
                                                                                                                                                                                                      

Ambasciata d’Italia                   Ambasciata d’Italia 

      Sarajevo                      Sarajevo 
AVVISO 

per PELLEGRINAGGI a MEDJUGORJE 

e VISITE TURISTICHE in BOSNIA-ERZEGOVINA 

AVVERTENZA 

Si invita codesto albergo/pensione/agenzia di viaggio a garantire la massima diffusione delle seguenti informazioni con gli abituali interlocutori o accompagnatori 

dei flussi turistici italiani, invitandoli soprattutto a raccogliere e custodire gli originali dei documenti dei partecipanti dei gruppi di pellegrini/turisti in luogo sicuro 

(cassaforte o altro) rilasciandone copia ai singoli titolari per tutta la durata del soggiorno in Bosnia-Erzegovina. 

 

PRIMA DI PARTIRE 

Per tutte le informazioni sui documenti di viaggio emessi dalle Autorità italiane ai fini di espatrio e riconosciuti validi presso le Autorità di frontiera della Bosnia 

Erzegovina si raccomanda di consultare il sito dell’Ambasciata d’Italia a Sarajevo www.ambsarajevo.esteri.it al link contrassegnato da un triangolo giallo e di 

leggere gli AVVISI PARTICOLARI indicati sul predetto link. 

 

IN CASO DI SMARRIMENTO O FURTO DEI DOCUMENTI 

In vista del presumibile intensificarsi dei flussi stagionali di turisti italiani in Bosnia Erzegovina, si richiama l’attenzione sulla procedura di rilascio dei documenti 

di viaggio provvisori indicata anche sul sito www.esteri.it alla parte Approfondimenti/Furto e smarrimento di documenti e sul sito www.viaggiaresicuri.it 

precisando che nei giorni prefestivi e festivi il rilascio dell’ETD potrebbe essere precluso a causa della chiusura degli Uffici consolari e differito – tranne che in 

situazioni di comprovata emergenza – al primo giorno lavorativo utile. 

In particolare si invita l’interessato a: 

 Contattare il centralino o il cellulare di emergenza dell’Ambasciata d’Italia in Sarajevo (Dall’Italia +387 33 218021 o +387 61 130246 - Dalla Bosnia 033 

218021 – 061 130246) per indicare le proprie generalità e concordare l’arrivo presso l’ufficio consolare; 

 Recarsi al posto di Polizia più vicino per rilasciare denuncia di smarrimento o furto; 

 Indicare Comune/Questura e indirizzo e-mail del Comune/Questura che lo ha rilasciato per richiedere conferma dell’identità dell’interessato; qualora non fosse 

possibile e solo in casi di comprovata necessità ed urgenza procurarsi la fotocopia di un documento di riconoscimento con foto ben visibile (C.I. o patente o 

altre tessere) da farsi recapitare dai familiari in Italia accompagnandola con elenco dei passeggeri o valido documento di altra persona garante; 

 Fare due fotografie formato tessera; 

Costo dell’ETD: € 1,50 o Marchi convertibili 3,00. 

 

Si sarà grati per voler garantire la più ampia diffusione al presente Avviso e, cortesemente, di voler restituire copia firmata per presa visione stesso mezzo 

scannerizzata o tramite fax al n. +387 33 214879 

Grazie! 

http://www.ambsarajevo.esteri.it/
http://www.esteri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/

