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Lingua:
La lingua ufficiale degli Stati Uniti è l’Inglese.
Tuttavia, soprattutto negli stati di confine con il
Messico (specialmente in California, New Mexico e
Texas), lo spagnolo è molto diffuso, con quasi 30
milioni di persone che lo parlano regolarmente.

NOTIZIE UTILI

STATI UNITI

Fuso:
Il territorio è diviso in 4 fasce orarie:
la costa est (New York inclusa) ha 6 ore in meno
rispetto all'Italia. La costa ovest ha 9 ore in meno.
L'ora legale viene applicata dall'ultima domenica di
aprile sino alla fine di ottobre in tutti gli Stati, esclusi
l'Arizona, le Hawaii e gran parte dell'Indiana.
Elettricità:
Il voltaggio è di 110/115 volt, 60 Hertz. È necessario
munirsi di adattatore di tipo standard a due lamelle
piatte parallele acquistabile anche in Italia.

Il Mid Atlantic (la zona che comprende
Pennsylvania e Virginia) gode di un clima non
dissimile da quello del Nord Est, ma l'estate è più
calda.
Il Sud Est (dal North Carolina alla Florida) gode di
un clima gradevole durante tutto l'anno, anche
se in estate l'umidità è particolarmente
accentuata soprattutto in Florida e nel Golfo del
Messico.
Il Midwest (la zona che comprende gli stati
attorno ai grandi laghi, quindi Illinois, Indiana,
Michigan ed Ohio) è caratterizzato da inverni
molto rigidi, soprattutto negli stati più a nord, e
da estati molto calde.
Il Sud (gli stati compresi tra Georgia ed Arkansas)
è caratterizzato da inverni non troppo freddi ed
estati non tropo calde.
Il Sud Ovest (Texas, Oklaoma, New Messico ed
Arizona) vanta estati roventi in cui le
temperature possono raggiungere anche 40–45°.
Le Grandi Pianure (Iowa, Kansas, Minnesota,
North Dakota, South Dakota, Nebraska) sono
caratterizzate da estati miti e inverni soggetti a
intense nevicate.

Nell'Ovest (California ed il Nevada) il clima è
gradevole tutto l'anno con l'inverno abbastanza
piovoso. Nelle Hawaii il clima è sempre
gradevole.
In Alaska i periodi migliori sono primavera ed
autunno.
Prefisso Telefonico
Dall'Italia agli Stati Uniti (continentali):
comporre il prefisso internazionale 001 seguito
dal prefisso locale (Boston 617; Chicago 312;
New York: Bronx 718, Manhattan 212,
Brooklyn, Queens e Staten Island 718;) e dal
numero dell'abbonato. Per chiamare, all'interno
del Paese, da una città all'altra si deve
aggiungere l'1 all'indicativo interurbano. Dagli
Stati Uniti (continentali) all'Italia: comporre il
prefisso internazionale 01139 seguito dal
numero dell'abbonato.

Clima:
Il Nord Est (la zona del New England, quindi Maine,
New Hampshire, Vermont, Massachusetts,
Connecticut, Rhode Island) è caratterizzato da
inverni piuttosto rigidi ed estati piuttosto calde (25°
di media sulla costa).

Le Montagne Rocciose (Montana, Wyoming,
Idaho, Colorado e Utah) vantano estati piacevoli,
come pure la primavera e l'autunno. Gli inverni
sono molto nevosi. Si tratta della zona dei grandi
e famosi parchi (per esempio Yellowstone) che
assieme agli impianti sciistici, rappresentano le
maggiori attrazioni turistiche della zona.
La zona Nord Ovest (Oregon e Washington) vanta 
temperature molto rigide, i periodi migliori sono 
primavera ed autunno. 

I numeri preceduti da 800 o 1-800 (ma anche
855, 866, 877 e 888) indicano i numeri verdi
gratuiti (toll free) validi sul territorio USA. Quasi
tutte le società di autonoleggio, le catene
alberghiere e le linee aeree hanno un numero
"toll free".
Telefoni Pubblici: funzionano con monetine (5,
10 e 25 cents), schede telefoniche (5, 10, 20, 40
e 50 dollari) e carte di credito internazionali. Le
tariffe sono ridotte dalle 13 alle 7. Le schede,
che si possono acquistare direttamente
all'aeroporto, sono generalmente abbinate a un
numero verde (è raccomandabile assicurarsene)
e a un codice segreto. Telefoni cellulari: il
sistema GSM 1900 MHZ (invece di 900 o 1800
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NOTIZIE UTILI segue

Tasse:
A qualsiasi prezzo esposto vanno aggiunte le
tasse locali (Sales Tax) che variano da Stato a
Stato.

