COME ORGANIZZARE UN VIAGGIO ON THE ROAD IN AMERICA

Che sia il tuo sogno o la tua prossima meta poco cambia, l’America è comunque un paese meraviglioso che
ha tantissimo da offrire agli appassionati di fotografia, viaggi e paesaggi da sogno.
Le tante culture che si sono unite sotto alla bandiera a stelle e strisce sono la forza di uno dei paesi più
amati del mondo: la scorsa primavera abbiamo scelto di tornare sulla West Coast per un viaggio on the
road interamente organizzato da noi, in questa guida troverai tutti le dritte che noi avremmo voluto avere
prima di partire.

QUANDO PRENOTARE IL VOLO?

Il prima possibile! Noi per motivi logistici abbiamo prenotato due mesi prima di partire, per conto nostro:
abbiamo speso molto più del dovuto perché i tempi erano stretti e avendo chiesto e ottenuto le ferie le
date erano davvero poco flessibili.
Solitamente i prezzi dei biglietti lievitano nelle settimane che precedono il viaggio e anche se diversi portali
consigliano di aspettare esattamente 21 giorni prima della partenza prima di prenotare noi non vogliamo
esporci con un consiglio così estremo: appena hai la certezza di poter partire inizia a pensare al tuo
itinerario, monitora i vari siti che comparano i prezzi e il sempre prezioso Skyscanner e prenota il tuo volo!
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In caso di voli interni ricordati di di valutare bene i tempi: i controlli di sicurezza in America sono sempre
molto lunghi e accurati, e vengono effettuati subito dopo l’atterraggio, anche per i viaggiatori che poi
proseguono verso altre destinazioni fuori dagli USA.
I tempi dipendono naturalmente dall’aeroporto di arrivo e dall’orario, ma in linea di massima ci vuole
almeno un’ora/un’ora e mezzo per poter effettuare i controlli, che prevedono una lettura del passaporto e
la raccolta delle impronte digitali corredate da una foto scattata al momento. L’agente della Homeland
Security può anche farti domande sui motivi del tuo viaggio, sulla quantità di soldi in contanti che porti nel
paese e sulla tua destinazione finale.
Inutile specificare che prima di prenotare è doveroso controllare le temperature e il tempo nelle varie zone
in cui vuoi spostarti, noi lo facciamo sempre ma nonostante questo abbiamo trovato la neve in Arizona, e
non eravamo minimamente preparati al freddo!

DOCUMENTI UTILI

Il passaporto è indispensabile per viaggiare in America, e per abbinarlo all’ESTA deve essere a lettura ottica.
L’ESTA sostituisce il visto turistico per i possessori di passaporto elettronico ed è un’autorizzazione rilasciata
direttamente dal dipartimento americano della Homeland Security.
Le agenzie che si occupano di ESTA in Italia sono tantissime ma puoi fare tutto da solo senza difficoltà, dato
che esiste la versione italiana del sito ufficiale americano dedicato proprio a questa pratica: il costo è di
circa $14, ma le agenzie chiedono circa $70 in più per svolgere le pratiche al tuo posto, non è pazzesco?
Tutto ciò che devi fare è compilare le varie sezioni della documentazione con i tuoi dati, pagare via web e
aspettare l’ESTA via mail: solitamente arriva in 72 ore ma anche in questo caso ti consigliamo di richiederlo
in anticipo, così da arrivare al grande giorno senza ansia!
L’ESTA non garantisce l’ingresso negli USA, è valido per due anni ma non consente di rimanere nel paese
per più di 90 giorni consecutivi.
Un altro documento che genera ansia è la patente internazionale: questo documento non sostituisce la
patente di guida europea ma è una sorta di traduzione legale che è necessaria solo in alcuni stati americani.
In California e Nevada non è legalmente obbligatoria, ma alcuni stati federali americani la pretendono, in
questo caso la cosa migliore da fare è chiedere informazioni direttamente all’agenzia dove affitterai la
macchina, spiegando all’operatore i tuoi dubbi e il tuo tragitto on the road.
Ottenere la patente internazionale non è complicato ma a seconda dei comuni di residenza può essere
un’operazione lunga, da effettuare per tempo; un ottimo modo per sbrigare la pratica in tempi celeri è
affidarsi ad un’agenzia privata, che nell’arco di pochissime ore ti farà avere il documento. Il prezzo di
questo servizio è variabile e dipende dall’agenzia (dalle 50 alle 100 Euro circa).
Essere fermati dalla polizia in America non è mai piacevole, ma può succedere soprattutto a chi viaggia in
macchina: porta sempre con te i documenti (anche quelli dell’auto presa in affitto), rispetta le regole e
soprattutto aspetta di essere autorizzato dal poliziotto prima di aprire il portaoggetti per recuperare
passaporto, contratto di affitto e tutta la documentazione richiesta.
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COME PRENOTARE LA MACCHINA

