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DOCUMENTI E vIsTI  
Passaporto con almeno 6 mesi 
di validità residua e una carta 
turistica che viene consegnata 
in frontiera o sull’aereo prima 

dell’atterraggio e che va restituita al momento 
della partenza. Per chi dovesse utilizzare uno 
volo per il Messico via Stati Uniti è neces-
sario, nell’ambito del programma “Viaggio 
senza Visto” (Visa Waiver Program ), ottenere 
un’autorizzazione ESTA (Electronic System 
for Travel Authorization ). L’autorizzazione, 
che ha durata di due anni, o fino a scadenza 
del passaporto, va ottenuta prima di salire a 
bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, 
in rotta verso gli Stati Uniti accedendo, almeno 
72 ore prima della partenza, tramite Internet 
al Sistema Elettronico per l’Autorizzazione al 
Viaggio (ESTA) (Electronic System for Travel
Authorization) - sito https://esta.cbp.dhs.gov .
Per usufruire del programma “Visa Waiver 
Program” (Programma di Viaggio in esenzione 
di Visto) è necessario essere in possesso di 
uno dei seguenti documenti:
• passaporto elettronico, rilasciato a partire 
dal 26 ottobre 2006;
• passaporto a lettura ottica rilasciato o rin-
novato prima del 26
ottobre 2005;
• passaporto con foto digitale rilasciato fra il 
26 ottobre 2005 e il
26 ottobre 2006.
- viaggiare esclusivamente per affari e/o per 
turismo;
- rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni;
- possedere un biglietto di ritorno.
Per i minori si consiglia di reperire informazioni 
aggiornate sulla normativa applicata presso 
la propria Questura o consultare il sito della 
Polizia di Stato: www.poliziadistato.it/pds/
ps/passaporto/minori_index.html,anche alla 
sezione “documenti validi per l’espatrio”.
 

FORMALITA DOGANALI 
La valuta estera deve essere di-
chiarata all’arrivo. E’ consentito 
introdurre, senza pagare dazi 

doganali, articoli personali, una video camera 
ed una macchina fotografica, fino a 12 rullini di 
pellicola o videocassette. Per coloro che hanno 
superato i 18 anni è permesso introdurre 3 litri 
di alcool, 400 sigarette e 50 sigari. 

vACCINAZIONI E MEDICINALI  
Non sono richieste vaccinazioni 
obbligatorie. Si consiglia di mu-
nirsi di medicinali contro eventuali 

infezioni intestinali; contro le infreddature de-
rivanti 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 imbot-
tigliata e di utilizzare il ghiaccio per raffreddare 
le bevande. 

 
vALUTA 
La valuta, in corso di validità, è 
il Pesos Messicano (Mxn), diviso 
in 100 centavos. Consigliamo di 

portare Euro perchè il cambio è più favorevole 
del Dollaro Usa. (1 Euro = circa 16 Pesos) .
 

FUsO ORARIO 
Meno 6 e 7 ore a seconda delle 
regioni, meno 8 e 9 ore in Baja 
California. La differenza aumenta 

di un’ora quando in Italia vige l’ora legale. 
 

TELEFONO 
Per telefonare in Italia si com-
pone il prefisso internaziona-
le 0039, seguito dal numero 

dell’abbonato. Il prefisso internazionale del 
Messico è 0052; per effettuare chiamate sulla 
zona quindi sarà necessario selezionare tale 
prefisso seguito dal prefisso della città, senza 
lo zero, ed infine il numero dell’abbonato. In 
Messico funziona la rete AMPS e quella GSM, 
di recente introduzione. E’ possibile noleggiare 
telefoni portatili in loco. Le chiamate verso 
l’Italia, sono molto costose. Consultate il vostro 
gestore per le tariffe in quanto spesso possono 
esserci promozioni per chi si reca all’estero. 

CORRENTE ELETTRICA  
Il voltaggio è di 110 Volts e 60 
Hz, con prese a lamelle piatte. È 
quindi indispensabile controllare 
gli apparecchi che si vogliono 

portare e procurarsi gli adattatori utili. 
 

CARTA DI CREDITO  
La carta di credito (non electron) 
è assolutamente necessaria per 
viaggiare in Messico. Vi verrà 

richiesta ad ogni check in in hotel per garantire 
ogni eventuale extra ed anche a garanzia per 
il noleggio dell’auto. 

LINGUA 
La lingua ufficiale in Messico è 
lo spagnolo, l’inglese è comun-
que molto diffuso e non manca 

chi parla o quantomeno capisce l’italiano so-
prattutto in Riviera Maya.

CLIMA 
Viste le dimensioni del Messico le 
condizioni climatiche variano da 
regione a regione e sono influen-

zate dall’altitudine, dalla presenza del mare, 

dalla latitudine e dalle stagioni. Il Tropico del 
Cancro divide il Messico in due zone climatiche. 
A sud del tropico, nelle pianure  costiere il clima 
è caldo umido. Nell’interno, ad altitudini più 
elevate, il clima è molto più secco e temperato. I 
mesi più caldi, e anche più umidi sono compresi 
tra maggio e ottobre, mentre quelli più piovosi 
vanno da giugno a settembre.
  

ABBIGLIAMENTO  
È consigliabile un abbigliamento 
leggero, con maniche e pantaloni 
lunghi per prevenire le punture 

di insetti, alcuni capi pesanti per i soggiorni 
sugli altipiani e un indumento impermeabile 
per la stagione delle piogge. Indispensabili 
scarpe comode e chiuse per le visite alle aree 
archeologiche. 

MANCE  
In Messico è consuetudine dare la mancia. 
Nei ristoranti e negli alberghi il servizio non 
è compreso e va aggiunto al conto in misura 
del 15 % circa. 

