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SUDAFRICA
Formalità di ingresso
Passaporto in regola, con validità non inferiore a 30 giorni dalla 
data di rientro dal viaggio e con due pagine consecutive libere da 
timbri. Per i turisti che vanno alle Cascate Vittoria sarà richiesto in 
loco un visto d’ingresso di circa 30 USD per ingresso singolo (45 
USD per ingresso doppio) in Zimbabwe e 50 USD per ingresso 
singolo (80 USD per ingresso doppio) in Zambia. Tassa di uscita 
in Zambia circa 20 USD da regolare in aeroporto. In caso di pro-
venienza o proseguimento verso altri Paesi (transito o soggiorno), 
è obbligatorio verificare che ogni singolo Paese non richieda una 
validità residua del passaporto differente o comunque superiore 
e di avere pagine a sufficienza per il totale del paesi visitati.
Ingresso Minori
A partire da Dicembre 2018, per ogni minore di 18 anni cittadino 
italiano in ingresso/transito od uscita dal Sudafrica che viaggi con 
entrambi i genitori è in teoria sufficiente il passaporto, purché ri-
porti i nomi di entrambi i genitori. Tuttavia, le autorità sudafricane 
hanno la facoltà di richiedere ulteriori documenti. Per questo, è 
vivamente consigliato portare con sé anche un certificato di na-
scita integrale plurilingue (unabridged birth certificate), rilasciato in 
Italia dal Comune di residenza. In caso possano sussistere dubbi 
circa il rapporto di genitorialità rispetto ai minori (per via di co-
gnomi diversi, significative differenze di età, nazionalità diverse o 
altro), sarà utile avere con sé ogni altro documento utile ad at-
testare la relazione parentale. In caso di minori che viaggino 
con un solo genitore (o tutore legale), sono necessari, oltre 
al passaporto del minore: copia del certificato di nascita integra-
le plurilingue riportante i nomi di entrambi i genitori, lettera in 
carta semplice di consenso scritto del genitore (o tutore legale) 
che non viaggia (parental consent letter - si consiglia di utilizzare 
il modello di lettera di consenso pubblicato sul sito del Ministero 
dell’Interno sudafricano: http://www.dha.gov.za/files/Parental-
Consent-Letter_Suggested-Format_v8.pdf), copia del passaporto 
in corso di validità del genitore (o tutore legale) che non viaggia 
e che ha firmato la lettera, contatti del genitore (o tutore legale) 
che non viaggia, copia del certificato di adozione (ove applicabile), 
copia della sentenza che assegna la piena potestà genitoriale o 
custodia legale del minore (ove applicabile), copia del certificato 
di morte del genitore o dei genitori del minore (ove applicabili). 
In caso di minori che viaggino da soli, sono necessari, oltre al 
proprio passaporto: copia del certificato di nascita integrale plu-
rilingue (unabridged birth certificate), riportante i nomi di entrambi 
i genitori; lettera di consenso di entrambi i genitori o del tutore 
legale (parental consent letter), copia del passaporto di entrambi i 
genitori o del tutore legale,  lettera della persona (maggiorenne) 
che riceverà il minore in Sudafrica o nel Paese di destinazione, 
contenente l’indirizzo di residenza e indicazione di dove alloggerà 
il minore, copia del passaporto o documento d’identità (se suda-
fricano) in corso di validità della persona (maggiorenne) che rice-
verà il minore in Sudafrica o nel Paese di destinazione, contatti dei 
genitori (o del tutore legale),  copia del certificato di adozione (ove 
applicabile), copia della sentenza che assegna la piena potestà ge-
nitoriale o custodia legale del minore (ove applicabile), copia del 
certificato di morte del genitore o dei genitori del minore (ove ap-
plicabili). Si raccomanda in ogni caso di verificare preventivamente 
con le compagnie aeree la corretta applicazione della normativa 
sudafricana, al fine di evitare spiacevoli malintesi al momento del 
check-in in aeroporto.
Visto
Per cittadini italiani rilasciato in loco per soggiorni fino a 90 giorni.
Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. Consigliata profilassi antimalarica per le aree 
dello KwaZulu-Natal e del Kruger al confine con il Mozambico.
Stagioni e clima
Il Sudafrica gode di un clima eccellente, soleggiato per gran parte 
dell’anno. Nella regione di Città del Capo è simile a quello me-
diterraneo, con estati calde ed inverni miti (stagioni invertite ri-
spetto all’Italia), mentre Durban e la costa del KwaZulu-Natal sono 
subtropicali, con sole tutto l’anno. Non esiste una vera e propria 
stagione delle piogge; il periodo migliore per i safari è l’inverno 
africano, caratterizzato da giornate limpide e secche, quando la 
vegetazione più rada facilita l’avvistamento degli animali. Le tem-
perature variano dai 5 ai 25° in inverno e dai 15 ai 30° in estate. 
L’escursione termica tra il giorno e la notte può essere molto 
forte.

