
 INFO UTILI REGNO UNITO   
 

 

INFORMAZIONI UTILI REGNO UNITO  

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 PER L’INGRESSO NEL PAESE  

Passaporto, con validità residua per almeno tutto il periodo di permanenza nel Paese Unicamente tramite il sito 

www.viaggiaresicuri.it ovvero le locali questure o la Centrale Operativa Telefonica del Ministero degli Affari 

Esteri, tel. 06/491115, è possibile reperire tutte le informazioni ufficiali ed aggiornate in merito a documenti di 

ingresso, visti di soggiorno, visti di transito, vaccinazioni e certificati sanitari richiesti da ogni paese. Con 

riferimento alle Condizioni Generali di Contratto, punto 10 "Obblighi dei Viaggiatori" gli stessi dovranno perciò 

provvedere, prima della partenza, a verificare l’aggiornamento di tali informazioni sui luoghi di destinazione e 

delle immediate vicinanze, oltre alle informazioni relative alla situazione socio - politica, ed ogni ulteriore 

informazione utile al viaggio, presso le competenti autorità. 

 

VISTO DI INGRESSO: non necessario se per turismo, per un massimo di 6 mesi. 

 

VACCINAZIONI: nessuna vaccinazione obbligatoria 

 

FUSO ORARIO: 1 ora in meno rispetto all’Italia durante tutto l’anno. 

 

VALUTA: Sterlina Britannica (GBP) con un  tasso di cambio medio di 1 euro = 0,85 GBP 

 

AEROPORTI e DOGANE: il Paese non fa più parte dell’UE, 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 Regno Unito è sufficiente la patente di guida italiana. La corsia di marcia è a 

sinistra con sorpasso a destra (al contrario che in Italia). Ottima rete di strade statali e secondarie ed ampia rete 

di autostrade prevalentemente gratuite ed in parte soggette a pedaggio. A Londra tutti gli automobilisti, 

compresi quelli stranieri, devono pagare una tassa per circolare e sostare nel centro di Londra nei giorni lavorativi 

(dal lunedì al venerdì) dalle ore 7.00 alle 18.00. La tassa di 11,50 GBP al giorno si paga presso le stazioni di servizio 

o presso le edicole. 

 

TELEFONO: per chiamare il Paese, prefisso internazionale 0044 seguito dal prefisso della località senza lo zero 

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

 

CORRENTE ELETTRICA: il voltaggio elettrico in Gran Bretagna è di 240 volts / 50Hz a corrente alternata. È 

necessario un adattatore di spina e/o convertitore elettrico per elettrodomestici. 

CLIMA: clima temperato, umido e ventoso. L’inverno è rigido nel nord dell'Inghilterra ed in Scozia. L’estate non 
è molto calda e spesso piovosa, con temperature che superano raramente i 30°. Le precipitazioni sono 
distribuite durante tutto l'anno. In genere i mesi che vanno da marzo a giugno sono i più secchi, mentre i mesi 
che vanno da novembre a gennaio sono i più piovosi. 

 


