
Informazioni utili
KENYA
Documenti
È richiesto il passaporto indi-
viduale con validità residua di 
almeno 6 mesi al momento del-
la richiesta del visto. Occorre 
essere altresì in possesso di un 
biglietto aereo di andata e ritor-
no. È necessario, inoltre, il visto 
turistico di entrata di circa Usd 
40,00 (non dovuta per i minori 
di 16 anni e solo per i passeg-
geri dei voli Blue Panorama) 
ed una tassa turistica di uscita 
di circa Usd 50,00 sia per adul-
ti che per bambini (solo per i 
passeggeri dei voli Blue Pano-
rama). E’ possibile ottenere il 
visto turistico di ingresso an-
che on-line: in tal caso i visita-
tori dovranno collegarsi al sito 
www.ecitizen.go.ke e seguire 
la procedura indicata, almeno 
due giorni lavorativi prima della 
partenza. All’ingresso del Pa-
ese, viene apposto un timbro 
sul passaporto dal quale risulta 
la durata del soggiorno, la cui 
proroga può essere estesa solo 
presso gli uffici competenti per 
l’immigrazione. Il passaporto 
deve, inoltre, avere un’intera 
pagina bianca, al fine di poter 
apporre il visto d’ingresso; in 
caso contrario, i viaggiatori po-
trebbero non essere accettati 
e fatti rientrare in Italia con il 
primo volo utile. Viaggio all’e-
stero di minori: dal 26 giugno 
2012 tutti i minori italiani che 
viaggiano dovranno essere 
muniti di documento di viaggio 
individuale. Pertanto, a partire 
dalla predetta data i minori, an-
che se iscritti sui passaporti dei 
genitori in data antecedente al 
25 novembre 2009, dovranno 
essere in possesso di passapor-
to individuale. Al fine di evitare 
problemi alle frontiere, si racco-
manda di informarsi prima del 
viaggio presso l’Ambasciata/
Consolato del Paese e presso 
la Questura o il Comune di resi-
denza prepostial rilascio di tali 
documenti.
Formalità valutarie e doganali
I turisti possono importare libe-
ramente valuta straniera sino 
ad un massimo di 5.000 USD. 
Oltre tale limite è necessario 
compilare un modulo per la 
Banca Centrale da consegna-
re al momento dell’entrata o 
dell’uscita dal Paese. La valuta 
va cambiata solo presso uffici 
autorizzati (banche, alberghi e 
uffici cambio). E’ severamente 
proibito esportare dal Paese i 
seguenti articoli e loro derivati: 
avorio di elefante, corno di rino-
ceronte, tartaruga marina, co-
ralli, madrepore e pelli di rettili.
N.B.: Si rende noto che dal 
28/08/17 il Governo del Kenya 
ha vietato e messo in disuso 
sacchetti e bustine di plastica, 
pertanto non è più consentito 
l’ingresso in paese con tali arti-
coli. Sono previste sanzioni mo-
netarie per coloro che saranno 
trovati in possesso di materiali 
proibiti. Si consiglia pertanto 
di lasciare in aeroporto artico-
li quali sacchetti del duty free, 
imballaggio dei bagagli, sac-
chetti della spazzatura e simili. 
È preferibile invece utilizzare 
sacchetti di materiali alternativi 
quali stoffa, juta, polipropilene, 
ecc. Si fa presente, infine, che 
gli unici autorizzati a perquisi-
zioni e sanzioni per tali articoli 
sono gli ufficiali della NEMA 
(National Environment Mana-
gement Authority), obbligati a 
riconoscimento con tesserino. 
Per maggiori informazioni con-
sultare l’Ambasciata/Consolato 
del paese.
Valuta
La valuta locale è lo Scellino 
Keniota (KES); attualmente 1 € 
= 116,42 KES circa. Per i paga-
menti degli extra in hotel è pos-
sibile pagare anche in Euro ed 
in Dollari con banconote emes-
se successivamente all’anno 

2002, mentre per i piccoli ac-
quisti è consigliabile utilizzare 
la moneta locale. Sono accetta-
te le principali carte di credito 
(non elettroniche).
Vaccinazioni
Non è prevista nessuna vac-
cinazione obbligatoria. Prima 
di partire è, inoltre, preferibile 
consultare un medico speciali-
sta circa l’opportunità di fare la 
profilassi antimalarica ed even-
tualmente, in casi particolari, le 
vaccinazioni contro le altre ma-
lattie endemiche. Può essere 
richiesta la vaccinazione contro 
la febbre gialla se si proviene da 
Paesi nei quali il morbo è diffu-
so; le autorità sanitarie del Ken-
ya hanno comunicato che la 
stessa vaccinazione è richiesta 
anche ai visitatori che effettua-
no un transito presso tali Paesi.
Medicinali
Si consiglia di munirsi di medi-
cinali di uso comune in casi di 
febbre, influenze, infezioni inte-
stinali e di repellenti per zanza-
re tropicali.
Lingua
La lingua ufficiale è il kiswahili, 
ma in molte strutture si parla 
anche inglese ed italiano.
Clima
È generalmente caldo umi-
do nelle zone costiere e più 
temperato in corrispondenza 
degli altipiani; le temperature 
oscillano tra i 24 ed i 30 gradi 
con un alto tasso di umidità. Le 
stagioni sono due: la stagione 
delle grandi piogge da aprile a 
giugno e la stagione delle pic-
cole piogge da metà novembre 
a metà dicembre.
Orario
Il fuso orario è di +3 (da otto-
bre a marzo) e +2h (da marzo 
a ottobre) rispetto all’Italia, +1h 
quando in Italia vige l’ora legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata tra i 110-
240 Volts. È necessario munirsi 
di spine di tipo americano a la-
melle piatte bipolari o adattato-
ri universali.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 00039, pre-
fisso dall’Italia: 00254.
Il fenomeno delle maree
In Kenya il fenomeno delle 
maree è sostenuto, ma basta 
fermarsi un pò ad osservare il 
ritmico respiro dell’Oceano per 
comprendere il meccanismo: 
la massa oceanica che segue 
la luna lascia affiorare i fondali 
marini ricchi di flora e fauna per 
centinaia di metri per poi ritor-
nare dopo diverse ore e ricopri-
re il tutto con acque cristalline.