NAMIBIA
Formalità di ingresso
Passaporto in regola, con validità non inferiore ai 6 mesi dalla data 
di rientro dal viaggio e con due pagine libere da timbri. Per i turisti 
che vanno alle Cascate Vittoria sarà richiesto in loco un visto d’in-
gresso di circa 30 USD per ingresso singolo (45 USD per ingresso 
doppio) in Zimbabwe e 50 USD per ingresso singolo (80 USD per 
ingresso doppio) in Zambia. Tassa di uscita in Zambia circa 20 
USD da regolare in aeroporto. In caso di provenienza o prosegui-
mento verso altri Paesi (transito o soggiorno), è obbligatorio veri-
ficare che ogni singolo Paese non richieda una validità residua del 
passaporto differente o comunque superiore e di avere pagine a 
sufficienza per il totale del paesi visitati.
Ingresso minori: ogni minore di 18 anni in arrivo, transito o 
partenza dalla Namibia deve viaggiare con proprio passaporto e 
copia autenticata e corredata di traduzione ufficiale in inglese del 
proprio atto di nascita integrale, dove siano riportati i nominativi 
dei genitori, pur se accompagnato da entrambi. Se viaggia con un 
solo genitore deve inoltre avere una dichiarazione giurata (affida-
vit) riportante il consenso del genitore non viaggiante o il certifica-
to di morte del genitore deceduto o la dichiarazione di custodia 

esclusiva. Ulteriori documenti sono richiesti se viaggia con amici/
familiari diversi dai genitori o se non accompagnati. Per maggiori 
informazioni far riferimento al Consolato di Milano.
Visto
Per cittadini italiani non necessario per soggiorni fino a 90 giorni.
Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Raccomandata la profilassi 
antimalarica per la visita del nord del Paese.
Stagioni e clima
Quasi tutta la Namibia gode di un minimo di 300 giorni di sole 
l’anno, e nella stagione secca invernale (da maggio ad ottobre) si 
trovano giornate limpide, calde e soleggiate con temperature in-
torno ai 25° e fredde notti stellate, con temperature che spesso 
scendono sotto lo zero. Nella stagione estiva (novembre/aprile) le 
temperature raggiungono i 35/40 gradi, le giornate possono esse-
re torride o con lievi precipitazioni.
È utile sapere
La maggior parte delle strade non sono asfaltate, sono spesso 
polverose e in caso di pioggia infangate. I tempi di percorrenza 
quindi possono variare in base alle condizioni del fondo stradale. 
Consigliamo l’utilizzo di mezzi 4x4. La gestione del tempo durante 
il tour/fotosafari è affidata agli autisti/rangers, che sono esperti 
professionisti. In caso di imprevisti l’itinerario potrà subire varia-
zioni in base a loro insindacabile giudizio, senza modificare il con-
tenuto del viaggio. La rete telefonica non permette una capillare 
copertura del Paese.

