
INFO DESTINAZIONE UNGHERIA

DOCUMENTI DI INGRESSO
carta d’identità valida per l’espatrio o passaporto, per una permanenza nel Paese non superiore ai 90 giorni. I cittadini
italiani devono essere muniti della carta d’identità o passaporto in corso di validità.
Minori: dal 26 giugno 2012, i ragazzi minori di 16 anni potranno viaggiare in Europa e all'estero SOLO con un
documento di viaggio INDIVIDUALE. Non saranno più valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori. Inoltre, i
passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimarranno validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.

COME ARRIVARE
L’Ungheria è facilmente raggiungibile dall’Italia sia in aereo che in auto, i collegamenti in treno sono invece abbastanza
difficoltosi.

In aereo: la compagnia aerea MALEV collega con voli diretti gli aeroporti di Milano, Venezia, Bologna e Roma a
Budapest. L’aeroporto internazionale di Budapest si trova a 24 km a sud-est dalla città ed è ben collegato al centro città.

In auto: la via più semplice e veloce per raggiungere l' Ungheria in automobile è l'itinerario Tarvisio - Vienna - Budapest
(637 km), perché si viaggia per tutto il percorso su comode autostrade. Sia in Austria che in Ungheria sono obbligatori
l’acquisto e l'esposizione del bollino per l’uso dell’autostrada.
Per entrare in Ungheria con la propria auto occorrono i seguenti documenti: la patente di guida, il libretto di circolazione
e l’adesivo sul veicolo per indicare la nazionalità. Non è più necessaria la carta verde. È stato uniformato il sistema di
pagamento delle autostrade ungheresi per le quali è suffi ciente il bollino che si acquista agli sportelli della frontiera. Le
stazioni di servizio sono diffuse in ogni parte del territorio.
Sono in vendita tutti i tipi di carburante. Non è ammessa la presenza di alcool nel sangue durante la guida. Fuori dai
centri abitati è obbligatorio circolare con i fari anabbaglianti accesi anche durante le ore diurne. Limiti di velocità: 50 km/h
nei centri abitati, 90 km/h sulle strade statali, 110 km/h sulle strade principali e 130 km/h sulle autostrade.

Valuta: L’unità monetaria è il Fiorino (Ft o HUF). 1E equivale a ca. 260 Ft.

Ora Locale: la stessa ora italiana.

Lingua: La lingua ufficiale è l’ungherese, una lingua che appartiene al gruppo linguistico ugro-finnico. Diffusi anche
inglese e tedesco.

Clima e abbigliamento: continentale della zona temperata. La temperatura nelle quattro stagioni è abbastanza
differente. Il mese più freddo in genere è gennaio, i mesi più caldi sono giugno, luglio, agosto.

Elettricità: La corrente elettrica erogata in Ungheria è la stessa utilizzata in Italia 220 Volt/50Hz (norma Ue). Le prese
sono di tipo tedesco “Schuko” (prese di sicurezza a base rotonda con due soli fori), si consiglia quindi di portare un
adattatore per poter utilizzare le prese italiane tripolari (usate per esempio da alcuni alimentatori per computer portatili o



per il caricabatterie dei cellulari).

Telefono: Per chiamare dall’Ungheria all’Italia: prefisso internazionale 0039 + prefisso locale italiano (comprensivo dello
zero se numero di rete fissa) + numero dell’abbonato. Per chiamare dall’Ungheria all’Italia: prefisso internazionale 0036
+ prefisso locale ungherese + numero dell’abbonato. Per la chiamata in loco basta fare il numero dell’utente, senza il
prefisso della località (Budapest 1). I telefoni pubblici funzionano con monete oppure con la scheda telefonica.
Quest’ultima può essere acquistata negli alberghi, negli uffi ci postali, presso i distributori di benzina e presso le edicole.
esistono numerosi tagli: da 3 € (50 scatti), da 7 € (120 scatti), ecc. I cellulari i taliani funzionano in Ungheria e tutto il
territorio del Paese è coperto dalla rete, ma bisogna avere la scheda abilitata per l’estero.

Animali domestici: cani e gatti devono essere accompagnati dal nuovo passaporto per animali istituito dalla Ue per i
movimenti tra i paesi membri. Gli animali devono portare un microchip o un tatuaggio per poter essere identificati.
Devono inoltre essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica.

Assistenza medica: per entrare in Ungheria non sono prescritti vaccini di alcun genere. I cittadini italiani che si recano
temporaneamente in Ungheria possono ricevere le cure mediche necessarie previste dall’assistenza sanitaria pubblica
locale se dispongono della Tessera europea di assicurazione Malattia (TeaM). La TeaM sostituisce i precedenti modelli
E110, E111, E119 ed E128 ed è in distribuzione da parte del Ministero dell’economia e delle Finanze. Per maggiori
informazioni al riguardo si consiglia di consultare la propria ASL o il sito del Ministero della Salute: www.ministerosalute.it
(aree tematiche “salute e cittadino”; assistenza italiani all’estero e stranieri in Italia).


