
 INFO UTILI GERMANIA   
 

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 e sul sito www.viaggiaresicuri.it, 

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. Per protocolli Covid-19 verificare normativa aggiornata 

sul sito www.viaggiaresicuri.it 

 

FUSO ORARIO: stessa ora rispetto all’Italia 

 

VALUTA: Euro. 

 

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

i controlli di sicurezza sono perciò di standard europeo.  

 

STRADE e PEDAGGI: per guidare in Germania è sufficiente la patente di guida italiana. Ottima rete di strade 

statali e secondarie ed ampia rete di autostrade dove non è previsto il pedaggio per autovetture e motocicli. 

Stretto controllo del rispetto dei limiti di velocità sia urbani che extra urbani. 

 

TELEFONO: il prefisso internazionale per chiamare la Germania è 0049 seguito dal prefisso della località e dal 

numero dell’abbonato. Per chiamare l’Italia 0039 seguito dal prefisso della località e dal numero 

dell’abbonato. I cellulari italiani funzionano regolarmente. 

 

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

 

CLIMA: clima della Germania può definirsi nel complesso atlantico piovoso, caratterizzato da precipitazioni 

regolari, ripartite lungo tutto l’arco dell’anno, molto più abbondanti nelle zone montuose (particolarmente 

piovosa la Selva Nera) e più scarse in pianura. Il carattere del clima continentale è tipico della porzione più 

interna ed orientale del paese. In queste aree il clima è caratterizzato da netti sbalzi termici annui e da una 

piovosità piuttosto ridotta. La zona più fredda della Germania, contrariamente a quanto si potrebbe credere, 

non è quella settentrionale ma quella che si estende verso il sud-est: le temperature infatti si abbassano man 

mano che ci si allontana dall'Atlantico e ci si avvicina al territorio della Russia. La zona in cui si registrano le 

temperature più basse è quella della Baviera. Si possono individuare tre zone della Germania che hanno climi 

particolari, quasi delle zone climatiche a sé: l’Hertz, con i suoi freddi venti, le estati fresche e gli inverni nevosi; 

la Valle del Reno Superiore, con un clima temperato tutto l’anno, quasi mediterraneo; la zona prealpina, 

battuta in inverno dal vento di Fohn, un vento caldo proveniente dal sud. 


