
Come pagare in un viaggio all’estero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima di partire per un viaggio, soprattutto se dovete andare in un Paese extraeuropeo, è sempre 
opportuno cercare informazioni sulla nazione che visiterete e sui mezzi di pagamento che potete 
utilizzare. Se vi trovate in un Paese in cui non circola l'euro può diventare tutto più difficile. Ma 
quale strumento di pagamento è meglio utilizzare all’estero? Quale scegliere e quali costi sono 
previsti per prelievi e pagamenti? Ai tempi dei bancomat, delle carte di credito e dei pagamenti 
online, viaggiare, dal punto di vista dei soldi che si portano in tasca, è decisamente più facile. Ma 
ovunque si vada è comunque sempre necessario avere dei contanti in valuta locale. Un po’ perché 
in alcuni Paesi i bancomat ed il pagamento con carta sono poco presenti o quasi del tutto assenti, 
un po’ perché per le piccole spese è necessario avere moneta liquida. Il consiglio è di cambiare i 
soldi prima di partire presso la propria banca: il tasso di cambio sarà più favorevole e se siete 
correntisti potreste non avere applicata nessuna commissione. 
 
Partite con pochi soldi 
Ci sono persone che partono ancora oggi con migliaia di euro o dollari. Tranne rarissimi casi in cui 
si deve per forza portare contante – ma sono davvero poche destinazioni – sarebbe opportuno 
partire sempre con lo stretto necessario per poi ritirare con bancomat, carte di credito o di debito 
o simili una volta arrivati in città. Ormai esistono carte che hanno costi esigui di prelievo un po’ 
ovunque nel mondo. Ricordate che meno contanti vi porterete dietro, anche durante il giorno, 
meno danno subirete nel caso di furto. Quando avrete il denaro in tasca NON tenetelo tutto nello 
stesso posto, nel malaugurato caso di una rapina i malviventi non hanno molto tempo per agire e 
se consegnate loro il denaro che avete in tasca o nel portafogli la maggior parte delle volte se ne 
vanno. Meglio tenere una piccola parte della somma nel portafogli, una parte in qualche tasca e “il 
grosso”, se possibile, in qualche indumento intimo o in una tasca interna aggiunta per lo scopo. 
 
Dove cambiare i soldi prima di partire 
La valuta può essere comprata in banca, in un ufficio postale o presso un ufficio cambiavaluta 
privato, ma è sempre meglio prenotare il cambio in anticipo. Se volete andare in banca vi 
consigliamo di andare in quella in cui avete il conto corrente perché molte banche non fanno il 
cambio per chi non è correntista e in tanti casi non hanno in cassa valuta straniera a sufficienza 



(anche cambi meno rari come sterline e dollari). Nessuna difficoltà, invece, nei cambiavalute 
privati che offrono anche un servizio aggiuntivo: online è possibile prenotare il cambio e fissare 
così il tasso che sarà applicato quando andrete a ritirare i soldi. Ricordatevi che all'estero potete 
prelevare agli sportelli automatici in valuta locale, ma attenzione a costi e commissioni. 
 
Non cambiate o prelevate soldi in aeroporto 
Solitamente si arriva all’aeroporto e ci si accorge della necessità di cambiare dei soldi per poter 
prendere l’autobus, il taxi o qualcosa da mangiare. La soluzione più facile è quindi quella di andare 
ai cambia valuta presenti in aeroporto. Ma attenzione cambiare i soldi qui può essere la scelta 
peggiore. I tassi di cambio dell’aeroporto sono infatti solitamente più svantaggiosi di quelli in città 
e spesso applicano commissioni molto elevate. Meglio quindi cambiare pochi soldi in aeroporto, 
giusto lo stretto necessario (per il taxi, ad esempio). Piuttosto informatevi prima della partenza 
con la vostra banca per richiedere un po’ di contanti nella valuta del paese che visiterete. 
Ugualmente non prelevate soldi in aeroporto. I bancomat che trovate in aeroporto (all’estero 
chiamati ATM), spesso offrono tariffe elevate e poco convenienti. Se dovete prelevare, aspettate 
di arrivare in città e chiedete alle persone del posto quali sono i luoghi migliori per effettuarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prelevare al Bancomat 
Prelevare direttamente con il bancomat è il modo migliore per cambiare denaro all’estero. L’unica 
accortezza è verificare prima della partenza che la propria carta sia abilitata ai prelievi dei circuiti 
internazionali e verificare se c’è e di quanto sia la commissione. Alcuni istituti di credito applicano 
infatti una commissione del 2% sui ritiri effettuati all’estero. In questo caso è più conveniente 
prelevare una grande somma poche volte, controllando il massimale che si può prelevare per 
giorno. Prelevare con la carta di credito invece potrebbe costare qualcosa in più in quanto c’è una 
maggiorazione del tasso di cambio. La maggior parte delle carte aggiunge una commissione al 
tasso di cambio che varia dall’1 al 3%. 
 
