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£	 Budget: Un viaggio costa il doppio: spendi molto denaro e durante questo periodo non guadagni nulla. È quindi 
importante allestire un budget per il viaggio e per i primi mesi, di ritorno in Svizzera. Anche riflessioni a lungo termi-
ne sono importanti, nel caso in cui tu preveda una formazione costosa o acquisti importanti dopo il viaggio. Con il 
calcolatore del budget Raiffeisen, ciò è presto fatto. O meglio ancora: richiedi una nostra consulenza personalizzata.

£	 Documenti: controllare il passaporto, richiedere i visti, ottenere la patente di guida internazionale presso l'Ufficio 
della circolazione, preparare i documenti di viaggio. Annota i contatti più importanti dei tuoi cari e i principali numeri 
di help line. Su itineris.eda.admin.ch puoi registrare i tuoi dati personali e quelli dei tuoi familiari – per un caso di crisi 
nel tuo luogo di destinazione. La cosa migliore è scansionare e copiare i tuoi documenti e indirizzi, archiviarli online 
e depositarli presso i tuoi genitori. 

£	 Mezzi di pagamento: in che forma porti con te il tuo denaro? All’estero è utile disporre di un buon mix. Prima di in-
traprendere il viaggio, informati su quali valute e modalità di pagamento sono accettate nei paesi in cui viaggi. Non 
tutti i paesi accettano carte di debito e di credito! In generale ti consigliamo di portare con te quanto meno denaro 
contante possibile e una carta di debito e una di credito. Riguardo al modo di gestire il denaro all'estero consulta 
anche i nostri Dos e Don’ts.

£	 Denaro contante: con quali valute puoi pagare e cambiare denaro nel paese di destinazione? Quanto denaro 
contante puoi importare e cosa occorre tenere presente in merito? Sono accettate carte di credito? Puoi riconver-
tire il denaro non utilizzato in franchi svizzeri al tuo ritorno? Puoi ottenere queste importanti informazioni presso le 
Informazioni sui paesi di Swiss Bankers. Con Raiffeisen e-banking puoi ordinare denaro contante in oltre 100 valute 
estere comodamente da casa. Il denaro ti sarà consegnato per posta. Ti consigliamo di entrare nel paese di desti-
nazione con poco denaro contante e di prelevare poi in loco denaro ai bancomat. Questo modo di procedere è più 
sicuro e, inoltre, di solito nel paese di destinazione ottieni il miglior cambio per la valuta locale. 

£	 Carte: se paghi con la carta di debito, l'importo ti sarà immediatamente detratto dal conto. I pagamenti effettuati 
con carta di credito ti saranno addebitati successivamente. Entrambe le carte sono importanti nei viaggi all'estero: la 
carta di credito ha il vantaggio di offrire in aggiunta diverse assicurazioni, è accettata più spesso e, in caso di smarri-
mento, garantisce la sostituzione in tutto il mondo. Con la carta di debito, le tasse per i prelevamenti sono inferiori. 
In qualità di cliente Raiffeisen YoungMemberPlus, ricevi entrambe le carte – anche con un budget ridotto. Se sulla 
tua carta di credito hai un limite di prelevamento ridotto, è utile avere anche una carta Travel Cash. Funziona come 
una carta di credito PrePaid e, in caso di smarrimento, ti viene sostituita in tutto il mondo. Attenzione: non dimen-
ticare di verificare le date di scadenza di tutte le carte e il limite di prelevamento! Per essere sicuri che la tua carta 
funzioni nel paese di destinazione, comunica all’emittente della carta di credito i tuoi piani di viaggio. 

£	 Smarrimento delle carte: nel caso in cui il tuo portafoglio cada in acqua durante l’osservazione delle balene o ti 
venga rubato nell'affollata stazione degli autobus, vale la pena essere previdenti. È bene prendere nota di tutti i 
numeri di emergenza di cui hai bisogno in questo caso per bloccare immediatamente ogni carta e potere nuova-
mente disporre di denaro. Assicurati di poter ottenere rapidamente queste informazioni anche online e di non dover 
ricercare ogni singolo numero. 