ZANZIBAR
Documenti
È richiesto il passaporto con 
validità residua di almeno 6 
mesi al momento dell’arrivo nel 
Paese. È necessario, inoltre, il 
visto d’ingresso, valido per l’in-
tero territorio della Repubblica 
Unita della Tanzania, compre-
sa Zanzibar, che dal 1 Gennaio 
2018 potrà essere ottenuto 
tramite apposita richiesta tra-
mite l’Ambasciata di Tanzania 
a Roma o il Consolato onorario 
di Milano: il modulo di richiesta 
deve essere scaricato dal sito 
web http://www.embassyof-
tanzaniarome.info/ e l’importo 
relativo deve essere pagato 
direttamente on-line. Coloro 
che non potessero richiedere 
il visto turistico in Italia, pos-
sono ottenerlo anche all’arrivo 
nel Paese presso i tre aeroporti 
internazionali tanzani (Dar es 
Salaam, Kilimanjaro e Zanzibar) 
pagando il relativo importo di 
USD 50,00 circa. È infine ne-
cessario un visto di uscita pari 
a USD 40,00 circa per i passeg-
geri sui voli Neos, USD 50,00 
circa per i passeggeri sui voli 
Meridiana e USD 55,00 per i 
passeggeri sui voli Blue Panora-
ma. Per le eventuali modifiche a 
tali norme, si consiglia di infor-

marsi preventivamente presso 
l’Ambasciata o il Consolato del 
Paese presente in Italia o pres-
so il proprio Agente di viaggio. 
Viaggio all’estero di minori: dal 
26 giugno 2012 tutti i minori 
italiani che viaggiano dovranno 
essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, a 
partire dalla predetta data i mi-
nori, anche se iscritti sui passa-
porti dei genitori in data ante-
cedente al 25 novembre 2009, 
dovranno essere in possesso di 
passaporto individuale. Al fine 
di evitare problemi alle frontie-
re, si raccomanda di informarsi 
prima del viaggio presso l’Am-
basciata/Consolato del Paese e 
presso la Questura o il Comune 
di residenza preposti al rilascio 
di tali documenti.
Infrastructure tax
Infrastructure tax di € 1,00 per 
persona (sia adulti che bam-
bini) da pagare direttamente 
in loco al momento del check-
in in hotel. Tassa di soggior-
no (valida solo per soggiorni 
presso Palumbo Reef Beach 
Resort, Samaki Lodge & Spa, 
Palumbo Kendwa Resort, Coral 
Reef Beach Resort e Blu Marlin 
Beach Resort) € 7 per persona 
al giorno (sia adulti che bambi-
ni) da pagare direttamente in 
loco al momento del check-in 
in hotel (include anche la infra-
structure tax).
Valuta
La valuta locale è lo Scellino 
della Tanzania (TZS); attual-
mente 1 € = 2.642,31 TZS. I tra-
veller cheques sono accettati 
nei principali alberghi di Zan-
zibar e nelle banche. Vi sono 3 
punti di servizio Bancomat. Le 
carte di credito non sono mol-
to diffuse. Quelle più comune-
mente accettate, generalmen-
te solo nei principali alberghi, 
sono Mastercard e Visa.
Vaccinazioni
È obbligatoria la vaccinazione 
contro la febbre gialla esclu-
sivamente per i viaggiatori 
provenienti da Paesi dove tale 
malattia è endemica, anche 
nel caso di solo transito aero-
portuale, se questo è superiore 
alle 12 ore ed in ogni caso se 
si lascia l’aeroporto di scalo. 
Si consiglia, comunque, anche 
a coloro che provengono da 
paesi in cui tale malattia non è 
endemica, di munirsi di certifi-
cato di vaccinazione contro la 
febbre gialla. Prima di partire 
è, inoltre, preferibile consulta-
re un medico specialista circa 
l’opportunità di fare la profilassi 
antimalarica ed eventualmente, 
in casi particolari, le vaccinazio-
ni contro le altre malattie ende-
miche.
Medicinali
Il sistema sanitario locale è mol-
to carente per quanto riguarda 
il personale, le attrezzature e la 
disponibilità di farmaci specifi-
ci. Si consiglia di portare con sè 
medicinali abituali, intestinali, 
repellenti per gli insetti e cre-
me solari ad alta protezione. Le 
trasfusioni di sangue non sono 
sicure.
Lingua
La lingua ufficiale è il kiswahili; 
l’inglese è molto conosciuto.
Clima
Le temperature sono elevate 
nei mesi da novembre ad aprile: 
gradevoli nei mesi da maggio a 
settembre. La stagione delle 
grandi piogge va da metà feb-
braio a maggio, quella delle pic-
cole piogge inizia tra novembre 
e dicembre.
Orario
Il fuso orario è di +2h rispetto 
all’Italia, +1h quando in Italia 
vige l’ora legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata tra i 220-
240 Volts. È necessario munirsi 
di spine di tipo americano a la-
melle piatte bipolari o adattato-
ri universali.

Telefono
Prefisso per l’Italia: 00039, pre-
fisso dall’Italia: 00255.
Il fenomeno delle maree
A Zanzibar il fenomeno delle 
maree è sostenuto, ma basta 
fermarsi un po’ ad osservare il 
ritmico respiro dell’Oceano per 
comprendere il meccanismo: 
la massa oceanica che segue 
la luna lascia affiorare i fondali 
marini ricchi di flora e fauna per 
centinaia di metri per poi ritor-
nare dopo diverse ore e ricopri-
re il tutto con acque cristalline.