Cambia valuta in città 
Una volta arrivati in città cercate con cura il Change/Exchange più conveniente, non fermatevi al 
primo che vi capita, ma controllate con attenzione i tassi di cambio che applicano e le 
commissioni. Alcuni bureau si presentano con zero commissioni, ma con un tasso di cambio 



maggiore. Non fidatevi nemmeno, senza aver prima controllato, ai grandi nomi: la maggior 
sicurezza spesso se la fanno pagare cara. Date un’occhiata anche ai Money Exchange automatici, 
spesso hanno tariffe migliori di altri bureau. In ogni caso ricordatevi che maggiore è la somma 
cambiata, minore è la commissione applicata. 
 
Cambio valuta in banca 
Recarsi direttamente in banca è senz’altro il modo più sicuro. Ma attenzione conviene farlo solo 
per grosse cifre. Il tasso di cambio sarà quello ufficiale, quindi non ci sono errori o rincari, ma la 
commissione e le tasse applicate rischiano di essere onerose. In casi di piccole cifre è quindi 
preferibile evitare la banca. O meglio ancora chiedete e poi valutate! 
 
Pagare in valuta locale 
Laddove vi chiedano se preferiate pagare in euro o in valuta locale, scegliete sempre la seconda 
opzione. E’ più probabile infatti che possiate cosi risparmiare e lo stesso fate quando pagate con la 
carta di credito se avete la possibilità di scegliere la valuta di pagamento. 
 
Carta di Credito 
E’ probabilmente il miglior strumento di pagamento da utilizzare all’estero. Permette di fare 
acquisti nei negozi e su internet in totale sicurezza e senza costi aggiuntivi. Consente anche di 
prelevare contante presso gli sportelli delle banche convenzionate e dai distributori ATM. A 
differenza del bancomat, quando si effettuano acquisti tramite Carta di Credito, il denaro non 
viene immediatamente addebitato al titolare, ma viene prelevato sul conto in un secondo 
momento, solitamente non oltre i 30 giorni. Tra i principali vantaggi, la carta di credito permette di 
tutelarsi da eventuali furti, perché non si è costretti a portare con sé denaro contante in eccesso. 
Si possono, inoltre, effettuare con facilità pagamenti all’estero senza l’obbligo di cambiare valuta e 
senza alcun costo accessorio. È possibile spendere cifre anche superiori alla liquidità disponibile al 
momento, saldando la cifra totale o rimborsando l’importo a rate, senza superare però il limite di 
utilizzo mensile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagare con la Carta di Credito 
Se in viaggio pagate con Carta di Credito le operazioni in valuta estera saranno convertite in euro 
prima del loro addebito. Il tasso di cambio applicato alle operazioni in valuta estera viene 
individuato dai circuiti di riferimento della carta. Mastercard e Visa danno la possibilità di 
verificare il tasso applicato in un determinato giorno attraverso i loro servizi online. Ricordatevi 
che non è il tasso di cambio del giorno in cui è stato fatto il pagamento o il prelievo, ma quello di 
regolamento dell’operazione (dunque qualche giorno dopo). Al tasso di cambio viene aggiunta una 
commissione aggiuntiva sul tasso di cambio compresa tra l’1% e il 3% a seconda dell’emittente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione al plafond della Carta di Credito 
Le Carte di Credito sono comode, sicure e se scegliete quelle che hanno il circuito di pagamento 
Visa o Mastercard potete utilizzarle praticamente in tutto il mondo. Il plafond indica la somma 
massima che potete spendere in un giorno o in un mese. Potrebbe essere un problema andare 
all’estero con una carta che ha un plafond di spesa troppo basso. Verificate sui documenti che 
ricevete periodicamente dalla vostra banca a quanto ammonta e se ritenete che sia troppo basso 
valutate se aumentarlo. Si tratta di una richiesta che sarà autorizzata dalla banca solo se le vostre 
entrate mensili sono sufficienti a garantire il pagamento degli estratti conto periodici fino alla cifra 
del nuovo plafond. Se la banca non vi alza il plafond meglio portare con voi altre carte di 
pagamento: una carta di debito internazionale, ad esempio, o una carta prepagata. 
 
