P rovati per voi

Il mondo a portata di clic
Pregi
Numerose
informazioni
accurate e
aggiornate sui
Paesi stranieri,
molto utili per i
viaggiatori, sia
dal punto di vista
della sicurezza
sia da quello degli
aspetti normativi
e burocratici.
L’impostazione
grafica del sito è
chiara ed è buona
l’organizzazione
delle sezioni,
tenuto anche
conto della mole
di informazioni
presenti.

Difetti
Nessun particolare
punto debole da
segnalare.

www.esteri.it
UTILE

Il sito della
Farnesina
fornisce
informazioni
e consigli
per i viaggiatori.
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Oltre alle informazioni sulle attività istituzionali del ministero
degli Affari esteri, il sito della Farnesina è molto utile per chi deve
visitare un paese straniero. A questo proposito, la sezione di riferimento è “Viaggiare Sicuri”: nella
pagina iniziale è presente una
mappa del mondo punteggiata da
alcuni “pallini” blu, che indicano i
Paesi per i quali ci sono recenti aggiornamenti relativi alla sicurezza (problemi legati a terrorismo,
criminalità, guerriglia...) o a rischi
naturali (sismici, meteorologici,
climatici...). Gli aggiornamenti sono puntuali e approfonditi.
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Cliccando su un qualunque Paese, si può accedere sia alla pagina
degli avvisi relativi alla sicurezza
sia alla pagina della “Scheda del
Paese”, nella quale sono presenti
informazioni di carattere generale, utili per la pianificazione di un
viaggio: documenti per l’ingresso
nel Paese, eventuali zone a rischio,
situazione ospedaliera, malattie,
moneta, fuso orario, reti telefoniche, contatti con ambasciate e
consolati, situazione meteo...
Oltre alle informazioni specifiche
per ogni singolo Stato, dalla barra
superiore del sito si può accedere
a due sezioni che contengono in-

dicazioni di carattere più generale.
Cliccando su “Focus” avrete accesso a informazioni di base per chi
deve mettersi in viaggio, suddivise per argomenti (documenti di
viaggio, assicurazione sanitaria,
centri di vaccinazione...). I temi
sono trattati in modo abbastanza
esaustivo e includono spesso link
specifici per ottenere ulteriori approfondimenti (come ad esempio
quello del sito del ministero della
Salute).
Nella sezione “Sanità” sono invece
raccolti diversi consigli per la salute in viaggio, come ad esempio
precauzioni per ridurre il rischio

Home page di
viaggiaresicuri.it: è
possibile accedere
alla scheda del Paese
che vi interessa,
semplicemente
cliccandoci sopra sulla
mappa o scegliendolo
dall’elenco contenuto
nella sezione “I Paesi”,
nella barra superiore.
Sotto la mappa sono
riportati i Paesi per
i quali ci sono avvisi
aggiornati di recente.

Un esempio di “Scheda
del Paese”: in questo
caso è la Cina. Le
informazioni fornite sono
piuttosto dettagliate e
sono strutturate in modo
intuititivo e semplice da
consultare.

di contrarre malattie infettive, e
particolari attenzioni da prestare
se si viaggia con bimbi o anziani.

In viaggio, sott’occhio
Cliccando sull’icona “Dove siamo
nel Mondo”, in alto a destra nel
sito, si accede al relativo servizio,

gratuito, che consente di registrare i propri dati e i dettagli del viaggio che si sta per intraprendere, in
modo da potere essere facilmente
rintracciati e, se necessario, soccorsi dall’Unità di crisi del Ministero in caso di situazioni di emergenza o di pericolo.

Un servizio di cui, ovviamente, si
spera di non avere mai bisogno,
ma che può rivelarsi molto utile
in casi di emergenza: consigliamo
pertanto di usufruirne, in particolare in caso di viaggi in Paesi che
presentano concreti rischi per la
sicurezza.
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