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1. Consigli generali preliminari di viaggio 

• Fare copie delle carte di credito , dei passaporti e dei biglietti di viaggio portandoli 

separatamente dai documenti originali  da tenere sempre  addosso  (non in borse 

separate) ; 

• rispettare le regole del Paese dato che all’estero c’è meno tolleranza che non in Italia e 

le multe sono salate ; 

• portarsi tutto l’occorrente  medico  (iniezioni , medicine , termometro ecc.) ; 

• evitare i luoghi isolati e le zone pericolose soprattutto di sera  per non incorrere in furti 

. Dividere poi i soldi  ; 

• mangiare leggeri soprattutto se la cucina è  diversa  ed evitare colpi d’aria ; 

• controllare la scadenza dei passaporti e la regolarità degli stessi  per tutti i viaggiatori ;  

• comprare biglietti  aerei cambiabili cash , senza penali, in caso di  necessità  di rientro  

anticipato non programmato ;  

• non prendere aerei che vengono da latri Paesi dato che i voli potrebbero esser 

cancellati creando disagi ;  

• portarsi al massimo una valigia a testa  , possibilmente mezza vuota , tenendo cioè 

conto degli acquisti ; 

• informarsi del clima e portarsi d’inverno  dei vestiti impermeabili (anche pantaloni)  e 

scarpe molto comode ed anch’esse antipioggia ;  



• usare il codice +39 per chiamare l’Italia  al posto di 0039 (evita il codice di uscita dal 

Paese ) + prefisso  nazionale + numero ; 

• informarsi della corrente elettrica e delle spine ;  

• segnarsi tutte le spese con la carta di credito  e tenere la ricevuta dato che spesso 

avvengono addebiti non autorizzati. IN tal caso comunicare alla propria banca che 

l’addebito è improprio ;  

• non sono ammesse bottiglie di vetro nelle valigie dato che possono esplodere con la 

pressione dell’aereo provocando danni . Non sono ammessi  cibi  per paura di 

importazioni di malattie ;  

2. Informazioni turistiche USA  

• Leggere attentamente tutte le indicazioni  per qualsiasi cosa ci sia da fare ;  

• Farsi dare delle mappe dagli “Imformations Centre” ;  

• I vari terminal degli aeroporti  sono generalmente collegati con navette shuttle; 

• Andare al check in degli aerei almeno due ore prima in quanto  devono essere  super 

controllate tutti i bagagli a mano e non ; 

• Anche  per il  taxi (oltre che per i ristoranti)  è prevista una gratuity o tip del 15% 

(varia dal 10% al 20% a seconda del grado di contentezza del cliente  ) . Concordare 

prima il prezzo  per i grossi spostamenti (ad es. aeroporto –hotel) ; 

• Gli alberghi  USA di solito hanno stanze economiche della capienza massima di due 

adulti e due bambini ; 

• Si ha  uno sconto  per tre  voli su tratte diverse interni fatti con la stessa compagnia 

aerea;  

• Nei Supermarket  ci sono le file express per chi acquista meno di 10 cose ;  

• Quasi tutto è distribuito tramite dispenser ; 

• Si fa tutto (prenotazioni ecc. ) con carta di credito ed è bene tenerne disponibili più di 

una dato che talvolta qualcuna  ritarda  a  funzionare  ;  

• La navigazione e balneazione oceanica  è totalmente diversa da quella nei mari  

normali . C’è forte variabilità  del moto ondoso ,  correnti  pericolosissime  che 

trascinano a largo , maree , presenza di squali . Nel Pacifico vi sono avvertimenti che i 

cosiddetti “Logs “ (tronchi d’albero divelti) uccidono ogni anno molte persone ; 

• Negli USA non c’è tax refund come in Canada o Gran Bretagna , riservato ai non 

residenti  e con riferimento ad alberghi ed acquisti di oggetti  (escluse spese di 

ristoranti e divertimento ) ;  



• Vi sono zone come l’Arizona ove l’inquinamento nucleare è massimo ed i pericoli di 

contaminazione sono elevatissimi . Mai bere acqua corrente !  

• Nei Musei vi sono molte rappresentazioni con cinema IMAX (schermo 

tridimensionale) e  sono in genere interattivi  cioè coinvolgono i visitatori che devono 

assumere una posizione  attiva e non passiva . Per i bambini vi sono molteplici inviti a 

giocare a fini didattici ; 

• Pur scrivendosi come l’inglese , l’americano  ha una pronuncia diversa . Si mangia 

molte parole  (es Thueny al posto di Thuenthy ) ;  

• Nei posti di montagna d’inverno fittare fuoristrada con 4 ruote motrici ;  

• Si paga tutto , la prima colazione in albergo, le cuffie  dell’aereo,  le bevande diverse da 

quelle offerte in aereo  ecc. ed i musei  costano  almeno il triplo di quelli italiani ;  

