le compagnie prevedono tra un volo e l’altro. Ricordate quindi che tutti i vostri 
voli/coincidenze devono essere in “code share” di conseguenza le compagnie devono assumersi la 
responsabilità di riproteggervi in caso di disagio. 

Tenete sempre a portata di mano tutti i documenti utili ai controlli; vi verrà scattata una foto e preso 
le impronte digitali di tutte le dita; questo se si tratta della prima volta che andate negli States con 
l’ESTA che avete fatto qualche giorno prima di partire; se invece si tratta di un “second time ESTA” 
alcuni aeroporti prevedendo file che vi permetteranno di sbrigare più velocemente le vostre 
formalità doganali. 
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Ritiro bagaglio 

 

Dopo aver passato la dogana arriva il momento di ritirare i 
bagagli; anche in questo caso i bagagli si ritirano sia che si 
tratti dell’aeroporto finale sia che si tratti di scalo (in 
questo caso tenete presente che i bagagli sono comunque 
già etichettati per l’aeroporto finale). 

Quindi i bagagli devono essere ritirati come fanno tutti i 
viaggiatori che sono arrivati a destinazione finale; poi 
devono essere semplicemente spostati sui rulli dedicati ai 
passeggeri in transito nel caso in cui dobbiate imbarcarli 
per un altro volo. 

 

Al ritorno essendo in uscita dagli States non avrete problemi ne di dogana 
ne tantomeno di bagagli; quindi una volta fatto il check in nel primo 
aeroporto di partenza dagli USA farete poi dogana nel primo paese CEE in 
cui entrate mentre i bagagli li ritirerete alla destinazione finale in Italia (e li 
farete la dogana per i bagagli). 
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Visto turistico esta per chi transita  

da un aeroporto negli usa 

Tutti coloro che transitano da un aeroporto USA devono 
essere in spossesso del visto turistico ESTA. 
Questa regola vale sia per chi ha destinazione finale negli 
USA che per chi transita solo da un aeroporto USA. 

Il visto turistico Esta deve essere fatto entro qualche giorno 
prima della partenza (72 ore in teoria); e’ valido 2 anni e 

permette di rimanere massimo 90 giorni consecutivi; senza limite di volte in cui entrare ed uscire 
dagli States. Costa 14$ e questo e’ il sito ufficiale del governo americano in inglese: 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ oppure sullo stesso sito si può impostare la lingua Italiano 

AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA PER L’INGRESSO NEGLI U.S.A. 
Con effetto immediato: 
– Tutti i cittadini dei Paesi (compresa l’Italia) in regime di ingresso senza visto (Visa Waiver 
Program) che a partire dal 1 marzo 2011 sono stati per turismo o per lavoro in: 
IRAQ – IRAN – SUDAN – SIRIA 
avranno bisogno di un visto d’ingresso da richiedere al consolato USA, per cui non sarà più 
sufficiente fare solo l’ESTA. 
Decadono anche gli Esta già emessi e ancora in corso di validità. 
– Tutti i cittadini dei Paesi (compresa l’Italia) in regime di ingresso senza visto (Visa Waiver 
Program) in possesso di doppia cittadinanza iraniana, irachena, sudanese o siriana avranno bisogno 
di un visto d’ingresso da richiedere al consolato USA, per cui non sarà più sufficiente fare solo 
l’ESTA. 
Maggiori dettagli si possono consultare nella pagina web del consolato USA: 
http://italian.italy.usembassy.gov/notizie/modifiche-visa-waiver-program.html 
 
Attenzione alla compilazione: in caso di errore (es. numero e data del passaporto a cui è legato) al 
banco di partenza non vi faranno salire sull'aereo 
 
Attenzione: stampare l’autorizzazione ricevuta dopo il pagamento con carta di credito e consegnarla 
al banco di partenza se richiesto dall’operatore. 

Attenzione: in caso di nuovo passaporto l’esta deve essere rifatto in quanto legato direttamente al 
passaporto. 
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Visto Turistico ETA per chi transita  

 da un aeroporto in canada 

  
 Dal 01/03/2016 anche il Canada ha attivato il servizio di 

“viaggio senza visto” già funzionante da anni negli USA  

In Canada è stato chiamato ETA deve essere fatto entro 
qualche giorno prima della partenza; 

E’ valido 5 anni. 
 
Deve essere fatto sia che viaggia e soggiorna in Canada sia che sia solo IN TRANSITO IN UN 
AEROPORTO verso altre destinazioni finali ad esempio in transito verso gli USA. 
ATTENZIONE il visto ETA deve essere fatto solo ed esclusivamente se raggiunge il Canada via 
aerea (es. se visiti le Cascate del Niagara “versante Canadese” raggiungendole in auto o a piedi 
dagli USA il visto ETA NON serve).  

