Checklistviaggi

PREFERIBILMENTE PRIMA DELLA PRENOTAZIONE
Informarsi su:
¨ situazione in materia di sicurezza politica
¨ clima / stagioni (temperatura, stagione delle piogge, stagione degli uragani
ecc.)
¨ cultura locale e giorni festivi durante le vacanze
¨ malattie / vaccinazioni
¨ divieti e limitazioni riguardanti l’importazione di medicinali contenenti
sostanze stupefacenti / sostanze per il trattamento di malattie psichiche
¨ documenti d‘identità necessari (anche per gli animali domestici, se viaggiano
insieme al proprietario), disposizioni e termini di rilascio per i visti.

Sicurezza, situazione politica: Consigli di viaggio del DFAE (informazioni
sui Paesi e raccomandazioni generali)
www.dfae.admin.ch/viaggi
Helpline DFAE: +41 800 24-7-365, +41 58 465 33 33
www.twitter.com/travel_edadfae
Media
Cultura, meteo ecc.: guide, agenzia viaggi, Internet
Malattie / vaccinazioni: www.safetravel.ch
Medicinali: Ambasciata del Paese di destinazione
Documenti d‘identità, visto: Ambasciata del Paese di destinazione
Indirizzi su www.dfae.admin.ch
> Rappresentanze estere in Svizzera

 Fonti di informazioni sul retro

SUBITO DOPO LA PRENOTAZIONE

Passaporto / carta d’identità: www.passaportosvizzero.ch e ufficio
cantonale dei passaporti

¨ se necessario, prenotare un nuovo passaporto / una nuova carta d’identità
¨ chiedere il visto
¨ se occorre, sbrigare le formalità necessarie per quanto riguarda i medicinali
contenenti sostanze stupefacenti o le sostanze per il trattamento di
malattie psichiche
¨ effettuare le vaccinazioni
¨ stipulare un’assicurazione viaggi – anche per emergenze mediche
¨ se necessario, farsi rilasciare una carta di credito / aumentare il limite
(indispensabile per ottenere un’auto a noleggio)

Visto: Ambasciata del Paese di destinazione o agenzia viaggi
Medicinali: Ambasciata del Paese di destinazione
Vaccinazioni: medico di famiglia o centro per le vaccinazioni
Assicurazione: compagnia d’assicurazioni a scelta, cassa malati o agenzia
viaggi
Carta di credito: banca

www.dfae.admin.ch/viaggi: raccomandazioni prima del viaggio,
visto ed entrata, App per iPhone e Android

 Fonti di informazioni sul retro

2–3 SETTIMANE PRIMA DEL VIAGGIO
¨ informarsi sulle modalità di pagamento nel Paese di destinazione,
eventualmente ordinare la valuta e assicurarsi che sia sufficiente
¨ informarsi su leggi e usanze locali, per esempio limitazioni del consumo
di alcolici, prescrizioni sul vestiario
¨ consegnare il programma del viaggio con possibilità di contatto a
persone fidate, indicare anche l’assicurazione e la cassa malati
¨ fare copie del passaporto
¨ registrare i dati del viaggio sulla piattaforma online itineris del DFAE

Modalità di pagamento: guida, banca, www.swissbankers.ch
Leggi locali: guida, Ambasciata del Paese di destinazione
Copie del passaporto: custodire separatamente dall’originale
Registrazione online: www.eda.admin.ch/itineris

 Fonti di informazioni sul retro

ORA SI PUÒ PARTIRE

IN CASO DI EMERGENZA

www.dfae.admin.ch/viaggi / www.twitter.com/travel_edadfae

Non dimenticare nulla! Passaporto, biglietti, denaro, occhiali di riserva,
adattatori elettrici ecc.

Tel. Ambasciata svizzera / Consolato nel Paese di destinazione:

Tenersi informati anche durante il viaggio, per esempio attraverso i media
locali e internazionali, l’hotel, il rappresentante locale dell’operatore turistico
ecc.

Helpline DFAE: +41 800 24-7-365, +41 58 465 33 33 / Skype: helpline-eda

Se durante il viaggio si modifica il programma, occorre aggiornare la
registrazione online e informare le persone a conoscenza del viaggio.

Assicurazione viaggi:
Cassa malati:
Agenzia viaggi:
Carte di credito:
Trasferimento di denaro: www.westernunion.ch o www.moneygram.com

BUON VIAGGIO!