CUBA
Documenti
È richiesto il passaporto con 
una validità residua di almeno 
6 mesi al momento dell’arri-
vo nel Paese e comunque con 
scadenza posteriore alla data di 
rientro in Italia qualora vengano 
superati i 3 mesi di permanen-
za. Per le eventuali modifiche 
a tale norma si consiglia di 
informarsi preventivamente 
presso l’Ambasciata o il Con-
solato del Paese presente in 
Italia o presso il proprio Agente 
di viaggio. Si ricorda ai conna-
zionali, in possesso di cittadi-
nanza cubana ed italiana, che 
devono viaggiare anche con 
il passaporto italiano. In caso 
contrario le Autorità cubane 
non permettono l’uscita dal 
Paese. È richiesto anche il visto, 
concesso per un massimo di 30 
giorni, rinnovabile per ulteriori 
30 giorni (per una durata com-
plessiva di 60 giorni) dietro 
pagamento di una tassa statale 
presso i locali uffici delle auto-
rità di immigrazione. Viaggio 
all’estero di minori: dal 26 giu-
gno 2012 tutti i minori italiani 
che viaggiano dovranno essere 
muniti di documento di viaggio 
individuale. Pertanto, a partire 
dalla predetta data i minori, an-
che se iscritti sui passaporti dei 
genitori in data antecedente al 
25 novembre 2009, dovranno 
essere in possesso di passapor-
to individuale. Al fine di evitare 
problemi alle frontiere, si racco-
manda di informarsi prima del 
viaggio presso l’Ambasciata/
Consolato del Paese e presso 
la Questura o il Comune di resi-
denza preposti al rilascio di tali 
documenti.
Valuta
La valuta ufficiale è il Peso Cu-
bano (CUP); attualmente 1 € 
= 28,60 CUP. Dall’8 novembre 
2004, non sono più accettati 
dollari in contanti per qualsiasi 
transazione; il dollaro è stato 
sostituito dal Peso Converti-
bile (CUC), attualmente 1 € = 
1,14 CUC, moneta che già da 
anni circola nel paese ed il cui 
valore è pari al dollaro ma non 
è esportabile e senza alcun va-
lore al di fuori dell’isola. Per l’ac-
quisto di Pesos Convertibili con 
dollari USA è applicata un’im-
posta del 10% circa. Quando 
l’acquisto si effettua con altre 
valute, incluso l’Euro, l’imposta 
non viene di norma applicata. 
Sono accettate le principa-
li carte di credito purché non 
emesse da istituti statunitensi e 
traveller cheques a condizione 
che non siano in dollari USA. È 
possibile che, per addebiti con 
carta di credito, siano richieste 
spese aggiuntive.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilassi 
sanitaria.
Medicinali
Causa l’embargo, a Cuba è dif-
ficile trovare medicinali di uso 
comune. Consigliamo quindi 
di portare medicinali di prima 
necessità, di pronto soccorso, 
analgesici ed antibiotici. Difficili 
da reperire generi per l’igiene 
intima.
Lingua
La lingua ufficiale è lo spagno-
lo; nelle località turistiche è 
correntemente parlato anche 

l’inglese ed è possibile trovare 
persone che parlino anche ita-
liano.
Clima
Tipicamente tropicale con tem-
peratura media che oscilla tra 
i 20°C e i 30°C. Due stagioni 
principali: quella secca, che va 
da novembre ad aprile e quella 
umida da maggio ad ottobre, 
durante la quale si possono ve-
rificare improvvisi acquazzoni 
che lasciano subito il posto al 
sole.
Orario
Il fuso orario è di -6h rispetto 
all’Italia. Anche a Cuba vige l’o-
ra legale, normalmente adotta-
ta una settimana prima rispetto 
all’Italia.
Corrente elettrica
110/220 Volts. È necessario mu-
nirsi di spine di tipo americano 
a lamelle piatte bipolari o adat-
tatori universali.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 11939; Pre-
fisso dall’Italia: 0053.

GIAMAICA
Documenti
È richiesto il passaporto con va-
lidità residua di almeno 6 mesi 
al momento dell’ingresso nel 
Paese. Per le eventuali modifi-
che relative alla validità residua 
richiesta del passaporto, si con-
siglia di informarsi preventiva-
mente presso l’Ambasciata o il 
Consolato del Paese presente 
in Italia o presso il proprio agen-
te di viaggio. Il visto d’ingresso 
non è richiesto per un soggior-
no inferiore ai 90 giorni, occor-
re tuttavia dimostrare di essere 
in possesso di mezzi minimi ne-
cessari (carte di credito, denaro 
contante, travel cheques) per 
il periodo di permanenza nel 
Paese ed esibire, su richiesta 
delle Autorità di frontiera, il bi-
glietto aereo di ritorno. Viaggio 
all’estero di minori: tutti i minori 
italiani che viaggiano dovranno 
essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, 
anche se iscritti sui passaporti 
dei genitori in data antece-
dente al 25 novembre 2009, 
dovranno essere in possesso di 
passaporto individuale. Al fine 
di evitare problemi alle frontie-
re, si raccomanda di informarsi 
prima del viaggio presso l’Am-
basciata/Consolato del Paese e 
presso la Questura o il Comune 
di residenza preposti al rilascio 
di tali documenti.
Tasse aeroportuali
In uscita: circa USD 35,00 da 
pagarsi direttamente in aero-
porto. Per aggiornamenti sul-
le tasse vigenti si consiglia di 
contattare il proprio agente di 
viaggio.
Normative
Il tipo di reato in cui incorrono 
più sovente i turisti è quello del 
possesso ed uso di stupefa-
centi ed in alcuni casi anche il 
tentativo di esportazione. Nel 
passato il problema si limitava 
alla sola marijuana, qui nomina-
ta “ganja”, mentre ora il traffico 
si è intensificato con presenza 
di droghe pesanti quali la cocai-
na ed il crack. Secondo quanto 
informano le Autorità, vengono 
confiscate, quasi giornalmente, 
diverse quantità di droga nei 
bagagli dei turisti che lasciano 
l’isola. Tale reato, trattandosi di 
tentato traffico internazionale 
di stupefacenti, è severamente 
punibile: le pene vanno da 3 a 
10 anni di prigione, mentre il 
solo possesso di piccole quan-
tità di droga durante il soggior-
no del turista si conclude, nella 
maggior parte dei casi, con il 
pagamento di una multa e l’im-
mediata espulsione dal Paese. 
In ambedue i casi, le Autorità 
locali comunicano alla compe-
tente Ambasciata l’arresto dei 
connazionali per i successivi 
adempimenti. Sono inoltre pre-
viste restrizioni per l’importa-

208



zione del caffè.
Valuta
La moneta locale è il Dollaro 
Giamaicano (JMD); attual-
mente 1 € = 154,17 JMD. Sono 
comunque accettati ovunque i 
dollari USA. Le carte di credito 
accettate sono Visa e Master-
card.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilas-
si sanitaria.
Lingua
La lingua ufficiale è l’inglese. 
Viene anche parlato un dialet-
to misto denominato “patois”.
Clima
Tipicamente tropicale, la tem-
peratura media oscilla tra i 
20°C e i 30°C. La stagione 
invernale è normalmente più 
secca, mentre quella estiva è 
più umida.
Orario
Il fuso orario è di -6h in meno 
rispetto all’Italia, -7h quando in 
Italia vige l’ora legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 110 
Volts. È necessario munirsi di 
spine di tipo americano a la-
melle piatte bipolari o adatta-
tori universali.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 11939; Pre-
fisso dall’Italia: 001876.