CIBO E BEvANDE  
La cucina messicana è molto va-
ria e non sempre piccante come 
normalmente si crede.

Non aspettatevi di trovare solo una versione 
più vera di quello che avete mangiato in un 
ristorante messicano o Tex-Mex in Italia. La 
cultura gastronomica messicana è molto più 
raffinata e variegata di quanto si creda. Il pranzo 
è il pasto principale e prevede due portate. Un 
insalata o una minestra seguita da un piatto 
a base di carne o pesce accompagnato da 
riso, fagioli e tortillas. Da non perdere alcune 
specialità come il Barbacoa, il mole plobano o 
la sopa de lima. 

CLAssIFICAZIONE ALBERGHI  
La classificazione indicata per 
ogni albergo è quella attribuita 
dalle autorità messicane. Le ca-

mere triple intese come camere a tre letti sepa-
rati non sono quasi mai disponibili.. Solitamente 
le camere sono dotate di 2 letti queen size o di 
un king size e non vengono aggiunti letti extra.
All’atto della registrazione in albergo, viene 
richiesto di firmare una ricevuta in bianco sulla 
quale è stata impressa la vostra carta di credito 
a garanzia degli eventuali extra. 

TAssE AEROPORTUALI  
Normalmente inclusa nel co-
sto del biglietto aereo emesso 
in Italia, che è contraddistinta 

dalla sigla “UK”. In caso la tassa non fosse 
stata inclusa nel biglietto, occorre pagarla 
al momento di lasciare il Paese. L’importo 
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ammonta a 210 pesos (circa 15 Euro). Esiste, 
inoltre, un’ulteriore tassa aeroportuale di circa 
20 pesos (circa 1,5 Euro) per coloro che escono 
e rientrano nel Paese.

BUONA EDUCAZIONE  
Le credenze maya sono molto radicate sopra-
tutto nei villaggi.  Un’antica leggenda Maya 
racconta che le foto rubano l’anima. Prima di 
scattare chiedete il permesso. 

NORME DI GUIDA  
Senso di marcia: guida a destra, 
sorpasso a sinistra. Il sorpasso 
non è consentito in condizioni di 

visibilità insufficiente, per esempio nell’appros-
simarsi a una curva o a meno di 30 m. da un 
incrocio o da un passaggio a livello. L’uso del 
clacson è proibito a Città del Mexico; nel resto 
del paese è consentito in caso di necessità. 

EQUIPAGGIAMENTO
OBBLIGATORIO   
Cinture di sicurezza e seggiolini per bambini. 
Nella regione di Città del Messico (D.F.) è obbli-
gatorio indossare le cinture su tutti i sedili della 
vettura. È proibito trasportare bambini sotto i 
5 anni sui sedili anteriori. Luci: Tutti i veicoli 
motorizzati a due/tre ruote devono avere i fari 
accesi 24 ore su 24. Per coloro che volessero 
guidare un autoveicolo, si avverte che spesso 
la Polizia effettua controlli, anche in città, per la 
misurazione del tasso alcolemico del guidatore. 

sHOPPING   
La tradizione artigiana del Mes-
sico offre innumerevoli prodotti, 
legati anche al territorio specifico 

di alcune regioni. Molto vasta l’offerta di oggetti 
coloratissimi e decorativi, che si trovano sia 
nei mercati che nei negozi. Di bella fattura 
sono anche i monili di oro e di argento. Ma 
è nei mercati che si trovano gli oggetti d’ar-
tigianato forse meno perfetti ma per questo 
più veri, alcuni dei quali ancora fatti a mano: 
cappelli di paglia, cestini, vasi, abiti, sandali. 
La contrattazione sul prezzo è quasi d’obbligo. 
Naturalmente, nelle grandi città e nei maggiori 
centri turistici, oltre ad artigianato e prodotti 
locali, si trovano ormai anche negozi delle grandi 
griffe. Spesso nei mercati e nei piccoli negozi, 
è consigliabile contrattare il costo della merce 
che si desidera acquistare.

INFORMATIvA OBBLIGATORIA   
Comunicazione obbligatoria ai sensi  
dell’art. 16 della legge 269/98. La legge 
italiana punisce con la pena della reclusione 
i reati inerenti alla prostituzione e alla por-
nografia minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’ estero.

AMBAsCIATA ED UFFICI CONsOLARI   
Ambasciata d’Italia Città del Messico
Av. de las Palmas, 1994
Lomas de Chapultepec
11000 Messico, D.F.

Tel.: +52 55 5596 3655       
Fax: +52 55 5596 7710

UFFICI CONsOLARI:   
CANCUN (circoscrizione: stato di Yucatán 
- Municipi di Benito Juarez e Isla Mujeres)
Ing. Augusto PASTACCINI 
Alcatraces n.39 Super Manzana n.22 
Cancun, Q. R. C.P.77500 - Messico 
Tel.: (01) (998) 884.12.61 
Fax: (01) (998) 884.54.15 
E-mail: consolato.cancun@esteri.it 

PLAYA DEL CARMEN (circoscrizione: stato 
di Quintana Roo, esclusi i Municipi di Benito 
Juarez e Isla Mujeres)
Sig. Andrea Sabbia
Avenida 10
Col. Centro
Playa del Carmen (Solidaridad), Q.R. C.P.77710 
- Messico
Tel.: (01) (984) 8034714
Fax: (01) (984) 8031581
E-mail: agente.pdcarmen@esteri.it 

PUEBLA (circoscrizione: stato di Puebla) 
Sr. Graziano BARBOGLIO 
Priv. 5 de marzo n.4
Col. Centro
Chipilo, Pue. C.P. 74325 - Messico 
Tel.: (01) (222) 2831 
Fax: (01) (222) 2832.415
E-mail: vconsolato.puebla@esteri.it.


