Check list per la vostra preparazione del viaggio
Buone vacanze assicurate.
Documenti di viaggio
Verificate la validità del passaporto e della carta d’identità.
Fate una fotocopia dei documenti di viaggio. Un consiglio importante per le famiglie: se viaggiate con bambini,
portate con voi -una foto attuale di ogni bambino. Se possibile, salvare queste immagini anche sullo smartphone.
Chiarite in tempo la necessità di un visto e richiederlo se necessario.

Copertura assicurativa e misure di sicurezza
Stipulate un’assicurazione viaggi adatta alle vostre esigenze personali.
Se viaggiate con l’auto privata o con un’auto a noleggio verificate preventivamente la copertura assicurativa (assicurazione
casco e, senecessario, Esclusione franchigia per veicoli a noleggio CDW).
Scaricate l’app Itineris del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e salvate i dati personali. Scaricate
l'app da: www.allianz-travel.ch/itineris.
Informate i familiari sul vostro itinerario e i dettagli di contatto.
Annotate i contatti personali di emergenza e i numeri delle Helpline validi a livello internazionale.e portarli con sé
durante il viaggio.

Per la vostra salute
Non dimenticate la farmacia da viaggio e i medicinali personali. Per via dei controlli doganali,
accertatevi di portare tutti i medicinali nella confezione originale.
Verificate in tempo la necessità di vaccinazioni aggiuntive.

Mezzi di comunicazione e di pagamento
Controllate le tariffe di roaming previste dal vostro contrattodi telefono mobile.
Portate con voi denaro contante nella valuta estera e verificate la possibilità di pagare con la vostra carta di credito
o di debito.

Bagaglio
Mettete in valigia abbigliamenti stagionali e funzionali e calzature adatte.
Portate i dispositivi elettronici con i caricabatterie appropriati.
Portate con voi l'adattatore di alimentazione universale per assicurarvi la compatibilità con le prese della
vostra destinazione di viaggio.
Per motivi di sicurezza, utilizzate le targhette bagagli e annotare l'indirizzo di lavoro invece dell'indirizzo di casa.
Se possibile, bloccate la custodia e conservate la chiave nel bagaglio a mano.
Osservate i limiti di peso del bagaglio della compagnia aerea e le disposizioni doganali.