REPUBBLICA DOMINICANA
Documenti
È richiesto il passaporto con 
una validità sufficiente a co-
prire tutto il periodo di per-
manenza nel paese. È stato 
recentemente pubblicato un 
nuovo regolamento di migra-
zione, pertanto si consiglia di 
informarsi preventivamente 
presso l’Ambasciata o il Con-
solato del paese presente in 
Italia o presso il proprio Agen-
te di viaggio. Il visto d’ingresso 
non è necessario per turisti la 
cui permanenza non superi 
i 60 giorni. Prima di entrare 
nella Repubblica Dominica-
na è necessario compilare il 
modulo di regolamentazione 
internazionale, che deve esse-
re presentato alle competenti 
autorità dell’ufficio immigra-
zione all’arrivo e alla partenza 
dal Paese. Viaggio all’estero di 
minori: dal 26 giugno 2012 tut-
ti i minori italiani che viaggia-
no dovranno essere muniti di 
documento di viaggio indivi-
duale. Pertanto, a partire dalla 
predetta data i minori, anche 
se iscritti sui passaporti dei ge-
nitori in data antecedente al 25 
novembre 2009, dovranno es-
sere in possesso di passaporto 
individuale. Al fine di evitare 
problemi alle frontiere, si rac-
comanda di informarsi prima 
del viaggio presso l’Ambascia-
ta/Consolato del Paese e pres-
so la Questura o il Comune di 
residenza preposti al rilascio di 
tali documenti.
Tasse aeroportuali
In uscita: circa USD 20,00 a 
persona. Entrambe da pagarsi 
direttamente in aeroporto. Per 
aggiornamenti sulle tasse vi-
genti si consiglia di contattare 
il proprio agente di viaggio.
Valuta
La valuta locale è il Peso Do-
minicano (DOP); attualmente 
1 € = 56,60 DOP. Anche se è 
possibile il cambio di varie va-
lute, è consigliabile procurarsi 
dollari USA. I principali alber-
ghi e negozi accettano carte 
di credito.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilas-
si sanitaria.
Lingua
La lingua ufficiale è lo spagno-
lo. L’inglese, l’italiano e le altre 
lingue europee sono parlate 
nelle località turistiche.
Clima
Clima tropicale, con una tem-
peratura media che oscilla tra 
i 20°C e i 30°C. La nostra sta-

gione invernale corrisponde 
normalmente al periodo più 
asciutto. Da aprile a dicembre 
le precipitazioni sono più fre-
quenti ma caratterizzate da 
piogge di breve durata.
Orario
Il fuso orario è di -5h rispetto 
all’Italia, -6h quando in Italia 
vige l’ora legale.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 110 
Volts. È necessario munirsi di 
spine di tipo americano a la-
melle piatte bipolari o adatta-
tori universali.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 01139; pre-
fisso dall’Italia 001809

MESSICO
Documenti
È richiesto il passaporto con 
validità residua di almeno 6 
mesi al momento dell’ingres-
so nel Paese. Per le eventuali 
modifiche a tale norma, si con-
siglia di informarsi preventiva-
mente presso l’Ambasciata o il 
Consolato del Paese presente 
in Italia o presso il proprio 
agente di viaggio. Il visto d’in-
gresso non è necessario per 
turisti la cui permanenza non 
superi i 90 giorni. È necessaria 
la compilazione di un formu-
lario (forma migratoria FMT), 
disponibile presso le autorità 
locali, i principali aeroporti o 
distribuito a bordo dell’aero-
mobile. Viaggio all’estero di 
minori: tutti i minori italiani 
che viaggiano dovranno es-
sere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, 
anche se iscritti sui passaporti 
dei genitori in data anteceden-
te al 25 novembre 2009, do-
vranno essere in possesso di 
passaporto individuale. Al fine 
di evitare problemi alle frontie-
re, si raccomanda di informarsi 
prima del viaggio presso l’Am-
basciata/Consolato del Paese 
e presso la Questura o il Co-
mune di residenza preposti al 
rilascio di tali documenti.
Tasse aeroportuali
Sono da pagarsi direttamen-
te in aeroporto in uscita dal 
Paese circa 1.200 pesos (op-
pure 65,00 USD o 55,00 €). 
L’importo può subire continue 
variazioni pertanto si consiglia 
di contattare il proprio agente 
di viaggio.
Tassa di risanamento ambien-
tale
Dal 01/10/17 lo stato del Quin-
tana Roo del Messico ha in-
trodotto una Tassa di risana-
mento ambientale di 20 pesos 
(circa € 1,00) per notte per ca-
mera. Questa somma sarà da 
saldare direttamente in Hotel 
al momento del check-in.
Valuta
La valuta locale è il Peso Mes-
sicano (MXN); attualmente 1 € 
= 21,68 MXN. Anche se è pos-
sibile il cambio di varie valute, 
è consigliabile procurarsi dol-
lari USA. I principali alberghi 
e negozi accettano carte di 
credito.
Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna profilas-
si sanitaria.
Lingua
La lingua ufficiale è lo spa-
gnolo; l’inglese è molto cono-
sciuto.
Clima
Essendo il Messico un Paese 
molto vasto, il clima varia da 
zona a zona. Nello Yucatan e 
sulle coste del Golfo l’estate è 
molto calda, con una media di 
circa 30°C, mentre in inverno 
è di circa 25°C. Da maggio a 
settembre ci sono frequenti 
precipitazioni, in genere di 
breve durata.
Orario
Il fuso orario è di -7h rispetto 
all’Italia.
Corrente elettrica
Solitamente erogata a 110 

