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NOTIZIE UTILI

CANADA

2

Documenti:
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in
corso di validità ed un biglietto aereo di andata e
ritorno.
Dal 15 marzo 2016 i cittadini italiani che si recano
in Canada o semplicemente transitano da un
aeroporto canadese devono ottenere un permesso
chiamato ETA (Electronic Travel Authorization).
L'ETA non è richiesto se l'ingresso è via terra o via
mare; ad esempio non è necessario fare l'ETA se si
attraversa la frontiera tra USA e Canada a Niagara
Falls oppure se si prende il traghetto tra Seattle e
Vancouver. La registrazione dell'ETA va fatta on line
e il costo è di 7 dollari canadesi a persona. Il sito
ufficiale dove fare la registrazione ETA è il
seguente:

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
Se il vostro volo prevede un transito o uno scalo
tecnico negli U.S.A. consigliamo particolare
attenzione alle disposizioni di ingresso negli Stati
Uniti. L'informazione completa per le varie
casistiche è disponibile sui seguenti siti:
POLIZIA DI STATO (http://www.poliziadistato.it )
alla sezione passaporti, all'interno della quale
troverete il paragrafo dedicato agli USA (Stati Uniti)
US EMBASSY (http://www.usembassy.it)

Fuso orario:
Le fasce orarie che dividono il Canada sono sei e la
differenza oraria rispetto all’Italia è come segue:
NEWFOUNDLAND TIME (-4,5), ATLANTIC TIME (-5
ore), EASTERN TIME Québec e parte dell’Ontario (-
6 ore), CENTRAL TIME Manitoba e Saskatchewan (-
7 ore), MONUTAIN TIME Alberta e Northwest (-8
ore), PACIFIC TIME Vancouver (-9 ore).In Canada
non tutte le province adottano l'ora legale
(denominata "daylight saving time" in vigore
dall'ultima domenica di aprile all'ultima domenica
di ottobre):la gran parte della provincia dello
Sasketchawan, la città di Lloydminster (al confine
con l'Alberta ed il Sasketchawan), la città di
Thunder Bay, la contea di Essex nell'Ontario e la
città di Gaspé nel Quèbec seguono sempre l'ora
solare (chiamata "standard time") Rispetto all'Italia
+3 ore in inverno; +2 ore quando vige l'ora legale.

Clima:
Data la vastità del territorio le condizioni climatiche
variano moltissimo, anche se predomina un clima
continentale freddo. In estate la temperatura
media si aggira sui 20° 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 15° del
giorno raggiungono livelli invernali durante la notte,
In inverno le province atlantiche, il Québec e
l'Ontario meridionale hanno temperature che
oscillano tra i -5° ed i -20° all'interno dello Yukon e
dei Northwest Territories non è raro trovare
temperature fino a -40°, mentre le coste
settentrionali riscaldate dalle tiepide correnti
pacifiche è difficile che raggiungano temperature
sotto lo 0.

Vaccinazioni:
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

Lingua:
In Canada vige il bilinguismo esteso per volontà del
governo su tutto il territorio. Tuttavia l’inglese è la
prima lingua parlata in quasi tutte le province del
centro e dell’ovest, mentre il francese è
predominante nel Québec ed è ampiamente
parlato anche nelle province atlantiche.

Valuta:
L’unità monetaria è il dollaro canadese (CAD) diviso
in 100 cents. Suggeriamo di recarsi in Canada con
una carta di credito, accettata ovunque e come
garanzia di pagamento per le spese extra in albergo
oltre che per noleggiare auto, moto e camper.

Mance:
Come negli Stati Uniti è buona norma lasciare
mance pari, o superiori, al 15%, nei ristoranti, nei
caffè, negli alberghi ed ai tassisti.

Alberghi:
In Canada le camere sono generalmente composte
da due letti ad una piazza e mezza o da un letto a
due piazze, anche quelle triple. Per una camera
tripla si intende quindi l’uso della camera con due
letti ad una piazza e mezza, per tre persone.

Nelle città più importanti tra cui Montreal e
Toronto, parallelamente alla città di superficie ne è
nata una sotterranea con centri commerciali,
negozi, cinema, teatri e locali di ritrovo dove
ripararsi durante la stagione più rigida.


