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Documentazione richiesta
Le procedure doganali e di immigrazione per entrare negli Stati Uniti sono molto semplici. Se deciderete di viaggiare in aereo, 
gli assistenti di volo vi forniranno due moduli, uno per dichiarare di non essere immigranti e l’altro per le eventuali dichiarazioni 
doganali, entrambi necessari per l’ingresso negli Stati Uniti. Dovrete compilarli e consegnarli agli addetti una volta giunti al vostro 
primo punto di sbarco negli Stati Uniti. Il procedimento è molto simile anche per coloro che scelgono di viaggiare via terra o via mare. 
 
Per ulteriori informazioni relative ai requisiti necessari per poter viaggiare negli Stati Uniti, visitate l’apposito sito Web dedicato ai 
viaggi redatto dal Dipartimento di Stato statunitense e il sito Web predisposto dall’ente Customs and Border Protection (CBP).

Visti
I cittadini italiani non necessiteranno di un visto per recarsi negli Stati Uniti se il loro passaporto possiederà determinati requisiti. 
Nel caso in cui il vostro regolare passaporto italiano sia stato emesso o rinnovato in data 26/10/05 o data successiva ed includa 
una fotografia digitale, esso sarà valido per il vostro viaggio ai sensi del Visa Waiver Program (VWP); in caso contrario, vi sarà 
richiesto un visto per entrare negli Stati Uniti. 

Passaporti
L’Italia è membro del Visa Waiver Program (VWP). Ciò significa che i cittadini 
italiani possono viaggiare negli Stati Uniti per turismo o per affari per un 
periodo massimo di 90 giorni senza necessità di un visto. Verrà loro richiesto 
esclusivamente un passaporto. Ad ogni modo, tali passaporti dovranno soddisfare 
determinati requisiti:

Nel caso in cui il vostro passaporto sia stato emesso con data 26 ottobre 
2006 o data successiva, gli Stati Uniti controlleranno che esso sia un 
passaporto elettronico. 
Nel caso in cui il vostro regolare passaporto italiano sia stato emesso o 
rinnovato in data 26/10/05 o in data successiva, includa una fotografia digitale 
e sia elettronico, esso sarà valido per il vostro viaggio ai sensi del Visa Waiver 
Program (VWP); in caso contrario, vi sarà richiesto un visto per entrare negli Stati 
Uniti. 

Nel caso in cui il vostro passaporto non soddisfi i summenzionati requisiti, dovrete 
presentare un visto al momento di entrare negli Stati Uniti. 

Procedura di ingresso negli Stati Uniti
I cittadini italiani, così come tutti i cittadini dei 27 paesi che aderiscono  
al Visa Waiver Program, dovranno sottoporsi alle procedure biometriche per l’ingresso 
negli Stati Uniti. Gli addetti al controllo immigrazione scannerizzeranno digitalmente le vostre impronte digitali e vi faranno una 
fotografia digitale al momento del vostro ingresso negli Stati Uniti. 
 
Le procedure di uscita dagli Stati Uniti sono attualmente in fase di progetto pilota presso l’aeroporto internazionale di San 
Francisco e presso l’aeroporto di Long Beach (nei pressi di Los Angeles). Presso i due summenzionati aeroporti, le procedure 
di uscita saranno del tutto identiche a quelle di ingresso: verranno rilevate le vostre impronte digitali e verrete fotografati tramite 
procedura digitale. Presso tutti gli altri aeroporti, la rilevazione delle impronte digitali e l’effettuazione delle fotografie digitali non 
vengono effettuate in uscita. 

Moduli per visitatori non immigranti
Uno dei due moduli che i visitatori che aderiscono al programma VWP devono compilare e firmare è la Registrazione I-
94W in arrivo e in partenza volta a dichiarare che il viaggiatore non è un immigrante. Questo modulo gratuito vi verrà fornito 
dalla compagnia aerea o marittima o dall’agenzia viaggi prima del vostro arrivo negli Stati Uniti. Gli assistenti di volo ve lo 
distribuiranno nel corso del tragitto. Nel caso in cui non lo riceviate, tale modulo è disponibile presso tutti i punti di sbarco 
statunitensi.  