Volts. È necessario munirsi di 
spine di tipo americano a la-
melle piatte bipolari o adatta-
tori universali.
Telefono
Prefisso per l’Italia: 0039; Pre-
fisso dall’Italia: 0052.
Il fenomeno delle alghe
Sulla riviera Maya, a causa del-
la variazione climatica (ana-
lizzata dalle Autorità locali in 
collaborazione con l’Istituto 
Nazionale di Ecologia e Cam-
bio Climatico, Università Unam 
e l’Università Nazionale Auto-
noma del Messico), in alcuni 
periodi dell’anno possono pre-
sentarsi fenomeni eccezionali 
di proliferazione di alghe con 
relativo deposito sulle spiag-
ge, dovuto alla corrente. In al-
cuni mesi questo fenomeno si 
é particolarmente accentuato 
in alcune spiagge della Riviera 
Maya e questo anche  a causa 
dell’elevarsi delle temperatu-
re marine. Trattandosi di un 
fenomeno naturale, tutelato 
da  normativa ambientale, le 
strutture  Alberghiere possono 
intervenire solo nel limite del-
le disposizioni locali ricevute, 
mantenendo la spiaggia quo-
tidianamente pulita nel pieno 
rispetto della biodiversità am-
bientale. Le autorità locali, in 
collaborazione con gli istituti 
coinvolti, hanno inoltre messo 
in atto procedure atte al con-
tenimento del fenomeno.

MADAGASCAR
Documenti
È richiesto passaporto con va-
lidità residua di almeno 6 mesi 
e almeno 3 pagine libere al 
momento dell’ingresso nel Pa-
ese. Per le eventuali modifiche 
relative alla validità residua 
del passaporto, si consiglia di 
informarsi preventivamente 
presso l’Ambasciata o il Con-
solato del paese presente in 
Italia o presso il proprio agen-
te di viaggio. È richiesto inoltre 
il visto d’ingresso necessario, 
per turismo o per affari fino a 
90 giorni di permanenza nel 
paese. È possibile ottenere il 
visto preventivamente tramite 
l’ambasciata del Madagascar 
a Roma o direttamente in ae-
roporto al costo di € 35,00 
(circa MGA 134.000). Viaggio 
all’estero di minori: tutti i mi-
nori italiani che viaggiano do-
vranno essere muniti di docu-
mento di viaggio individuale. 
Pertanto, anche se iscritti sui 
passaporti dei genitori in data 
antecedente al 25 novembre 
2009, dovranno essere in pos-
sesso di passaporto individua-
le. Al fine di evitare problemi 
alle frontiere, si raccomanda 
di informarsi prima del viaggio 
presso l’Ambasciata/Consola-
to del Paese o presso la Que-
stura o il Comune di residenza 
preposti al rilascio di tali docu-
menti.
Valuta
La valuta locale è l’Ariary Mal-
gascio (MGA), ogni Ariary è 
diviso in 5 Iraimbilanja; attual-
mente 1 € = 3.766,90 MGA. 
Le carte di credito sono poco 
diffuse e accettate solo negli 
hotel e in alcuni negozi di alto 
livello; i Dollari americani e gli 
Euro vengono generalmente 
accettati. Attenzione: nono-
stante il Franco Malgascio 
(FMG) sia in disuso dal 2005, 
può succedere che i prezzi sia-
no ancora esposti in FMG (1 Ar 
= 5 FMG).
Tassa di soggiorno
E’ prevista una tassa di sog-
giorno sulla persona pari a 
1.000 AR al giorno per per-
sona e una tassa di soggiorno 
sulla struttura pari a 1.000 AR 
per hotel 1* per camera per 
notte; 2.000 AR per hotel 2* 
per camera per notte; 5.000 
AR per camera per notte per 
hotel 3*/4*/5*.

Vaccinazioni
Non è richiesto alcun tipo di 
vaccinazione per chi si reca 
in Madagascar direttamente 
dall’Italia. Consigliata la profi-
lassi anti-malarica. Vaccinazio-
ne obbligatoria per la febbre 
gialla per i passeggeri prove-
nienti da tutte le destinazioni 
che hanno aree dove la febbre 
gialla è endemica (i passegge-
ri devono essere in possesso di 
un certificato di vaccinazione 
rilasciato almeno 10 giorni pri-
ma dell’ingresso nel Paese). Si 
consiglia sempre di informarsi 
presso le Rappresentanze Di-
plomatico/Consolari del Paese 
in quanto le informazioni pos-
sono variare senza preavviso.
Medicinali
Si consiglia di munirsi di medi-
cinali di uso comune in caso di 
febbre, influenze, infezioni in-
testinali e creme solari ad alta 
protezione.
Lingua
Le lingue ufficiali sono il mal-
gascio ed il francese, quest’ul-
timo più diffuso nelle città 
principali e meno nelle aree 
rurali. La lingua inglese è poco 
diffusa.
Clima
Data l’estensione dell’isola e 
le diverse altitudini del suo 
territorio, il Madagascar pre-
senta una grande varietà di 
microclimi. Nella maggior par-
te del paese si alternano due 
stagioni, quella umida, cha va 
da novembre ad aprile e quel-
la secca, che va da maggio a 
ottobre. Tra gennaio e marzo 
l’estremità nord del paese e 
a volte quella sud, possono 
essere soggette a cicloni, 
mentre la costa orientale è la 
più soggetta agli Alisei e, di 
conseguenza, la più piovosa. 
Mediamente le temperature 
massime della stagione sec-
ca vanno dai 30°C nelle zone 
costiere ai 25°C sugli altipia-
ni. Nelle regioni aride del sud 
la stagione secca è lunga e 
rovente. Lungo la costa occi-
dentale la stagione umida è 
breve e calda come la stagio-
ne secca.
Fuso orario
Due ore in più rispetto all’Italia, 
un’ora in più quando in Italia 
vige l’ora legale.
Corrente elettrica
220 volt. Si consiglia di munirsi 
di adattatore universale.
Telefono
Per chiamare dall’Italia in Ma-
dagascar comporre il prefisso 
00261, per chiamare dal Ma-
dagascar in Italia comporre il 
prefisso 0039.

