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NOTIZIE UTIlI
INFORMAZIONI DA SApERE pRIMA E DURANTE Il VIAGGIO 

Documenti
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto 
in corso di validità. Nessun visto è richiesto se 
non per soggiorni superiori a 6 mesi di permanen-
za nel paese. È tuttavia molto importante essere 
in possesso di un biglietto aereo di andata e ritor-
no e dimostrare di avere i mezzi necessari per il 
sostentamento per la durata del soggiorno. Per 
itinerari che combinano il Canada con gli Stati 
Uniti (stato dell’Alaska incluso), sia come transi-
to per scalo aereo che come proseguimento del 
viaggio, si prega di far riferimento a quanto 
espressamente indicato nella sezione Alaska a 
pagina 70 di questo catalogo alla voce “Docu-
menti”.

Viaggi all’estero di minori
Si fa presente che la normativa sui viaggi 
all’estero dei minori varia anche in funzione delle 
disposizioni nazionali dei singoli Paesi. La recente 
normativa italiana (novembre 2009) prevede l’ob-
bligatorietà del passaporto individuale anche per 
i minori la cui validità temporale è differenziata in 
base all’età (ferma restando la validità dei passa-
porti in cui i minori risultino già iscritti). Si consi-
glia pertanto di assumere informazioni aggiornate 
presso la propria Questura nonché presso le Am-
basciate o i Consolati del Paese accreditati in 
Italia e/o il proprio agente di viaggio.

Sanità
Non è richiesta alcuna vaccinazione. La qualità 
delle prestazioni mediche è ottima. Per gli stra-
nieri, l’assistenza sanitaria è a pagamento. Dato i 
costi molto elevati delle prestazioni sanitarie 
(anche del solo Pronto Soccorso) si suggerisce di 
sottoscrivere, all’atto della prenotazione, la po-
lizza integrativa che prevede copertura illimitata. 

Dogana
Sono esenti da dazio macchine fotografiche, ra-
dio, attrezzature sportive, roulotte, barche; se 
avete noleggiato un’auto negli Stati Uniti assicu-
ratevi di essere in possesso del relativo contrat-
to. Vi sono limiti per l’importazione di tabacco ed 
alcolici. Per tutti gli animali domestici è necessa-
rio essere provvisti di certificato veterinario che 
attesti che l’animale non sia affetto da malattie 
infettive. L’importazione o l’esportazione di valu-
ta è consentita fino ad un massimo di CAD 10.000 
e, entro tale limite, non deve essere dichiarata. 

Lingua
In Canada vige il bilinguismo esteso per volontà 
del governo su tutto il territorio. Tuttavia l’ingle-
se è la prima lingua parlata in quasi tutte le pro-
vince del centro e dell’ovest, mentre il francese è 
predominante nel Québec ed è ampiamente parla-
to anche in alcune aree delle Province Atlantiche. 

Fuso orario
Le fasce orarie che dividono verticalmente il Ca-
nada sono sei e, da Est a Ovest, prendono le se-
guenti denominazioni:
•  Newfoundland Time, comprende il New-

foundland (-4,5 ore rispetto all’Italia)
•  Atlantic Time, comprende The Maritime Provin-

ces, il Labrador, parte dell’Isola di Baffin e 
dell’Isola di Anticosti (-5 ore) 

•  Eastern Time, comprende il Quebec, gran parte 
dell’Isola di Baffin e l’Ontario a est del 90º di 
longitudine (-6 ore)

•  Central Time, comprende l’Ontario a ovest del 
90º di longitudine, il Manitoba, la metà orienta-
le del Saskatchewan e il distretto Keewatin dei 
Northwest Territories (-7 ore)

•  Mountain Time, comprende il resto del Sa-
skatchewan, l’Alberta, la zona nord orientale 

del British Columbia e la parte dei Northwest 
Territories a nord del Saskatchewan e dell’Al-
berta (-8 ore) 

•  Pacific Time, comprende il resto del British Co-
lumbia e lo Yukon (-9 ore). 