Un altro step fondamentale per un viaggio on the road è la scelta della macchina da noleggiare: ricordati
che devi stare comodo, sicuro e soprattutto che devi riuscire a farci entrare la valigia (o le valigie!) senza
stress!
Noi ci siamo affidati ad Alamo, che ci ha offerto prezzi competitivi ma soprattutto aveva attivato l’opzione
del check in online: dopo aver espletato le pratiche per l’affitto dell’auto direttamente via web dall’Italia
siamo arrivati nel loro parcheggio a Los Angeles, siamo saliti sulla macchina che ci piaceva di più tra tutte
quelle a disposizione e dopo un velocissimo controllo di passaporti, patente e carta di credito siamo partiti
per la nostra avventura!
Sembra una sciocchezza ma il check in online elimina il problema della coda presso l’auto noleggio, dopo
tante ore di viaggio poter finalmente iniziare a vivere l’on the road vero e proprio è una sensazione
incredibile.
Durante la nostra giornata nel Grand Canyon abbiamo forato una gomma, ma sistemarla è stato abbastanza
facile: non abbiamo coinvolto l’auto noleggio perché il danno, così come la spesa, è stato irrisorio, ma in
caso di guasti o piccoli incidenti ti consigliamo di leggere il contratto e valutare bene come procedere.
In due settimane abbiamo guidato per più di 4000 km, quando abbiamo riconsegnato l’auto la responsabile
Alamo ha controllato due volte il numero ma ovviamente non abbiamo pagato spese aggiuntive e il check
out finale è stato veloce come quello iniziale.

VIAGGIARE ON THE ROAD: AUTOSTRADE, BENZINA E MAPPE!

Una delle tante cose meravigliose delle enormi autostrade americane è che sono gratuite, dettaglio non
trascurabile se, come noi, hai in mente un viaggio ambizioso in giro per gli States!
Le indicazioni sono chiare ma basta uscire dalle autostrade per capire che da soli non si va lontano: gli
americani sono sempre molto disponibili ma spesso è difficile dare indicazioni a lungo raggio.
Dopo aver valutato se prenotare un navigatore satellitare insieme alla macchina abbiamo optato per
Google Maps, direttamente scaricata sui nostri smartphone: la celebre App si è rivelata preziosa per
raggiungere i parchi e per orientarci quando stavamo percorrendo strade statali circondate solo da deserto
e silenzio. Per lanciare l’App è necessaria una connessione, ma il percorso rimane salvato anche in modalità
offline: se il tuo viaggio sarà lungo valuta di acquistare una sim dati americana, noi abbiamo usato le nostre
su cui abbiamo attivato un pacchetto specifico per l’estero ed è stata una soluzione economica, sicura e
funzionale.
Affittare un navigatore in America ha un costo altissimo, meglio puntare sul fai da te ancora una volta!
Per quanto riguarda la benzina sappi che i distributori sono self service, ma prima di rifornirti devi farti
autorizzare dall’impiegato che trovi all’interno di ogni stazione di servizio; se dovessi riempire il serbatoio
prima di raggiungere l’importo richiesto non ti preoccupare, verrai rimborsato immediatamente!
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Ricordati che in America la benzina viene distribuita dalle pompe di colore nero: rispetto all’Italia i colori
sono invertiti, noi abbiamo rischiato l’infarto dopo il primo rifornimento ma per fortuna è andato tutto
benissimo!

ULTIMI CONSIGLI:
1) La connessione ti servirà anche per leggere le ultime notizie pubblicate nei siti ufficiali dei Parchi
Nazionali: in alcuni periodi dell’anno, a causa del clima ballerino, alcune strade vengono chiuse e
tutte le informazioni vengono condivise in tempo reale solo su questi siti. Tienili d’occhio prima di
avventurarti, meglio cambiare programma che rimanere bloccato nella neve o in mezzo ad un
temporale!
2) Cerca di pagare hotel e auto prima di partire dall’Italia, ti toglierai un bel pensiero e ti godrai il
viaggio!
3) Quando prepari il tuo itinerario valuta bene le distanze (usando Google Maps, ancora una volta):
l’America è un paese immenso e a volte quello che sembra vicino è a centinaia di chilometri di
distanza.
4) Prima di decidere di pagare per una gita particolare leggi qualche recensione: noi eravamo pronti a
spendere tantissimo per andare a camminare sulla piattaforma di plexiglass a forma di U che è
stata costruita nel Grand Canyon, ma quando abbiamo scoperto che non è consentito portare la
propria macchina fotografica abbiamo cambiato idea, perché non avrebbe avuto senso spendere
tanto senza poter scattare le nostre foto!
5) Goditi il viaggio, organizza quello che puoi e preparati a stravolgere tutto: l’on the road è
un’esperienza indimenticabile, stancante ma capace di riempirti il cuore di felicità!

IL NOSTRO ON THE ROAD

Se vuoi sapere tutto del nostro viaggio on the road in California, Nevada e Arizona puoi leggere i nostri
articoli o guardare i nostri video vlog, ovviamente aspettiamo di sentire i tuoi racconti!
Condividili con noi sulla nostra pagina Facebook… è nostra, quindi anche tua!
Grazie di averci letto… e buon viaggio!
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“Si può sempre andare oltre, oltre – non si finisce mai.”
Jack Kerouak

Storytelling&Photography è un blog, ma è presente anche su Instagram e Facebook.
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