
 INFO UTILI IRLANDA   
 

La normativa in materia è variabile e le informazioni qui riportate sono da intendersi come indicative e valide 

per i cittadini italiani. Ricordiamo ai Signori Passeggeri di verificare la validità dei documenti per l’espatrio e 

gli obblighi sanitari direttamente presso le autorità competenti, nei tempi utili, prima della partenza.  Atitur 

non è in alcun modo responsabile per il negato imbarco o ingresso nel Paese, dovuto a dimenticanza o 

irregolarità dei documenti. 

 

DOCUMENTI DI ESPATRIO: carta di identità valida per l’espatrio o passaporto. Si ricorda inoltre che dal 26 

giugno 2012 anche i minori devono essere muniti di documento di identità individuale in corso di validità e 

valido per l’espatrio. 

 

VISTO DI INGRESSO: non necessario 

 

VACCINAZIONI: nessuna vaccinazione obbligatoria 

 

FUSO ORARIO: l’Irlanda appartiene al fuso orario di Greenwich, quindi 1 ora in meno rispetto all’Italia. Anche 

l’Irlanda adotta l’orario legale. 

 

VALUTA: Euro. 

 

AEROPORTI e DOGANE: il Paese fa parte dell’UE, ma non dell’area Schengen, quindi alla frontiera ci sono 

approfonditi controlli. Si consiglia pertanto di recarsi al check-in con circa 2 ore e mezzo di anticipo rispetto 

alla partenza del volo. 

 

STRADE e PEDAGGI: per guidare in Irlanda è sufficiente la patente di guida italiana. La corsia di marcia è a 

sinistra con sorpasso a destra (al contrario che in Italia). Ad eccezione della rete principale, le strade 

secondarie sono strette. 

 

TELEFONO: per chiamare il Paese, prefisso internazionale 00353 seguito dal prefisso della località senza lo 

zero iniziale o della rete mobile e dal numero dell’abbonato.  

 

CORRENTE ELETTRICA: il voltaggio è di 230 volt con prese di corrente NON compatibili con quelle italiane. E’ 

dunque necessario un adattatore per l’utilizzo di apparecchi elettrici con prese italiane. 

 

CLIMA: il paese gode di un clima atlantico temperato, con inverni relativamente miti, estati brevi e mezze 

stagioni caratterizzate da un tempo molto variabile e spesso piovoso. Maggio e giugno sono i mesi più 

soleggiati, luglio ed agosto i più caldi. La costa occidentale è spesso interessata da temporali repentini 

provenienti dall’Atlantico caratterizzati da brevi e violenti acquazzoni. Temperature medie: estate 15°/20°; 

inverno 5°/8°; primavera ed autunno intorno a 10°. 