• La macchinetta del caffè è diversa da quella italiana ma il principio  è lo stesso (solo 

che l’acqua cade dall’alto e non sale dal basso) ; viene lungo e si corregge con latte in 

polvere o altro ;  

• Nei Motel se c’è disponibilità di posto c’è la scritta “Vacancy” altrimenti “No 

Vacancy” ;  

• Trovare un ufficio postale o una buca delle lettere non è facile e spesso conviene dare 

l’incarico all’albergo di spedire la corrispondenza ;  

 

3. Acquisti  

• Si possono sentire  automaticamente i CD e le cassette prima di acquistarli ; 

• Negli USA si hanno negozi diversi dai nostri : il Drugstore sostituisce il nostro 

Ferramenta e Tabaccaio ; nei supermercati di regola non si trovano alcolici che 

vengono venduti in genere a parte in negozi specializzati ;  

4. Terminologia USA : 

• gas = benzina ; 

• French fried = patatine fritte ; 

• Thicketing = biglietteria , dove sta il check in ; 

• Armtruck = binario ; 

• Fitting room = per provare gli abiti ;  

• Lobby = ricevimento alberghiero (check in e out) ; 

• You are welcome = prego ;  

• Blvd = Bolulevard  

• Drive  (altro tipo di strada)  



5. Informazioni  automobilistiche USA 

• si può sorpassare come in Italia , sulla sinistra  nonostante  che ci siano molte più 

corsie . L’ultima corsia di sinistra è per i  bus e per gli autoveicoli a più persone che  

non possono sorpassare (segnale a rombo ). Il sorpasso viene regolato da linee continue 

(divieto) o discontinue (ammesso) ; 

• in Canada i limiti di velocità sono in chilometri mentre in USA in miglia (1600 Km) ;  

• le autostrade  ( high way) si distinguono in free way e pay way . L’Interstate è quella 

che collega più Stati ; 

• la polizia è sempre in agguato  , soprattutto di notte e vanno a percentuali sulle multe 

che sono molto salate ;  

• se ti fermi in mezzo alla strada  ad un incrocio ostacolando il traffico  ti  viene data un 

a penalità  che  , sommata ad altre,  ti porta al ritiro della patente ;  

• normalmente tutte le macchine USA sono a benzina mentre solo i camions (truks) 

vanno  a diesel . Questo in quanto la benzina in USA costa meno della metà rispetto 

all’Italia. In ogni caso si può controllare sul libretto .  Le benzine si vendono con 

diversi ottani : si consiglia di mettere la benzina con  87 ottani . Prima di immettere la 

benzina si deve di solito specificare  su un monitor se si paga in contanti o con carta di 

credito e poi , alla fine , si va alla cassa ;  

• le auto hanno un’autonomia di carburante notevole  e spesso per andare ad un  

distributore bisogna uscire  dall’autostrada e poi rientrare ;   

•  i parcheggi automatici richiedono in genere prima l’inserimento del tempo di sosta e 

poi  l’inserimento delle monete indicate ;  

• One way = senso unico ;  

• Le corsie sono segnate da avvertitori di cambio corsia ; 

6. Autonoleggio   .  

• Normalmente le Compagnie non rispettano il contratto iniziale  con la scusa di portare 

varianti quali  una maggiore assicurazione o una macchina diversa da quella pattuita 

per momentanea carenza .Per prevenire questa regola che di fatto è un abuso e 

violazione di contratto  bisogna farsi bene specificare in prenotazione  le condizioni  

che devono essere riportate in un contratto inviato direttamente dal fornitore del 

servizio ;  

• Può guidare solo chi  si fa registrare  con  la propria patente ; 

• L’intestatario del contratto deve dare la propria carta di credito e non quella di un 

terzo ;  



• Le macchine americano sono quasi completamente automatizzate : i fari si accendono 

da soli con il buio (no gli abbagliati) , i cambi sono automatici  ( P = posteggio; R = 

retromarcia; N= folle ; D = marcia) . Se non si rispetta la procedura la  macchina si 

blocca  e dà segnali acustici  in caso di mancata chiusura delle porte o mancato uso 

delle cinture di sicurezza ; 

• Ridare sempre la macchina con il pieno di benzina ; 

 

7. Ristorante 

• La carne è ottima ed anche il pesce  (Halibut ecc. ) solo che bisogna evitare i 

condimenti (dressing) come il burro e le salse aromatiche . Ottimi anche i dolci .Non 

conoscono la pasta né il vino (costosissimo) . In definitiva Mac Donald  (per i lunch ) e 

Dunkin’s Donuts (per le colazioni) sono  un’ottima ed economica soluzione ; 

• Il prezzo del ristorante non comprende il servizio (gratuity) , il cui importo viene ad 

essere stabilito a secondo del grado di  soddisfacimento del cliente con una variabilità  

dal 10% al 20%  (mediamente è il 15%) . La gratuity comprende la tip (mancia) .  

