 Programmare un grande viaggio
Quale sarà la meta? Quanto durerà il viaggio? Quanti soldi servono e come/entro quando è possibile
risparmiarli?
 Abitazione
Lasciarla o tenerla? Subaffittarla? Altre opzioni?
 Domicilio in Svizzera: sì o no
Informarsi sui vantaggi e gli svantaggi personali di una notifica di partenza dalla Svizzera e sulle disposizioni di
legge del Comune di domicilio.
 Veicolo
Il veicolo è idoneo a un viaggio di lunga durata oppure è necessario sistemarlo/modificarlo?



Stesura di una check-list personale
Cosa bisogna aver fatto prima dell’inizio del viaggio? Una check-list personale aiuta a eliminare lo stress della
fase preparatoria e impedisce che si dimentichino aspetti importanti.



Animali domestici
Se si porta in viaggio un animale domestico, consultare il veterinario e parlare della destinazione. Oltre al
passaporto europeo per animali domestici, a seconda della meta servono determinati certificati medici e
vaccinazioni per l’ingresso. Non dimenticare la farmacia da viaggio.



Contratti
Controllare i termini di disdetta dei contratti in corso (ad es. abbonamento del cellulare e dei mezzi pubblici,
assicurazioni, ecc.) e disdire per tempo ciò che non servirà più.



Passaporto
Verificare la validità del passaporto e, se necessario, estenderla.



Licenza di condurre
Verificare se nella destinazione del viaggio occorre la licenza di condurre internazionale e, se sì, richiederla.



Visto
Verificare se è necessario un visto e, se sì, attivarsi in tempo utile per procurarselo.



Condizioni d’entrata
Verificare le condizioni d’entrata dei paesi di destinazione e adottare misure idonee.



Vaccinazioni
Verificare se le vaccinazioni sono ancora valide. A seconda della meta sono necessarie ulteriori vaccinazioni.
Consultare il medico di famiglia.



Carnet de Passages
Se si esce dai confini europei con un veicolo, di solito viene richiesto un Carnet de Passages (documento
doganale).
Maggiori informazioni sul sito tcs.ch.



Mezzi di pagamento
Scegliere i mezzi di pagamento da usare in viaggio (bancomat, carta di credito e di debito, Paypal, ecc.). Molte
banche offrono mezzi di pagamento speciali per i viaggi all’estero, ad es. carte di debito con valuta euro.



Traghetto / aereo
Se il viaggio inizia con una traversata in traghetto o un volo, conviene prenotare quanto prima il biglietto!



Controllo del veicolo
Far controllare in modo approfondito il veicolo in officina ed eventualmente portare in viaggio ricambi, olio
motore, ecc.



Esame dei veicoli a motore (collaudo)
Anticipare il collaudo, in modo da non ricevere la convocazione mentre si è in viaggio.



Stesura di una lista delle cose da portare
Cosa serve portare in viaggio? A seconda della meta esistono norme specifiche per l’attrezzatura di bordo. In
alcuni paesi, ad esempio, bisogna disporre di luci sostitutive.



Assicurazioni
Quali assicurazioni occorrono? Coloro che notificano la propria partenza dalla Svizzera e/o lasciano l’Europa
dovrebbero interessarsi per tempo alle soluzioni assicurative.



Procura
Scegliere una persona di fiducia che faccia le proprie veci durante il viaggio e che si occupi anche della posta.



Abitazione
A seconda dei casi: lasciare l’abitazione, cercare di subaffittarla oppure farla controllare regolarmente a
qualcuno.



Documenti precauzionali
Predisporre i documenti precauzionali per eventuali imprevisti (testamento biologico, mandato precauzionale,
testamento, tessera di donatore di organi).



Farmacia da viaggio
Preparare una farmacia da viaggio idonea alla destinazione. Se si devono assumere determinati medicamenti,
portare con sé le ricette!



Back-up dei dati
Portare con sé una copia cartacea di tutti i documenti importanti e salvarne una copia in formato digitale (in
cloud, Dropbox o simili).



Lista indirizzi
Approntare una lista con gli indirizzi e i numeri telefonici principali.



App
Installare le app indispensabili sullo smartphone (ad es. Park4night per la ricerca dei parcheggi o Spotify per la
musica in viaggio).



Blog di viaggio
Per tenere informato sul viaggio chi resta a casa, creare un blog e tenerlo aggiornato regolarmente.



Oggetti da spostare e imballare
Cosa portare, cosa poter buttare, cosa mettere via temporaneamente?



Compilazione della dichiarazione d’imposta
Coloro che notificano la partenza dalla Svizzera devono compilare la dichiarazione infrannuale d’imposta.



Notifica di partenza al Comune
È possibile notificare al Comune la partenza dalla Svizzera 30 giorni prima dell’inizio del viaggio.



Cassa pensioni
Se si lascia il posto di lavoro, far versare il credito della cassa pensioni su un conto di libero passaggio.



Inoltro della posta
Far inoltrare la posta alla persona di fiducia che si occupa della corrispondenza durante il viaggio.



Scheda SIM
In Svizzera le tariffe del roaming sono elevate: si consiglia di acquistare una scheda SIM all’estero.



Festa di addio
Un MUST per chi parte per un lungo viaggio!



























