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05 – DRIVING IN BRITAIN 
 

 
 

If you have a valid driving licence from your own country, you can drive in Britain 

without a British licence for six months. After six months, you have to get a 

British driving licence. To get a British licence you have to take a driving test. 

You can find information about the British driving test on our website. To rent a 

car in Britain you have to have a valid driving licence from your country and a 

credit card. Drivers under the age of eighteen can't rent cars in Britain. When 

you are driving in Britain, you don't have to keep your documents with you. The 

British drive on the left side of the road and, unlike the United States, you can't 

turn right at a red traffic light. For more information on British driving regulations, 

please look at our website.  

 

Se hai una patente di guida valida del tuo paese, puoi guidare in Gran 

Bretagna senza una patente britannica per sei mesi. Dopo sei mesi, devi 

ottenere una patente di guida britannica. Per ottenere una patente 

britannica devi sostenere un esame di guida. Puoi trovare informazioni 

sull’esame di guida britannico sul nostro sito web. Per noleggiare un'auto 

in Gran Bretagna devi avere una patente di guida valida del tuo paese e 

una carta di credito. I conducenti di età inferiore ai diciotto anni non 

possono noleggiare auto in Gran Bretagna. Quando guidi in Gran 

Bretagna, non sei obbligato a tenere i tuoi documenti con te. Gli inglesi 

guidano sul lato sinistro della strada e, a differenza degli Stati Uniti, non 

puoi girare a destra con il semaforo rosso. Per ulteriori informazioni sulle 

norme di guida britanniche, consultare il nostro sito Web. 


