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Documenti:
I passeggeri di nazionalità italiana, per entrare in
Cile, devono essere in possesso di passaporto in
corso di validità e data di scadenza non inferiore ai
6 mesi dalla data di arrivo. Non è richiesto alcun
visto per soggiorni inferiori ai 90 giorni. All’arrivo in
loco verrà consegnato per la compilazione un
formulario di dichiarazione doganale, da
mantenersi fino alla fine del soggiorno e da
restituire alla dogana in uscita.
Le regioni del Nord possono raggiungere quote
elevate che possono toccare i 4.000 m. Si
raccomanda di consultare preventivamente il
proprio medico.

NOTIZIE UTILI

CILE

Clima e abbigliamento:
Il Cile ha un’ampia estensione longitudinale,
pertanto il suo territorio è caratterizzato da
diverse condizioni climatiche nello stesso
periodo, si consiglia un abbigliamento pratico e
che si adatti alle diversità del clima. È sempre
utile portare un pile o una giacca a vento leggera
anche durante l’estate australe se si visita la
Patagonia, la Terra del Fuoco e l’estremo Nord. In
Patagonia le temperature medie sono comprese
tra i 5° ed i 10° gradi da giugno ad agosto
(inverno), tra gli 8° e i 18° da settembre a
novembre e in aprile e maggio (primavera e
autunno), tra i 18° e i 26° da dicembre a marzo
(estate). Nelle regioni centrali di Santiago il clima
è mediterraneo e la stagione delle piogge
corrisponde al periodo tra maggio e agosto. Nel
nord del Paese il clima è tendenzialmente caldo-
secco con forti escursioni termiche tra il giorno e
la notte.
L’Isola di Pasqua ha un clima temperato durante
tutto l’anno

Lingua e Fuso orario:
La lingua ufficiale è lo spagnolo (castigliano), ma è
piuttosto diffuso l'inglese, ed anche il tedesco, a
seconda della zona e dello status sociale.
La differenza di fuso orario con il Cile è di;
- 6 ore quando in Italia è in vigore l’ora legale;
- 5 ore negli altri periodi.
Tra l’Isola di Pasqua e la terraferma c’è un’ora in
meno di differenza.

Cucina e bevande:
La cucina cilena offre una gran varietà,
prevalentemente costituita da carne ovina e
bovina, pollo, pesce e frutti di mare, verdure e
frutta. Una delle specialità è la carne alla griglia
(parrilada) ed il “cordero patagonico”, l’agnello
cotto alla brace. Ma anche il pesce ed i frutti di
mare. Salmone, i branzini, i gamberoni, le orate,
i cosiddetti “mariscos”: ostriche, cozze, ricci di
mare, capesante e la prelibata “centolla”, un
granchio gigante, dalla polpa delicatissima. A
sud un piatto tipico è il “curanto”, stufato a
base di pesce, carne di maiale e manzo, salsicce,
frutti di mare con polpettine di farina e patate.
Grazie alle sue favorevoli condizioni climatiche,
il Cile è un grande produttore di frutta e
verdura, molto usate per frullati, macedonie e
zuppe. Nell'ultimo decennio il Cile si è imposto a
livello internazionale come produttore di vini di
qualità, ed il settore vitivinicolo è certamente
tra quelli con la maggiore crescita nel Paese. In
Cile è presente un vitigno raro, denominato
Carmenère, un vino strutturato e tannico ideale
per accompagnare piatti a base di carne. Un
liquore tipico che merita di essere assaggiato è il
Pisco, simile alla nostra grappa.Vaccinazioni:

Non sono richieste vaccinazioni e le strutture 
sanitarie sono buone in tutto il Paese. 

Valuta 
La valuta ufficiale è il Peso Cileno. Un Euro 
corrisponde a circa 776 Pesos Cileni. Dollari USA 
ed Euro sono accettati ovunque. Sono accettate 
le maggiori carte di credito.

Escursioni:
Nella zona nord del Cile le escursioni
conducono ad altitudini che potrebbero
causare qualche malessere, si suggerisce
dunque una visita medica prima di
intraprendere il viaggio in caso di problemi
cardiovascolari o ipertensione.



NOTIZIE UTILI segue

Telefono:
Per chiamare il Cile bisogna digitare 0056, quello
della città ed il numero dell’utente. Per chiamare
l’Italia dal Cile comporre il prefisso 0039, seguito
dal prefisso della città desiderata incluso lo 0 ed
infine dal numero dell’utente. Per quanto
riguarda i telefoni cellulari ricevono solo i telefoni
con tecnologia Trial-band. Verificare la copertura
con il proprio gestore di telefonia mobile.

Tasse d’imbarco locali e di soggiorno:
Le tasse aeroportuali locali sono necessariamente
da pagarsi in loco e corrispondono a circa 30 usd
per il volo internazionale di rientro, e circa 5 usd
per ogni tratta nazionale cilena. Le tasse di
ingresso al Parco Nazionale dell’Isola di Pasqua
corrispondono a 50 usd e sono da pagarsi
necessariamente in loco arrivando sull’isola.

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).

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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Shopping:
Il Cile non è un paese particolarmente ricco di
artigianato tipico, mentre - in particolare a
Santiago - si trovano grandi centri commerciali in
cui si possono acquistare prodotti di marche
internazionali a prezzi spesso più competitivi
rispetto ai nostri negozi.

Elettricità:
La tensione é di 220 volt, è necessario munirsi di
adattatore di tipo americano.
.


