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USA COAST TO COAST Tour operatoR
Difficilmente quando si viaggia negli Stati Uniti si ha a disposizione un 
contratto telefonico con il proprio gestore italiano a prezzi accessibili. 

D'altra parte è impensabile soggiornare senza avere la possibilità di 
chiamare o ricevere chiamate oppure ancora più importante navigare in 
internet. 

Per questi motivi io consiglio sempre l'acquisto, appena arrivati, di una 
sim Americana che inserita nel proprio telefono ci garantisce la possibilità 
di ricevere, chiamare e navigare. 

Come fornitore vi consiglio di usare T-Mobile che ha una rete di negozi 
capillare ovunque negli States; ed una copertura telefonica pressochè 
totale su tutto il territorio Americano. 

Acquistare una sim è piuttosto facile e veloce; direi che nel giro di 10 
minuti farete tutte le operazioni; dovrete solo avere con voi il telefono in 
cui andrete a mettere la sim, il passaporto e la carta di credito 

I costi variano a seconda delle promozioni in corso; in genere, a seconda 
del momento, con 30$/60$ avrete la possibilità di acquistare una sim con 
delle caratteristiche che faranno al caso vostro. 

In genere T-Mobile da a disposizione SMS illimitati, chiamate nazionali 
illimitate (se volete potete fare l'upgrade anche per le chiamate 
internazionali) e dai 3 ai 7 GigaByte di navigazione inclusa. 
Il tutto per un mese; decorso il quale la sim, se non rinnovate il 
pagamento, si disattiverà. 

Sicuramente negli States i wifi sono molto diffusi; molti alberghi lo 
forniscono gratis oppure altri a pagamento; quasi tutti i luoghi pubblici 
hanno un wifi (tipico è Starbucks la catena di cafè più famosa d'america 
resa ancora più famosa dal fatto che fornisce gratuitamente connessione 
ad internet); quindi collegarvi ad internet sarà molto facile però ricordate 
che spesso siete in viaggio ed in movimento ed è in queste occasioni che vi 
torna utile avere una sim americana con una connessione ad internet 
disponibile. 
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