£	 Pagamento in Internet: Affinché tu possa pagare tranquillamente con la tua carta di credito in Internet, devi aver 
installato l'app «one» per la gestione della tua carta. In tal modo saranno sicuramente possibili i pagamenti tramite 
3-D-Secure. Prima di intraprendere il viaggio, assicurati che tutto funzioni – e preferibilmente fai una prova!

£	 Sicurezza: trovi indicazioni sulla sicurezza nel tuo paese di destinazione su eda.admin.ch e safetravel.ch.

raiffeisen.ch/youngmemberplus

Viaggiare serenamente in tutto il mondo – ben assicurato e con sufficiente denaro. Per la pianificazione del viaggio, 
devi assolutamente tenere presenti i seguenti punti:
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https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/previdenza-e-assicurazioni/calcolatore-previdenziale/calcolatore-budget.html
https://www.itineris.eda.admin.ch/home
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/pagare-e-trasferire/carte-e-mezzo-di-pagamento-per-viaggi/mezzo-di-pagamento-per-viaggi.html
https://www.swissbankers.ch/it/travel-cash/informazioni-sui-paesi.aspx
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/e-banking.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/pagare-e-trasferire/carte-e-mezzo-di-pagamento-per-viaggi/mezzo-di-pagamento-per-viaggi.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/pagare-e-trasferire/carte-e-mezzo-di-pagamento-per-viaggi/mezzo-di-pagamento-per-viaggi.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/youngmemberplus/banking.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/pagare-e-trasferire/carte-e-mezzo-di-pagamento-per-viaggi/carta-travel-cash.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/pagare-e-trasferire/carte-e-mezzo-di-pagamento-per-viaggi/carte-di-credito/online-zahlungen-mit-3-d-secure.html
https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae.html
http://www.safetravel.ch
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/youngmemberplus.html
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£	 Assicurazioni in caso di malattia e infortunio: diarrea in Amazzonia, frattura della gamba sulle Ande – chiunque 
può ammalarsi o ferirsi in viaggio. È quindi importante chiarire in anticipo se all'estero sei sufficientemente coperto 
dalle tue assicurazioni attuali, quali cassa malati, assicurazione complementare, assicurazione contro gli infortuni, 
assicurazione di mobilità o societariato Rega. Informati e, se necessario, stipula un'assicurazione supplementare.

£	 Assicurazione bagagli e spese di viaggio: ti consigliamo di chiamare la tua assicurazione e informarti su quanto 
bene siano assicurati i tuoi bagagli all'estero tramite l'assicurazione responsabilità civile, come p.es. quella della 
Mobiliare. Le spese di viaggio e di bagagli sono spesso assicurate anche tramite la carta di credito, nella misura in 
cui il viaggio sia stato pagato con la carta di credito. Eventualmente va verificato se è necessaria un'assicurazione 
supplementare per i bagagli e per le spese di annullamento.

£	 Conoscenze linguistiche: impara almeno qualche frase della lingua locale in modo da poter comunicare con la 
gente del paese! 

£	 Cellulare/roaming: verifica con il tuo gestore di telefonia mobile quanto costa telefonare e navigare all'estero e, 
se necessario, acquista pacchetti di roaming supplementari. Se vuoi effettuare acquisti online con la carta di credito 
all'estero, è importante, per motivi di sicurezza, che non utilizzi una WLAN aperta, bensì un accesso a internet sicuro 
del tuo gestore di telefonia mobile.

£	 Posta/fatture: puoi far inoltrare la posta ai tuoi genitori o ai tuoi amici. Chi pagherà le fatture in tua assenza? Per 
pagamenti correnti sono adeguati gli ordini permanenti o i sistemi di addebitamento diretto. I pagamenti online 
li puoi in teoria effettuare tramite l'app Raiffeisen e-banking da qualsiasi parte del mondo. Ma è meglio fare una 
pausa, no? Ci sono sicuramente persone gentili, che se ne occuperanno per te mentre sei in viaggio.
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https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/youngmemberplus/assicurazioni-giovani.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/youngmemberplus/assicurazioni-giovani.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/pagare-e-trasferire/traffico-dei-pagamenti.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/e-banking/mobile-banking-scansione-pagamenti.html
https://www.raiffeisen.ch/rch/it/clientela-privata/youngmemberplus.html

