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VACANZE DI NATALE:  
CONSIGLI E SUGGERIMENTI. 
di Nicola Perrelli 
 

Le statistiche ufficiali lo confermano: tra 
Natale e  Capodanno sono sempre di più 
le persone che vanno in vacanza,seppure 
per pochi giorni. Il bisogno di riposo, di 
piacere o di svago accomuna ormai tutte 
le categorie sociali. Affrontare in forma e 
soddisfatti la ripresa delle proprie attività 
e degli impegni è divenuta una 

necessità,oserei dire un imperativo. In nessuna altra epoca infatti ci si è 
mai tanto preoccupati del benessere della persona e del tempo libero 
come in questa, probabilmente è il riflesso della enorme mole di 
malessere che paradossalmente produce la modernità.  
 
Tramite internet o direttamente in agenzia in molti in questi giorni hanno 
già prenotato o perlomeno richiesto informazioni. Ma non basta. Una 
parte dell’organizzazione della vacanza resta a nostro carico. Anche se per 
pochi giorni di vacanza non dobbiamo sottovalutare che  inconvenienti e 
piccole insidie sono sempre in agguato. Buona informazione e cura dei 
preparativi sono fondamentali per trascorrere una vacanza tranquilla: chi 
ben comincia è a metà dell’opera,recita il vecchio detto. 
Ecco allora un breve memorandum per chi sta pensando di passare 
qualche giorno fuori casa. 
 
Prima di partire è fondamentale controllare di avere tutti i documenti 
personali che servono. Per muoversi nei Paesi dell’UE e in qualche altro 
Paese del Mediterraneo basta avere la Carta d’identità, non scaduta e 
valida per l’espatrio. Per recarsi in Paesi non UE è invece necessario il 
passaporto, sul quale ,dopo il primo anno dal rilascio, soltanto se si 
viaggia, va applicata una marca da bollo di € 40,29. Inoltre va tenuto 
presente che molti Paesi non accettano passaporti con una validità 
residua inferiore a tre o sei mesi. 
I figli minorenni possono essere iscritti sul passaporto dei genitori fino ai 
16 anni, con l’obbligo delle loro fotografie se ne hanno più di 10. Dai 16 
anni in poi occorre invece  il passaporto individuale che devono richiedere 
i genitori rilasciando una dichiarazione di assenso. 
 
Discorso a parte per i Visti d’ingresso, che vanno richiesti con un certo 
anticipo e variano secondo la durata del soggiorno e del tipo di viaggio, se 
individuale o con tour operator. Nel primo caso bisogna darsi da fare 
personalmente presso i Consolati in Italia, nel secondo se ne occupa 
direttamente l’agenzia di viaggio.  
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Per andare negli USA bisogna avere il passaporto a lettura ottica rilasciato 
entro il 25/10/2005, oppure il  nuovo passaporto a lettura ottica  con foto 
digitale se la data di rilascio è successiva. Per tutti gli altri casi è 
necessario procurarsi il Visto d’ingresso direttamente ai Consolati USA in 
Italia, anche quando è previsto  solo il transito in un aeroporto americano. 
Per partire con l’auto i documenti devono essere in regola. A bordo sono 
obbligatori: la patente, la carta di circolazione ed il contrassegno 
dell’assicurazione esposto sul parabrezza. Controllare quindi la scadenza 
della patente e dell’assicurazione e se il veicolo è in regola con la 
revisione periodica. Diversamente si incorre in multe, anche salate. 
Analoghe le prescrizioni per andare all’estero. Con le soli varianti che qui 
la patente deve essere sempre quella originale, non essendo valido il 
duplicato e/o altra documentazione, e che per i Paesi non UE è 
obbligatoria la carta verde.  
 
Per stare fuori casa si spende, ed in qualche occasione anche molto. Non 
bisogna allora “dimenticarsi “ dei contanti e delle carte di credito. Con il 
contante si farà fronte alla piccole spese e a qualche imprevisto, con le 
card a tutti gli altri pagamenti, dall’albergo ai ristoranti, dallo shopping al 
rent a car. Le Credit e Plastic card sono comunque da preferire. 
Consentono di ridurre i contanti nel portafoglio e di poter pagare 
indipendentemente dalla valuta del Paese in cui ci si trova. Hanno un 
plafond di spesa superiore ai 2.500 €, quindi più che sufficiente per le 
quotidiane necessità, danno la possibilità di prelevare al bisogno contante 
nella valuta del posto e spesso includono  anche coperture assicurative 
legate ai rischi di viaggio. 
 