Carta Prepagata 
E’ un sistema di pagamento elettrico collegato a un circuito di pagamento ma non al conto 
corrente. Le carte prepagate di nuova generazione hanno un codice Iban associato e permettono 
di effettuare tutte le operazioni basiche di un conto corrente. Oltre che per effettuare i pagamenti, 
possono ad esempio ricevere bonifici o l’accredito dello stipendio. Il funzionamento delle 
prepagate è simile a quello delle carte telefoniche: il proprietario carica sulla carta una certa 
somma e da questa vengono un po’ alla volta scalate le spese effettuate. Diverse le tipologie: le 
"usa e getta" hanno un plafond prefissato (in genere non oltre 500 euro) e si buttano una volta 
esaurito il credito. Le prepagate ricaricabili hanno invece plafond più alti e, terminato il credito, 
possono essere ricaricate. Per una questione di sicurezza, le prepagate sono particolarmente utili 
per effettuare pagamenti online. Le carte prepagate sono molto diffuse in Italia e possono essere 
utilizzate anche all’estero se appartengono a un circuito di riferimento internazionale.   
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Non sempre viene accettata la Carta Prepagata 
Attenzione, però, perché una Carta Prepagata non sostituisce totalmente la carta di credito. In 
molti casi, ad esempio, non potete noleggiare un’auto oppure non potete utilizzarla in alcuni 
hotel. In questo caso serve la carta di credito. Questo perché spesso società di noleggio e hotel 
usano le carte di credito come garanzia di eventuali danni nell’uso dell’auto o della stanza. Una 
Carta Prepagata, invece, non dà garanzia che il pagamento sarà effettuato a scadenza anche 
perché l’utilizzo viene addebitato immediatamente. 
 
I minorenni e le carte prepagate 
Le carte prepagate sono l’unico strumento di pagamento, oltre al contante, che possono usare i 
minori in viaggio all’estero. Ovviamente deve essere una carta prepagata intestabile a un minore 
su richiesta esplicita del genitore. Hanno anche il vantaggio di poter essere caricate a distanza del 
denaro di volta in volta necessario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta di Debito 
La Carta di Debito (ad esempio, il Bancomat) viene emessa dalla banca presso la quale si ha il 
conto corrente e a questo è collegata. Permette di effettuare pagamenti presso gli esercenti dotati 
di POS e di ritirare contanti dagli sportelli ATM. Per funzionare ha bisogno di un PIN che deve 
essere digitato sia quando si paga un acquisto sia per il prelievo di contante. Il PIN viene fornito 
dalla banca che emette la carta e va conservato in un luogo sicuro per scongiurare il rischio di 
utilizzi fraudolenti. A differenza della Carta di Credito, la spesa effettuata con Carta di Debito viene 
addebitata subito sul conto corrente del titolare. Non è invece previsto il rimborso rateale. 
 
Carta di Debito: ricordatevi di togliere i blocchi per l'estero 
Ogni Carta di Debito può anche essere usata all’estero nei negozi e sugli ATM del circuito 
internazionale di riferimento: in ordine di accettazione Mastercard, Visa Electron, Maestro e VPay. 
Ultimamente molte banche abilitano di default le carte di debito all’uso solo in determinati Paesi, 
di solito quelli europei. Per l’uso in altri paesi bisogna fare esplicita richiesta di attivazione alla 
banca. Si tratta del servizio Geoblock o Geocontrol. Verificate questa funzionalità direttamente sui 
foglietti informativi o sul sito on line della vostra banca e prima di partire in un paese “bloccato” 
chiedete l’estensione dell’uso del Bancomat. 
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Carte a confronto: quale scegliere? 

• Carte di Credito: il principale vantaggio consiste nel poter effettuare pagamenti anche se 
non si dispone del contante necessario. Prevedono inoltre la tutela del consumatore che 
viene rimborsato in caso di operazioni fraudolente. Gli svantaggi: il canone annuo che il 
titolare deve pagare e il rischio di incorrere in operazioni fraudolente, come ad esempio la 
clonazione, possibili nonostante i sistemi di sicurezza siano sempre più sofisticati. Infine è 
bene assicurarsi di avere fondi sufficienti nel giorno dell’addebito per evitare il pagamento 
degli interessi e per non macchiare il proprio merito creditizio. 

