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Documenti:
Passaporto in corso di validità con scadenza non
inferiore ai 6 mesi dalla data di arrivo nel paese
ed in regola con la marca da bollo annuale.
Nell’eventualità ci si rechi in Messico con voli in
transito negli Stati Uniti sarà necessario adeguarsi
alle regolamentazioni d’immigrazione americane.
Vaccinazioni:
Non è consigliata nessuna vaccinazione.
Suggeriamo comunque di evitare cibo dai
venditori ambulanti e di bere sempre acqua
minerale in bottiglia. Consigliamo inoltre di
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per tutti
gli ultimi aggiornamenti in merito.

Fuso orario:
Meno 7 ore rispetto all’Italia. Quando da noi vige
l’ora legale la differenza è di 8 ore. In Baja
California ulteriore differenza di 1 ora in meno.

Consigliamo inoltre calzature comode per le
escursioni nei siti archeologici.

Valuta e lingua:
La moneta ufficiale è il Peso Messicano.
Consigliamo di portare Euro in quanto il cambio è
più favorevole del Dollaro Usa. La lingua ufficiale
è lo spagnolo; è abbastanza diffuso l’uso della
lingua inglese, soprattutto nel settore turistico.

Voltaggio:
Il voltaggio è a 110 volt. È quindi necessario
munirsi di un riduttore standard a due lamelle
piatte.
Clima e abbigliamento:
Il Messico è un paese molto esteso con un clima
che varia in funzione dell’altitudine. L’altopiano
centrale gode di condizioni climatiche piacevoli di
tipo primaverile, con serate fresche d’inverno,
mentre nelle zone interne del nord si possono
raggiungere temperature più basse. Sulla Riviera
Maya il clima è di tipo tropicale, secco da
novembre ad aprile, più umido da maggio a
ottobre con qualche possibilità di acquazzoni. Le
temperature massime sulla costa giungono fino a
35 gradi. In Baja California, nei mesi di luglio,
agosto e settembre, la temperatura può arrivare
anche a 45 gradi. Durante tutto l’anno è
consigliato un abbigliamento estivo per i soggiorni
mare con un maglioncino per ripararsi dall’aria
condizionata e qualche capo elegante per la sera.
Anche un leggero k-way può essere utile per gli
sporadici acquazzoni. Non dimenticate un
copricapo, occhiali da sole, protezioni solari e
repellenti per insetti. Segnaliamo inoltre che da
agosto a novembre si possono verificare
acquazzoni tropicali o uragani, fenomeni tipici
dell’area del Golfo del Messico così come delle
coste centro-meridionali del Pacifico.

Cucina e bevande:
La cucina messicana è varia e gustosa. Ingredienti
fondamentali sono il mais, con cui si preparano la
famosa “tortilla” e i buonissimi “tacos”, i fagioli e
il peperoncino piccante. Per gli amanti del pesce
non mancheranno ostriche e scampi, dei quali è
ricchissimo il Golfo del Messico e la ceviche, un
pesce crudo marinato nel limone. Potrete inoltre
gustare un vasto assortimento di frutta e verdura
fresche di cui il Messico è produttore.
Tasse d’imbarco e di soggiorno:
Per le tasse di uscita dal paese sono richiesti circa
27,00 usd a persona per il volo intercontinentale
e circa 25/30 usd per ogni volo di linea interno
(incluse nei programmi dei tour se
specificatamente menzionate). Le tasse possono
subire modifiche anche senza preavviso. Per ogni
entrata in Messico, Honduras o Belize è richiesto
il pagamento, in loco, di una tassa di soggiorno,
di circa 15,00 usd a persona da regolarizzarsi in
loco.
Mance:
E’ consuetudine lasciare una mancia a chi presta
un servizio. Nei ristoranti e nei bar il servizio non
è incluso e va aggiunto al conto in misura del
15% circa. Normalmente alle guide, autisti e
facchini si lascia una mancia di 1 o 2 dollari al
giorno.
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Passaporti, Visti, Vaccinazioni
Al momento per il Guatemala non sono richiesti
né visti d’ingresso, né vaccinazioni per i cittadini
italiani.

Clima:
In generale il clima del Guatemala è di tipo
tropicale. Sulla costa e fino agli 800 m le
temperature vanno dai 25°C ai 40°C tutto l’anno.
Fino ai 1.500 m la temperatura media costante è
di 20°C mentre oltre i 1.500 m. è forte
l’escursione termica tra il giorno e la notte.
Durante l’estate il clima è più umido. È sempre
consigliabile avere con sè occhiali da sole, scarpe
comode, un cappello e repellenti per gli insetti.

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.

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.
Medicinali o prodotti dietetici particolari (ad
esempio cibo per neonati).

Moneta
Il quetzal è l'unità monetaria del Guatemala in
corso dal 1925. Prende il nome dall'uccello
simbolo del Guatemala, il quetzal appunto.Il
quetzal è diviso in 100 centavos. Nell'antica
cultura maya, le piume della coda del quetzal
erano usate come moneta.

Da qui la denominazione della moneta nazionale
che ricalca una valore storico molto importante
per tutti i guatemaltechi.
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