MALDIVE
Documenti
Per soggiornare alle Maldi-
ve non è richiesto alcun visto 
se il soggiorno è inferiore ai 
30 giorni.  Il visto turistico di 
trenta giorni è concesso diret-
tamente in aeroporto al mo-
mento dell’ingresso nel Paese. 
I passaporti devono avere vali-
dità residua di almeno sei mesi 
dalla data del previsto rientro 
in Italia.
Valuta
La moneta locale è la rufia, 1 
euro = 17,62 rufie maldiviane 
alla data di pubblicazione del 
presente catalogo. Vengono 
tuttavia utilizzati dollari statu-
nitensi ed euro. Tutti i resort 
accettano le principali carte 
di credito per i pagamenti, 
eccetto la Diners. Si sconsiglia 
l’utilizzo delle carte prepagate.
Vaccinazioni e assistenza me-
dica
Non è obbligatoria nessu-
na vaccinazione o profilassi. 
Le medicine necessarie per 
i casi meno gravi si trovano 
generalmente sulle diverse 
isole turistiche. Un certifica-
to di vaccinazione è richiesto 
ai viaggiatori che abbiano 

compiuto un anno di età pro-
venienti da zone a rischio di 
trasmissione febbre gialla e 
ai viaggiatori che abbiano 
transitato per più di 12 ore in 
aeroporti delle zone a rischio. 
Si consiglia tuttavia di munirsi 
di medicinali di uso comune, 
repellenti contro gli insetti, ce-
rotti e creme contro le scotta-
ture. La capitale Malè dispone 
di un piccolo ospedale e di una 
clinica con assistenza europea.
Fuso orario
+4 ore con l’ora solare in Ita-
lia. +3 ore con l’ora legale. Al-
cune isole, tuttavia, adottano 
un orario differente rispetto a 
Malè, per sfruttare al meglio le 
ore di sole.
Clima
La temperatura mediamente 
è stabile durante l’intero arco 
dell’anno e si aggira intorno ai 
30 gradi. Regolato da un fat-
tore climatico determinante 
quale il monsone, il clima è cal-
do e tropicale da gennaio ad 
aprile, più umido nei rimanenti 
mesi. Nel corso della vacanza 
è consigliabile l’uso costante 
di creme protettive evitando 
l’eccessiva esposizione al sole.
Lingua
La lingua ufficiale è il dhivehi. 
L’inglese è parlato dalla mag-
gior parte della popolazione. 
In alcuni villaggi turistici non 
è difficile incontrare persona-
le che parla un po’ di italiano. 
Tuttavia la lingua più comu-
nemente utilizzata per comu-
nicare con lo staff nei resort è 
l’inglese.
Pagamenti extra e tasse di 
servizio
Generalmente gli extra sono 
abbastanza cari. In alcuni re-
sort potrebbe essere richie-
sto, al momento dell’arrivo, un 
deposito cauzionale tramite 
importo bloccato su carta di 
credito, a garanzia delle even-
tuali spese extra. È importante 
sapere che su tutti gli extra pa-
gati in loco viene applicata una 
tassa di servizio pari al 10% e 
una tassa governativa del 12% 
(tasse in vigore al momento 
della stampa del catalogo). In 
alcune strutture è richiesto il 
pagamento di una Green Tax, 
di un importo variabile di po-
chi dollari, da pagare diretta-
mente in loco.
Telefono
Le telefonate per l’Italia pos-
sono essere effettuate diret-
tamente dalle camere delle 
varie strutture, tranne dove 
espressamente indicato. In 
quasi tutte le isole possono es-
sere utilizzati i telefoni cellulari 
anche se talvolta la copertura 
potrebbe non essere ottimale 
o mancare del tutto.
Corrente elettrica
Il voltaggio dell’energia elettri-
ca è di 220 volts. Si consiglia di 
portare con sé un adattatore 
per le prese di corrente a la-
melle piatte.
Dogana 
La Repubblica delle Maldive è 
un paese musulmano per cui 
è assolutamente vietata l’im-
portazione di alcolici, carne di 
maiale, riviste con nudi, statue 
di divinità o immagini sacre. 
Pene severissime, inoltre, per 
ogni tipo di droga o sostanza 
stupefacente. Sono proibite le 
esportazioni di coralli, conchi-
glie, oggetti in tartaruga, pesci 
ed animali.
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Notizie utili
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione, 
espresse in Euro sono riportate 
in tabella prezzi e si intendono 
per persona se non diversamen-
te specificato. Il calcolo dei gior-
ni comprende sia il giorno di par-
tenza che il giorno di rientro. Gli 
orari dei voli potrebbero influire 
aumentando o riducendo la for-
mula X giorni per 24 ore.
Comprendono:
- il trasporto aereo in classe eco-
nomica con franchigia bagaglio
a mano di Kg 5, franchigia baga-
glio da stiva di Kg 23 per voli AZ, 
KLM, AF, IB, UX; Kg 20 per voli
BV. Attenzione: i voli interni ven-
gono operati con piccoli aero-
mobili dove, la franchigia baga-
glio, incluso quello a mano, non
deve superare i 10-15 Kg; si rac-
comanda il viaggiatore di presta-
re attenzione alla franchigia ba-
gaglio per evitare inconvenienti
in aeroporto e costi aggiuntivi
indesiderati. Il peso del singolo
bagaglio, anche in caso di pa-
gamento del sovrapprezzo, non
può comunque superare i 32 kg;
- il soggiorno in camere con ser-
vizi privati;
- il trattamento indicato in tabel-
la, tasse e percentuali di servizio;
- i trasferimenti dagli aeroporti
agli alberghi e viceversa, salvo
diversa indicazione;
- il Prenota Sicuro (vedi www.
edenviaggi.it);
- gli oneri aeroportuali.
Camere
All’arrivo in hotel agli ospiti po-
trebbe essere richiesta una carta 
di credito a garanzia di eventuali 
extra. Generalmente non esisto-
no camere a 3/4 letti; la sistema-
zione è prevista nei letti esistenti 
“queen size”, “king size” o “sofa
bed”. Le immagini riprodotte in
catalogo sono esempi di tipolo-
gie di camere, non rappresen-
tano necessariamente la siste-
mazione prenotata. Le camere
singole sono soggette a disponi-
bilità limitata.
Riduzioni e supplementi
Se non diversamente specifi-
cato, si intendono a settimana/
notte per persona.
Segnalazioni
Si fa presente che le richieste
da parte dei clienti di camere o
appartamenti vicini tra loro, con
viste particolari o di altro tipo
verranno considerate come se-
gnalazioni e non avranno carat-
tere di garanzia.
Disabilità
Segnaliamo quanto segue: nella
maggior parte delle destinazioni 
proposte, al momento, non tutte 
le strutture ricettive e alberghie-
re prevedono camere equipag-
giate per persone diversamente
abili; in ogni caso, qualora i servi-
zi siano erogati, gli standard non
sono attualmente paragonabili
a quelli previsti in Italia. Inoltre
non tutti i siti archeologici, anche 
quelli maggiormente frequenta-

