
INFO DESTINAZIONE SVIZZERA

DOCUMENTI DI INGRESSO
Per i cittadini UE è necessaria la carta d’identità valida per l’espatrio o il passaporto individuale in corso di validità. Per i
minorenni occorre l’attestato di identità per minori di 15 anni con foto, rilasciato dal comune e vidimato dalla questura;
fino ai 16 anni è possibile iscrivere i figli sul passaporto di un genitore. Per i cittadini non facenti parte dell’Unione
Europea i documenti necessari devono essere verificati con il Consolato o l’Ambasciata del Paese.

COME ARRIVARE
In aereo: numerose compagnie aeree atterrano a Zurigo, Ginevra e Basilea. La compagnia aerea svizzera SWISS
attualmente raggiunge 71 destinazioni, di cui 41 in Europa. Gli aeroporti di Zurigo e Ginevra sono completamente
integrati con la rete ferroviaria svizzera e hanno le loro stazioni ferroviarie. Treni rapidi portano ai centri di entrambe le
città; il tragitto dura circa 10 minuti. A Basilea è disponibile un servizio autobus direttamente all’esterno dell’aeroporto. Gli
autobus partono ogni 30 minuti e il tragitto verso il centro dura circa 15 - 20 minuti. Ma ci sono anche treni Intercity e
treni diretti per collegare l’aeroporto con diverse città.

In auto: la Svizzera è inserita nella rete dell’intero sistema autostradale europeo. Le possibilità di raggiungere la
Svizzera in auto sono infinite. Per citare i collegamenti più comodi: autostrada Chiasso/Brogeda, Domodossola-
Sempione, Aosta-Gran San Bernardo, Ponte Tresa, Verbania-Brissago-Locarno, Olgia tra Domodossola e Locarno,
Varese-Stabio-Mendrisio, Chiavenna-Maloja/ St.Moritz oppure Chiavenna-Spluga. Per l’ingresso in Svizzera, oltre al
documento personale d’identità, l’automobilista deve essere provvisto di libretto di circolazione, patente di guida
nazionale e carta verde. I veicoli immatricolati all’estero devono essere muniti del contrassegno ufficiale del rispettivo
paese (per l’Italia la “I”).

In treno: treni giornalieri arrivano da tutte le grandi città tedesche, italiane, austriache, spagnole, francesi, ungheresi,
scandinave e dalla Repubblica Ceca, nonché dai paesi del Benelux. La maggior parte dei treni offre il servizio ristorante,
bar ed altre comodità come i vagoni letto per i viaggi notturni.

Valuta: l’unità monetaria è il Franco Svizzero (CHF), divisibile in centesimi. Il tipo di pagamento più sicuro e semplice si
effettua con le carte di credito; quelle più frequentemente accettate in Svizzera sono VISA, MasterCard e American
Express. Nella maggior parte dei distributori automatici (ATM) delle banche svizzere si può prelevare contante con il
bancomat internazionale.

Ora locale: la stessa ora italiana.



Lingua: le lingue riconosciute nel Paese sono il tedesco, il francese, l’italiano e il romancio. Nella maggior parte dei
centri turistici non germanofoni, il tedesco è comunque compreso e, a volte, anche praticato. Inoltre, si capisce e si parla
spesso anche l’inglese.

Clima e abbiliamento: in Svizzera predomina un clima mite con temperature di caldo e freddo moderate oltre all’umidità
contenuta dell’aria. Da luglio ad agosto la temperatura diurna oscilla tra 18° e 28°C, da gennaio a febbraio presenta
un’escursione da -2° a 7°C. In primavera e in autunno la temperatura diurna varia da 8° a 15°C. A seconda dell’altitudine
la temperatura può subire variazioni. Si consiglia di mettere in valigia un pullover, scarpe pesanti, la crema solare, gli
occhiali da sole, un ombrello oppure un impermeabile leggero.

Elettricità: 220/230 V a corrente alternata. Quindi si possono usare gli apparecchi elettrici senza alcun problema.
Tuttavia, è sempre consigliabile portare con sé un adattatore, dal momento che le spine di messa a terra non sono
compatibili con le prese di corrente svizzere.

Telefono: per chiamare dalla Svizzera in Italia: 0039 + prefisso locale italiano (comprensivo dello zero se numero di rete
fissa) + numero dell’abbonato. Per chiamare la Svizzera dall’Italia: prefisso internazionale 0041 + prefisso locale svizzero
senza lo 0 + numero dell’abbonato.

Assistenza medica: il livello del servizio sanitario è ottimo. I cittadini italiani che si recano temporaneamente in Svizzera
possono ricevere le cure mediche necessarie previste dall’assistenza sanitaria pubblica locale se dispongono della
Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) detta Tessera Sanitaria. La TEAM sostituisce i precedenti modelli
E110, E111, E119 ed E128 ed è in distribuzione da parte del Ministero delle 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).

Animali domestici: per entrare con cani o gatti in Svizzera da Paesi UE o da altre nazioni europee che usano il
passaporto per animali da compagnia vengono richiesti la vaccinazione valida contro la rabbia, il microchip di
identificazione (il tatuaggio viene accettato fino al 2011) e il passaporto per animali di compagnia. La visita veterinaria di
confine non viene richiesta, ma occorre annunciarsi alla dogana.

Gastronomia: pesce fresco, croccanti insalate, un semplice risotto gustato in un tipico grotto, una salsiccia arrostita a
uno stand, una zuppa nel locale all’angolo, un “menu del giorno” - non saprete proprio cosa scegliere! Mettete alla prova
la cucina regionale. Lo spezzatino di vitello di Zurigo con contorno di Rösti (crocchette il cui principale ingrediente sono
le patate). Berna offre il piatto bernese di affumicati, salsicce e fagioli. A Ginevra il filetto di persico reale. A Losanna il
celebre Saucisson (salsiccia affumicata a stagionatura interrotta) con contorno di gratin di patate e porri. I classici del
Ticino: polenta, risotto e pasta. E naturalmente fonduta al formaggio e raclette. E per finire, il coronamento delle dolci
tentazioni offerte da una ricchissima carta dei dessert.


