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Documenti:
Per visitare l'Argentina è necessario passaporto
con validità residua di almeno 6 mesi al momento
dell'ingresso nel Paese, e in regola con le marche
da bollo. All'arrivo in Argentina dovrà essere
compilato un formulario di dichiarazione doganale,
la cui copia va conservato con attenzione fino alla
fine del soggiorno, indispensabile per uscire dal
Paese alla fine del viaggio. 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
dovranno essere in possesso di passaporto
individuale.

NOTIZIE UTILI

ARGENTINA

consumare pasti leggeri, evitare sforzi, non
assumere alcol o sedativi, bere molta acqua.
Consigliamo di controllare il proprio stato di
salute prima della partenza e consultare il
proprio medico sui medicinali più adeguati da
portare con sé.

Valuta e lingua:
Peso argentino. Dollari americani e Euro vengono
generalmente accettati ovunque, e il cambio può
essere fatto presso gli uffici di cambio autorizzati
o le banche. Vi segnaliamo l'esistenza di un
mercato di cambio parallelo dove il Dollaro
americano viene cambiato con un rapporto più
favorevole. È importante fare attenzione, in
quanto mercato "non ufficiale" non è controllato
dalle autorità ed è quindi frequente che vengano
date in cambio banconote false. Sia i Dollari
americani che gli Euro sono abitualmente
accettati nelle città principali (negozi, hotel e
ristoranti). Per le piccole spese quotidiane quali
per esempio le bibite durante le escursioni, la
mancia per utilizzare le toilette pubbliche, gli
acquisti nei negozietti più piccoli, etc etc è
necessario avere con sé dei pesos in quanto il
venditore non sempre ha il resto da darvi in Euro
o in Dollari. Inoltre, anche per le corse in taxi è
conveniente pagare in Pesos, in quanti i tassisti
accettano sia Euro che Dollari, ma vi daranno il
resto in Pesos, e non sempre saranno accorti a
fare i conti correttamente tra resto e cambio!

Clima:
Le stagioni sono invertite rispetto all'Italia:
primavera da settembre a dicembre, estate da
dicembre a marzo, autunno da marzo a giugno,
inverno da giugno a settembre. Il Paese, situato
nell'emisfero australe, è molto vasto e presenta
fasce climatiche molto diverse tra loro: sub-
tropicale a nord, mite e umido sugli altipiani
della Pampa, sub-antartico in Patagonia, con
costanti venti freddi che spirano da sud. In
generale, il periodo migliore per visitare la
Patagonia va da ottobre ad aprile (l'estate
australe), in quanto le giornate sono più lunghe
(fa buio intorno alle 21:00-22:00) e le
temperature più miti. Il nord ed il Nord-Ovest
sono visitabili tutto l'anno, da dicembre a
febbraio è la stagione con le maggiori
precipitazioni. La stagione migliore per visitare
Buenos Aires sono l'autunno e la primavera,
anche se sono frequenti le piogge di breve
durata; il mese più freddo è luglio, l'estate è
umida, con temperature diurne che
raggiungono i 40°C e notti leggermente fresche.
Nella regione di Iguazú il clima è sub-tropicale
umido, non vi è una stagione secca e il tasso di
umidità varia tra il 75% e il 90%, le temperature
medie invernali (giugno e luglio) si aggirano
intorno ai 23°, e in estate (dicembre-gennaio)
intorno ai 32°C..Bariloche è una località di
montagna con temperature rigide durante
l'inverno australe. Non vi è una stagione secca,
e il tasso di umidità è costantemente alto.

Vaccinazioni:
Nessuna vaccinazione obbligatoria; si consiglia la
vaccinazione contro la febbre gialla a coloro che
intendano visitare la zona delle cascate di Iguazu.
Nella zona nord dell'Argentina si raggiungono
altitudini che potrebbero causare malesseri a quanti
soffrono di problemi cardiovascolari; per
ambientare l'organismo all'alta quota ed evitare il
mal di montagna è bene salire gradualmente,

Abbigliamento:
Si consiglia abbigliamento pratico che consenta di 
affrontare le diversità di clima.



