
INFO DESTINAZIONE  SLOVENIA

Documenti di espatrio:
Per i cittadini italiani è sufficiente esibire il passaporto o la carta d’identità valida per l’espatrio. Per i minori di 15 anni è
obbligatorio avere la carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità oppure essere iscritti sul passaporto del
genitore viaggiante. La “Carta Bianca”, documento d’identità rilasciato dalla questura, NON È VALIDA.

Clima:
La Slovenia ha un clima semicontinentale più rigido nella zona alpina e più mite nelle zone centrali e lungo la costa, dove
troviamo un clima mediterraneo, ma con estati non troppo secche.

Lingua:
La lingua ufficiale è lo Sloveno.

Fuso orario:
Vige la medesima ora dell’Italia.

Telefono
Dall’Italia per la Slovenia 00386
Dalla Slovenia per l’Italia 0039.

Valuta e Carte di credito
Ha corso legale l’Euro. Sono accettate le principali carte di credito.

CROAZIA

Documenti di espatrio:
Per i cittadini italiani è sufficiente esibire il passaporto o la carta di identità valida per l’espatrio. Per i minori di 15 anni è
obbligatorio avere la carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità oppure essere iscritti sul passaporto del
genitore viaggiante.La “Carta Bianca”, documento d’identità rilasciato dalla questura, NON È VALIDA.

Clima:
Nell’entroterra prevale un clima moderato caldo ed umido, nelle zone montane più elevate un clima rigido e nevoso,
mentre, nel litorale adriatico, prevale un piacevole clima mediterraneo.



Lingua
La lingua ufficiale è il Croato.

Fuso orario
Vige la medesima ora dell’Italia.

Telefono
Dall’Italia per la Croazia 00385
Dalla Croazia per l’Italia 0039.

Valuta e Carte di credito
Ha corso legale il Kuna; 1 € = 7,15 HRK circa.
Sono accettate le principali carte di credito.

SERBIA

Documenti di espatrio:
Per i cittadini italiani è sufficiente esibire il passaporto o la carta di identità valida per l’espatrio. Per i minori di 15 anni è
obbligatorio avere la carta d’identità valida per l’espatrio in corso di validità oppure essere iscritti sul passaporto del
genitore viaggiante. La “Carta Bianca”, documento d’identità rilasciato dalla questura, NON È VALIDA.

Clima:
Il clima della Serbia è di tipo continentale, con inverni freddi ed estati calde ed umide. La temperatura media registrata
nella capitale varia da 1,7 °C nel mese di gennaio a 23 °C nel mese
di luglio.

Lingua:
La lingua ufficiale è il Serbo. Abbastanza diffuso l’Inglese soprattutto a Belgrado.

Fuso orario:
Vige la medesima ora dell’Italia.

Telefono:
Dall’Italia per la Serbia 00381
Dalla Serbia per l’Italia 0039.

Valuta e carte di credito:
Ha corso legale il Dinaro Serbo 1 € coincide a circa 100 RSD.
Sono accettate le principali carte di credito.