Moduli doganali
Chiunque entri negli Stati Uniti, sia semplicemente in transito che come destinazione finale del proprio viaggio, dovrà inoltre 
compilare un Modulo di dichiarazione Customs and Border Protection (Modulo di Dichiarazione CBP 6059B). Gli assistenti di 
volo lo distribuiranno ai passeggeri nel corso del tragitto, ma il modulo sarà disponibile anche all’arrivo negli Stati Uniti.  
Nel caso in cui siate indecisi se dichiarare o meno qualcosa, vi consigliamo di farlo. 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																	<<sommario
	

•

•

http://www.travel.state.gov
http://www.cbp.gov/
http://travel.state.gov/visa/temp/without/without_1990.html
http://www.dhs.gov/xtrvlsec/programs/content_multi_image_0006.shtm


Tecnicamente, i visitatori sono autorizzati a portare con sé articoli esenti da dazio per un valore massimo di 800 dollari, a 
patto che essi siano destinati ad uso personale e non finalizzati alla vendita o alla pubblica distribuzione. Articoli elettronici 
quali computer portatili, macchine fotografiche e telefonini sono consentiti, a patto che siano destinati ad uso personale. 
 
Si possono trasportare negli Stati Uniti franco dazio 1 litro di alcol, 200 sigarette e 100 sigari. I sigari cubani non sono 
ammessi negli Stati Uniti. Se state seguendo una terapia medica, trasportate i farmaci all’interno della loro confezione 
originale. 
 
È possibile trasportare determinati tipi di formaggio (ma è meglio dichiararli), la maggior parte dei prodotti da forno, aceti, 
oli, spezie confezionate, tè, miele e caffè. 

I seguenti articoli, che vanno dichiarati all’ingresso negli Stati Uniti (ovvero che è preferibile non portarsi dietro se 
sprovvisti di un’apposita licenza o permesso), sono ammessi limitatamente o proibiti: 

Assenzio
Articoli utilizzati per il consumo di droghe
Armi da fuoco
La maggior parte dei prodotti derivati da carni 
Riso
Pesce, flora e fauna protetti (e la maggior parte dei prodotti da essi derivati)
Frutta e verdura
Farmaci e medicine contenenti narcotici o considerati a rischio di abuso potrebbero essere ammessi solo 
limitatamente (portate con voi una prova dell’avvenuto acquisto o una prescrizione del vostro medico nel caso in cui 
non possiate farne a meno)
Qualsiasi articolo trasportato con finalità di vendita o di pubblica distribuzione

Assicurazione
Assicurazione di viaggio
Né le leggi degli Stati Uniti, né quelle della California richiedono che i viaggiatori stipulino polizze di assicurazione di 
viaggio. Ad ogni modo, è consigliabile stipulare un’assicurazione di viaggio prima della partenza per salvaguardarsi in 
caso di furto, malattia o emergenza. 

Assicurazione sanitaria
Anche in California, come nel resto degli Stati Uniti, l’assistenza sanitaria è molto costosa; assicuratevi di aver stipulato 
un’assicurazione sanitaria completa o un piano di assistenza medica che vi copra durante il soggiorno all’estero e che 
preveda la possibilità di usufruire di cure mediche immediate. Sebbene gli ospedali siano obbligati a fornire assistenza a 
reali emergenze, la maggior parte di essi richiede il pagamento immediato delle prestazioni, specialmente nel caso in cui 
le cure richieste non vengano considerate emergenze.    

Regolamenti sanitari

Non è richiesta alcuna vaccinazione per l’ingresso negli Stati Uniti, sebbene sarebbe consigliabile mettersi in regola con 
gli eventuali richiami di antipolio e antitetanica prima di mettersi in viaggio.

Valuta

Contanti
Un dollaro statunitense è composto da 100 centesimi (¢). I centesimi si presentano sotto forma di moneta nei tagli di 
1¢ (chiamato penny), 5¢ (nickel), 10¢ (dime), 25¢ (quarter) e 50¢ (chiamato mezzo dollaro o pezzo da cinquanta). 
Esistono due monete da 1 dollaro statunitense (la più piccola, color bronzo, denominata ‘Sacagawea’ e la più grande, 
color argento, chiamata ‘Susan B Anthony’), ma vengono utilizzate molto raramente. Le banconote statunitensi sono 
suddivise in pezzi da 1, 5, 10, 20, 50 e 100 dollari. La banconota da 2 dollari è stata quasi completamente eliminata dalla 
circolazione, sebbene abbia ancora corso legale.  

