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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 aero-

porti, 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 
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 + profon-
dità). 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 procede-
re, 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 Slovacca ha un 
clima tipicamente continentale.

LINGUA  
Slovacco e nelle regioni con-
finanti, l’ungherese. Sono co-
nosciute il tedesco, il russo e 

l’inglese.

BANCHE
Sono aperte al pubblico da lunedì 
a venerdì dalle 09.00 alle 16.00.
Gli uffici di cambio ed i distributo-

ri automatici sono aperti anche nei giorni festivi.  

VALUTA
Nella Repubblica Slovacca la 
moneta ufficiale è l’Euro. 

TELEFONO 
È possibile comunicare con l’I-
talia da qualsiasi località della 
Repubblica Slovacca. Comporre 

0039 seguito dal prefisso della località italiana 
e successivamente il numero dell’abbonato. 
Dall’Italia per la Repubblica Slovacca comporre 
00421 seguito dal prefisso della località e dal 
numero dell’abbonato. 

FUSO ORARIO  
Fra Italia e la Repubblica Slovac-
ca non vi è alcuna differenza di 
fuso orario. 

RELIGIONE
Cattolica, protestante , orto-
dossa.

AMBASCIATE E CONSOLATI
Ambasciata d’Italia a BRATISLAVA
Palisady 49
81106 Bratislava
Tel.+421 2 59800011
Fax:+421 2 54413202
Cell. di servizio:+421 (0)903422085
E-mail: amb.bratislava@esteri.it 
P.E.C. amb.bratislava@cert.esteri.it  
Sito web: www.ambbratislava.esteri.it  

UFFICIO CONSOLARE
Ambasciata d’Italia a Bratislava
Palisady, 49
81106 Bratislava
Tel +421 2 59800012/14
Fax +421 2 54413202
Cell. per emergenze +421 (0) 903422085
e-mail  amb.bratislava@esteri.it ; uffconsolare.
bratis@esteri.it : 

Apertura al pubblico della Sezione Consolare 
dell’Ambasciata: lunedì, mercoledì, giovedì 
e venerdì dalle ore 9 alle 12 - martedì dalle 
14,30 alle 16.

INDIRIZZI
UTILI

Numero unico di emergenza: 112
Pronto Soccorso: 155
Polizia: 0961011111 -158
Ambulanze: 112
Soccorso stradale:18 124 -18 128 – 18 154 
(solo dalla Slovacchia)

Si segnala che è possibile contattare gratuita-
mente i servizi di Pronto Intervento in qualun-
que Paese dell’Unione Europea, componendo 
il numero 112 da qualsiasi telefono fisso o 
mobile. Il numero 112 è disponibile 7 giorni su 
7, 24 ore su 24. Il servizio, gestito dalle Autorità 
locali, è offerto nella/e lingua/e ufficiale/i del 
Paese e spesso anche in una lingua veicolare. 
Informazioni elenco abbonati telefonici: 1181.
Kriska Taxi 0903401898 – 02 4592 2084 
(servizio 24 ore)
• Taxi Bratislava Profitaxi 16222 (servizio 
24 ore)
• Carro attrezzi Nonstop: Famobil : +421 905 
677 447
• Carro-attrezzi : Jaslovsky+421 2 16116 - 
+421 903 719 896 – SOS Sivres: +421 904 
407 747 - +421 903 666 660
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Informazioni sulla città di Bratislava: 
http:visit.bratislava.sk/en/  

Centro di cultura ed informazioni di Bra-
tislava BKIS:
Nábr. arm. gen. L. Svobodu n. 3
815 15 Bratislava
Tel.: +421 2 5910 3111 centralino
        +421 2 5910 3101 segreteria direttore
Fax: +421 2 5910 3103
E-mail: bkis@bkis.sk  
www.bkis.sk  

Ufficio turistico
Klobunícka n. 2
815 15 Bratislava
Tel.:    +421 2 16186  informazioni
          +421 2 59356651 - Bratislava City 
Card /BCC/
           +421 2 59356650 – vendita biglietti 
eventi culturali
+421 2 54434059, 59356 651– visite guidate
Fax:     +421 2 5443 2708
E-mail: touristinfo@bratislava.sk  
Orario di apertura: lunedì–domenica: 9.00 
– 18:00.

U f f i c io  in f o r maz ion i ,  Ae r opor t o 
M.R.Štefánika:
Tel. +421 2 33033353
Reclamo bagaglio +421 2 33033389
e-mail: info@bts.aero  
Web site:   www.bts.aero  

Ufficio informazioni, Stazione ferroviaria 
centrale di Bratislava:
Tel. 18188 (h. 24 solo dalla Slovacchia)
dall’estero: +421 2 44858188
info@slovakrail.sk  


