Cari ospiti,
Se volete andare in vacanza in Croazia con la macchina, abbiamo preparato alcuni
consigli per rendere il vostro viaggio più sicuro. La Croazia è tra le destinazioni
turistiche più sicure; perciò vi chiediamo di contribuire alla conservazione della
vostra salute e della salute degli altri durante il vostro viaggio e soggiorno con
un comportamento responsabile, e di trascorrere le vostre vacanze in modo
sicuro e piacevole.

PIANIFICATE IL VOSTRO VIAGGIO
• Annunciate il vostro viaggio e abbreviate la procedura al valico
di frontiera
• Seguite tutte le informazioni riguardanti il coronavirus sul sito web
del Governo della Repubblica di Croazia
• Seguite le informazioni riguardanti il traffico sul sito web del
Club Automobilistico Croato (Hrvatski autoklub)
• Pianificate il vostro viaggio utilizzando la mappa autostradale
interattiva

PEDAGGIO
• Quest’estate non abbiamo introdotto l’aumento stagionale del
pedaggio del 10%
• Il pagamento sul ponte di Veglia (Krk) è stato rimosso
• Potete trovare i prezzi dei pedaggi sul sito

COME PAGARE IL PEDAGGIO IN UN MODO PIÙ
SICURO?
• Consigliamo il pagamento del pedaggio senza contatto tramite
dispositivi ENC (sistema elettronico di riscossione dei pedaggi)
• Nel caso usate l’ENC, potete ricaricare la carta ENC tramite
internet banking oppure utilizzando l’applicazione HAC ENC
•	Il pedaggio autostradale è calcolato in base ai chilometri percorsi e
al tipo di veicolo
•	Il pedaggio può essere pagato presso caselli dei pedaggi in contanti
e con Diners, Master Card e Visa, Maestro o utilizzando il dispositivo
ETC (riscossione elettronica dei pedaggi)
•	Le non residenti possono pagare pedaggio in € secondo tasso di
cambio pubblicato da Zagrebačka banka alla data di pagamento del
pedaggio

MANTENETE LA RESPONSABILITÀ
• Si consiglia di mantenere la distanza sociale negli spazi pubblici
• Si consiglia l’uso di maschere e guanti protettivi
• Disinfettate le superfici di contatto all’interno del veicolo
• In caso di guasto al veicolo e d’assistenza, bisogna evitare le strette
di mano e mantenere la distanza sociale
• Tutti i concessionari autostradali nella Repubblica di Croazia
seguono standard d’igiene molto alti, come anche le misure di
prevenzione del coronavirus

Cominciate il vostro viaggio riposati, fate delle pause
frequenti, mantenete la distanza tra i veicoli e non siate
in fretta – siete in vacanza.
Siate informati e responsabili! Vi auguriamo un viaggio
sicuro e piacevole!

www.hac.hr