Cambio
Gli aeroporti di San Francisco, Los Angeles, San Jose e San Diego dispongono tutti di uffici di cambio valuta. Le principali 
banche e gli uffici di cambio generalmente accettano di cambiare euro. Cambiare euro potrebbe, però, essere difficile 
nelle piccole città, per questo vi consigliamo di portare sempre con voi contante statunitense, traveler’s check o carte  
di credito. 
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ATM
Il modo più semplice e spesso più economico di prelevare contante statunitense è quello di usufruire delle apposite 
casse automatiche (ATM). Anche le più piccole città della California generalmente hanno almeno un ATM. Cirrus, Plus, 
Star e Maestro sono i sistemi più accettati da quasi tutti gli ATM. La maggior parte degli ATM impone una commissione 
compresa tra 1 e 2,5 dollari. Anche la vostra banca potrebbe richiedere un’ulteriore commissione. Potreste incontrare dei 
problemi nel caso in cui il vostro numero di identificazione personale (PIN) sia composto da più di quattro cifre. Se è così, 
contattate la vostra banca perchè ve ne crei uno più breve. 

Carte di credito
Visa, MasterCard e American Express sono ampiamente accettate in tutta la California. Che decidiate o meno di pagare 
tramite carta di credito, esse vi verranno comunque quasi sempre richieste nel caso in cui decidiate di noleggiare o 
prenotare un qualsiasi servizio. 

Traveler’s Check
Sebbene non siano più tanto utilizzati quanto in passato, i traveler’s check rappresentano comunque un buon metodo per 
trasportare ingenti quantità di denaro, in quanto possono essere sostituiti in caso di smarrimento o di furto. Assegni per 
piccoli importi (da 20 a 50 dollari) sono ampiamente accettati in tutta la California e possono essere utilizzati come fossero 
denaro contante in molti hotel e ristoranti. Assicuratevi che essi siano in dollari statunitensi a meno che non pensate 
di cambiarli in valuta locale presso una banca o un ufficio di cambio. Gli assegni American Express e Visa Travelers 
Cheques sono i più comunemente accettati. 

Mance
Abituatevi a lasciare la mancia. Al ristorante, a meno che non ordiniate e paghiate direttamente al bancone, è opportuno 
lasciare una mancia. La prassi prevede di calcolare il quindici percento del totale netto, ma è piuttosto comune lasciare 
mance che variano dal 18 al 20 percento per la prestazione di servizi straordinari. I ristoranti di lusso spesso calcolano in 
sostituzione della mancia una tassa aggiuntiva del 15 percento per comitive di 6 o più persone. 
 
È opportuno lasciare ai baristi una mancia compresa tra 50 centesimi e un dollaro a consumazione. La mancia ai tassisti 
dovrebbe essere compresa tra 1 e 3 dollari (ma la maggior parte delle persone la arrotonda ai prossimi 5 dollari). Ai 
portinai dell’hotel andrebbe corrisposta una mancia compresa tra 1 e 3 dollari a valigia, e la stessa cifra dovrebbe essere 
elargita ai parcheggiatori una volta ritirata la macchina. 

Elettricità
La California utilizza lo stesso voltaggio elettrico (110V, 60Hz) e lo stesso tipo di prese e di spine del resto degli USA. Le 
spine possono essere costituite da due terminali piatti (Tipo A) o da due terminali piatti e da una messa a terra rotonda (Tipo B). 

Norme per fumatori

Fumare è vietato in tutti gli edifici pubblici (inclusi ristoranti, bar e casinò) e in tutti gli spazi chiusi della California. È vietato 
fumare entro 6 metri di distanza dai vani delle porte o dalle finestre di qualsiasi edificio governativo. La maggior parte dei 
più grandi hotel dispone di apposite sale fumatori; se fumate, richiedetene una. La maggior parte degli hotel può multare 
gli ospiti sorpresi a fumare in un’area non fumatori. Molte città della California, incluse molte città della Contea di San 
Diego, hanno varato apposite ordinanze che vietano di fumare in tutti i luoghi pubblici. È vietato fumare anche su alcune 
spiagge del sud della California. Fate attenzione agli appositi segnali di divieto.

Norme stradali

In California si guida tenendo la destra. A tutti i sensi di legge, chiunque sieda in un veicolo dovrà allacciarsi la cintura di 
sicurezza ed i motociclisti dovranno indossare un casco. 
 
I limiti di velocità sono stabiliti in miglia orarie (mph). Generalmente, il limite di velocità sulle autostrade a più corsie o sulle 
interstatali è di 65mph. Sulle autostrade a due corsie è generalmente di 55mph. Il limite di velocità sulle strade cittadine 
è solitamente di 35mph. Nelle aree residenziali, in prossimità delle scuole e in aree contraddistinte da intenso traffico 
pedonale, il limite di velocità è quasi sempre di 25mph.  
 
