
TOUR NEW YORK & TRIANGOLO DELL’EST 
Informazioni utili 

 

Passaporto e visto 
Per l’ingresso negli Stati Uniti per turismo o affari o transito, per un periodo non superiore ai 90 giorni, ai 
cittadini italiani in possesso di passaporto adeguato, non è necessario richiedere il visto, in base alle norme sul 
Programma “Viaggio senza Visto”. 
Nella tabella qui sotto sono specificati tutti i tipi di passaporti validi. 
 

 

 

Passaporto 
“elettronico” 

Se il passaporto è di tipo “elettronico” non 
occorre visto, basta avere l’ESTA. 

 

 

Passaporto  
“con foto digitale” 

Se il passaporto è di tipo “con foto digitale” ed è 
stato emesso prima del 26 ottobre 2006, non 

occorre visto, basta avere l’ESTA. 

 
 

Passaporto “a lettura ottica” 

Se il passaporto è di tipo “a lettura ottica” ed è 
stato rilasciato prima del 26 ottobre 2005 e se, 
qualora rinnovato dopo i 5 anni, il rinnovo è 

avvenuto prima di tale data, 
non occorre visto, basta avere l’ESTA. 

——————— 
Se il passaporto “a lettura ottica” è stato rilasciato 

o rinnovato a partire dal 26 ottobre 2005, 
occorre avere il visto. 

Rinnovando un passaporto di questo tipo, sarà 
comunque necessario 

il visto. 

 

Passaporto “non a lettura 
ottica” 

Se il passaporto è di 
tipo non a lettura ottica, è necessario avere 

il visto, o meglio, richiedere un nuovo passaporto 
elettronico. 

per ulteriori dettagli potete fare riferimento alla pagina dell’Ambasciata Americana: 
http://italian.italy.usembassy.gov/visti.html 
 
 

 
 
Autorizzazione ESTA 
A partire dal 12 gennaio 2009, è obbligatorio ottenere un’autorizzazione ESTA (Electronic System for Travel 
Authorization) per potersi recare negli Stati Uniti senza dover fare il Visto, nel caso il vostro passaporto sia tra 
quelli validi indicati a fine pagina. Tale autorizzazione è semplicemente un formulario on-line che va 
compilato con attenzione. 
A partire dall’8 settembre del 2010 si paga una tassa di Dollari Usa 14,00, direttamente in linea con la carta di 



credito. In genere l’autorizzazione arriva immediatamente alla fine delle transazione, talvolta dopo qualche 
minuto o al massimo entro le 72 ore, semprechè non ci siano ostacoli all’autorizzazione stessa. Consigliamo di 
richiederla 15/20 giorni prima della partenza e segnaliamo che tale autorizzazione resta valida per un periodo 
di 2 anni, pertanto conservatene una copia perchè se tornate negli Usa entro 2 anni, non avete necessità di 
farla di nuovo. Raccomandiamo di effettuare la registrazione ESCLUSIVAMENTE SUL SITO UFFICIALE che 
trovate cliccando sul link seguente: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
 
Potete avere ulteriori informazioni sul sito http://italian.italy.usembassy.gov/visti/esta.html  
 
Viaggi all’estero dei minori 
A norma del Decreto Legge n. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009, dal 25 novembre 2009 non è più 
possibile iscrivere i figli minori sul passaporto dei genitori. I minorenni devono essere pertanto muniti di 
passaporto individuale. La validità temporale dei passaporti per minori è differenziata in base all’età: 3 anni di 
validità per i minori da 0 a 3 anni – 5 anni di validità per i minori da 3 a 18 anni. I minori di anni 14 devono 
viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure deve essere menzionato sul 
passaporto – o su una dichiarazione, convalidata dalla Questura o dall’autorità consolare, rilasciata da chi può 
dare l’assenso – il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono 
affidati. Restano ovviamente valide TUTTE le norme indicate sopra relative al passaporto ed al visto. 
 
