Marocco
DOCUMENTI
E’ richiesto il passaporto in
corso di validità. Per ulteriori
informazioni sulla documentazione necessaria per l’ingresso nel Paese
contattare l’Ambasciata del Regno del Marocco
in Italia (Tel: (+39) 06.855080201/02/03/04;
email: ambmaroccoroma@maec.gov.ma. Le
Autorità marocchine hanno comunque fino
ad ora autorizzato l’ingresso nel Paese per
turismo a cittadini stranieri in possesso della
sola carta di identità valida per l’espatrio se in
gruppi organizzati da Tour Operator e costituiti
da un minimo di 8 persone. Si segnala tuttavia
che si è recentemente verificato un caso di
respingimento in frontiera di un gruppo organizzato da tour operator cui componenti erano
muniti di carta di identità valida per l’espatrio. In
attesa di formali chiarimenti tempestivamente
richiesti dall’Ambasciata alle Autorità locali
a fronte di tale mutamento di indirizzo, per i
viaggi in Marocco si raccomanda di munirsi
esclusivamente di passaporto.
Viaggi all’estero dei minori: si prega di consultare l’Approfondimento - “Prima di partire
- documenti per viaggi all’estero di minori”
sulla sito sito www.viaggiaresicuri.it.
Visto d’ingresso: è consentito l’ingresso senza
visto per soggiorni turistici di una durata massima di tre mesi. Per motivi di lavoro, studio,
ecc .. è necessario ottenere il relativo visto, da
richiedere ad un ufficio diplomatico/consolare
marocchino presente in Italia.
VACCINAZIONI E MEDICINALI
Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie., tranne quella
contro la febbre gialla per chi
proviene da Paesi dove è diffusa.
E’ comunque raccomandata la vaccinazione
antitifica. Si consiglia di munirsi di medicinali
contro eventuali infezioni intestinali; contro le
infreddature derivanti da possibili sbalzi di temperatura tra l’esterno e l’interno (condizionato)
di pullman e hotel; repellenti contro le zanzare.
È buona norma evitare di mangiare verdura
cruda e frutta già sbucciata, di bere acqua
non imbottigliata e di utilizzare il ghiaccio per
raffreddare le bevande.
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VALUTA
L’unità valutaria è il Dirham, diviso in centesimi. 1 Euro vale circa
10,00 Dirham. Vengono accettate
negli alberghi, nei negozi e nei migliori ristoranti
le principali carte di credito.
E’ vietato uscire dal Marocco con Dirham.
Alla fine del soggiorno in Marocco si possono
convertire in Euro o altra valuta straniera solo
i Dirham acquistati in precedenza presentando
le relative ricevute.
FUSO ORARIO
Bisogna calcolare un’ora in meno
rispetto all’Italia, due in meno
quando in Italia è in vigore l’ora
legale.
TELEFONO
Per chiamare il Marocco dall’Italia è necessario comporre lo
00212 seguito dal prefisso della
località e dal numero dell’utente. Per chiamare
l’Italia dal Marocco comporre lo 0039 seguito
dal prefisso della località incluso lo zero e dal
numero desiderato. I cellulari GSM abilitati al
roaming internazionale possono ricevere e ed
effettuare telefonate e SMS. Molto costoso
usare il telefono della stanza d’hotel.
VOLTAGGIO
220 volt. Non è obbligatoria
l’installazione del dispositivo
salvavita, si raccomanda quindi
di prestare la massima attenzione nell’utilizzo delle prese elettriche nelle
camere da letto e nei bagni degli alberghi.
LINGUA
La lingua ufficiale del Marocco
è l’arabo classico. Circa il 40%
della popolazione parla però
berbero come lingua madre . Il francese è di
fatto la seconda lingua (non ufficiale) del paese.
Una minoranza di marocchini nel nord del paese
parla spagnolo come seconda lingua, mentre
l’inglese sta rapidamente diffondendosi, grazie
anche all’introduzione nei programmi scolastici.
CLIMA
Il clima sulla fascia costiera è di
tipo mediterraneo, piacevole tutto
l’anno, con estati temperate ed

inverni miti. All’interno e al sud, la vicinanza col
Sahara influenza il clima rendendolo più secco,
con temperature diurne più elevate e notti
fresche, specialmente nelle zone montuose.
ABBIGLIAMENTO
È consigliabile un abbigliamento
leggero di cotone per il giorno,
senza dimenticare qualcosa di
più pesante per la sera. L’escursione termica tra giorno e notte è abbastanza
sensibile. Ricordiamo che il Marocco è un
paese islamico; consigliamo pertanto un abbigliamento sobrio, soprattutto per quanto
riguarda i capi femminili.
CUCINA
Piatto nazionale è il famoso “couscous” a base di semola, che si
accompagna ad ogni genere di
pietanza. Ottima la “pastilla”,
sfoglie di pasta sottilissima, ripiene di carne
di piccione, uva, mandorle e spezie; le varie
specie di Tajine, a base di carne di manzo, pollo
o pesce, con legumi, verdure, cipolle; il pollo
al limone. Con il montone, una delle carni più
diffuse, si preparano lo squisito “mechoui” e
gli spiedini.
FOTOGRAFIE
Da ricordare che nei paesi musulmani le donne possono NON
gradire di essere fotografate.
MANCE

Le mance sono ovunque bene
accette, ristoranti, hotels, guide,
autisti, facchini.
AUTONOLEGGIO

Per guidare l’auto in Marocco
è sufficiente la patente italiana
ed aver compiuto la maggiore
età. Vi ricordiamo che l’assicurazione è valida solo se il conducente è
segnalato sul contratto del noleggiatore. E’
possibile, anzi consigliabile, stipulare in loco
un’assicurazione integrativa per la conduzione del mezzo da parte di altre persone.
E’ necessario essere titolari di una carta di
credito (non electron).

