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DOCUMENTI  
Passaporto e/o carta d’identità 
valida per l’espatrio. 
è necessario viaggiare con uno 
dei due documenti in corso di 

validità. Il Paese fa parte dell’UE ed aderisce 
all’accordo di Schengen. Qualora in possesso di 
una carta d’identità valida per l’espatrio rinno-
vata, si prega di consultare l’Approfondimento 
“Prima di partire - documenti per viaggi 
all’estero” sul sito www.viaggiaresicuri.it.

Viaggi all’estero di minori:  si prega di con-
sultare l’Approfondimento “Prima di partire 
- documenti per viaggi all’estero di minori” 
sul sito www.viaggiaresicuri.it. 
 

bagaglIO 
Ogni passeggero ha diritto al 
trasporto  di kg 18 di bagaglio 
incluso quello a mano sui voli 

Charter e di kg 20 nonchè bagaglio a mano 
per i voli di linea. Il bagaglio in eccedenza 
potrà essere trasportato se consentito dalle 
condizioni operative del volo e secondo le tariffe 
vigenti al momento del viaggio. Raccoman-
diamo di apporre ben visibili le etichette con 
nome e indirizzo sul vostro bagaglio ed inoltre 
di conservare con cura gli scontrini rilasciati  
dalla compagnia aerea. Queste precauzioni 
faciliteranno il recupero del bagaglio in caso 
di smarrimento che va denunciato immedia-
tamente all’ufficio “Lost & Found” presente 
in aeroporto.

ClaSSIFICaZIONE 
albERgHI 
La classificazione degli alberghi è 
quella ufficiale dell’ufficio turisti-

co portoghese. 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 internazio-
nali, 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 va-
lore 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’estate è secca e caldissima in 
tutto il paese. In inverso le tem-
perature sono miti a Lisbona e su 

tutto il litorale dell’Atlantico, ma piove spesso. 

lINgUa 
La lingua nazionale è il porto-
ghese, ma anche l’italiano è 
molto diffuso. 

baNCHE 
Sono aperte al pubblico da lu-
nedì a venerdì dalle 09.00 alle 
16.00. Gli uffici di cambio ed i 

distributori automatici sono aperti anche nei 
giorni festivi.  

VOlTaggIO 
In tutto il Portogallo il voltaggio 
è di 220V. 

TElEFONO 
è possibile comunicare con l’Ita-
lia in teleselezione da qualsiasi 
località del Portogallo. Comporre 

il n. 0039 seguito dal prefisso della località 
italiana senza lo 0 iniziale e successivamente 
il numero dell’abbonato. Dall’Italia per il Porto-
gallo comporre 00351 seguito dal prefisso della 
località portoghese e dal numero dell’abbonato. 

FUSO ORaRIO 
Quello del meridiano di Gre-
enwich (-1 ora rispetto all’Ita-
lia). Anche in Portogallo entra 

in vigore l’ora legale l’ultima domenica di 
marzo e viene ripristinata l’ora solare l’ultima 
domenica di ottobre.

  Appunti
 di viaggioportogallo