In Canada non tutte le province adottano l’ora 
legale (denominata “daylight saving time” ed in 
vigore dall’ultima domenica di aprile fino all’ulti-
ma domenica di ottobre), infatti gran parte della 
provincia del Saskatchewan, la città di Lloydmin-
ster (al confine tra l’Alberta e il Saskatchewan) la 
città di Thunder Bay e la contea di Essex nell’On-
tario e la città di Gaspé nel Québec seguono sem-
pre l’ora solare (chiamata “standard time”).

Clima
In estate la temperatura media si aggira sui 20ºC 
anche se non mancano le eccezioni; nelle praterie 
e nel basso Ontario la temperatura può essere 
notevolmente elevata rispetto allo standard 
mentre nel nord i 15ºC del giorno raggiungono li-
velli invernali durante la notte. In inverno le pro-
vince atlantiche, il Québec e l’Ontario meridionale 
hanno temperature che oscillano tra i -5 e i -20ºC; 
all’interno dello Yukon e dei Northwest Territories 
non è raro trovare temperature fino a -40ºC, men-
tre le coste settentrionali riscaldate dalle tiepide 
correnti pacifiche è difficile che raggiungano 
temperature sotto lo 0ºC.

Moneta e regole valutarie 
L’unità monetaria è il dollaro canadese (CAD) diviso 
in 100 cents. Sono in circolazione banconote di co-
lore diverso da 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, e 1000 
dollari e monete da 1, 5, 10, e 25 cents, e da un 
dollaro. Le carte di credito sono, in Canada, il mez-
zo di pagamento più diffuso e comodo e sono accet-
tate praticamente ovunque. L’”imprint” della carta 
di credito verrà richiesto al momento del check-in 

in albergo quale garanzia delle spese extra (mini-
bar, telefono, room service, etc.) così pure quando 
si noleggiano auto e camper/motorhome.

Mance 
La mancia, seppure non obbligatoria, è buona nor-
ma lasciarla nei ristoranti, nei caffè, negli alber-
ghi e dovrebbe essere pari se non superiore al 
15%. È inoltre d’uso lasciare il 10%-15% di man-
cia sul prezzo della corsa ai tassisti, 1 CAD a ba-
gaglio ai facchini, 2 CAD a persona, al giorno, per 
ogni guida ed ogni accompagnatore, 1 CAD a per-
sona, al giorno, per gli autisti dei pullman durante 
i tour ed 1 CAD al portiere per chiamare un taxi. 

Telefono
Rete Cellulare: GSM (frequenza nord-americana), 
TDMA, ANALOGIC, Satellitare Internazionale. Si 
suggerisce comunque di verificare con il proprio 
gestore telefonico le aree da esso coperte. Per le 
chiamate internazionali si consiglia l’uso di carte 
telefoniche prepagate, acquistabili sia in Italia 
sia in loco. Le carte telefoniche italiane hanno il 
vantaggio di consentire la comunicazione con un 
sistema automatico di risposta in italiano. È pos-
sibile telefonare in Italia anche direttamente 
dalla camera dell’albergo (overseas call), basta 
digitare un numero (solitamente l’8 o il 9) per ot-
tenere la linea esterna, dopo di che comporre lo 
011 seguito dal prefisso italiano 39 e da quello 
della città italiana richiesta, il tutto seguito dal 
numero dell’abbonato desiderato. Se si telefona 
attraverso il centralino di un albergo bisogna 
considerare un aumento di almeno il 2% dell’im-
porto dovuto. Dai telefoni pubblici è possibile 
chiamare con monete da 25 cents ma solo per le 
chiamate nazionali. In caso di chiamate interur-
bane comporre 1 seguito dall’area code (di tre ci-
fre) e dal numero dell’utente abbonato. 
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