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Per Gran Bretagna, Germania, Austria, Irlanda, Francia, Spagna, 

Malta e Cipro: per tutti gli studenti è necessaria la carta di 

identità in corso di validità o il passaporto. Da marzo 2009 le 

autorità britanniche richiedono a tutti gli studenti minorenni, 

che si recano in Gran Bretagna non accompagnati dai genitori, 

di avere con sé un Consent Form: una lettera in carta semplice 

che li autorizzi a viaggiare da soli o accompagnati da un adulto 

terzo (il cui nominativo deve comparire nella lettera) firmata dai genitori. 
 

Si segnala che spesso comportano notevoli disagi (fino al respingimento in frontiera) sia le carte 

d’identità in formato cartaceo rinnovate con timbro apposto dal Comune di appartenenza, sia 

quelle in formato elettronico rinnovate con il foglio di proroga rilasciato dal Comune, sia le carte 

d’identità la cui validità sia stata prorogata fino al giorno della propria data di nascita. 
 

Il Regno Unito è ancora un paese membro dell’Unione europea. Sono in corso i negoziati per il 

BREXIT. I negoziati daranno luogo ad un accordo in materia di documenti. Sarà solo in seguito a 

questo accordo che sapremo di quali documenti un cittadino dell’Unione dovrà munirsi per 

entrare nel Regno Unito. Attualmente restano in vigore le indicazioni valide finora. 

La Gran Bretagna e gli studenti extra-comunitari. 

Per entrare in Gran Bretagna è sempre necessario il passaporto e occorre controllare, presso gli 

uffici competenti delle città di residenza, quale sia la procedura richiesta per l’espatrio e 

l’eventuale necessità di ottenere anche il visto. Tali procedure sono in continua evoluzione 

pertanto prima di iscriversi a un viaggio gli studenti di nazionalità straniera sono tenuti a 

verificare la propria posizione presso la propria Ambasciata e quella del Paese ospitante.  

 

 

 

Viaggiare negli USA senza visto  

 

L’Italia fa parte, insieme ad altri 26 

paesi nel mondo, del programma  

“Viaggio senza Visto” che consente ai 

cittadini di alcune nazioni di recarsi 

negli Stati Uniti per turismo per un 

periodo non superiore ai 90 giorni 

senza dover ottenere un visto purchè il passaporto in loro possesso sia 

conforme alle norme in vigore negli USA. 

 

A partire dal 26 ottobre 2006 i cittadini dei Paesi aderenti al Visa Waiver Program, per viaggiare 

senza Visto, dovranno essere muniti di: 

- Passaporto elettronico (con chip che contiene informazioni biometriche) 

- Passaporto con foto digitale, emesso tra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006 

- Passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005. 
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Vi invitiamo pertanto a controllare i Vostri documenti e nel caso abbiate bisogno del Visto di 

provvedere con largo anticipo visto i tempi lunghi necessari per completare le pratiche.  

A partire dal 12 gennaio 2009 per usufruire del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare 

senza il Visto, occorrerà altresì richiedere un'autorizzazione elettronica al viaggio, (ESTA -

Electronic System for Travel Authorization) prima della partenza da effettuare tramite il sito 

dell’Ambasciata Americana. 

 

Visto come studente 

Chi si reca negli Stati Uniti per studio dovrebbe possedere un Visto per studenti. Vige però un 

tacito accordo che prevede di poter viaggiare con il Programma Viaggio Senza Visto o Visto 

turistico (vedi sopra) nel caso in cui il numero di lezioni non siano superiori alle 18 ore 

settimanali. Non dovrà però comparire che ci si reca negli Stati Uniti per frequentare un corso di 

studio (segnalare sempre che si viaggia per turismo). Poiché tali condizioni sono sempre 

soggette ad aggiornamenti, ci riserviamo di verificarne l'efficacia al momento della prenotazione 

del viaggio.   

 

 

 

Per gli studenti italiani al di sotto dei 14 anni compiuti che viaggino all’estero senza i genitori è 

necessario anche una dichiarazione di accompagno ad uso espatrio rilasciata e vidimata dalla 

Questura, sottoscritta da chi esercita la patria potestà sul minore ed indicante il nome dalla/e 

persona/e a cui viene affidato. E’ responsabilità di ogni partecipante preoccuparsi della 

correttezza e validità dei documenti. La richiesta va fatta online (dalla piattaforma digitale 

https://www.passaportionline.poliziadistato.it alla quale occorre registrarsi) alla Questura di 

riferimento, almeno un mese prima della partenza.  

 

Attenzione: 
Se ci si presenta alla partenza con 

documenti non idonei per l’espatrio, 

incompleti o scaduti, Il Gatto con gli 

Stivali non è in alcun modo 

responsabile della mancata partenza e 

nessun tipo di rimborso è quindi 

dovuto. Lo slittamento del giorno di 

partenza (ove possibile) comporterà la 

remissione del biglietto aereo con 

relativo riaddebito. Inoltre dovranno 

forzatamente essere considerate le 

spese di prenotazione per il nuovo trasferimento ed assistenza aeroportuale.  

 

Un consiglio: 
Ricordatevi sempre di trascrivere il numero del vostro documento di espatrio in modo di 

averlo sempre a portata di mano in caso di furto o smarrimento. Non mettete mai i 

documenti in valigia ma riponeteli nel bagaglio a mano. Ma soprattutto VERIFICATE  PER 

TEMPO la VALIDITA’ del documento. 

 

 