Costa 7 Canadian Dollars 
questo e’ il sito ufficiale del governo canadese in inglese: 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp 
ed è solo in Inglese o francese; abbiamo però a disposizione il “modulo esplicativo” in italiano. 

Attenzione alla compilazione: in caso di errore (es. numero e data del passaporto a cui è legato) al 
banco di partenza non vi faranno salire sull'aereo 
 
Attenzione: stampare l’autorizzazione ricevuta dopo il pagamento con carta di credito e consegnarla 
al banco di partenza se richiesto dall’operatore. 

Attenzione: in caso di nuovo passaporto l’esta deve essere rifatto in quanto legato direttamente al 
passaporto. 
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Noleggio auto 

 

Per guidare negli Stati Uniti è sufficiente la patente 
italiana; che deve essere presentata al banco di ritiro 
dell’auto noleggiata (non serve fare una patente 
internazionale; quando e se si viene fermati per controlli 
basta presentare la propria patente italiana insieme al 
passaporto).  
 
 
 

  
 
In fase di ritiro verrà anche richiesta solo a garanzia per eventuali danni apportati all’auto la carta di 
credito dell’intestatario del contratto di noleggio (carta con i numeri in rilievo e non prepagata).  
Questa procedura non è evitabile; è quindi fondamentale che l’intestatario del contratto che è anche 
il guidatore dell’auto abbia una carta di credito intestata.  
Dalla carta di credito l’agenzia di noleggio tiene impegnato, fino alla riconsegna dell’auto, un 
importo equivalente a circa l’importo del costo del noleggio. 

Tutti i noleggi sono coperti da tutte le assicurazioni necessarie ed obbligatorie; però al momento del 
ritiro l’addetto della compagnia vi chiederà e proporrà di stipulare assicurazioni INTEGRATIVE e 
FACOLTATIVE a voi la scelta di aggiungere ulteriori livelli di garanzia; inoltre sempre al banco 
possono essere acquistati i servizi per i guidatori aggiuntivi/rilascio dell’auto senza obbligo di refuel 
oppure è possibile noleggiare il navigatore satellitare o il seggiolino per i bimbi.  
 
Discorso diverso per il “telepass” in quanto soprattutto in alcuni stati degli U.S.A. le strade a 
pagamento sono frequenti quindi noleggiare il “telepass” può essere una buona scelta (l’addetto 
saprà consigliarvi e proporvi).  
 
Per il ritiro dell’auto, se la ritirate in aeroporto, dopo avere fatto dogana e avere ritirato i bagagli e 
essere usciti dal controllo bagagli seguite le indicazioni “car rental” (in alcuni aeroporti dovrete 
prendere lo shuttle della compagnia di noleggio per recarvi al ritiro dell’auto prenotata); per la 
riconsegna dell’auto, se la riconsegnate in aeroporto, seguite, una volta arrivati in aeroporto, le 
indicazioni “car rental return” (in alcuni aeroporti dovrete prendere lo shuttle della compagnia di 
noleggio per recarvi poi ai banchi di accettazione e fare il check in) 
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Informazioni varie 

 

Nel caso di prenotazione di voli interni negli Stati Uniti, 
fra gli Stati Uniti e Canada, Messico, Portorico, Carabi, 
Isole Vergini Americane, Hawaii...le compagnie 
richiedono, per ogni singola tratta, al momento del check-
in (MAI PRIMA), il pagamento di una “fee” per i bagagli 
registrati ($ 25 per il primo bagaglio).  
Inoltre l'imbarco di un secondo bagaglio su tutti i voli 
(interni e internazionali e intercontinentali) sarà soggetto 
ad un supplemento di circa $ 50,00 per tratta.  
Per ulteriori informazioni preghiamo fare riferimento alle 
disposizioni di ciascuna compagnia aerea in itinerario.  

 
 
Tra i compiti della TSA (l’agenzia americana del Dipartimento di 
Sicurezza Interna) vi è quello di ispezionare i bagagli registrati al check-
in, sui voli con partenza o destinazione gli U.S.A. o i voli interni agli 
U.S.A. Se gli addetti all’agenzia individuano qualcosa di sospetto in un 
bagaglio chiuso da una combinazione o da un normale lucchetto, 
dovranno procedere alla forzatura della serratura per esaminarne il 
contenuto. Per evitare possibili danni al bagaglio, è pertanto consigliabile 
utilizzare, per la chiusura del bagaglio, un lucchetto o una combinazione 
di tipo TSA. Si tratta di un dispositivo che risponde alle specifiche 
tecniche richieste dalla TSA e può essere aperto grazie a un passepartout 
in dotazione al personale dell’agenzia. 