Tassa governativa sul passaporto 
La tassa governativa annuale mediante applicazione sul libretto di contrassegno telematico (o marca da bollo) 
del costo di € 40,29 è stata abolita dal 24 giugno 2014. 
Il contributo amministrativo da € 73,50 previsto dal decreto IRPEF si paga solo al momento del rilascio e non 
è  richiesto quindi per i passaporti già emessi. Per eventuali chiarimenti vi preghiamo di consultare il link 
http://www.poliziadistato.it/faq/view/34130/ 
 

Norme doganali 
La dogana statunitense richiede la compilazione di un formulario nel quale si dichiarano i beni trasportati. 
Questo formulario (di colore bianco) viene rilasciato in aereo, contestualmente al rilascio del modulo 194w e 
194. Nel caso di un gruppo famigliare è sufficiente la compilazione di un solo formulario, valido per tutta la 
famiglia. Su questo formulario sono descritte le quantità di merce importabile per ogni persona. È bene sapere 
che negli Stati Uniti è proibito importare prodotti alimentari freschi quali vegetali, insaccati, latticini. Se si è in 
possesso di denaro in contanti oltre i 10 mila dollari è necessario dichiarare l’importo sul formulario.  
N.B. Consigliamo di viaggiare con copia della cartella clinica in caso di gravi patologie e di portare comunque 
con sé le medicine abituali. 
 
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.16 l. 269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione 
i  reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all’estero. 
 
Valuta 
La moneta ufficiale degli Stati Uniti d’America è il dollaro americano. L’attuale cambio con l’euro ha reso 
particolarmente conveniente recarsi negli States in questi ultimi anni. 
Se decidete di recarvi negli Stati Uniti è bene arrivare già con qualche dollaro in tasca comunque sempre utile 
almeno per pagare il bus o la metropolitana. In genere, tra l’altro, è più vantaggioso acquistare i dollari nelle 
banche in Italia. 
Il dollaro americano, come del resto l’euro, è suddiviso in centesimi. Le monete disponibili sono 1 cent 
(penny), 5 cent (nickel), 10 cent (dime, più piccola di quella da 5 cent), 25 cent (quarter), 50 cent (half-dollar) 
1 dollaro (dollar). Va notato che le monete da 50 cent e da un dollaro sono molto rare. Sarà molto più facile 
avere a che fare con le banconote da 1 dollaro, accettate anche da ogni tipo di distributore automatico. Le 
banconote riportano l’effige di un presidente degli Stati Uniti d’America. E così troviamo Washington nella 
banconota da 1 dollaro, Lincoln in quella da 5, Hamilton per il taglio da 10, Jackson per i 20, Grant per i 50 e 
Franklin per i 100. 
La carta moneta, generalmente, serve solo per le piccole spese. Per il grosso, come il pagamento degli albergo, 
o il noleggio dell’auto, sarà necessaria la carta di credito, molto più diffusa negli Stati Uniti che non in Europa 
o in Italia. Tanto per fare fare qualche esempio è impossibile pernottare in un hotel senza aver dato, come 
garanzia, la carta di credito; anche se tutto è già stato prepagato. Analogamente è impossibile noleggiare un 
auto. E’ una forma di garanzia e di copertura nel caso, ad esempio, venga da voi fatto qualche danno. 
 

Il consiglio è quindi quello di non andare negli States senza carta di credito. Le più diffuse sono Mastercard e 
Visa seguite dall’American Express. 
 
Mance 



Una usanza che generalmente spiazza gli europei, ed in particolar modo gli italiani, è quello della mancia (o 
tips). Lasciare una mancia a camerieri, tassisti, portieri e quant’altro non è solo una usanza. E’ un obbligo. 
Molte di queste figure professionali percepiscono infatti solo uno stipendio minimo lasciando il resto degli 
introiti alle mance. Più siete soddisfatti, più mancia lascerete. Ciò dovrebbe spronare il dipendente a dare 
sempre il meglio di se stesso ed a migliorare il servizio. E’ quindi buona consuetudine lasciare almeno il 15% 
nei ristoranti, nei bar e ai tassisti, ai “valet parking”, ragazzi che si occupano di posteggiare l’auto all’arrivo in 
albergo circa 1/2 dollari. I prezzi esposti (ristoranti, bar, negozi ecc) non includono le tasse. La percentuale 
varia da Stato a Stato. Non si lasciano mance nei “fast food” o “drive in”. 
 
