ALCUNE INFORMAZIONI PER UN VIAGGIO NEGLI STATI UNITI
FORMALITA' D'INGRESSO
IMPORTANTE: per recarsi negli Stati Uniti TUTTI i cittadini italiani, inclusi i bambini, devono essere in possesso di
passaporto in formato digitale o a lettura ottica purchè emesso prima del 25 ottobre 2005. In caso contrario ogni
passeggero dovrà fare richiesta di visto di ingresso al consolato USA prima della partenza.
Durante il volo dovrete compilare un modulo verde o bianco (immigration form): entrambi dovranno essere consegnati
al1adogana quando arriverete nella prima città usa, prima di ritirare i vostri bagagli. L'unica cosa importante alla
dogana è dichiarare che siete negli Stati Uniti per TURISMO!!!
PATENTE DI GUIDA
Per il noleggio auto occorre aver almeno 21 anni (25 per alcuni stati) e viene applicato un supplemento per i guidatori
dai 21 ai 24 anni. E' sufficiente la patente di guida italiana valida.
Indispensabile presentare una carta di credito (non elettronica) al momento del ritiro.
Se l'auto viene rilasciata in luogo diverso dal ritiro è normalmente richiesto il pagamento di una tassa (drop off charge),
salvo eccezioni.
ALBERGHI:
CHECK-IN: arrivati in hotel consegnerete il voucher ed una carta di credito per ogni camera ( chiederanno oltre ai
documenti di identità di strisciare almeno l carta per camera) qualora qualcuno rompesse qualcosa in camera, oppure
guardasse la pay per view tv, oppure utilizzasse il minibar - le spese verranno addebitate sulla carta depositata,
ovviamente al check out avrete da firmare il conto.
Le camere vengono assegnate dopo le ore 15.00.
CHECK-OUT: le camere devono essere rilasciate entro le ore 11.00 del giorno di partenza.
PREZZI: ricordate che negli stati uniti tutti i prezzi esposti sono "IVA" esclusa
Alcuni negozi inoltre applicano la "clerk fee" vale a dire il servizio di commesso a pagamento. Quindi, attenti ai conti!
MANCE: le mance sono obbligatorie (corrispondono al costo del servizio e nei prezzi dei listini non sono mai incluse)
Gli importi variano dal 10% al 15%, spesso i ristoranti aggiungono un 20%
FACCHINAGGIO
Negli hotels è' incluso il facchinaggio di una valigia per ogni persona.
ASSICURAZIONE
Vi rimandiamo al1acedola assicurativa per ogni dettaglio
CORRENTE ELETTRICA
La corrente elettrica è alternata allO volt e la fTequenza, diversamente da quella italiana (50 Hz) è di 60 Hz.
E' quindi necessario, per gli apparecchi europei, reperire (in Italia o direttamente in loco) degli adattatori (adapters) a
due lamelle piatte.
Importante: se decidete di acquistare materiale elettrico negli USA, ricordate di specificare "for Europe" al momento
dell'acquisto.
TELEFONO
Si raccomanda di non telefonare dal1astanza dell'hotel in quanto i costi sono altissimi. E' possibile acquistare della
carte telefoniche internazionali prepagate in loco o, meglio ancora, prima della partenza dall'Italia.
Per chiamare dall'Italia agli USA o Canada: 00 l, prefisso senza lo zero e numero telefonico
Per chiamare dagli Usa o dal Canada all'Italia: 00139 seguito da prefisso con lo zero e numero telefonico