 

Con effetto immediato tutti i dispositivi elettronici a 
batteria destinati al bagaglio a mano dovranno essere 
operativi al momento dei controlli; in caso contrario 
qualsiasi dispositivo che non potrà essere acceso non sarà 
permesso a bordo. 
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Il dollaro U.S.A. si divide in 100 cents. Le monete sono 
così divise: 1 cent (penny), 5 cents (nickel), 10 cents 
(dime) e 25 cents (quarter). Le banconote in circolazione 
sono tutte di colore verde, hanno eguali dimensioni e sono 
in tagli da 1, 5, 10, 20, 50, 100 dollari.  
 
 

I tagli di moneta più importanti per voi sono sicuramente il dollaro da 1 per le mance e la moneta da 
25 cent per le macchinette dei parcheggi e le lavatrici (fatene man bassa e tenetene sempre di scorta)  
 
 
 
Contrariamente alla credenza generale, negli Stati Uniti si 
mangia bene! vero è che mangiare bene significa spendere 
tanti soldi (in proporzione sicuramente per un buon pasto 
negli USA si spende 1,5 volte quello che si spende in Italia 
per un buon pasto; quindi si finisce per mangiare hamburger 
per tutto il viaggio per poi dire che negli USA si mangia 
male. 

Gli Americani mangiano a qualunque ora del giorno; di 
conseguenza i ristoranti sono aperti a qualunque ora (la sera tendenzialmente però si cena presto; 
verso le 19:00).  
 

 

Le fasce orarie in cui sono divisi gli Stati Uniti continentali 
sono quattro. Alcuni esempi: New York e Miami –6 ore, 
Los Angeles e San Francisco –9 ore rispetto all’Italia.  
Bisogna fare attenzione in Arizona in cui ultimamente 
viene utilizzato il Pacific zone anziché il Mountain zone.  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Molte delle principali carte di credito e carte bancarie sono 
riconosciute negli U.S.A., è consigliabile controllare con la 
propria banca prima della partenza. American Express, 
Diner’s Club, MasterCard e Visa sono tra le più comuni. 
Negli Stati Uniti si può far tutto o quasi con una carta di 
credito (anche il McDonalds da 4$ può essere 
tranquillamente pagato con carta di credito)  
 
 

 
Le mance e il servizio non sono mai compresi; quindi 
quando si riceve un servizio è buona educazione lasciare 
una mancia che può variare  
dal 10% al 20% a seconda del servizio ricevuto. E’ 
estremamente sgarbato non lasciare mancia per qualunque 
servizio ricevuto.  
 
 
i prezzi esposti per qualunque oggetto o servizio non 
includono mai le tasse; va sempre aggiunta una tassa che varia secondo lo Stato/città (in media il 
9%); quella che da noi può essere definita iva.  
 

 
In U.S.A. l’elettricità viene generalmente erogata a 
corrente elettrica alternata a 110 volt. E’ quindi necessario 
acquistare un trasformatore (adaptor) per il rasoio, 
l’asciugacapelli, ecc. (alcuni potrebbero non riuscire a 
ricaricarsi) in vendita presso i negozi di articoli elettrici. 
Attenzione ai vostri acquisti di materiale elettrico negli 
USA in quanto avranno prese non compatibili con quelle 
Italiane 
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Le regole Americane nell’assunzione di alcool sono molto 
restrittive; In particolar modo la tolleranza del tasso alcolico 
è ZERO per chi guida.  
Tra l’altro non è MAI possibile bere in diversi luoghi 
pubblici (tra i quali la spiaggia) oppure lungo la strada 
(avete presente i films americani in cui i barboni tengono la 
bottiglia di alcol dentro un sacchetto di cartone?); ma anche 
in auto non è opportuno tenere bottiglie di alcol aperte 
nell’abitacolo (addirittura meglio tenere anche le bottiglie 
chiuse nel baule) 

 
 
 

 
Le misure americane si differenziano da quelle europee. Si 
consiglia di misurare i capi d’abbigliamento prima 
dell’acquisto. Gli Americani sono “grossi” prevedete 
almeno una misura in meno (una M americana equivale ad 
una L Italiana)  
 
 
 
 

 

 
L’assistenza medica ed ospedaliera in U.S.A. è molto buona, 
però i dottori, le medicine e gli ospedali sono molto costosi. 
E’ quindi consigliabile, se non altro per scaramanzia, 
assicurarsi contro questi rischi per mezzo di una delle 
compagnie specializzate (io nel contratto ti proporrò la nostra 
integrazione). Ci tengo anche a dire che se non hai 
l’assicurazione ti curano lo stesso, ti dimettono quando è il 
momento, ma poi ti presentano il conto salato DA PAGARE. 

© Massimo Max Fabbri www.UsaCoastToCoast.it �11

http://www.UsaCoastToCoast.it