NOTIZIE UTILI segue

Tasse locali:
* Tasse di entrata nel Parco Nazionale delle
Cascate di Iguazù: è richiesto un pagamento per
la tassa di ingresso al parco pari a circa USD 40
per il lato brasiliano e USD 40 per il lato
argentino. Tali tasse, per persona, ove non
inserite nel programma di viaggio, dovranno
essere pagate in loco.,
* Tasse aeroportuali non inseribili nel biglietto
aereo (soggette a variazione senza preavviso):
USD 20.00 per persona, per voli domestici, in
partenza dall'aeroporto di Ushuaia. Il pagamento
va effettuato in contanti o con carta di credito.
Non sono accettati pagamenti in Euro. Gli importi
sopra indicati sono soggetti a variazioni senza
preavviso.
SE IL VOSTRO VOLO FA SCALO NEGLI STATI UNITI:
Oltre a richiedere il visto per gli Stati Uniti (ESTA)
obbligatorio anche per il solo transito, DAL 7
LUGLIO 2014 la TSA (Transportation Security
Administration) ha varato nuove regole per i
controlli, tra cui la necessità che i cellulari
Smartphone siano attivi e funzionanti per poter
essere ispezionati. Lo stesso controllo potrebbe

Mance:
Le mance non sono obbligatorie, ma sono molto
apprezzate poiché integrano il salario del
personale di servizio. Esiste oramai l'abitudine di
lasciare il 10% di mancia ai camerieri nei ristoranti
e nei bar, mentre per facchinaggio, guide ed
autisti non esiste una percentuale fissa, è a
discrezione del cliente decidere la somma più
adeguata in base alla propria soddisfazione e alla
qualità del servizio erogato.
Telefoni:
Rete cellulare - telefono: sul 90% del territorio
argentino funzionano i cellulari italiani Triband e
Quadriband (il costo delle chiamate dipende
dall'operatore ma è circa 3 Euro al minuto per
ricevere/chiamare, e 1 Euro per mandare sms). Il
modo migliore per comunicare con l'Italia è
recarsi in uno dei numerosi "locutorios" (phone
center), al costo di circa 0,20 Euro al minuto.
Prefisso per l'Italia: 0039; Prefisso dall'Italia:
0054.

Fuso Orario:
-5 ore rispetto all’Italia quando in Italia vige l’ora 
legale, -4 quando vige l’ora solare (da fine marzo a 
fine ottobre).
Voltaggio:

220 Volts, le spine sono di tipo americano, a 
lamelle piatte oblique, è consigliabile portare un 
adattatore

Consigli pratici per il viaggio in aereo:
Invitiamo i passeggeri ad arrivare in aeroporto
almeno 3 ore prima della partenza del volo e a
presentarsi per tempo alle uscite di imbarco.
Tenere con sé nel bagaglio a mano un ricambio di
indumenti intimi, maglioncino, impermeabile, le
medicine di uso quotidiano (meglio con la ricetta
da esibire al controllo di sicurezza), una mini-
scorta di prodotti di bellezza e toilette personale
nel caso la valigia non arrivi a destinazione con
voi. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e negli altri
periodi di alta stagione, quando gli aeroporti
sono affollati e in caso di ritardi dei voli nei cambi
di aereo, può accadere che qualche valigia sia
lasciata a terra o caricata sull'aereo sbagliato.
Meglio essere preparati anche a questa
evenienza. Nel caso la valigia non fosse arrivata
con voi a destinazione, dovete recarvi all'ufficio
"Lost & Found", che solitamente si trova dentro
la sala dove vengono consegnate le valigie e
richiedere che la valigia venga consegnata in
hotel. Se il viaggio prevede varie città, dare il
dettaglio degli spostamenti, con date e nomi
esatti degli alberghi. Vi verrà consegnata una
ricevuta, denominata PIR (Property Irregularity
Report), che è fondamentale per il recupero del
bagaglio.
I tempi di riconsegna variano a seconda del
periodo: in alcuni periodi sono necessari anche
10 giorni. La ricerca del bagaglio smarrito e la
riconsegna sono svolte dalla compagnia aerea.
Medicinali o prodotti dietetici particolari (ad
esempio cibo per neonati).

essere effettuato anche su Tablet. Nel caso in
cui la batteria risultasse scarica e l'apparecchio
in questione non dovesse accendersi, non ne
sarà ammesso l'imbarco sull'aeromobile.

Normative per il bagaglio a mano:
si possono portare a bordo liquidi acquistati al
duty free sigillati in un sacchetto di sicurezza. Il
liquido e la prova d’acquisto devono rimanere
sigillati nel sacchetto.
Liquidi in contenitori con capienza non
superiore a 100ml inseriti in un sacchetto di
plastica trasparente richiudibile, di capienza non
superiore a 1 litro.
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