austria Appunti
di viaggio
DOCUMENTI
Passaporto e/o carta d’identità
in corso di validità e validi per
l’espatrio.
Per chi viaggia con carta d’identità valida per l’espatrio rinnovata è importante
prendere visione su quanto segnalato nell’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero” sul sito www.
viaggiaresicuri.it.
ATTENZIONE: Dal 26 giugno 2012 tutti i minori
italiani che viaggiano dovranno essere muniti
di documento di viaggio individuale. Pertanto
a partire dalla predetta data, anche se iscritti
sui passaporti dei genitori in data antecedente
al 25 novembre 2009, dovranno essere in
possesso di passaporto individuale, oppure
di carta di identità se gli Stati attraversati ne
riconoscano la validità.
Viaggi all’estero di minori: Si consiglia di
prendere visione su quanto segnalato nell’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero di minori” sul sito
www.viaggiaresicuri.it.
bagaglio
Per facilitare le operazioni di
svincolo, consegna e smistamento dei bagagli negli aeroporti, negli alberghi, ecc. si raccomanda di
contrassegnarli chiaramente applicando le
etichette bagaglio. Ricordiamo che sugli aerei
è consentito il trasporto in franchigia di kg. 15
di bagaglio per persona e di un solo bagaglio
a mano che deve obbligatoriamente portare
uníetichetta con nome, cognome ed indirizzo
del passeggero non eccedente il peso di kg. 5 e
le cui dimensioni non devono superare cm. 115

totali (somma di lunghezza + altezza + profondità). Ogni eventuale eccedenza deve essere
regolata prima dell’imbarco alle tariffe in vigore.
In caso di smarrimento del bagaglio durante i
trasferimenti aerei, è indispensabile procedere, prima di lasciare l’aeroporto, alla stesura
dell’ap-posito modulo di denuncia smarrimento
bagaglio “P.I.R.” (Property Irregularity Report)
presso l’ufficio aeroportuale di competenza.
Per il trasporto di equipaggiamento speciale
(sci, golf, tavole wind surf o strumenti musicali)
verificare il costo di ogni singolo vettore.
CLASSIFICAZIONE
ALBERGHI
La classificazione degli alberghi
è quella ufficiale stabilita dagli
Enti Nazionali per il Turismo. Per disposizione
del Ministero per il Turismo le direzioni degli
alberghi, per motivi contingenti, possono sistemare i turisti già prenotati in altri alberghi
di pari categoria o superiore senza che con
ciò possono essere soggetti a rimborsi. Per
medesima categoria si intendono alberghi
della stessa classe e non dello stesso prezzo.
CHECK-IN/OUT
Come da regolamenti internazionali, le camere in albergo sono
disponibili in genere dopo le ore
15.00/16.00 e, il giorno della partenza, devono
essere liberate entro le ore 10.00.
SICUREZZA
Consigliamo di depositare denaro,
passaporto e altri oggetti di valore nelle cassette di sicurezza o
nella cassaforte a disposizione negli alberghi.
La direzione degli alberghi non si assume

alcuna responsabilità in merito ad oggetti e
valori lasciati in camera.
CLIMA
L’Austria ha un clima tipicamente
continentale.
LINGUA
La lingua ufficiale in Austria è
il tedesco.
banche
Sono aperte al pubblico da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle
16.00. Gli uffici di cambio ed i
distributori automatici sono aperti anche nei
giorni festivi.
VOLTAGGIO
In tutta l’Austria il voltaggio è
di 220 volt.
TELEFONO
è possibile comunicare con l’Italia in teleselezione da qualsiasi
località dell’Austria. Comporre
0039 seguito dal prefisso della località italiana
e successivamente il numero dell’abbonato.
Dall’Italia per l’Austria comporre 0043 seguito dal prefisso della località e dal numero
dell’abbonato.
FUSO ORARIO
Fra Italia e Austria non vi è alcuna
differenza di fuso orario.