Sulle autostrade contraddistinte da traffico intenso, le corsie preferenziali (o “corsie diamante”) sono identificate da 
piccole segnaletiche a righe bianche e nere e da diamanti dipinti sul manto stradale. Per poter usufruire di una corsia 
preferenziale, è necessario che in macchina vi siano almeno due persone incluso il guidatore. Per poter usufruire di 
alcune corsie preferenziali nell’area della Baia di San Francisco, è necessario che in macchina ci siano almeno tre 
persone incluso il guidatore. 
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Le rotatorie non sono molto diffuse in California. La maggior parte degli incroci è regolata da semafori o da segnali di 
stop. A meno che non venga diversamente segnalato, è consentito effettuare la svolta a destra anche in caso di semaforo 
rosso dopo essersi prima fermati a controllare. 
 
Il California Department of Motor Vehicles (DMV) pubblica regolarmente una versione online del suo Manuale “Guidare in 
California”, nel quale illustra esaurientemente il codice stradale californiano. 

Periodi migliori per viaggiare

La California è una destinazione turistica da visitare tutto l’anno, con un clima che saprà soddisfare le più disparate 
esigenze, da quelle degli amanti della neve a quelle degli irriducibili della tintarella. Il periodo dell’anno migliore per 
visitarla dipende da quello che si ha intenzione di fare e di vedere. 
 
La maggior parte dei turisti visita la California nel periodo compreso tra metà giugno e fine agosto, ovvero in piena estate. 
L’estate in California è innegabilmente meravigliosa ma vi sono dei fattori da considerare: le attrattive principali del paese 
quali Disneyland, Disney’s California Adventure e il Parco Nazionale Yosemite sono stipate di visitatori che pagano fior 
di quattrini per alloggiare in California in questa stagione e che sono disposti a fare code chilometriche per poter visitare 
le località più rappresentative. Ciò detto, è possibile snobbare le mete più scontate per avere foreste, campi e persino 
spiagge tutti per sé. Se deciderete di visitare la Sierra Nevada, non avrete altra scelta se non quella di attendere l’estate: 
le strade situate oltre quota 2.450m (8.000 ft) sono spesso chiuse al traffico fino alla fine di giugno o i primi di luglio.
 
La primavera (da marzo fino ai primi di maggio) è una stagione meravigliosa per visitare la California. Sebbene a quote 
elevate potrebbe ancora far freddo, le temperature saranno miti in quasi tutto il resto dello Stato. Le colline sono verdi, 
l’aria è fresca ed è il periodo in cui sbocciano i fiori selvatici. Nel corso di questi mesi, andrete incontro a code più 
accettabili e a prezzi migliori. Molte delle principali attrattive turistiche dello Stato non opereranno ancora a pieno regime e 
gli hotel vi addebiteranno tariffe di bassa stagione sino a giugno. Le aree desertiche della California sono certamente più 
gradevoli da visitare in primavera di quanto non lo siano nei torridi mesi estivi. 
 
L’autunno (da settembre a novembre) è un altro buon momento per evitare le code e potrebbe essere la stagione 
ideale per visitare il nord della California e le regioni vinicole dello Stato. San Francisco, spesso velata di nebbia per 
tutta l’estate, vede alcuni dei suoi giorni più soleggiati durante la sua “estate indiana”, che generalmente si protrae da 
settembre a ottobre.

Se avete intenzione di sciare, visitatela tra dicembre e febbraio, quando la Sierra Nevada è quasi sempre coperta di neve. 
Non è insolito per le località sciistiche aprire già dagli ultimi giorni di ottobre, ma la qualità della neve non è la stessa che a 
stagione inoltrata. Gli impianti di risalita vengono letteralmente presi d’assalto tra la metà di dicembre e la prima settimana 
di gennaio quando tutti si recano a trascorrere le proprie vacanze invernali in montagna. 

Come muoversi

Considerato il fatto che la maggior parte delle principali attrattive californiane non è servita da mezzi pubblici, molti 
visitatori scelgono di visitare lo stato alla guida di un’autovettura. Ad ogni modo, vi sono molte zone di interesse 
raggiungibili tramite mezzi pubblici e numerosi mezzi di trasporto che vi condurranno da un’area metropolitana all’altra. 

Aeroporti  
Ecco i principali aeroporti californiani elencati in ordine alfabetico.

Bob Hope Airport (Burbank)
Fresno Yosemite International Airport 
John Wayne Airport (Orange County) 
LA/Ontario International Airport
Long Beach Airport 
Los Angeles International Airport
Mineta San Jose International Airport 
Oakland International Airport 
Sacramento International Airport
San Diego International Airport
San Francisco International Airport 
Santa Barbara Airport 
Santa Monica Airport 
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Noleggio autovetture
Noleggiare un’auto in California è piuttosto semplice. Dovrete essere in possesso di una patente di guida valida, di un 
passaporto, di una carta di credito (utilizzata per il deposito cauzionale) e dovrete aver compiuto almeno 25 anni di età. 
Potrebbe essere utile, anche se non sempre viene richiesto, disporre di una patente internazionale. 
 