BOTSWANA E ZIMBABWE
Formalità di ingresso
Botswana: Passaporto in regola, con validità non inferiore ai 6 
mesi dalla data di rientro dal viaggio e con due pagine libere.
Ingresso minori: ogni minore di 18 anni in arrivo, transito o par-
tenza dalla Namibia deve viaggiare con proprio passaporto e co-
pia autenticata e corredata di traduzione ufficiale in inglese del 
proprio atto di nascita integrale, dove siano riportati i nominativi 
dei genitori, pur se accompagnato da entrambi. Se viaggia con un 
solo genitore deve inoltre avere una dichiarazione giurata (affida-
vit) riportante il consenso del genitore non viaggiante o il certifica-
to di morte del genitore deceduto o la dichiarazione di custodia 
esclusiva. Ulteriori documenti sono richiesti se viaggia con amici/
familiari diversi dai genitori o se non accompagnati. Per maggiori 
informazioni far riferimento al Consolato di Milano.
Zimbabwe: Passaporto in regola, con validità non inferiore ai 6 
mesi dalla data di rientro dal viaggio e con due pagine libere. In caso 
di provenienza o proseguimento verso altri Paesi (transito o sog-
giorno), è obbligatorio verificare che ogni singolo Paese non richie-
da una validità residua del passaporto differente o comunque su-
periore e di avere pagine a sufficienza per il totale del paesi visitati.
Visto
Botswana: Non è richiesto per i cittadini italiani per soggiorni fino 
a 90 giorni.
Zimbabwe (Cascata Vittoria): Necessario, viene rilasciato in fron-
tiera, all’arrivo nel Paese. Il costo per un’entrata singola è di 30 
USD, per un’entrata doppia di 45 USD; per un’entrata multipla di 
55 USD. Dal 28 novembre 2014 è possibile inoltre richiedere il 
visto unico UNIVISA (KAZA), che consente l’accesso in Zambia e 
Zimbabwe, ottenibile negli aeroporti internazionali di Zimbabwe 
e Zambia oltre che nei posti di frontiera di Victoria Falls e Kazun-
gula. Il visto ha una validità massima di 30 giorni al costo di 50 
USD e consente l’accesso anche in Botswana, dal Kazungula, per 
gite giornaliere. Per i turisti che visitano le Cascate Vittoria dal lato 
Zambia è richiesto un visto d’ingresso di circa 50 USD per singolo 
ingresso (80 USD per doppio ingresso).
Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliata la profilassi anti-
malarica.
Stagioni e clima
Botswana: Stagione secca da marzo ad agosto con temperatu-
re diurne di 20-25° e notturne che, da giugno ad agosto, vanno 
anche sotto lo zero. Da settembre a novembre le temperature 
variano tra i 30° diurni e i 16° notturni. Da dicembre a febbraio è 
il periodo delle piogge.
Zimbabwe: Autunno-inverno (aprile-settembre), temperatura 
media di 14°; primavera-estate (settembre-aprile), temperatura 
media di 21°. Forte escursione termica fra il giorno e la notte, 
che può raggiungere anche 20°. Stagione delle piogge (dicembre-
marzo).
Moneta
Zimbabwe: l’unica moneta accettata è il dollaro Zimbabwe. Esclu-
sivamente le tasse per il visto di ingresso sono pagabili in dollari 
americani; per le mance non esistono restrizioni.
È utile sapere
Le strade all’interno dei parchi non sono asfaltate e in caso di 
pioggia infangate. La gestione del tempo durante i tour/fotosafari 
è affidata agli autisti/rangers, esperti, e in caso di imprevisti l’iti-
nerario potrà subire delle variazioni a loro insindacabile giudizio, 
senza modificare il contenuto del viaggio. La copertura telefonica 
non è capillare. Per alcuni voli interni bagaglio massimo consenti-
to 12-15 kg. In Botswana è severamente proibita l’importazione di 
sacchetti e involucri di plastica.

MOZAMBICO
Formalità di ingresso
È necessario avere il passaporto individuale con una validità resi-
dua di 6 mesi e 2 pagine bianche.
In caso di provenienza o proseguimento verso altri Paesi (transito 
o soggiorno), è obbligatorio verificare che ogni singolo Paese non 
richieda una validità residua del passaporto differente o comun-

que superiore e di avere pagine a sufficienza per il totale del paesi 
visitati.
Ingresso minori: se in transito dal Sudafrica far riferimento alle 
normative d’ingresso dei minori in Sudafrica.
Visto
Obbligatorio. Da richiedere prima della partenza all’ambasciata 
della Repubblica del Mozambico a Roma e valido per un solo in-
gresso nel Paese per un soggiorno della durata massima di 30 
giorni, o all’aereoporto di arrivo.
Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliata la profilassi anti-
malarica.
Stagioni e clima
Il Mozambico è interessato da tre tipi di clima: caldo umido duran-
te la stagione delle piogge (da novembre a febbraio); caldo secco 
(da marzo a maggio e da settembre ad ottobre); fresco-temperato 
(da giugno a settembre). Il mese di luglio è solitamente il più fred-
do, con cali improvvisi della temperatura, specie notturna, che 
può scendere fino a 5-8 °C.
È utile sapere
Alcuni trasferimenti interni consentono l’imbarco di massimo 15 
kg di bagaglio per persona.

