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DOCUMENTI  
Passaporto e/o carta d’identità 
in corso di validità e validi per 
l’espatrio. 
Per chi viaggia con carta d’iden-

tità valida per l’espatrio rinnovata è importante 
prendere visione su quanto segnalato nell’Ap-
profondimento “Prima di partire - docu-
menti 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’Ap-
profondimento “Prima di partire - documen-
ti 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 Nazio-

nale del Turismo Spagnolo. 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 
Per la sua posizione geografica 
la penisola iberica risulta sotto la 
diretta influenza di massa d’aria 

di diversa natura. Durante l’estate l’aria e fresca 
e fa freddo.

lINgUA 
La lingua nazionale è lo spagno-
lo, ma anche l’italiano è molto 
diffuso.  

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.  

VOlTAggIO 
In tutta la Spagna il voltaggio 
è di 220 V. 

TElEFONO 
è possibile comunicare con l’Ita-
lia in teleselezione da qualsiasi 
località della Spagna. Comporre 
il n. 0039 seguito dal prefisso 

della località italiana senza lo 0 iniziale e 
successivamente il numero dell’abbonato. 
Dall’Italia per la Spagna comporre 0034 se-
guito dal prefisso della località spagnola e dal 
numero dell’abbonato.

FUSO ORARIO 
Fra Italia e Spagna non vi è al-
cuna differenza di fuso orario.
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