Informazioni utili per chi viaggia

In questa sezione troverete informazioni e servizi utili per pianificare prima, durante e dopo il
Vostro viaggio.
- Passaporto tutte le informazioni utili su validità, rilascio e pratiche varie
- Info Scioperi sito da consultare per aggiornarsi su eventuali scioperi in programma
- Viaggiare Sicuri Il sito mette a disposizione del cittadino informazioni di carattere
generale sui Paesi esteri, ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza. Si tratta di un
servizio fornito dal Ministero Affari Esteri e gestito in collaborazione con l'ACI.
- Calcolo Itinerari sito utile per pianificare itinerari di viaggio a cura di ViaMichelin.
- Ente Nazionale Aviazione Civile sito ufficiale Enac per informazioni relative a tutto ciò
che riguarda il trasporto aereo.
- Bagagli Smarriti sito WorldTracer il sistema computerizzato che esegue la ricerca a
livello mondiale utilizzando tutti i dati da Voi forniti
- Metrò nel Mondo in questo sito potete trovare mappe ed itinerari relativi alle
metropolitane a livello mondiale
- Visti e Pratiche Consolari sito ufficiale YOR, dove oltre a utili informazioni su pratiche e
visti, si può richiedere direttamente il servizio necessario all'espletamento delle stesse.
- Meteo sito 3BMeteo previsioni meteo a medio e lungo termine nazionali ed internazionali,
potrete inoltre consultare web cam in tempo reale
- Ambasciate sito ufficiale del ministero degli esteri con informazioni utili relative ad
ambasciate e consolati Italiani nel mondo
- Autorizzazioni Viaggio negli USA sito ufficiale Ambasciata Usa utilissimo per informarsi
sulle pratiche da espletare prima di affrontare un viaggio negli USA.
- Black List la black list elenca una serie di compagnie aeree extracomunitarie che non
soddisfano i requisiti in materia di sicurezza. Tale elenco è basato su criteri comuni elaborati a
livello comunitario.
- Copertura Cellulari nel Mondo sito relativo alla copertura mondiale del servizio GSM,
possiamo conoscere in anticipo se e come sarà possibile utilizzare il nostro cellulare.
- Medicina e Vaccinazioni per il Viaggiatore sito ufficiale della Società Italiana di Medicina
dei Viaggi e delle Migrazioni in cui potrete trovare utilissime informazioni medico sanitarie.
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