Mance:
Un capitolo per noi italiani particolarmente
“scottante” è quello delle mance.
Contrariamente alla nostra tradizione, nel conto
dei ristoranti non è incluso il servizio e di
conseguenza la mancia è praticamente un
obbligo.

Alberghi e pasti:
Negli Stati Uniti non esiste una classificazione
ufficiale degli alberghi, pertanto gli stessi sono
stati da noi valutati in funzione della loro qualità o
giudizio dei nostri clienti. 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. I pasti nei
ristoranti sono generalmente convenienti e
l’offerta è vastissima, spesso non includiamo
neppure la prima colazione, nei nostri programmi
di viaggio salvo che nei tour Italian style.

Valuta e carte di credito:
L’unità monetaria statunitense è il dollaro, diviso
in 100 cents. Vi sono monete da 1 cent in rame
(penny), 5 cents (nikel), 10 cents (dime) e 25
cents (quarter).

È buona norma nei ristoranti lasciare una mancia
pari al 15% del conto; ai tassisti 10% del prezzo
della corsa; ai facchini negli hotel o in aeroporto
circa 2,00$ per bagaglio; per le guide e gli
accompagnatori circa 2,00$ a persona al giorno;
per gli autisti dei pullman circa 1,00$ dollaro al
giorno e al portiere per chiamare un taxi circa
1,00$. I prezzi delle mance qui descritte sono
indicative e comunque soggette a personale
discrezione.

Family Plan:
Tutti gli hotel americani offrono la possibilità di
ospitare gratuitamente i bambini / ragazzi in
camera doppia (massimo 2), se in camera con
almeno 2 adulti paganti e usufruendo dei letti già
esistenti (tipo due letti ad una piazza e mezza
normalmente utilizzati nelle Twin). Tale offerta è
variabile per ogni hotel ed in alcuni casi anche per
ragazzi fino a 18 anni, nel listino prezzi centrale
menzioniamo l’età massima consentita per
ciascuna struttura.

come in Europa che li non funzionano), è ormai in 
uso negli Stati Uniti e si consiglia, per uno 
sfruttamento ottimale della rete, un telefonino tri-
band.

Le banconote, tutte di colore verde e della stessa
misura, sono del valore di 1, 10, 20, 50 e 100
dollari. Per acquistare dollari negli Stati Uniti è
necessario rivolgersi alle banche oppure al
proprio albergo, dove però il cambio viene
effettuato a tassi piuttosto sfavorevoli.
È certamente consigliabile munirsi di dollari
prima della partenza dall’Italia questo anche per
disporre di valuta in contanti e di piccolo taglio
per le piccole spese iniziali. Le carte di credito
sono il mezzo di pagamento più diffuso e
comodo negli Stati Uniti. Le maggiori, Visa,
MasterCard, Diners Club e American Express,
sono accettate ovunque. Sono inoltre sempre
richieste dagli hotel e dai noleggiatori a titolo di
garanzia per le spese extra (telefono, minibar,
chilometri aggiuntivi etc.)

Trasporti:
Per quanto riguarda gli spostamenti interni, la
rete aerea funziona ottimamente. I treni
passeggeri sono stati in larga parte sostituiti dal
trasporto aereo, ma essi rappresentano ancora
un modo eccellente per muoversi da un centro
urbano all'altro. Oltre all'aereo e al treno, uno dei
mezzi più utilizzati per muoversi negli Stati Uniti è
sicuramente l'auto che consente la massima
autonomia e flessibilità soprattutto fuori città. La
rete stradale è in ottime condizioni; l'unico
problema saranno le enormi distanze fra la costa
ovest e la costa est. Ad attraversare il Paese in
tutta la sua lunghezza c'è comunque la famosa e
romanzesca Route 66, ormai meta di
pellegrinaggio per avventurieri di tutto il mondo!
Ricordiamo che negli Stati Uniti le distanze
vengono misurate in miglia (un miglio
corrisponde a circa 1.6 km). Nelle grandi città c'è
il servizio di taxi e metropolitana, che sono il
modo più veloce per spostarsi. Comodi e molto
utilizzati sono gli autobus che, oltre ad offrire il
servizio nelle città, raggiungono a prezzi
accessibili quasi tutte le località del Paese.

http://www.29parallelo.it
mailto:info@29parallelo.it