Le tariffe di noleggio variano ampiamente e partono da 35 dollari al giorno circa per un modello base di utilitaria a due 
posti, assicurazione esclusa. Potete aspettarvi di pagare una cifra compresa tra 45 e 55 dollari al giorno per il noleggio di 
un’auto di dimensioni medie dotata di optional quali lettore CD e aria condizionata. 
 
Le tariffe base saranno probabilmente più economiche in aeroporto che altrove. Prenotare una macchina nel momento 
stesso in cui si effettua anche la prenotazione del volo spesso garantisce tariffe migliori. 
 
Le principali società di noleggio autovetture sono:

Alamo
Avis 
Budget
Dollar
Hertz
National
Thrifty

Un altro divertente modo di visitare la California è quello di girarla con un camper (RV). Le società El Monte noleggiano 
camper di varie dimensioni.

Club automobilistici
Il club automobilistico American Automobile Association  (AAA) è il principale del paese. Offre ai membri di altri club 
automobilistici stranieri dotati di tessera 24 ore di assistenza stradale, mappe e altri servizi completamente gratuiti. 
Se preventivate di fare molta strada in macchina nel corso del vostro viaggio californiano, l’assistenza fornita dal club 
potrebbe esservi molto preziosa. AAA ha sedi in quasi tutte la principali città. Il club dispone di filiali separate per il  
Nord della California  e il Sud della California 

Trasporto pubblico
Greyhound  è la principale compagnia di autobus della nazione ed effettua le proprie corse in tutta la California, dal 
Canada al sud del Messico. Alcuni autobus pubblici arrivano fino alla costa Big Sur e fanno la spola da e verso i grandi 
parchi nazionali, come il Yosemite.
 
Amtrak’s Coast Starlight è l’azienda ferroviaria che copre la tratta da Los Angeles a Oakland (e raggiunge lo Stato di 
Washington), offrendo una fantastica opportunità di visitare la California. In effetti ammirerete una parte della California 
sconosciuta perfino alla maggior parte dei suoi abitanti! A bordo di uno dei treni della Amtrak’s Pacific Surfliner potrete 
recarvi da San Diego a Paso Robles, nel cuore di una delle nuove regioni vinicole più fiorenti della California. 
 
Mentre San Francisco dispone di ottimi collegamenti interni, città quali Los Angeles e San Jose sono quasi impossibili  
da visitare senza disporre di una propria autovettura o senza prendere un taxi. 

Link ai trasporti pubblici locali e regionali

Per un elenco completo delle opzioni di trasporto pubblico in California, visitate i link California Transit APTA

Nord California
San Francisco Bay Area Public Transportation Directory 
Bay Area Rapid Transit (BART)
Caltrain 
Sacramento Regional Transit 
511.org 

Sud California
Los Angeles Department of Transportation 
Los Angeles Metro
Metrolink 
San Diego Metropolitan Transit System	 	 	 	 	
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Bicicletta	
Andare in bicicletta è un ottimo modo di visitare la California e i ciclisti avranno modo di accorgersi di quanto gli automobilisti 
californiani stiano diventando sempre più attenti nei loro confronti. Gite di gruppo e manifestazioni ciclistiche varie 
rappresentano un’ottimo modo per mescolarsi alla popolazione locale (i californiani amano parlare con gli stranieri), 
nonché un divertente modo per visitare luoghi interessanti senza doversi muovere da soli in un territorio sconosciuto.

Su Internet potrete trovare tutte le informazioni a riguardo e il sito giusto dal quale cominciare le ricerche è California 
Bicycle Coalition. Se avete deciso di recarvi a Los Angeles, visitate il sito Los Angeles Bike Paths  per trovare informazioni 
relative alle migliori aree da visitare o Los Angeles County Bicycle Coalition per aggiornarvi sulle principali manifestazioni 
ciclistiche. Per informazioni relative all’area di San Francisco, visitate il sito San Francisco Bicycle Coalition.  

La maggior parte delle più grandi città offre servizi di noleggio biciclette per coloro che non intendono portarla con sé. 
Ai sensi delle leggi della California, ogni individuo al di sotto dei 18 anni ha l’obbligo di indossare un casco protettivo in 
bicicletta, sia che la conduca in prima persona sia che vi salga da semplice passeggero.
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