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Un viaggio indimenticabile parte da una
preparazione ottimale. «Travel Admin» è la
nuova app di viaggio del Dipartimento federale
degli affari esteri (DFAE) e sostituisce l’app
itineris.
L’app è stata sviluppata per rispondere alle
esigenze dei viaggiatori provenienti dalla
Svizzera, è strutturata in modo chiaro e cattura
con il suo design elegante. L’offerta in materia di
viaggi è integrata da altre informazioni messe a
disposizione da partner del settore privato.
Tramite l'App è possibile, per esempio, accedere
direttamente alle ultime notizie di swissinfo e
riscoprire la Svizzera con numeri e fatti
sorprendenti di UBS per ciascun Cantone.
Inoltre, UBS offre agli utenti utili suggerimenti sul
tema «Viaggi e denaro».

Registrazione del viaggio e comunicazione
della posizione
Ora è possibile registrare il viaggio direttamente
in «Travel Admin», inserire l’indirizzo di
destinazione con i dettagli dei compagni di
viaggio e memorizzare un indirizzo di
emergenza. La registrazione consente al DFAE
di localizzarvi più agevolmente e contattarvi via
SMS se si verifica una crisi a destinazione o se le
condizioni di sicurezza si deteriorano
pesantemente. Con un semplice gesto
(pressione di un tasto) è possibile aggiornare la
propria posizione in qualsiasi momento e
trasmetterla al DFAE.

Informazioni attuali per oltre 200 paesi:
Consigli di viaggio del DFAE
Tramite «Travel Admin» è possibile consultare i
consigli di viaggio del DFAE aggiornati per la
propria destinazione al fine di prepararsi al
meglio prima della partenza per l’estero.

Consolati e ambasciate: Localizzazione facile
delle rappresentanze della Svizzera all’estero
«Travel Admin» offre una semplice funzione di
ricerca e visualizzazione sulla carta geografica di
tutte le rappresentanze della Svizzera all’estero
che offrono servizi per le cittadine e i cittadini
svizzeri. Per l’ambasciata o il consolato
selezionati vengono visualizzate informazioni
quali l’indirizzo, gli orari di apertura, i numeri di
telefono e l’indirizzo e-mail.
Vengono inoltre visualizzati i numeri di
emergenza del Paese ospite (vigili del fuoco,
polizia, ospedali).

Non dimenticare nulla: checklist di viaggio
Sono disponibili utili checklist di viaggio che
possono essere completate o organizzate in
funzione delle esigenze personali. È inoltre
possibile memorizzare documenti come copie del
passaporto, piani di viaggio o polizze
assicurative.
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Aiuto rapido all’estero: Helpline DFAE
La Helpline DFAE può essere contattata tramite
l’applicazione via Skype, telefono o e-mail ed è
raggiungibile 365 giorni all’anno, 24 ore su 24.
Inviare un segno di vita: in una situazione di crisi,
si può con pochi clic far sapere ai propri contatti
selezionati che si è al sicuro.

Scaricare ora gratuitamente l’app «Travel Admin» dall’App Store o Google Play e
viaggiare preparati al meglio!
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