KENYA e TANZANIA
Formalità di ingresso
Kenya: è necessario il passaporto, con validità residua di alme-
no sei mesi al momento della richiesta del visto. Occorre altre-
sì essere in possesso di un biglietto aereo di andata e ritorno. 
All’ingresso nel Paese, viene apposto un timbro sul passaporto, 
dal quale risulta la durata del soggiorno. Per entrare in Kenya il 
passaporto deve avere almeno un’intera pagina bianca, al fine di 
poter apporre il visto d’ingresso. In caso contrario, i viaggiatori po-
trebbero non essere accettati nel Paese e fatti rientrare in Italia 
con il primo volo utile.
Tanzania: è necessario il passaporto, con validità residua di alme-
no sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese.
Visto
Kenya: necessario, visto turistico elettronico 51 USD a persona 
da acquistare on line sul sito http://evisa.go.ke/evisa.html oppure 
ottenibile direttamente in loco all’arrivo.
Tanzania: necessario, 50 USD o 50 EURO per persona da richie-
dere prima della partenza presso l’Ambasciata di Tanzania a Roma 
o il Consolato Onorario di Milano. Il modulo di richiesta deve es-
sere scaricato dal sito web http://www.embassyoftanzaniarome.
info/ e l’importo deve essere pagato direttamente on-line. Coloro 
che non potessero richiedere il visto turistico in Italia, possono 
ottenerlo anche all’arrivo nel Paese presso i tre aeroporti inter-
nazionali tanzani.
All’aeroporto di Kilimanjaro è richiesta la seguente procedura:
- ottenere un numero di controllo governativo (Government Con-

trol Number),
- andare a pagare il suddetto presso la banca,
- andare all’ufficio Immigrazione per l’emissione del visto.
Sono quindi necessarie 3 code che allungano i tempi per l’otte-
nimento del visto. È anche possibile ottenere il visto online, sul 
sito www.immigration.go.tz, il processo richiede 2-3 settimane ed 
il pagamento avviene con Visa card/Mastercard.
Per il Kenya e Tanzania è prevista una tassa aeroportuale in uscita 
in base alla compagnia aerea utilizzata, che può essere pagata 
in Euro, ma si consiglia comunque di utilizzare i dollari USD (solo 
banconote emesse dal 2007 in poi) o per Zanzibar anche con la 
carta di credito.
Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria ma è consigliata la profilassi 
antimalarica. Inoltre per:
Kenya: il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è ob-
bligatorio per i viaggiatori provenienti dai Paesi a rischio di tra-
smissione della malattia. La vaccinazione contro la Febbre Gialla 
è obbligatoria anche se dal Kenya si prosegue verso la Tanzania, 
Mauritius, Seychelles, Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe, 
Zambia, Uganda, Ruanda etc.
Tanzania: obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla 
per i viaggiatori maggiori di un anno di età, provenienti da un 
Paese dove la febbre gialla è a rischio trasmissione (Kenya, ecc.), 
anche nel caso di solo transito aeroportuale superiore alle 12 
ore. La vaccinazione contro la Febbre Gialla è obbligatoria anche 
se dalla Tanzania si prosegue verso il Kenya, Mauritius, Seychel-
les, Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Uganda, 
Ruanda etc.
Stagioni e clima
Kenya: esistono due stagioni umide: indicativamente da aprile a 
giugno (grandi piogge) e da ottobre a dicembre (piccole piogge); 
le piogge hanno carattere intermittente. La stagione più calda in 
generale va da gennaio ad aprile; sulla Costa il clima è caldo anche 
nei mesi di settembre e ottobre.
Tanzania: lungo la costa e a Zanzibar le temperature sono elevate 
nei mesi da novembre ad aprile; rimangono gradevoli nei mesi da 
maggio a settembre. La stagione delle grandi piogge va di norma 
da metà febbraio a maggio, quella delle piccole piogge tra novem-
bre e dicembre.
È utile sapere
È severamente proibito:
- importare in Kenya e Zanzibar involucri e sacchetti di plastica;
- esportare dal Kenya e dalla Tanzania i seguenti articoli e loro 

derivati: avorio, corno di rinoceronte, tartaruga marina, coralli, 
madrepore e pelli di rettili. Il solo possesso di questi articoli co-
stituisce reato ed è punito con pene severissime.

