
INFORMATIVA SUI DOCUMENTI 

Si ricorda la regolamentazione sui documenti di viaggio dall’estratto delle condizioni generali  

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI  
 
13. 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite le 
informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo – concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di 
destinazione  
13.2. Per le norme relative all’espatrio dei minori italiani si rimanda espressamente a quanto indicato sul sito della Polizia 
di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento individuale valido per l'espatrio ( 
passaporto, o per i Paesi UE, carta di identità valida per l'espatrio con indicazione dei nomi dei genitori). I minori di anni 
14 e i minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le 
prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http:// www.poliziadistato.it/articolo/191/.  
13.3. I cittadini stranieri devono essere in possesso di passaporto individuale ed eventuale visto d’ingresso e potranno 
reperire le necessarie ed aggiornate informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i 
rispettivi canali informativi governativi ufficiali.  
13.4 I viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificare presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le 
locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa 
Telefonica al numero 06.491115) che il propri documenti siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in 
tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di 
uno o più viaggiatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.  
13.5 I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza prima della 
richiesta di prenotazione e, al momento della partenza dovranno accertarsi di essere muniti dei certificati di 
vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché 
dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.  

Raccomandazioni di carattere generale:  

 Tutte le informazioni più aggiornate: http://www.viaggiaresicuri.it/#/approfondimenti/documentidiviaggio 
Tutti i passeggeri devono avere un loro documento di identità, inclusi i bambini e gli infant. 

 Si raccomanda che il proprio documento sia in buono stato, integro, privo di macchie o abrasioni, e che 
abbia una validità residua di almeno 6 mesi la momento del rientro dal viaggio. 

 Comunicate sempre al vostro consulente tutti i nomi e cognomi presenti sul documento di identità, poiché 
l’omissione di un dato potrebbe comportare penali di variazione, a carico del passeggero.  

 In caso di necessità di visto Destinazione Sole è in grado, ove il paese di destinazione lo consenta, di 
potervi fornire un servizio di consulenza e richiesta visto. Segnaliamo che alcuni paesi necessitano di 
colloquio presso consolato, pertanto programmare un viaggio con anticipo potrà rivelarsi la scelta più 
opportuna.  

Dal 12 gennaio 2009 cambiano le norme di ingresso negli Stati Uniti: per i cittadini italiani e per tutti i cittadini 
dei Paesi aderenti al programma “viaggio senza visto” (Visa Waiver Program ) diventa obbligatorio ottenere 
un’autorizzazione “online” denominata ESTA (Elettronic system for travel authorization).  
Questa autorizzazione potrebbe richiede 48/72 ore di lavorazione da parte delle autorità competenti, pertanto 
suggeriamo di effettuarlo prima della conferma dei servizi turistici.  

Sito ufficiale  per la richiesta:  

  https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
In caso di diniego sarà possibile fare la richiesta di visto presso consolato. 

Qualora i documenti esibiti dal passeggero non risultassero validi o in buono stato oppure qualora il nome del 

passeggero indicato sulla prenotazione non dovesse corrispondere a quello sul documento di identità, il Vettore 

rifiuterà l’imbarco ed il passeggero non avrà diritto ad alcun rimborso.  

Tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio sono da considerarsi indicative, data la variabilità della 

normativa in materia.  

 

Ultimo aggiornamento: luglio 2019 

http://www.poliziadistato.it/articolo/191/
http://www.viaggiaresicuri.it/#/approfondimenti/documentidiviaggio
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

