
 INFO UTILI SPAGNA   
 

La normativa in materia è variabile e le indicazioni 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: stesso orario dell’Italia per la Spagna continentale 

 

VALUTA: Euro. 

 

AEROPORTI e DOGANE: la Spagna appartiene all’Unione Europea e si trova in area Schengen; in aeroporto i 

controlli di sicurezza sono perciò di standard europeo. Per la dimensione degli aeroporti e il traffico 

internazionale molto sostenuto nelle prime ore della giornata, si consiglia di recarsi al check-in con circa 2 

ore e mezzo di anticipo rispetto alla partenza del volo. 

 

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

destra con sorpasso a sinistra come in Italia. La rete di strade statali e secondarie è in buone condizioni; il 

paese offre inoltre un’ampia e capillare rete di autostrade soggette a pedaggio tramite dispositivi elettronici.  

 

TELEFONO: per chiamare le utenze spagnole, prefisso internazionale 0034 seguito dal prefisso della località 

o della rete mobile e dal numero dell’abbonato. La copertura GSM e wifi sono ottime. 

 

CORRENTE ELETTRICA: il voltaggio è di 220 volt con spine e prese standard. 

 

CLIMA: la grandezza della Spagna comporta notevoli differenze climatiche fra nord, centro, sud ed 

arcipelaghi. Nord: dai Paesi Baschi alla Galizia, il clima è prevalentemente atlantico, umido e variabile con 

zone costiere ventose. Centro: clima prevalentemente continentale con estati calde e secche ed inverni 

talvolta rigidi. Costa Mediterranea: inverni miti ed estati calde, temprate dalla brezza marina. Qeusta zona 

vanta una media annua di ore di sole fra le più alte in Europa. Andalusia: inverni miti ed estati lunghe, calde 

e soleggiate, talvolta torride nelle città a bassa altitudine.  


