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

Per eventuali modifiche relative alla validità 
residua richiesta del passaporto si consiglia 
di informarsi preventivamente presso l’Am-
basciata o il Consolato del Paese presente 
in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
Qualora in possesso di carta d’identità valida 
per l’espatrio rinnovata, si prega di consultare 
l’Approfondimento “Prima di partire - docu-
menti per viaggi all’estero” sul sito www.
viaggiaresicuri.it. Si segnala che spesso com-
portano notevoli disagi (fino al respingimento in 
frontiera) le carte d’identità in formato cartaceo, 
specie se rinnovate con timbro apposto dal Co-
mune di appartenenza. è opportuno verificare 
inoltre prima della partenza che il documento 
d’identità non presenti danneggiamento alcuno: 
il pur minimo deterioramento potrebbe com-
portare respingimenti. In caso di documento 
rinnovato con timbro o deteriorato, si consiglia 
di viaggiare anche con il passaporto in corso di 
validità, onde evitare difficoltà con le autorità 
di frontiera inglesi (UKBA) e/o respingimenti.

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 
Per facilitare le operazioni di 
svincolo, consegna e smista-
mento dei bagagli negli aero-

porti, 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 Irre-
gularity Report) presso l’ufficio aeroportuale 
di competenza. Per il trasporto di equipag-
giamento 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 dell’Ente Na-

zionale del Turismo Inglese. Per disposizione 
del Ministero per il Turismo le direzioni degli 
alberghi, per motivi contingenti, possono si-
stemare 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 dena-
ro, 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 
Il clima di Londra può essere con-
siderato temperato, con estati 
non eccessivamente calde ed 

inverni freddi ma non eccessivamente rigidi. 

Considerando il clima inglese, non certo piace-
vole, Londra gode di una posizione di privilegio, 
risentendo dei benefici influssi del mare non 
troppo distante.

lINgUa 
La lingua nazionale è l’inglese.  

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

distributori automatici sono aperti anche nei 
giorni festivi. Moneta ufficiale: sterlina inglese. 

VOlTaggIO 
In Gran Bretagna il voltaggio 
è di 240 V, ma tutti gli elettro-
domestici italiani funzionano 
perfettamente. é necessario 

però portarsi dietro un adattatore di spina 
e/o convertitore elettrico per elettrodomestici 
perchè la presa inglese è a due fori rotondi. 

TElEFONO 
è possibile comunicare con l’Ita-
lia in teleselezione da qualsiasi 
località dell’Inghilterra. Compor-
re il n. 0039 seguito dal prefisso 

della località italiana senza lo 0 iniziale e 
successivamente il numero dell’abbonato. 
Dall’Italia per l’Inghilterra comporre 0044 se-
guito dal prefisso di Londra (20) e dal numero 
dell’abbonato.

FUSO ORaRIO 
Greenwich, la località che dà 
l’orario di riferimento a tutto il 
mondo, si trova qui. Il Greenwich 

Mean Time (GMT) dell’Italia rispetto a Londra 
è +1. Questo significa che se in Italia sono le 
9 del mattino, a Londra sono le 8. Una pic-
cola variazione che non influirà sulle vostre 
abitudini di vita.
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