CONSIGLI DI BASE E RACCOMANDAZIONI PER I VISITATORI
DEI LUOGHI DI VILLEGGIATURA BULGARI
NUMERO NAZIONALE 24/ 24 ORE PER CHIAMATE DI EMERGENZA - 112
* Questo numero può essere effettuato senza l’attivazione del roaming ed è gratuito.
I. Quando si guida un veicolo:
1. La velocità consentita quando si guida un veicolo a motore:
- negli insediamenti urbani - 50 km / h;
- fuori dagli insediamenti urbani:
140 km / h - sulle autostrade; 90 km / h - su strade extraurbane.
* Le eccezioni solo in determinati casi e quando espressamente indicato con altro segno
restrittivo.
2. La circolazione dei veicoli sulle strade della rete stradale della Repubblica, al di fuori degli
insediamenti urbani, viene effettuata solo se vi è apposta al parabrezza del veicolo la “Vignetta”
(acquistabile presso i rivenditori autorizzati ed i distributori di benzina).
3. Sul territorio della Repubblica di Bulgaria i veicoli devono circolare con le luci accese tutto
l'anno.
4. Mettersi alla guida dopo aver consumato alcol superiore a 0,5 per mille è punibile.
5. Parcheggiare le vetture in luoghi o in parcheggi autorizzati. Evitare di lasciare oggetti di
valore, documenti e denaro all’interno dei veicoli. Assicurarsi di aver chiuso la macchina.

II. Durante il vostro soggiorno:
1. Evitare di trasportare grandi quantità di denaro contante con voi, in particolare sulla
spiaggia o durante la notte.
2. Non trasportare il portafogli nella tasca posteriore. Dividere il denaro dai documenti e dalle
carte di credito.
3. Fare attenzione negli spazi ristretti - autobus, metropolitane, scale e negozi. I borseggiatori
si muovono in coppie ed usano dei bambini.
4. Portare la borsa sotto il braccio o alla spalla, non riporla nel carrello o sui banconi vicino ai
camerini dei negozi.
5. Quando ci si trova all'aperto, soprattutto in luoghi affollati, non lasciare gli effetti personali
incustoditi.

III. In albergo:
1. Presentate la vostra carta d'identità quando si accede in hotel.

2. In caso di bagagli che trasportano oggetti di valore o oggetti costosi, si consiglia l’uso delle
cassette di sicurezza presso la reception o in camera.
3. Quando si lascia una stanza, assicurarsi di aver chiuso le finestre e di chiudere la porta.
Consegnare le chiavi alla reception.
4. In caso di incendio lasciare l’edificio secondo il piano di evacuazione. Se possibile,
informare immediatamente il vigili del fuoco al numero telefonico 112, nonché i dipendenti presso la
reception.

IV. Cambio valuta:
1. Se possibile, prelevare denaro contante dal bancomat solo in albergo, o da / in una banca.
Nella maggior parte dei negozi e ristoranti è possibile pagare con carta di credito. Non fornire il PIN
a nessuno.
2. Per il cambio utilizzare solo i servizi offerti da uffici di cambio valuta che si trovano in
alberghi o nelle banche.
3. Informarsi in hotel dei tassi ufficiali di cambio della Banca. Evitare di incontrare persone
sospette che forniscono il cambio valuta o altre operazioni a condizioni favorevoli dubbi ose.

V. Il gioco d'azzardo:
1. Nella Repubblica di Bulgaria, il gioco d'azzardo è autorizzato e regolamentato. Questi si
svolge in casinò, le sale di gioco d'azzardo e di bingo sono separati. La partecipazione al gioco
d'azzardo, in particolare per strada, è illegale ed è a rischio di frode.

VI. Beni e documenti smarriti o rubati:
1. Recarsi alla polizia per la denuncia, vi sarà fornito un modulo per effetti personali e
documenti persi o rubati in quella lingua.
2. Richiedere un interprete quando si sporge denuncia.
3. Se si desidera ottenere un certificato bisogna richiederlo pagando una tassa di 2,50 lev; in
caso di pagamento presso una banca la stessa addebiterà una tassa di commissione per l’operazione.
* Se si deve necessariamente pagare una somma fuori dall’orario d’ufficio, contattare
l'ufficiale di servizio.

VII. Vittima o testimone di un crimine:
1. Se siete stati oggetti di un crimine o avete assistito a un crimine, avvisate immediatamente
la polizia e il vostro agente di viaggio.

VIII. Se si è trattenuto / i:
1. In caso di Sua detenzione da parte della polizia, Lei ha diritto a una telefonata ad un
interprete, il diritto all'assistenza legale ed a visita medica. Un agente di polizia comunicherà al
Ministero degli Affari Esteri il vostro stato di detenzione, al fine di trasmettere l’informazione alla
missione diplomatica del suo Paese. Con l'aiuto di un interprete, ha la possibilità di informare il
rappresentante diplomatico.

Non trasportare grosse
somme di denaro in un
unico posto!

Distribuire le banconote,
le monete e le carte di
credito separatamente, in
tasche interne e borse!

Non lasciate la vostra
borsa aperta!

Portare l’apertura
anteriore delle borse
aderente al corpo!
Controllarle
continuamente!

Non lasciare borse ed
effetti personali
incustoditi!

