
Come organizzarsi – i documenti

E'  un  luogo  comune,  ma  dopo  aver  deciso  dove  andare,  l'organizzazione  diventa  il  tassello
fondamentale per la buona riuscita del viaggio. In questa fase, che dura fino al momento prima della
partenza,  si  inizia  a  pianificare  ogni  singolo  aspetto  per  evitare,  il  più  possibile,  spiacevoli
inconvenienti o semplici dimenticanze che potrebbero risultare fatali.

Vi è mai capitato di prenotare comodamente da casa un veicolo a noleggio e poi, una volta arrivati a
destinazione, scoprire con orrore che la patente è scaduta qualche mese prima? Ebbene a me è
capitato: d'altronde quando si guida tutti i giorni, a chi verrebbe in mente di verificare la patente....

Quindi, con ordine, partiamo dalla verifica dei documenti: controllate, con largo anticipo, la validità
di tutti i documenti.

La cosa migliore sarebbe, una volta all'anno, fare un check di:

• carta di identità, ricordatevi che il documento è valido per circa 10 anni; a questo  link
trovate tutte le informazioni utili per la verifica;  

• passaporto, valido 10 anni, il mio consiglio a tutti quelli che sono in procinto di rinnovarlo
è di richiedere direttamente quello valido per entrate negli Stati Uniti: magari non farete mai
un salto negli USA, ma perchè privarsi di tale possibilità fin dall'inizio? Qui trovate il link
con tutte le informazioni necessarie, ma ricordatevi che per il rilascio occorre del tempo e se
avete necessità di richiedere il visto potreste trovarvi nei guai;

• patente  di  guida,  valida  10  anni:  oggi  è  sufficiente  recarsi  in  un'agenzia  di  pratiche
automobilistiche  e  sbrigare  la  pratica,  ma  ricordatevi  che  il  medico  potrebbe  essere
disponibile solo in alcuni giorni e, in caso di alcune patologie, potrebbero essere necessari
ulteriori documenti, ed i tempi si allungano.

 

Ricordatevi,  inoltre,  di  verificare i  documenti ed assicurazione del veicolo,  sempre riposti  nel
cassettino o comodamente sotto la sella: soprattutto se andate all'estero, verificate di avere con voi
la carta verde.

http://beeontour.it/consigli-in-viaggio/
http://www.poliziadistato.it/articolo/10301-Il_Rilascio/
http://www.lineaamica.gov.it/risposte/carta-didentita-nuove-disposizioni-materia-scadenza