• Portarsi dei cibi propri  (quelli ammessi) soprattutto se sono molto costosi in loco (vino 

, parmigiano ecc. ) ; 

• I minori di 21 anni non possono bere alcolici  e la quasi totalità delle tavole calde non 

possono fornire neppure birra ad alcuno . Spesso gli alcolici non si vendono neppure 

nei Supermercati  ma in negozi a parte specializzati ;  

• Evitare la pasta dato che la cucinano  in un mare di panna  (quasi un brodo ) ;  

• Non si usano digestivi dopo pranzo ; 

8. Considerazioni e impressioni  generali su USA e Canada 

• Diversa mentalità della provincia (formalismo , minore efficienza )  dalla città ; 

• C’è un consumismo sfrenato al punto che si buttano periodicamente gli arredi  e le 

stesse case sono smontabili  e trasferibili in altro posto ;  

• Le paure degli USA sono  il terrorismo e la perdita del posto di lavoro soprattutto sotto 

il profilo  dell’assicurazione malattie ;  

• Non sono risparmiatori . Deficit commerciale ; 

• Il Canada è più europeo (lato east) e asiatico (lato  west) . Gli stessi Ospedali  

prevedono , al contrario degli USA, un’assistenza gratuita  per i meno agiati . Molti 

grandi magazzini  sono sotterranei dato il grande freddo invernale ;   

• In USA si paga tutto , non sfugge nulla ;  



• La polizia fa rispettare le regole , al contrario dell’Italia , è vigile e decisa : c’è poco da 

scherzare ; 

•  L’americano vive per il lavoro e per il successo . In tale ottica dà scarso peso al 

superfluo e non ama perdere tempo (soprattutto nelle grandi città) : poco tempo 

destinato a mangiare  (Fast food) e scarso peso al vestire (Casual) . La stessa casa è 

vista  come  residenza temporanea ;  

9. Informazioni su New York (Manhattan in particolare)  

• È una città che vive giorno e notte (quasi tutti i negozi chiudono alle 23 ed alcuni 

stanno aperti tutta la notte ) ; 

• È una città multietnica ; 

• È una città formata da tante città diverse (China town , nella Down Town, che 

praticamente ha inglobato Little Italy , il Financial District , Greeswich village – il 

quartiere degli artisti- , Up East Side con la sua Park Avenue , strada  per metà ad uso 

uffici e l’altra metà residenziale , senza negozi ) ecc. Il Centro è Time square ; 

• È facile ed economico girarla in taxi  ma attenzione nelle ore di punta  (es all’uscita 

dagli uffici ) ; 

10. Conclusioni  

       Diciamo che gli USA sono l’esatto opposto dell’Italia : 

• Non hanno antiche radici storiche e quindi non hanno  una tradizione che li 

condiziona, il che li rende più aperti all’innovazione ; 

• Sono aperti all’immigrazione guardando poco il passato dell’immigrato  e molto di più 

il suo futuro , quello che vuole diventare  rendendosi utile e facendo crescere il Paese ;  

• Sono meno fantasiosi  ed artisti  (anche per la detta assenza di antiche radici ) e  quindi  

più facilmente organizzabili secondo regole utili   per la produttività . Lo stesso che 

avviene in Germania e Giappone , gli altri due  Paesi leader al  Mondo nel campo 

economico ;  

• Fanno rispettare le regole , molto più semplici e logiche delle nostre, e d’altronde come 

si potrebbe tener a bada tanta gente diversa per nazionalità  ed estrazione ? 

• Apparentemente  c’è una burocrazia  come in Italia ma con una radicale differenza di 

fondo : la loro burocrazia  significa rispetto alla lettera delle regole loro impartite (non 

sanno risolvere gli imprevisti) al fine di far funzionare bene il sistema  mentre la nostra 

è ricerca di potere (e soldi)  ponendo ostacoli al funzionamento del sistema ;  



• Gli americani sono gentili  e  rispettano bambini ed  handicappati   mettendo a 

disposizione di questi ultimi tutti i sistemi possibili per farli vivere come gli altri . 

Rispettano le file e comunque ci sono persone addette al controllo del rispetto delle file;  

• Non hanno vincoli sindacali : i migliori vanno avanti e  del destino degli  altri poco 

importa ; 

• Non sanno cucinare , pur avendo ottimi cibi, ma non gli interessa neanche così come gli 

interessa poco vestire bene . Mangiano male  e sono obesi  ;   

• Si sentono i primi della classe nel Mondo , il popolo di riferimento e tali vogliono 

restare . 

Insomma se si è giovani e  grintosi  andare  negli USA è un’ottima  scelta di vita . Per la 

vecchiaia  è meglio l’Italia  ma  se non si ha bisogno  di  assistenza sanitaria .  

 

 

 

 

 

 


