...benvenuti...
Rete Stradale e Norme di Circolazione:
Croazia
www.aci.it/il-club/soci-in-viaggio/per-chi-va-allestero/
guidare-in-europa/croazia.html
Slovenia
www.aci.it/il-club/soci-in-viaggio/per-chi-va-allestero/
guidare-in-europa/slovenia.html
Bosnia Herzegovina
www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/bosnia-erzegovina.html
Montenegro
www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/montenegro.html
Serbia
www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/repubblica-diserbia.html
Macedonia
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/fyrom-exrepubblica-yugoslava-di-macedonia.html
Documenti per auto: Libretto di circolazione o foglio di
via non scaduto; Carta Verde, per Paesi non UE; delega
notarile alla guida nel caso l’auto sia di terzi.

bagnasciuga, accessibile a tutti. Questa la ragione per
cui nessun albergo dispone di spiaggia propria e quindi
può offrirvi ombrellone e lettino in spiaggia abbinati alla
camera. Rare, ma in aumento, le concessioni per l’affitto
di ombrelloni e sdraio, affittabili in ogni caso solo in loco.
Segnaliamo che di norma e’ estremamente facile trovare
piccole calette dove stendere il proprio asciugamano,
sistemarsi con la propria famiglia o con i propri amici,
tenendo i piedi a mollo in mare ed il resto del corpo
all’ombra dei pini.
ALTRE INFORMAZIONI
Oltre a quanto segue consigliamo consultare il sito del
Ministero italiano degli affari esteri, tel. 06491115, link
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/croazia.
html e da questi muoversi sugli altri Paesi. Queste fonti
sono pubblicamente accessibili e se ne consiglia la consultazione prima di procedere con l’acquisto del pacchetto di viaggio.

(n.b. tutti i link possono essere facilmente raggiunti Telefonia mobile: buona la copertura anche sulle prindal ns catalogo on line www.ilpiccolotiglio.com )
cipali isole.
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Paesi Ue, inclusi minori anni 15: carta d’identità o Passaporto personale
Paesi non Ue, inclusi minori anni 15: Carta d’Identità
valida per espatrio (con minimo 3 mesi di validità residua
per la Macedonia), o Passaporto personale, valido.
N.B.
a) Le iscrizioni di minori nel Passaporto dei genitori restano valide sino alla naturale scadenza dello
stesso o al compimento del 15° anno del minore,.
b) Ogni volta che il minore di anni 15 si dovrà
recare all’estero non accompagnato da uno dei
genitori o da chi ne fa le veci, questi ultimi dovranno
recarsi alla Questura di appartenenza con copia del documento di espatrio dell’accompagnatore e sottoscrivere la dichiarazione di “accompagno” che resterà agli atti
della questura la quale provvederà a rilasciare un modello unificato, che l’accompagnatore dovrà presentare
alla frontiera insieme al passaporto del minore in corso
di validità.
ANIMALI AL SEGUITO, documenti per l’espatrio per
Cani e Gatti: è fatto obbligo di richiedere al Servizio
Veterinario della propria Asl il rilascio del “Passaporto”,
con costi che variano da regione a regione. Per maggiori
informazioni vedi: www.enpa.it/it/animali_e_legge/passaporto_europeo/index.html
SPOSTARSI IN CROAZIA: viste le costanti modifiche
apportate da ogni Paese riteniamo più utile e corretto
rimandarvi link che trovate di seguito(facilmente raggiungibili tramite il nostro catalogo on line www.ilpiccolotiglio.com).
Costi Carburanti, link valido per tutti i Paesi:
www.cargopedia.it/prezzi-dei-carburanti-in-europa
Pedaggi autostradali, valido per tutti i Paesi:
www.viaggi-tcs.ch/travel/it/home/reiseinfos/autobahn_
gebuehren.html
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Norme di Sicurezza, Impianti, Assicurazioni: preghiamo prendere buona nota che ad esclusione della
Slovenia, possono non essere conformi con le normative
europee.
Pesca sportiva in mare: carissimo pescare in Croazia
in quanto per qualsiasi tipo di pesca, riva, barca, pescasub...bisogna munirsi di un permesso di pesca con costo
minimo di ca. Eu. 7-al giorno.
Per maggiori informazioni www.blufishing.com/Croazia/
Permesso/tabid/57/Default.aspx
Valute: Euro in Slovenia e Montenegro ma sempre più
accettata in Croazia (Kuna) e Bosnia Herzegovina (Maraka bosniaco - Bam). Per cambi aggiornati consigliamo
consultare www.xe.com o www.viaggiaresicuri.it

per stampare questo catalogo non sono stati abbattuti alberi

Soccorso stradale:
Slovenia tel. 00386 1 987
Croazia tel. 00385 1 987
Montenegro tel. 00382 122
Serbia tel. 00381 11 9800

