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DOCUMENTO D’iDENTiTà
Passaporto/carta d’identità 
valida per l’espatrio. è neces-
sario viaggiare con uno dei due 
documenti in corso di validità. Il 

Paese fa parte dell’UE. Per le eventuali modi-
fiche relative alla validità residua richiesta del 
passaporto si consiglia di informarsi preven-
tivamente presso l’Ambasciata o il Consolato 
del Paese presente in Italia. 
Qualora in possesso di una carta d’identià 
valida per l’espatrio rinnovata, si prega con-
sultare l’Approfondimento “Prima di partire 
- documenti per viaggi all’estero” sul sito 
www.viaggiaresicuri.it

Viaggi all’estero di minori: Si prega consultare 
l’Approfondimento “Prima di partire - docu-
menti per viaggi all’estero di minori” sul sito  
www.viaggiaresicuri.it.

bagagliO  
Per facilitare le operazioni di 
svincolo, con-segna e smista-
mento dei bagagli negli aeroporti, 
negli alberghi, ecc. si raccoman-

da di contrassegnarli chiaramente applicando 
le etichette bagaglio. Ricordiamo che sugli 
aerei è con-sentito il trasporto in franchigia 
di kg. 15 di bagaglio per persona e di un solo 
bagaglio a mano che deve obbligatoriamente 
portare un’etichetta 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 lunghez-za 
+ altezza + profondità). Ogni eventuale ecce-
denza 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’apposito modulo 
di denuncia smarrimento bagaglio “P.l.R.” 
(Property lrregularity Report) presso l’ufficio 
aeroportuale di competenza. Per il trasporto 
di equi-paggiamento 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 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 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  
La Repubblica Ceca ha un clima 
tipicamente continentale.

liNgUa  
Nella Repubblica Ceca la lingua 
è il ceco.

baNChE
Sono aperte al pubblico da lunedì 
a venerdì dalle 09.00 alle 16.00.
Gli uffici di cambio ed i distribu-
tori automatici sono aperti anche 

nei giorni festivi.  

ValUTa
Nella Repubblica Ceca la moneta 
ufficiale è la Corona Ceca. 

TElEfONO 
è possibile comunicare con l’Ita-
lia in telesele-zione da qualsiasi 
località della Repubblica Ceca. 
Comporre 0039 seguito dal pre-

fisso della località italiana e successivamente il 
numero dell’abbonato. Dall’Italia per la Repub-
blica Ceca comporre 00420 seguito dal prefisso 
della località e dal numero dell’abbonato. 

fUsO OrariO  
Fra Italia e la Repubblica Ceca 
non vi è alcuna differenza di fuso 
orario. 

Viaggi all’EsTErO DEi MiNOri
“Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che 
viaggiano devono essere muniti di documento 
di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla 
predetta data i minori, anche se iscritti sui 
passaporti dei genitori in data antecedente al 
25 novembre 2009, devono essere in possesso 
di passaporto individuale oppure, qualora gli 
Stati attraversati ne riconoscano la validità, o

 di carta d’identità valida per l’espatrio. Al fine 
di agevolare l’espatrio dei cittadini in questione 
e sventare il pericolo di espatri illegali degli 
stessi per conto di terzi, dal 20 I O è prevista la 
possibilità di chiedere, agli Uffici competenti a 
rilasciare il documento, che i nomi dei genitori 
vengano riportati sul passaporto. Qualora tale 
indicazione non dovesse essere presente, prima 
di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi 
di un certificato di stato di famiglia o di estratto 
di nascita del minore da esibire in frontiera 
qualora le autorità lo richiedano. Si ricorda che 
ai sensi della Circolare 1 del 27 gennaio 2012 
del Ministero degli Interni “la carta d’identità 
valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età 
inferiore agli anni quattordici può riportare, a 
richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le 
veci. Fino al compimento dei 14 anni i minori 
italiani possono espatriare a condizione che 
viaggino accompagnati da almeno un genitore 
o da chi ne fa le veci oppure che venga menzio-
nato sul passaporto, o su una dichiarazione di 
accompagnamento rilasciata da chi può dare 
l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 
3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 
1185, e vistata da un’autorità competente al 
rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare 
all’estero), il nome della persona, dell’ente 
o della compagnia di trasporto a cui i minori 
medesimi sono affidati.

aMbasCiaTa D’iTalia a Praga
Nerudova 20 -118 00 Praga 1. 
Tel. 00420 233080111-fax. 00420 257531522
Cellulare di reperibilità: solo per emergenze 
00420 603 517770 (ore di chiusura degli uffici 
e nei week end).
E-mail: ambasciata.praga@esteri.it. 
Sito internet: http://www.ambpraga.esteri.it. 
L’indirizzo e il numero telefonico della Cancelle-
ria Consolare è uguale a quello dell’Ambasciata, 
mentre il fax diretto è: 00420 257531523

iNDirizzi 
UTili

NUMErO UNiCO Di EMErgENza 112. 
Pronto soccorso 155 
Ospedale per stranieri: “Na Homolce” 
Roentgenova, 2-Motol Praga 5 -Tel. 00420 
257271111.
Polizia: 158 Stazione di Polizia per stranieri: 
Olsanska, 2 Praga 3 oppure Sdruzenì, 1 Praga 4 
soccorso stradale UaMk: 
Tel. +420 1230 (24h su 24) + 420 261104123 
Centrale per informazioni sulle condizioni 
delle strade e del traffico: 
Tel. +420 261104333 (tedesco e inglese, tutti 
i giorni 24h.)

repubblica cecaAppunti di viaggio