Fuso orario 
L’ora locale a New York è anticipata di 6 ore rispetto all’orario in Italia. 
 
Telefono e internet 
Si può telefonare rapidamente componendo i seguenti prefissi telefonici: dall’Italia agli Stati Uniti 010 + 
prefisso della città desiderata senza lo zero (212 per New York) + numero richiesto; dagli Stati Uniti all’ Italia 
01139 + prefisso della città italiana con lo zero + numero desiderato. Per telefonare dagli Stati Uniti con il 
vostro cellulare occorre che questo sia almeno un modello Tri-band; se il telefono è recente non ci sono 
problemi, ma se ha qualche hanno andate a leggere nelle istruzioni per scongiurare la possibilità che sia un 
dual-band. Consigliamo anche di verificare, prima di partire, se ci sono promozioni per le telefonate 
intercontinentali, telefonando al vostro operatore qualunque esso sia. 
Per effettuare telefonate dal cellulare verso l’Italia è sufficiente anteporre il +39 o 0039 al numero che si vuole 
chiamare. Per telefonate all’interno degli Stati Uniti è consigliabile anteporre il prefisso +1. Comunque, 
qualora non riteniate vantaggiose le tariffe per il roaming internazionale proposte dal vostro provider, potete 
sempre ricorrere alle vecchie schede prepagate come la Columbus di Telecom Italia. Con 12 euro avete 1h e 
mezza di telefonate verso fissi in Italia e 45 minuti verso cellulari italiani; le istruzioni sono semplici e in 
italiano ed è quindi un buon modo per non spendere molto di telefono e parlare a lungo. Unica cosa è che 
dovete chiamare dai telefoni pubblici per evitare di pagare ingenti scatti alla risposta; può essere usata anche 
per chiamate interne negli Usa. Le carte prepagate acquistabili negli aeroporti statunitensi possono essere 
economicamente altrettanto vantaggiose ma avranno ovviamente le istruzioni in inglese, cosa che può 
risultare molto scomoda se no si ha una buona conoscenza della lingua. 
La rete Internet è estremamente sviluppata e assicura un ottimo sistema di comunicazione. Quasi tutti gli 
hotels  hanno connessioni Internet a pagamento o gratuite, numerosi sono gli Internet Café nelle città o anche 
nei paesi più piccoli, ma soprattutto potrete trovare tante zone pubbliche con wifi gratuito (piazze, parchi, 
biblioteche), così come molti bar e ristoranti, segnaliamo in particolare le caffetterie della catena Starbucks che 
trovate quasi ovunque e che dispongono di wi-fi gratuito. 
 
Corrente elettrica 
La corrente elettrica è alternata a 110 volts e la frequenza, diversamente dall’Italia (50 Hz.), è di 60 Hz. Gli 
apparecchi portati dall’Europa devono di conseguenza essere commutati: è consigliabile reperire in Italia gli 
adattatori (“adapters”) a due lamelle piatte. 

 
Computers e cellulari possono venir ricaricati senza problemi anche con la corrente a 110 volts. Invece phon o 
piastre elettriche o altro, non funzionano o funzionano a regime molto ridotto e sono quindi praticamente 
inutilizzabili. 
A causa della diversa frequenza è bene specificare, qualora si volesse acquistare materiale elettronico, che esso 
sarà usato “in Europe”. 
 

Acquisti 
L’orario d’apertura dei negozi e’ generalmente dalle 09.00 alle 18.00, senza intervallo, dal lunedì al sabato. 
Sta diventando però prassi quasi usuale, l’apertura con orario più lungo e spesso anche la domenica dalle ore 
11.00 alle ore 17.00. 
 
Tasse sugli acquisti 
Negli Stati Uniti è d’uso non includere le tasse (corrispondenti alla nostra Iva) nell’indicazione del costo degli 
acquisti. Al momento di pagare il conto Vi ritroverete pertanto un aumento che varia dal 2% al 10% a 
seconda dello stato. 