ti, sono attrezzati per poter ac-
cogliere persone diversamente 
abili; molte aree, tra cui le aree 
pubbliche, sono spesso difficil-
mente accessibili e mancano 
delle elementari strutture. All’at-
to della prenotazione vi preghia-
mo pertanto di segnalarci even-
tuali necessità, in modo che sia 
possibile per noi predisporre il 
servizio più idoneo.
Servizi
Alcuni servizi ed attività dell’ho-
tel (quali campi sportivi, centro 
estetico, etc) potrebbero essere 
a pagamento direttamente in 
loco.
Pagamenti
Nel caso in cui un pagamento 
venga effettuato con carte di 
credito, potrebbe essere richie-
sto un importo in percentuale a 
titolo di spese amministrative.
Bambini
Le quote bambini si intendono 
con sistemazione in camera con 
2 adulti (l’età si intende sempre 
non compiuta); nel caso in cui vi 
siano 2 bambini in camera con 2 
adulti viene indicato in tabella se 
l’hotel accetta il secondo bam-
bino e l’eventuale riduzione. La 
non menzione del secondo bam-
bino in tabella prezzi significa la 
non possibilità ad ospitarlo. Le 
strutture si riservano il diritto di 
richiedere il supplemento culla 
anche nel caso in cui questa sia 
di proprietà del cliente; i pasti 
devono essere pagati in loco 
anche quando il pernottamento 
è gratuito. Le culle o i lettini non 
devono comunque mai eccedere 
il numero dei posti letto previsti. 
I bambini fino a due anni non 
compiuti non hanno diritto al 
posto in aereo.
Norme per l’espatrio di minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori 
italiani che viaggiano dovranno 
essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, 
a partire dalla predetta data i 
minori, anche se iscritti sui pas-
saporti dei genitori in data ante-
cedente al 25 novembre 2009, 
dovranno essere in possesso di 
passaporto individuale oppure, 
qualora gli Stati attraversati ne 
riconoscano la validità, di carta 
d’identità valida per l’espatrio.
Per ogni informazione e aggior-
namento in merito vi invitiamo 
a consultare il sito internet della 
Polizia di Stato https://questu-
re.poliziadistato.it/statics/29/
espatrio-di-minori.pdf o www.
viaggiaresicuri.it
Inizio fine soggiorno
Sono previsti soggiorni di 8 
giorni/7 notti ove non altrimenti 
specificato. Eventuali estensioni 
di soggiorno potranno essere 
richieste all’atto della prenota-
zione o al nostro personale in 
loco. Il regolamento internazio-
nale prevede l’assegnazione del-
le camere dopo le ore 14.00 del 
giorno di arrivo e la riconsegna 
entro le ore 11.00 del giorno di 

partenza. Per l’utilizzo delle ca-
mere oltre gli orari indicati biso-
gnerà chiedere l’autorizzazione 
direttamente alla struttura che 
potrà riservarsi il diritto di richie-
dere un supplemento da pagare 
in loco o non concedere l’utilizzo 
oltre l’orario indicato.
Servizio di ristorazione
I pasti sono serviti ad orari pre-
stabiliti. La fruizione del servizio 
di ristorazione ha inizio secondo 
l’orario di arrivo presso le strut-
ture (per arrivi entro le ore 13.00 
- pranzo, per arrivi entro le ore
21.00 - cena, per arrivi dopo le
ore 21.00 - prima colazione del
giorno successivo). Alcune strut-
ture, per arrivi successivi alle ore 
21.00, prevedono una cena fred-
da. Non sono previsti rimborsi
per pasti non fruiti per qualsiasi
motivazione (operativi aerei, 
escursioni etc...). L’erogazione
del servizio di ristorazione ter-
mina con la prima colazione del
giorno di partenza. Si segnala la
possibile richiesta di indumenti
formali per l’accesso nelle aree
di ristorazione e la fruizione del
servizio erogato. Le strutture si
riservano, in base alle normative
Nazionali che le regolano, di non 
erogare bevande alcoliche per
persone al di sotto di un certo
limite di età. Il personale di servi-
zio degli hotel si può riservare il
diritto di non servire alcolici agli
ospiti che hanno consumato una
certa quantità di alcol e possono 
danneggiare se stessi o l’am-
biente circostante.
Classificazione alberghiera
Per ciò che riguarda la classi-
ficazione alberghiera ci siamo
attenuti a quella assegnata dalle
Autorità Locali o Catene Alber-
ghiere.
Note informative voli
Gli orari dei voli e dei traghet-
ti che troverete all’interno del
presente catalogo, si intendono
come indicativi e non costitu-
iscono parte del contratto in
quanto soggetti a variazioni, a
volte senza preavviso, anche con 
l’introduzione di scali intermedi
non previsti, da parte delle Com-
pagnie Aeree e di Navigazione.
Le Compagnie Aeree si riservano 
il diritto di sostituire l’aeromobile 
previsto con altro di medesima
qualità di loro proprietà o di al-
tra compagnia. Eden Viaggi non
è responsabile di eventuali dan-
ni o maggiori spese che da ciò
possano derivare; inoltre, potrà
sostituire secondo necessità l’ae-
romobile o la Compagnia Aerea
pubblicati con altri di medesima
qualità (compresi voli di linea);
potrà raggruppare le partenze
previste da più aeroporti su un
unico aeroporto, offrendo un
servizio navetta di collegamen-
to. Per orari definitivi, scali non
previsti e luogo di ritrovo, riferirsi 
a quanto riportato sul foglio di
convocazione inviato in tempo
utile prima della partenza. Even-

