BULGARIA Appunti
di viaggio
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL’INGRESSO NEL PAESE
Passaporto/carta d’identità
valida per l’espatrio: Il Paese
fa parte dell’UE dal 1° gennaio

2007,
ma non ancora dello Spazio Schengen. E’ necessario viaggiare con uno dei due documenti
in corso di validità.
I cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea, dei Paesi dello Spazio Economico Europeo
nonché della Confederazione Elvetica,
possono transitare e permanere in Bulgaria
fino ad un massimo di 90 giorni all’interno di
un semestre, con la sola Carta d’Identità valida
per l’espatrio (o con il passaporto).
Per le eventuali modifiche relative alla validità
residua richiesta del passaporto si consiglia di
informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente
in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
Qualora in possesso di una carta d’identità
valida per l’espatrio rinnovata, si prenda visione
dell’ Approfondimento
“Prima di partire – documenti per viaggi
all’estero” sul sito www.viaggiaresicuri.it
Può accadere che le Autorità di frontiera bulgare non riconoscano le carte di identità cartacee
rinnovate con timbro come documenti validi per
l’ingresso nel Paese
si sono verificati persino respingimenti anche
nei confronti di possessori di carte d’identità
elettroniche rinnovate con un certificato rilasciato dal Comune.
In Bulgaria il modello AT (tessera ferroviaria),
equipollente alla Carta di Identità, non viene
accettato come documento valido per l’espatrio
contrariamente ad altri Paesi UE e non.
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’ Approfondimento: “Prima di partire
- documenti per viaggi all’estero di minori”
sul sito www.viaggiaresicuri.it
Si consiglia - una volta in loco - di recare con
sé copia dei propri documenti e titoli di viaggio,
conservando gli originali in luoghi custoditi
(albergo, etc.).
Visto di ingresso: nessuno.
BAGAGLIO
Per facilitare le operazioni di
svincolo, con-segna e smistamento dei bagagli negli aeroporti, negli alberghi, ecc. si raccomanda 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
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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 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’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 internazionali, 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 Bulgaria ha un clima tipicamente continentale, simile all’Italia Settentrionale.
LINGUA
Il bulgaro (alfabeto cirillico). L’inglese è parlato nelle città e nelle
località turistiche. Si parla anche
russo, turco, tedesco e francese.
BANCHE
Sono aperte al pubblico da lunedì
a venerdì dalle 09.00 alle 16.00.
Gli uffici di cambio ed i distributori automatici sono aperti anche nei giorni festivi.

VALUTA
La moneta è il lev (plurale: leva).
Il tasso di cambio è di circa 1,95
leva per 1 euro. Per prelevare
contanti con una carta di credito
internazionale, recatevi nelle grandi città dotate
di distributori bancomat o agli sportelli bancari.
Invece, se desiderate pagare con una carta internazionale, questa sarà accettata solamente
da grandi ristoranti, alberghi internazionali e
boutique di lusso.
TELEFONO
Prefisso telefonico dall’Italia:
00359
È attiva la rete cellulare GSM
sulla quale operano i tre principali gestori di
telefonia mobile, Mtel, Vivacom . Con i maggiori
gestori italiani, è possibile utilizzare il proprio
telefono cellulare italiano per effettuare chiamate da/per la Bulgaria. Il segnale è presente
pressoché su tutto il territorio nazionale, ad
esclusione di alcune zone. E’ possibile acquistare anche schede pre-pagate: in tal caso,
occorre registrarsi presso il gestore fornendo
i dati personali e mostrando un documento
di identità.
FUSO ORARIO
+1 ora rispetto all’Italia.
RELIGIONE
cristiana ortodossa, musulmana
(minoranza turca) e cattolica.
AMBASCIATE E CONSOLATI
AMBASCIATA D’ITALIA A SOFIA:
Ul. Shipka, 2 - 1000 Sofia.
Tel. 00359 (0)2 9217300 (centralino passante);
fax. 00359 (0)2 9803717;
e-mail: ambasciata.sofia@esteri.it
sito web: www.ambsofia.esteri.it
Numero telefonico d’emergenza (notturno e
festivo): 00359 888 466 577.
Cancelleria Consolare/Visti Ambasciata
d’Italia
Orari di apertura al pubblico:
Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00;
il martedì e il giovedì anche 14.30-15.30, ma
solo per la consegna di visti, passaporti e altri
documenti e atti consolari.
Informazioni telefoniche:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00 (orario di Sofia), in italiano e bulgaro al
n. 00359 2 92 17 331.
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 14.30 alle ore
16.00 (orario di Sofia), in italiano e bulgaro al
n. 00359 2 92 17 356

INDIRIZZI
UTILI
POLIZIA
166
PRONTO SOCCORSO
150
POMPIERI
160
ASSISTENZA STRADALE 146
inoltre 00359 (0)2/91146 e per incidenti gravi
98 24 901
Il numero unico di emergenza europeo 112 è
attivo su tutto il territorio del Paese.
Aeroporto di Sofia
Informazioni voli internazionali:
00359 (0)2 937 2211/2
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Informazioni voli nazionali:
00359 (0)2 9372213
Aeroporto: Sala VIP
00359 (0)2 9372191
Aeroporto: Ufficio Oggetti smarriti
00359 (0)2 9372491
Aeroporto: Ufficio Polizia di confine
00359 (0)2 9373060
Stazione Centrale – Ufficio Informazioni
00359 (0)2 9311111
Ufficio Stranieri della Polizia (Sofia)
00359 (0)2 98273016, 00359 (0)2 9823316
Radiotaxi (Sofia)
00359 (0)2 91280/9732121/91119 (ad ognuno
dei predetti numeri corrisponde una differente
società di radiotaxi).

Principali Ospedali di Sofia:
Ospedale Pirogov
00359 (0)2 9154411 e 9521161
Ospedale Militare (emergenza)
00359 (0)2 9522214
Ospedale di Losenetz
00359 (0)2 9607540/5
Ospedale s.Ekaterina (cardiologia)
00359 (0)2 9159413
Ospedale Tokuda
00359 (0)2 4034000, 4034900

