RUSSIA 2018

Promemoria per visitatori svizzeri

www.dfae.admin.ch
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Coppa del mondo FIFA,
Russia 2018™
14 giugno - 15 luglio 2018

Brasile - Svizzera
Rostov sul Don
17 giugno 2018
San Pietroburgo
Mosca

Nižnij Novgorod

Kaliningrad

Serbia - Svizzera
Kaliningrad
22 giugno 2018
Svizzera - Costa Rica
Nižnij Novgorod
27 giugno 2018

Rostov sul Don

Link con informazioni importanti
www.fifa.com
www.football.ch
http://welcome2018.com/en/

FIFA
Associazione Svizzera di Football
Portale turistico dei Mondiali di calcio FIFA

www.fan-id.ru

Iscrizione obligatoria per tutti gli spettatori dei
Mondiali.

http://fr.fifa.com/worldcup/

I biglietti d’ingresso possono essere acquistati
unicamente tramite i punti di vendita ufficiali. Siate
attenti alle offerte fraudolente. È vietato vendere
biglietti sul mercato nero.

Prima della partenza
www.dfae.admin.ch/viaggi
> Destinazione Russia

Valutazione della situazione di sicurezza e
raccomandazioni generali per il viaggio.

www.dfae.admin.ch/itineris

Registrate il vostro viaggio all’estero sulla
piattaforma Online itineris per consentire al DFAE
di contattarvi in situazioni di crisi. Scaricate
gratuitamente l’App per il vostro Smartphone.

Salute
www.safetravel.ch

Consultate il vostro medico di famiglia o un istituto
di vaccinazione in merito ai rischi per la salute
e le misure preventive da adottare. Si consiglia di
stipulare un’assicurazione di viaggio (malattie e
infortuni) con una compagnia che copra anche le
spese mediche all’estero, incluso il rimpatrio sanitario.

www.dfae.admin.ch/viaggi
> Raccomandazioni prima del viaggio
Entrata nel paese
Turisti svizzeri con una Fan-ID

Turisti svizzeri senza una Fan-ID

A partire da 10 giorni prima e fino a 10 giorni dopo
i Mondiali di Calcio, entrata in Russia senza visto
con un passaporto valido almeno 6 mesi dopo la
data di uscita.
I turisti senza una Fan-ID hanno bisogno di un visto
per entrare nel paese. Il passaporto deve inoltre avere
una validità di almeno 6 mesi dopo la data di uscita.

www.dfae.admin.ch/viaggi
> Documenti di viaggio, visto
e entrata

Attenzione: il passaporto deve disporre di sufficienti
pagine libere per visti e timbri di entrata e di
uscita. Informazioni sulle formalità d’immigrazione
giuridicamente vincolanti sono ottenibili presso
l’Ambasciata russa a Berna.

www.switzerland.mid.ru
http://geneve.kdmid.ru/fr.aspx

⇒ Ambasciata russa a Berna
⇒ Consolato generale di Russia a Ginevra

Se viaggiate con il proprio veicolo,
rivolgetevi alla vostra assicurazione
auto

l’Ambasciata russa informa sui documenti necessari
per gli autoveicoli (certificato d’assicurazione,
licenza di condurre, ecc.). Accertatevi che il vostro
autoveicolo sia assicurato in Russia.

In loco
Numero di emergenza generale

112 ( pompieri, polizia, ambulanza, ecc. )
Durante i Mondiali, gli operatori parlano anche DE/FR/EN

www.dfae.admin.ch /viaggi > Russia o Siete pregati di leggere i consigli di viaggio del DFAE
> Raccomandazioni durante il viaggio per la Russia. Seguite inoltre le raccomandazioni e
le istruzioni delle autorità locali.
Annuncio alle autorità di migrazione Dev’essere effettuato entro 24 ore. L’hotel o la
persona ospitante sono responsabili dell’annuncio.
Accesso agli impianti sportivi

Dovete presentare il biglietto d’ingresso e la Fan-ID.

Trasferte agli impianti sportivi
https://tickets.transport2018.com

Viaggi gratuiti possibili solamente con il biglietto
d’ingresso e la Fan-ID.

Cosa fare in caso di…...
Smarrimento o furto del passaporto

1. Denunciate lo smarrimento alla stazione di polizia
più vicina e richiedete un rapporto di polizia;
2. Contattate l’Ambasciata di Svizzera a Mosca, che
rilascerà un documento sostitutivo per il ritorno
in Svizzera. Il documento è soggetto a tasse.

Smarrimento di carte di credito /
presunto abuso

Contattate immediatamente l’istituto di emissione
della vostra carta di credito e/o la vostra banca.

Potete prelevare contanti ai Bancomat tramite una
carta maestro o una carta di credito (presso VTB/
Bank of Moscow e Otkrytie è possibile ritirare fino
L’Ambasciata di Svizzera a Mosca non a RUB 100’000). Importante: prima di partire per
può anticipare somme di denaro.
l’estero contattate la vostra banca per assicurarvi che
potete utilizzare le vostre carte bancarie in Russia.
Necessità di denaro

https://www.westernunion.com/ch

Trasferimenti di denaro sono anche possibili; in
Russia www.westernunion.com funziona bene.

Smarrimento di biglietti aerei, biglietti Contattate la vostra agenzia di viaggio e la vostra
d’ingresso, documentazione di viaggio assicurazione di viaggio.

Informazioni turistiche
http://welcome2018.com/en/fan_guide/

Informazioni per alloggi, trasporti, etc.

https://tickets.transport2018.com

Viaggi gratuiti tra le città ospitanti

App utili

⇒ Per Android su Google Play
⇒ Per iOS nell’App Store
https://metro.yandex.com

Metro a Mosca e San Pietroburgo

http://msk.rusavtobus.ru/en
http://spb.rusavtobus.ru/en

Rusavtobus: viaggi in Bus in Russia

https://gett.com/ru/
https://taxi.yandex.com/#index

Taxis Gett, Yandex

https://yandex.com/maps/

Yandex Maps: cartine

https://translate.google.com/

Google Translate: traduttore
Vogliate inoltre prestare attenzione alle informazioni sulla Russia consultando i media e le
guide di viaggio

Contatti del DFAE in caso di emergenza
Embassy on wheels

+7 985 727 08 25

Ambasciata di Svizzera a Mosca
www.eda.admin.ch/moscow

Serpov Per. 6
119121 Mosca
Tel. +7 495 258 38 30
mos.vertretung@eda.admin.ch

www.helpline-dfae.ch

Tel. +41 800 24 7 365
+41 58 465 33 33
helpline@eda.admin.ch
Skype : helpline-eda
travel_edadfae

IMPORTANTE: le informazioni fornite dal DFAE si basano sulla situazione attuale secondo i dati messi
a disposizione da fonti locali. Il DFAE declina ogni responsabilità e non fornisce garanzie in merito
all’esaustività, all’esattezza e all’attualità dei dati contenuti nella presente pubblicazione. Inoltre, non si
assume alcuna responsabilità per i contenuti di pagine Internet non pubblicate dal Dipartimento.