tuali supplementi per le partenze 
da altre città si intendono per 
persona, A/R, escludono tasse 
aeroportuali. Le tariffe sono su-
scettibili di aggiornamenti/varia-
zioni a discrezione del vettore.
Controlla il tuo volo
Gli orari dei voli possono essere 
consultati in qualsiasi momento 
alla pagina web www.edenviag-
gi.it/voli inserendo il Codice Pra-
tica riportato sui documenti di 
viaggio. Il servizio è disponibile 
previa registrazione al sito.
Supplemento ultime disponi-
bilità
Con Margò se ti affretti a pre-
notare puoi risparmiare fino 
a 400 euro a pacchetto o 33 
euro a notte evitando il Sup-
plemento Ultime Disponibilità 
che si applica sugli ultimi posti 
disponibili. Più esattamente tale 
supplemento verrà applicato 
sugli ultimi posti volo acquistati 
da Margò per ciascuna partenza 
da ciascun aeroporto o sulle ul-
time camere riservate da Margò 
in ciascun hotel. Per ultimi posti 
volo o ultime camere si intende 
una percentuale che può variare 
dallo 0% al 40% del totale in cia-
scuna data, variabile in funzione 
del periodo di partenza. Affret-
tati a prenotare!
Margò ha trovato per te...Mo-
menti da non perdere!
I contenuti relativi alle suddette 
pagine sono stati ricavati dalle 
più autorevoli fonti in materia. 
Tuttavia Margò declina ogni re-
sponsabilità legata alla variazio-
ne di tempi e luoghi descritti non 
dipendenti dalla nostra volontà.
Voli di linea
Le “quote base linea a partire 
da” indicano la quota di vendita 
alla migliore tariffa disponibile: 
le quote varieranno in base alle 
disponibilità. La quota definitiva 
verrà confermata all’atto della 
prenotazione. Le quote includo-
no le tasse aeroportuali e sono 
cumulabili con gli sconti Under 
30 e Over 60; non sono sogget-
te ad adeguamento Carburante 
ed Ets. Non sono consentite mo-
difiche (cambio nome, cambio 
data e /o itinerario), salvo previo 
pagamento delle penali previste 
da Condizioni Generali su www.
edenviaggi.it/condizioni-genera-
li-di-vendita.
Nota bene
Qualora dovessero sorgere dei 
problemi durante il soggiorno, vi 
esortiamo a contattare tramite la 
vostra agenzia di viaggio il no-
stro servizio clienti tutti i giorni, 
24 ore su 24, al numero (0039) 
0721.442.390. Solo in questo 
caso sarà possibile un nostro 
intervento. Per maggiori infor-
mazioni consulta le “Condizioni 
Generali” su www.edenviaggi.it/
condizioni-generali-di-vendita. 
Ricordiamo inoltre che all’atto 
della prenotazione si intendono 
accettate tutte le condizioni ri-
portate nel presente catalogo.

Consigli ai viaggiatori
Per fare in modo che la vacanza 
sia un’esperienza serena e appa-
gante sotto ogni aspetto e per 
rendere il viaggio un’occasione 
di incontro e conoscenza non 
solo di luoghi ma anche di altre 
popolazioni e modi di vivere, è 
consigliabile che i viaggiatori 
seguano alcune norme di com-
portamento orientate al rispetto 
delle persone e dell’ambiente.
Provare interesse per il Paese di 
destinazione informandosi sulle 
usanze locali e sugli atteggia-
menti da assumere per non ur-
tare la sensibilità di persone ap-
partenenti a culture diverse dalla 
propria, apre alla possibilità di 
scoprire mondi differenti e per-
mette di apprezzare al meglio 
la realtà dei luoghi che si stanno 
visitando.
In particolare nei Paesi islamici 
è opportuno avere riguardo per 
ogni consuetudine civile e reli-
giosa, esprimersi con cordialità e 
discrezione, evitare abiti succinti 
o appariscenti, evitare atteggia-
menti troppo espansivi in pub-
blico, osservare rigorosamente
le norme che regolano l’accesso
ai luoghi di culto. È inoltre rac-
comandabile chiedere sempre il
permesso prima di scattare foto-
grafie aventi persone come sog-
getto, preparandosi anche all’e-
ventualità di un rifiuto. Durante
il periodo di Ramadan, i musul-
mani si astengono dal bere, dal
mangiare, dal fumare e da altre
attività dall’alba al tramonto. Pur 
non essendo richiesta l’osservan-
za di tali prescrizioni da parte dei 
turisti, è preferibile non ostenta-
re atteggiamenti che potrebbero 
risultare offensivi.
Viaggiare in modo responsabile
e animati dalla curiosità di cono-
scere può essere fonte di grande 
arricchimento e non potrà che
rendere ancora più gradevole il
viaggio intrapreso. Informazioni
aggiornate e dettagliate sono
consultabili nel sito viaggiaresi-
curi.it

Con Eden Viaggi prenoti la vacanza 
senza sorprese

Questa iniziativa ti 
permette, al momento 
della prenotazione, di 
conoscere e bloccare con 
anticipo il prezzo della 
vacanza da eventuali 
adeguamenti valutario e 
carburante.

Le modalità di adesione all’iniziativa sono semplici:
• in fase di prenotazione dovrai comunicare all’agente di viaggio l’adesione

all’iniziativa “blocca il prezzo”;
• potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura

degli adeguamenti, che normalmente vengono comunicati fino a 21 giorni
prima della partenza;

• aderendo quindi all’iniziativa, non avrai più sorprese e il prezzo resterà
bloccato.

NOTA BENE
L’adesione all’iniziativa è facoltativa. Decidendo di non aderire, gli eventuali 
adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21 giorni dalla partenza. Per ulteriori 
informazioni rivolgiti alla tua agenzia viaggi di fiducia, contatta il nostro Servizio 
Clienti (0721 442390) oppure vai su edenviaggi.it/blocca-il-prezzo.

210


