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Copie dei documenti di viaggio (ticket)
Fatti sempre una copia dei documenti di viaggio (biglietti, 
prenotazioni, ecc.) e nel caso, inviane una copia al tuo indi-
rizzo mail in modo da poterle sempre facilmente recupe-
rare.

Copie di Passaporto, Patente e Tessera Sanitaria
È sempre utile avere una copia del passaporto e di tutti i 
documenti di identità che ti porti in viaggio. Carta 
d’Identità, Patente e Tessera Sanitaria sono quelli che più 
comunemente rimangono nei portadocumenti e quindi 
che viaggiano con te.

Copie di carte di credito
Nel caso perdessi o ti venisse rubata la carta di credito è 
utile avere immediatamente disponibili i dati della carta 
per farne denuncia.

I DOCUMENTI PER IL VIAGGIO

IMPORTANTE

Fai sempre una COPIA 
di tutti i documenti

Non mettere MAI in stiva 
documenti importanti
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Contatti di emergenza della banca
Segnati il numero di emergenza della tua banca nel caso avessi necessità di bloccare le carte di credito a 
seguito di uno smarrimento o di un furto.

Copie del visto
Fatti una copia del visto, se necessario, da tenere in caso lo perdessi o si danneggiasse.

Contatti per emergenza
Non �darti troppo della tecnologia. Abbi cura di annotarti i numeri di emergenza così da averli a disposizione 
in caso di necessità anche senza il supporto di apparecchi elettronici.

Prescrizioni mediche
Porta sempre con te una copia delle prescrizioni mediche dei farmaci che devi assumere durante il viaggio.

Gruppo sanguigno
Annotati il gruppo sanguigno avendo cura di scrivere in inglese (es. blood group: A+).

Assicurazione di viaggio
Se hai stipulato un’assicurazione di viaggio, portane sempre con te una copia riportante gli estremi della 
polizza.


