
 
 
 
 

Prenotazione traghetti da per Croazia, Montenegro, Albania – (da compilare e rendere via e-mail) 
 
DOCUMENTI e info per L’ESPATRIO, persone e auto: 

- Cittadini Ue, inclusi minori anni 14, debbono avere  Carta d’Identità o Passaporto personale “valido/non scaduto” 
- Cittadini non Ue, inclusi minori anni 14, debbono avere  Carta d’Identità valida per espatrio (con minimo 3 mesi di validità residua per la Macedonia), o Passaporto personale, 

“valido/non scaduto” 
- Espatrio minori di anni 14. Possono espatriare solo se accompagnati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, o affidati ad un accompagnatore maggiorenne o a un Ente (es. 

comp.aerea o navigazione), solo se muniti di “attestazione di accompagnamento” che l’accompagnatore dovrà sempre presentare alla frontiera congiuntamente alla Carta 
d’Identità o Passaporto del minore, in corso di validità.   Per ottenere “l’Attestazione di accompagnamento” i genitori dovranno sottoscrivere la “dichiarazione di 
accompagnamento” da consegnare alla Questura allegando le fotocopie della carta d'identità dei genitori, degli accompagnatori e del minore. La Questura provvederà poi a 
rilasciare l’attestazione di accompagnamento che l'accompagnatore presenterà in frontiera insieme alla carta d'identità o passaporto del minore in corso di validità. 

- Per ulteriori approfondimenti si consiglia la consultazione del sito Viaggiare Sicuri della Farnesina. 
- Se imbarchi un veicolo non di proprietà, ti ricordiamo di dotarti di una delega scritta su carta semplice, sottoscritta dal proprietario dell’auto ed accompagnata dalla fotocopia di 

un suo documento di riconoscimento. 
- Se imbarchi un veicolo preso a noleggio, devi essere in possesso dell’originale del contratto di noleggio e dell’originale (o di una fotocopia) del libretto di circolazione. 
- Nelle dimensioni del veicolo e/o traino dichiarate devono essere compresi eventuali ingombri o carichi sporgenti (portabagagli, biciclette, etc.). 
N.B. TUTTI I DATI SONO OBBLIGATORI – A compilazione conclusa trasmettere via e-mail all’ addetta booking che gestisce la Vs. pratica 

 

Nome 
   Tel. Cellulare  

Cognome 
da contattare 

Data di nascita Cittadinanza N° Carta Identità 
o Passaporto(val) 

Indicazione passeggeri 
diversamente abili - 

cure  spec - gravidanza 

VEICOLO 
marca e tipo 

VEICOLO 
targa 

Veicolo + eventuale traino 
lunghezza e altezza tot. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

https://www.poliziadistato.it/statics/31/modulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf
https://www.poliziadistato.it/statics/31/modulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf
https://www.mistralair.it/media/wysiwyg/resources/Dichiarazione_accompagnamento.pdf
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti/prima-di-partire/documenti-per-viaggi-allestero.html

