
4 InformazIonI UtIlI WWW.KARISMATRAVEL.EU
WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU

LINGUA
La lingua ufficiale è l’inglese.

FORMALITÀ DI INGRESSO
Il viaggiatore italiano (di qualunque età) che si reca o transita sul 
territorio statunitense in viaggio turistico o d’affari, per un soggiorni 
inferiore ai 90 giorni deve presentare obbligatoriamente all’arrivo 
un passaporto individuale a lettura ottica, digitale o elettronica, con 
validità residua di almeno 6 mesi dalla data del ritorno, accompagnato 
dal biglietto di ritorno, e la registrazione al “Visa Waiver Program” con 
l’emissione dell’Esta, secondo la normativa in vigore. 
Si prega voler verificare i dettagli delle normative di ciascun Paese 
prima di intraprendere il viaggio in quanto queste norme sono 
soggette a cambiamenti improvvisi.
I passaporti rilasciati prima del 26/6/2005, devono essere a lettura 
ottica. Un passaporto a lettura ottica contiene due righe di testo 
composte da lettere, numeri e chevrons (<<<<) in calce alla pagina 
dei dati personali e la vostra fotografia. Se il vostro passaporto non 
corrisponde ai requisiti sopra citati, sarà necessario richiedere un 
visto o emettere un nuovo passaporto. All’ingresso degli Stati Uniti vi 
saranno prese le impronte digitali e vi sarà fatta una fotografia digitale. 
I passaporti rilasciati dopo il 26/10/2005 devono contenere una 
fotografia digitale. La fotografia digitale è stampata sulla pagina, non 
incollata o plastificata sul documento. Non sono ammessi rinnovi del 
passaporto.
A partire dal 26/10/2006, nell’ambito del programma Visa Waiver 
Program (programma Viaggio Senza Visto) sarà necessario il 
passaporto biometrico. I passaporti biometrici sono documenti che 
contengono un chip integrato capace di memorizzare le informazioni 
biografiche della pagina dei dati personali, una fotografia digitale e 
altre informazioni biometriche. 
Anche i bambini e i neonati devono essere muniti di un proprio 
passaporto elettronico.

Dal 1 aprile 2016 sarà richiesto esclusivamente il passaporto 
elettronico.
A partire dal 12 gennaio 2009, tutti coloro che si recano o transitano 
negli Stati Uniti, nell’ambito del Programma di Viaggio senza Visto, 
devono ottenere un’autorizzazione al viaggio elettronica almeno 72 
ore prima di salire a bordo di una nave o un aereo. Questa si ottiene 
collegandosi al sito web ESTA https://esta.cbp.dhs.gov
L’autorizzazione al viaggio elettronica non garantisce l’ingresso 
negli Stati Uniti, ma serve per essere accettati a bordo del mezzo di 
trasporto. 
A partire dall’8 settembre 2010 è richiesto il pagamento di Usd 14 
all’atto della richiesta di autorizzazione Esta. Tale pagamento dovrà 
essere effettuato tramite carta di credito al momento della richiesta 
sul sito.

MONETA E FORME DI PAGAMENTO
La moneta locale è il Dollaro Americano. La carta di credito è 
indispensabile perchè costituisce il metodo di pagamento più gradito 
e diffuso. Obbligatoria (come garanzia) per il noleggio di veicoli e per 
il pagamento delle spese extra (minibar, telefono, ecc.). Non lasciare 
mai l’hotel senza aver recuperato la ricevuta della vostra carta e 
verificato l’importo addebitato (anche in caso di noleggio veicoli).

ELETTRICITÀ
Negli Stati Uniti e in Canada, il voltaggio è di 110 volts e le spine sono 
diverse dalle nostre; munitevi di adattore a due lamele piatte.

TELEFONI
Il prefisso internazionale per gli Usa è 001. Per chiamare l’Italia 
bisogna comporre 0039 seguito dalla numerazione nazionale. Per le 
chiamate internazionali si possono utilizzare le schede telefoniche. 
Per utilizzare i cellulari è richiesto un modello trial band. Si suggerisce 
di contattare il proprio gestore prima di partire per avere informazioni 
aggiuntive. 

Informazioni utili Stati Uniti

STATI UNITI
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FUSO ORARIO
Costa Est 6 ore, Zona Centrale 7 ore, Costa Ovest 9 ore in meno 
rispetto all’Italia.

SANITÀ
Per i cittadini CEE non sono previste profilassi o vaccinazioni. Sono 
richieste vaccinazioni specifiche solo per i viaggiatori provenienti 
da zone infette o ad alto rischio epidemico. Si consiglia di portare i 
medicinali di uso personale e medicinali specifici qualora una patologia 
personale lo richiedesse. E’ preferibile rivolgersi al proprio medico di 
fiducia. Per acquistare medicinali negli Stati Uniti è necessaria una 
ricetta medica rilasciata solamente da un medico statunitense. Negli 
Stati Uniti l’aria condizionata è spesso gelida e si suggerisce di fare 
attenzione agli sbalzi di temperatura tra le aree esterne ed interne.
Essendo le spese medico-ospedaliere negli Stati Uniti molto 
elevate, si consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, una 
assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese 
mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento 
in altro Paese.

CLIMA
lIl clima è temperato durante tutto l’anno (ad eccezione dell’Alaska), 
anche se, data la vastità del territorio e la conformazione del paese, 
può variare da zona a zona. In genere, però, gli Stati Uniti centali sono il 
corridoio di due correnti: una fredda proveniente dal nord ed una calda 
proveniente dal Golfo del Messico, generando temperature sempre 
diverse. Le zone costiere, invece, godono di un clima gradevole 
d’estate, mentre d’inverno sono frequenti le pioggie.

ACQUISTI
I negozi in generale sono aperti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18. 
Molti negozi sono aperti anche la domenica dalle 11 alle 17. I suddetti 
orari sono soggetti a variazione. All’arrivo si consiglia di effettuare una 
verifica in ciascuna località.

ABBIGLIAMENTO
In generale si consiglia un abbigliamento informale e pratico durante 
il giorno, con maggiore cura negli alberghi di lusso, soprattutto per la 
sera. Data la vastità del territorio, la varietà degli itinerari e le tipologie 
diverse di viaggio si suggerisce di analizzare di volta in volta il tipo di 
abbigliamento.

MANCE
Il servizio non è mai incluso. Prevedete dal 15% al 20% circa per 
ristoranti e taxi. Non dimenticate gli autisti, le guide dei tour guidati e 
i facchini (questi ultimi vivono essenzialmente delle mance ricevute).

INFORMAZIONI PER TUTTI I TOUR 
Tour di Gruppo: le partenze dei tour di gruppo sono garantite 
con un minimo di 2 partecipanti. Il gruppo, composto da clientela 
internazionale, si forma localmente nella prima città indicata 
nell’itinerario e prevede l’accompagnatore bilingue per tutta la durata 
del viaggio.
In alcune date di alta stagione, dato l’elevato numero di partecipanti, 
spesso i gruppi sono accompagnati da guida parlante esclusivamente 
italiano. Ricordiamo che alcune date di partenza potrebbero 
prevedere la condivisione dei servizi con clienti spagnoli, portoghesi 
e latino americani. I passeggeri di alcuni circuiti potrebbero essere 
integrati con passeggeri di altri circuiti, proseguendo congiuntamente 
il programma previsto, per ottimizzare l’occupazione dei bus e delle 
guide.
Tour Individuali: le partenze dei tour individuali sono garantite con un 
minimo di 2 partecipanti. La guida/autista è parlante italiano.