• Carte Prepagate: hanno il vantaggio di poter essere rilasciate anche a chi non ha un conto 
corrente e un reddito fisso, quelle al portatore consentono di effettuare pagamenti in 
maniera anonima, e, in caso di operazioni fraudolente o di furto, il danno è limitato alla 
cifra caricata sulla carta. Per questo, sono consigliate per i minorenni e quando si 
effettuano transazioni online. Tra gli svantaggi, invece, bisogna valutare bene i costi di 
ricarica, quelli di attivazione e le spese di prelievo contante. Hanno una rete di accettazione 
meno estesa rispetto a quelle delle carte di credito o del bancomat. 

• Carte di Debito: tra i vantaggi, la possibilità di pagare gli acquisti e di prelevare contante 
con estrema facilità grazie a una rete estesa di esercenti convenzionati e di sportelli ATM. 
Permettono inoltre di non indebitarsi perché, in caso di mancanza di fondi sul conto, non 
funzionano. Tra i principali svantaggi: le commissioni a carico del titolare quando si preleva 
presso banche diverse dall’emittente e i limiti di prelievo giornaliero penalizzanti se si ha 
bisogno di una somma più alta. 

 

La scelta della soluzione migliore dipende dai bisogni del consumatore. Sia la carta di credito, sia il 
bancomat, sia le carte prepagate, se utilizzate per fare acquisti, non prevedono costi aggiuntivi. 
Mentre, se si preleva spesso del contante, il Bancomat è lo strumento più conveniente. Le carte 
prepagate sono ideali per i pagamenti online e per i giovani che non hanno un conto corrente. La 
soluzione migliore, in definitiva, è legata all’uso che si fa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa fare se vi rubano la Carta di Credito? 
Ovviamente speriamo che non succeda mai, ma nel caso niente panico: se perdete o se vi rubano 
la Carta di Credito seguite attentamente questi passaggi: 
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• prima di partire salvate sul cellulare i numeri da chiamare in caso di emergenza; 

• portate con voi una fotocopia della carta (ma non tenetela con l’originale nel portafoglio) 
oppure salvate una foto sullo smartphone; 

• non appena vi accorgete di non avere più la carta chiamate subito il numero del Servizio 
clienti messo a disposizione da tutti gli enti emittenti (Visa, Mastercard, ecc.). Per le carte 
di credito è prevista anche la possibilità di chiedere una carta sostitutiva di emergenza che 
vi verrà recapitata il più presto possibile presso una banca o un ufficio finanziario del 
circuito di riferimento della carta; 

• fate una denuncia alle Autorità (vi verrà chiesto anche dall'ente emittente della carta). E’ 
importante per evitare problemi con acquisti “dubbi” o frodi effettuate con quella carta 
prima del blocco (presso hotel e ristoranti, ad esempio). 

 

Sappiate che dopo il blocco della carta non vi potrà essere addebitato nulla, anche se qualcuno 
riuscirà ad usare la vostra carta rubata o smarrita. Prima del blocco della carta la vostra 
responsabilità sarà limitata ad un massimo di 50 euro. 
 
In caso di problemi con le carte 
Se notate addebiti sbagliati o fraudolenti, inviate subito un reclamo all’Ufficio clienti della vostra 
banca o dell’ente emittente o andate a parlarci personalmente segnalando il fatto. Comunque sia 
devono rispondervi entro 30 giorni dal momento della ricezione del reclamo: se non arriva risposta 
o ne arriva una non soddisfacente potete fare ricorso all’Arbitro bancario e finanziario. 
 
Consigli finali 

• E’ sempre meglio avere più di una carta di credito, possibilmente di due circuiti diversi. 
L’ideale sarebbe: un bancomat, una carta Visa e una Mastercard. In questo modo si è certi 
di poter pagare o ritirare ovunque nel mondo.  

• Informatevi su quanto vi costa prelevare con la carta di credito da uno sportello bancomat, 
se le spese non sono altissime, in molti paesi è più semplice da utilizzare rispetto al 
bancomat classico. 

• Vista la diffusione degli smartphone potete installare un’applicazione di cambio valute. In 
questo modo saprete sempre quanto vale la moneta di cui avete bisogno. Assai comoda da 
utilizzare mentre state prelevando allo sportello per controllare a quanto ammontano le 
spese di prelievo.  

• Fate attenzione quando pagate con la carta di credito e a chi la state consegnando e 
soprattutto non perdetela mai d’occhio. I professionisti della clonazione sono sempre in 
agguato, anche nei posti apparentemente più tranquilli (negozi, hotel, ecc.! 

• Per evitare brutte sorprese al ritorno a casa la soluzione ottimale sarebbe quella di caricare 
una carta prepagata con l’importo che prevedete di spendere in viaggio ed utilizzare il più 
possibile quella. Se ve la clonano almeno il danno sarà limitato solo all’importo contenuto. 
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