ucraina Appunti
di viaggio
DOCUMENTI
Passaporto: necessario e con
validità residua di almeno tre
mesi al momento della partenza. Per le eventuali modifiche
relative a tale norma, si consiglia di informarsi
preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il
proprio Agente di viaggio.
Viaggi all’estero di minori: si prega di consultare l’Approfondimento “Prima di partire
- documenti per viaggi all’estero di minori”
sul sito www.viaggiaresicuri.it.
Visto di ingresso: non necessario per soggiorni fino a 90 giorni ogni 180 giorni. Per
soggiorni di durata superiore bisogna rivolgersi
direttamente agli uffici diplomatico/consolari
dell’Ucraina in Italia.
formalità valutarie
e doganali
Le somme in denaro aventi controvalore fino a 10.000 Euro non
necessitano di dichiarazione in dogana in
entrata. Se superiori, occorre presentare una
dichiarazione bancaria con indicazione di nome,
cognome e dati del passaporto.
Limitazione di esportazione: è proibita l’esportazione dal Paese di oggetti d’arte o di
antiquariato precedenti al 1945.
vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.

1

carte di credito
L’utilizzo della carte di credito
e’ ormai diffuso; si registrano,
tuttavia, numerosi casi di frode
o clonazione. Sono presenti in gran numero
gli sportelli di cambio valute ed i Bancomat.
LINGUA
Ucraino (lingua ufficiale), russo (larga diffusione); inglese
(parlato nei grandi alberghi e
nelle strutture di carattere internazionale;
scarsamente diffuso sul territorio).
religione
In Ucraina la religione prevalente
è quella cristiano-ortodossa. Per
quanto riguarda i cattolici, essi
fanno capo alla Chiesa greco-cattolica ucraina
ed alla Chiesa cattolica ucraina (latina).
valuta
Hryvna (UAH). Tagli: Biglietti: da
1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 e 200 e
500 UAH. Monete: da 1, 2, 5, 10,
25 e 50 kopeck e da 1 UAH.
TELEFONO
Per effettuare una chiamata a
lunga distanza in Ucraina, digitare 8, attendere il segnale, quindi
digitare 0 e il prefisso della città (es.: 44 per
Kiev; 48 per Odessa).
Prefisso per l’Italia: 81039.
Prefisso dall’Italia: 0038.
Rete cellulare
Rete GSM attiva nella maggior parte del Paese.

FUSO ORARIO
Fra Italia e Ucraina +1h rispetto
all’Italia.
situazione sanitaria
Le strutture sanitarie locali, pur
abbastanza numerose, sono di
livello qualitativo al momento
insufficiente, in quanto mancanti di strumentazione diagnostica e terapeutica di livello
occidentale. Il personale medico è generalmente ben preparato. Sono presenti nella
capitale alcuni centri medici privati di livello
occidentale. I farmaci di uso comune sono
reperibili presso le farmacie delle maggiori
citta’. è consigliabile non effettuare sul posto
cure complesse o specialistiche.
Si registrano malattie endemiche come la
tubercolosi e la difterite.
è raccomandata, previo parere medico, la
vaccinazione antidifterica.
Si consiglia inoltre di:
- adottare sempre le normali misure igieniche;
- bere acqua minerale;
- non usare ghiaccio nelle bevande;
- controllare scrupolosamente i prodotti alimentari, soprattutto frutta e verdura.
Avvertenze
Si consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, un’assicurazione sanitaria
che preveda, oltre alla copertura delle spese
mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo
sanitario o il trasferimento in altro Paese.

