Italiano

Per chi arriva dall’estero
Informazioni pratiche
Se state pensando ad una vacanza nel Regno Unito, in questa sezione troverete pratiche ed utili
informazioni di viaggio, risorse geografiche e cenni culturali.
Il Regno Unito si compone di Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord, ed è uno dei 27 Stati
Membri dell’Unione Europea (UE). Ad appena 35 km di distanza dalla Francia, può essere raggiunto in treno attraverso l’Euro tunnel, sotto il Canale della Manica.

Requisiti legali
Per l’ingresso nel Regno Unito potrebbe essere necessario un Visto, vi consigliamo pertanto di
consultare il sito www.ukvisas.gov.uk dove troverete ulteriori informazioni. Per maggiori dettagli su ciò che è consentito e vietato portare con sé nel Regno Unito, consultate il sito del dipartimento della Dogana del Regno Unito (www.hmrc.gov.uk).

Aeroporti e linee ferroviarie
Nella sola Londra vi sono 5 aeroporti, mentre altri 24 sono distribuiti nel resto del territorio. La
maggior parte dei voli internazionali fa scalo a Londra, Cardiff, Edimburgo e Belfast, e questi
aeroporti sono ben connessi alle reti di trasporto pubblico.
• Fate clic qui per visualizzare la lista completa degli aeroporti
• Fate clic qui per visualizzare una mappa con i maggiori aeroporti

Linee ferroviarie ed altri mezzi
La prenotazione anticipata tramite Internet dei biglietti di treni e pullman può talvolta garantire
risparmi anche superiori al 50% sul prezzo applicato in biglietteria. Per maggiori informazioni sui
prezzi dei biglietti ferroviari, visitate il sito www.thetrainline.com.
Il Regno Unito vanta una buona rete stradale, con pochissimi pedaggi da pagare lungo le autostrade (le così dette “M roads”). Per accedere al centro di Londra in auto tra le 7.00 e le 18.30 si
deve pagare un pedaggio di accesso giornaliero, la “congestion charge”, di £5.00. Esistono due
tipologie di taxi: i taxi neri che possono essere fermati a richiesta lungo la strada, e i taxi privati,
che vanno prenotati in anticipo.

Copertura sanitaria
Vi raccomandiamo di stipulare un’assicurazione sanitaria adeguata prima di viaggiare nel Regno
Unito. Per entrare nel territorio britannico non è richiesta alcuna vaccinazione, tuttavia potrebbe
essere necessario vaccinarsi al rientro nel proprio paese di origine, pertanto, prima di mettervi
in viaggio contattate il vostro medico curante. In caso di emergenza chiamando il 999 avrete
diritto all’assistenza sanitaria gratuita presso il reparto di Pronto Soccorso dell’ospedale pubblico
più vicino. Cure ulteriori potrebbero essere a pagamento, per maggiori informazioni consultate
il sito www.directgov.uk.
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Valuta
La valuta britannica è la Sterlina, suddivisa in pound e penny.
La valuta straniera può essere facilmente convertita presso banche, uffici postali, in alcuni
hotel e presso i cambiavalute dislocati negli aeroporti internazionali e nella maggior parte dei
centri cittadini.
Per controllare i tassi di cambio, visitate il sito dedicato alle valute del Financial Times
www.ft.com/markets/currencies.
È possibile introdurre solo una quantità limitata di contanti dall’estero nel Regno Unito, pertanto è
consigliabile consultare il sito Web del dipartimento della Dogana (www.hmrc.gov.uk).

Clima
Il clima del Regno Unito è temperato, con estati calde (da giugno ad agosto) e inverni freddi
(da dicembre a febbraio). Le temperature si aggirano su valori inferiori allo zero d’inverno e
raggiungono i 30 gradi in estate. Le piogge sono piuttosto abbondanti nel Regno Unito,
perciò se pensate di viaggiare al di fuori dei mesi estivi, vi consigliamo di mettere in valigia un
giacchetto impermeabile.

Luoghi d’interesse
Il Regno Unito è ricco di punti d’interesse storico. Dal castello medioevale e la casa natale di
Shakespeare in Warwickshire, al Muro di Adriano di origini romane in Northumbria, ai panorami e
al patrimonio culturale di città quali Londra ed Edimburgo, è difficile scegliere quali luoghi visitare.
Il sito “Visit Britain” (www.visitbritain.com), tradotto in molte lingue, è un valido strumento per
scegliere tra le tante opzioni disponibili.
Che decidiate di visitare una delle città principali o di evadere nel verde lussureggiante della
campagna britannica, siamo sicuri che tra gli hotel “Pride of Britain” troverete l’alloggio che fa
per voi.
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