
Regno Unito: PEDAGGI AUTOSTRADALI – CIRCOLAZIONE STRADALE 

ASSISTENZA 

Info traffico: 08700 660 115 

polizia: 999  

Royal Automobil Club: 1454 208000 

LIMITI VELOCITA' 
Generali nei centri urbani: 48 km/h, salvo diversa indicazione. 
Strade extraurbane: 96 km/h (autoveicoli con caravan o roulotte = 80 km/h e autoarticolati 
di peso superiore a 7,5 t = 64 km/h). 
Superstrade/autostrade: 112 km/h (autoveicoli con caravan o roulotte ed autoarticolati di 
peso superiore alle 7,5t = 96Km/h).  

NORME DI GUIDA: 
Senso di marcia a sinistra sorpasso a destra. Il sorpasso si può fare a sinistra solo in una 
strada a senso unico, se il conduttore del veicolo che sta sorpassando indica che gira a destra, 
quando vari incolonnamenti di vetture avanzano lentamente e la fila di destra avanza più 
lentamente di quella dove il conducente è bloccato. Si raccomanda infine particolare prudenza 
ai conducenti di veicoli provenienti dai Paesi con guida a destra ed ai pedoni 
nell'attraversamento di strade. Si può viaggiare con le sole luci di posizione accese nei centri 
abitati quando le strade son ben illuminate. Fari anabbaglianti o fendinebbia vanno invece 
tenuti accesi quando la visibilità è inferiore ai 100mt. Le catene da neve o gomme chiodate 
possono essere utilizzate se non danneggiano il manto stradale. Attualmente non esiste una 
normativa a riguardo.  

PAGAMENTO AUTOSTRADA - VIABILITA’ 
Le autostrade inglesi non sono soggette al pagamento del pedaggio. Gli automobilisti, compresi 
quelli sranieri, devono pagare una tassa per circolare e sostare nel centro di Londra nei giorni 
lavorativi (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7.00 alle 18.30. La tassa di 13 Euro al giorno e si 
paga presso le stazioni di servizio o presso le edicole. I collegamenti tra Gran Bretagna e 
Francia sono garantiti anche dall'Eurotunnel.  

Biglietti e Costi Eurotunnel 

Esistono diversi tipi di biglietti, più economici ma rigidi nell'orario oppure costosi e flessibili. 
Non è facile dare un'indicazione di prezzo perchè questi sono molto variabili in funzione 
dell'orario e del periodo. Per cui facendo un po' di prove si possono trovare traversate (in auto 
ad esempio) tra gli 80 e i 300 euro. I prezzi sono cari tra le 10.00 e le 22.00 se si riesce ad 
attraversare in altre ore ci si avvicina agli 80 euro, viceversa ai 2 o 300. 

Con un camper i costi crescono e oscillano tra i 150 e le 500 euro. 

In ogni caso niente di più facile che provare la prenotazione dal sito ufficiale 
www.eurotunnel.com (scegliete la lingua inglese e poi 'Book Now') 

Traghetti Francia – Regno Unito 

http://www.aferry.it/ 

http://www.norfolkline.it/ferry 

http://www.ferrysavers.it 