Per non avere sorprese è opportuno prenotare l’alloggio. Niente vieta di 
presentarsi direttamente alla struttura ma è meglio essere previdenti. Per 
la prenotazione può bastare una telefonata. Suffragata possibilmente  da 
una conferma scritta, nella quale risultino ben evidenziati il periodo di 
soggiorno, gli orari di check-in e check-out, il prezzo e i servizi 
eventualmente concordati, dalla camera con vista alla possibilità di 
portare animali. Le medesime attenzioni vanno prestate per le 
prenotazioni effettuate tramite internet. Con la sola differenza che la 
conferma in questo caso viene data solo dopo aver comunicato il numero 
della propria carta di credito. 
 
E’ bene inoltre sapere che l’albergatore risponde del furto e del 
danneggiamento degli oggetti del cliente,sia di quelli depositati presso la 
reception che di quelli lasciati in camera o in locali facenti parte del 
complesso.  
 
Una buona vacanza dipende ovviamente dalla efficienza e puntualità del 
mezzo di trasporto scelto. Ritardi, cancellazioni, bagagli che non arrivano 
a destinazione o smarriti, overbooking e modifiche varie sono gli  
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inconvenienti più frequenti che capitano a chi viaggia in aereo, in treno o 
in traghetto. Per tutti questi disagi sono previsti risarcimenti o 
compensazioni a favore dei passeggeri. In particolare per i voli valgono le 
normative internazionali contenute nella Carta dei diritti del passeggero 
che è utile procurarsi prima di partire ( il documento è disponibile sul sito).  
 
Per i treni è opportuno sapere che i biglietti sono utilizzabili entro due 
mesi dall’acquisto e che nello stesso periodo si possono ottenere 
modifiche di itinerario o destinazione in qualsiasi biglietteria o agenzia di 
viaggio. Se si rinuncia a partire è previsto il rimborso con una penale. Che 
non viene applicata optando per il bonus che però deve essere utilizzato 
entro sei mesi dall’emissione del biglietto. Per maggiori informazioni 
controllare il sito. Per i traghetti valgono invece le regole della navigazione 
ed in caso di situazioni non previste si fa riferimento al contratto stipulato 
con l’acquisto del biglietto. Il risarcimento è previsto se la partenza viene 
ritardata di almeno 12 ore o viene cancellata. 
Per finire ancora due raccomandazioni: la prima, di mettere nella valigia la 
tessera sanitaria, valida nell’UE ma anche in Svizzera, Norvegia, Islanda e 
Liechtenstein. In caso di bisogno di cure o di assistenza d’urgenza basterà 
mostrarla per non dover mettere mano al portafogli. La seconda, di tenere 
presente che negli aeroporti  sono da poco entrate in vigore le nuove 
regole per il bagaglio a mano. Il trasporto di sostanze liquide 
(acqua,bevande,sciroppi,creme,ecc) risponde ora a precise condizioni. 
Ogni liquido deve essere contenuto in un recipiente di massimo 100 cc o 
100 gr. di capacità ed inserito in una busta di plastica trasparente. 
Attenzione, la preparazione del bagaglio, come il  reperimento di 
contenitori e buste,  spetta ai passeggeri.   
Vi siete scoraggiati?  persi d’animo? Non disperate , a tutto c’è rimedio. In 
famiglia o con gli amici di sempre  nel solito locale  la sera di  capodanno,  
magari all’Happy moment, sicuramente vi rilasserete!!   
 
A tutti ,comunque, auguri di Buone Feste.  
 
Per saperne di più: 
 

- www.viaggiaresicuri.mae.aci.it 
- www.poliziadistato.it 
- www.usembassy.it 
- www.sosconsumatori.it 
- www.altroconsumo.it 
- www.enac-italia.it 
- www.trenitalia.com 

 


