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NOTIZIE UTILI
INFORMAZIONI DA SAPERE PRIMA E DURANTE IL VIAGGIO 

Documenti d’ingresso
L’Italia fa parte di quei paesi inseriti nel pro-
gramma di esenzione dal visto per l’ingresso o il 
transito negli Stati Uniti. Tutti i passeggeri do-
vranno essere in possesso del seguente docu-
mento in corso di validità (inclusi i bambini e 
neonati):

-
vato sino al 25 ottobre 2005

-
fia digitale, se emesso dal 26 ottobre 2005

-
so dal 26 ottobre 2006 in tutti gli altri casi è 
necessario richiedere il visto d’ingresso pres-
so l’Ambasciata o il Consolato americano 
competente di zona. Vi ricordiamo che la pro-
cedura per la richiesta del visto è piuttosto 
complessa per cui è necessario provvedervi 
con un buon anticipo rispetto alla data di par-
tenza. Il visto è in ogni caso richiesto per 
soggiorni superiori ai 90 giorni e per alcune 
categorie particolari di viaggiatori. I genitori 
che viaggino separatamente o separati legal-
mente o divorziati che intendano recarsi negli 
Stati Uniti e/o transitarvi per poi proseguire 
per altre destinazioni con i figli minori, sono 
pregati di contattare direttamente le Amba-
sciate o i Consolati di tutti i paesi interessati 
per la verifica della documentazione specifica 
richiesta. Vi ricordiamo che dal 30 settembre 
2004 sono entrate in vigore le norme relative 
all’acquisizione da parte delle autorità ameri-
cane dei dati biometrici (impronte digitali e 
fotografia con apparecchiature digitali) di tut-
ti i passeggeri in arrivo da paesi con esenzione 
dal visto di ingresso. Le autorità americane 
hanno introdotto un nuovo sistema elettroni-

co di registrazione on-line dei dati dei cittadi-
ni degli stati facenti parte del Visa Waiver 
Program (VWP) che si recano temporanea-
mente negli Stati Uniti per turismo o per moti-
vi di lavoro. L’Eletronic System for Travel 
Authorization (ESTA) consente alle autorità 
degli Stati Uniti di effettuare il controllo sulle 
persone che hanno intenzione di entrare in 
territorio statunitense prima del loro imbarco. 
La nuova procedura esecutiva ed obbligatoria 
dal 12 gennaio 2009 è da effettuare a paga-
mento (USD 14,00) registrandosi, sul seguen-
te sito: https://esta.cbp.dhs.gov

Il modulo “ESTA” può essere compilato in qual-
siasi momento ma si consiglia comunque non 
meno di 72 ore prima della partenza. Un’autoriz-
zazione “ESTA” (come già avviene attualmente 
in base al Visa Waiver Program) non garantirà 
un’automatica ammissione in territorio america-
no che sarà lasciata alla discrezionalità delle 
competenti autorità doganali e di frontiera. Per 
maggiori informazioni riguardo il programma 
“ESTA” si consiglia di consultare direttamente il 
sito internet: www.cbp.gov./travel
In presenza di problematiche amministrative 
derivanti da precedenti soggiorni (es. multe per 
eccesso di velocità, superamento del periodo di 
permanenza concesso in precedenti viaggi, ecc.) 
è possibile che le autorità arrivino sino a negare 
l’ingresso nel paese, con notevoli disagi per il  
viaggiatore respinto che dovrà rientrare imme-
diatamente in Italia. Al fine di evitare il verifi-
carsi di tali situazioni, si raccomanda ai 
connazionali che ritengano di poter avere pro-
blemi di accesso negli Stati Uniti per i motivi di 
cui sopra, di chiedere in ogni caso il visto d’in-
gresso. 

Per ulteriori informazioni sulle normative degli 
Stati Uniti in materia di visti è possibile consul-
tare i siti http://italy.usembassy.gov 
oppure http://milan.usconsulate.gov 
alla voce Visas/Visti.
Per informazioni relative ai passaporti rilasciati 
dalle questure italiane è invece possibile con-
sultare il sito www.poliziadistato.it alla voce 
Passaporto.

Viaggi all’estero di minori
Si fa presente che la normativa sui viaggi 
all’estero dei minori varia anche in funzione del-
le disposizioni nazionali dei singoli Paesi. La 
recente normativa italiana (novembre 2009) 
prevede l’obbligatorietà del passaporto indivi-
duale anche per i minori la cui validità tempora-
le è differenziata in base all’età (ferma restando 
la validità dei passaporti in cui i minori risultino 
già iscritti). Si consiglia pertanto di assumere 
informazioni aggiornate presso la propria Que-
stura nonché presso le Ambasciate o i Consolati 
del Paese accreditati in Italia e/o il proprio 
agente di viaggio.

Norme sanitarie
Non è richiesta alcuna vaccinazione. Hotelplan 
prevede per tutti i suoi pacchetti turistici una 
copertura base ma essendo i costi per l’assi-
stenza sanitaria negli Stati Uniti particolarmen-
te elevati vi suggeriamo di sottoscrivere la 
polizza integrativa che prevede una copertura 
illimitata.

Bagaglio e norme doganali
Le vigenti norme in materia di sicurezza preve-
dono che il bagaglio sia sempre ispezionabile da 

parte delle autorità preposte. Durante i voli in-
terni è vietato chiudere con lucchetti o con chia-
vi a combinazione il bagaglio; eventuali 
forzature con danni non sono in alcun modo rim-
borsabili. Sulle tratte intercontinentali sono 
previste modalità diverse a seconda della com-
pagnia aerea utilizzata, vi preghiamo di richiede-
re specifiche informazioni al momento 
dell’imbarco del bagaglio. La compilazione anti-
cipata del modulo che sarà consegnato durante 
il volo darà la possibilità di accelerare le forma-
lità doganali che dovranno essere espletate nel 
primo aeroporto di arrivo negli Stati Uniti. Si 
possono importare, esenti da diritti doganali, gli 
effetti personali, 300 sigarette, 50 sigari, 0.964 
litri (un quarto di gallone) di alcolici o vino. È 
assolutamente vietato importare: piante, fiori, 
frutta, legumi e salumi. L’importazione o 
l’esportazione di valuta è consentita fino a un 
massimo di USD 10.000 ed entro tale limite non 
deve essere dichiarata.

Clima
Nel Nord il clima è sostanzialmente variabile ed 
imprevedibile. Il periodo più caldo dell’anno, 
accompagnato da lunghe ore di sole, va da giu-
gno ad agosto. In Alaska (ma anche nello Yukon 
Territory, Canada) le temperature diurne posso-
no raggiungere i 32ºC. Di norma la media giorna-
liera diurna su gran parte del territorio è circa 
16ºC con esclusione della sola zona artica. Le 
temperature notturne sono più fredde, special-
mente ad altitudini più elevate. Le regioni co-
stiere tendono ad essere più fredde e più piovose 
rispetto a quelle continentali. A coloro che visi-
tano l’Alaska suggeriamo di giungere preparati 
ad affrontare un tempo variabile con giornate 
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