INFORMAZIONI UTILI
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MADAGASCAR
Formalità di ingresso
Passaporto individuale con una validità superiore ai sei mesi dalla 
data di rientro dal viaggio ed una pagina vuota senza timbri ed 
annotazioni. In caso di provenienza o proseguimento verso altri 
Paesi (transito o soggiorno), è obbligatorio verificare che ogni 
singolo Paese non richieda una validità residua del passaporto 
differente o comunque superiore e di avere pagine a sufficienza 
per il totale del paesi visitati.
Visto
Per tutti i cittadini stranieri è necessario il visto di ingresso, rila-
sciato in aeroporto al momento dell’ingresso nel Paese dietro 
pagamento previsto dalla normativa locale.
Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria. È consigliata la profilassi an-
timalarica (soprattutto sulla costa orientale, nel nord e durante 
la stagione delle piogge). È inoltre consigliato portare con sé far-
maci base e quelli di uso personale, vista la difficoltà nel reperir-
ne in loco. Il certificato contro la febbre gialla è obbligatorio per 
i viaggiatori provenienti dai paesi a rischio di trasmissione della 
malattia.
Stagioni e clima
Ufficialmente esistono due stagioni, una secca che include l’in-
verno australe da aprile ad ottobre ed una calda e piovosa da 
novembre a marzo.
Strade
Le strade in Madagascar sono spesso non asfaltate e in cattive 
condizioni, per percorrere tragitti relativamente brevi si possono 
impiegare numerose ore, rendendo necessaria la sveglia al mat-
tino presto.

EMIRATI ARABI UNITI
Formalità di ingresso
È necessario il passaporto individuale, con validità residua di al-
meno sei mesi dalla data di rientro dal viaggio. In caso di prove-
nienza o proseguimento verso altri Paesi (transito o soggiorno), 
è obbligatorio verificare che ogni singolo Paese non richieda una 
validità residua del passaporto differente o comunque superiore 
e di avere pagine a sufficienza per il totale del paesi visitati.
Visto
Per i cittadini italiani non è necessario il visto turistico.
Tassa di soggiorno
Il Governo di Dubai ha introdotto una tassa di soggiorno. La sud-
detta, denominata ‘Tourism Dirham’ o ‘TD Fee’, dovrà essere pa-
gata dai clienti in loco, direttamente in hotel, secondo i seguenti 
criteri: circa AED 20 a camera/notte per soggiorni in 5 stelle circa 
AED 15 a camera/notte per soggiorni in 4 stelle circa AED 10 a 
camera/notte per soggiorni in 3 stelle.
Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Stagioni e clima
Subtropicale arido, con sole e cielo terso per la maggior parte 
dell’anno. Le precipitazioni sono rare e concentrate per lo più nei 
mesi invernali. La temperatura oscilla da un minimo di 15°C ad 
un massimo di 48°C; la massima media giornaliera è di 24°C in 
gennaio e sale fino a 41°C a luglio.

QATAR - DOHA
Formalità di ingresso
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi 
al momento dell’arrivo nel Paese.
Visto
Ai cittadini italiani che si recano in Qatar per turismo non è richie-
sto il visto: al punto di ingresso viene rilasciata gratuitamente una 
deroga al visto con entrata multipla (“multiple entry visa waiver”), 
previa presentazione di un passaporto con validità residua mini-
ma di sei mesi e di un biglietto di ritorno confermato.
Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Stagioni e clima
Il Qatar è caratterizzato da un clima desertico. Durante la stagione 
estiva, che va da maggio a settembre compreso, la temperatura 
massima supera i 50°C, con punte del 90% di umidità; nei mesi 
da dicembre a marzo la temperatura minima può scendere fino a 
5°C. A causa della elevata temperatura e delle tempeste di sabbia 
che possono verificarsi nei mesi estivi, il periodo più consigliabile 
per recarsi nel Paese è da novembre ad aprile.
È utile sapere
È vietato importare alcolici, sigarette elettroniche, tabacco da ma-
sticare, prodotti alimentari derivati dal maiale,  materiale e pub-
blicazioni considerate offensive per la legge islamica. Le Autorità 
doganali esercitano un controllo accurato sull’importazione dei 
prodotti alimentari sopra menzionati nonché su pubblicazioni, 
videocassette, DVD, che vengono sottoposti a controllo onde evi-
tare rischi di offese per la morale locale.

OMAN
Formalità di ingresso
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi 
dal momento dell’arrivo nel Paese. In caso di provenienza o pro-
seguimento verso altri Paesi (transito o soggiorno), è obbligatorio 
verificare che ogni singolo Paese non richieda una validità residua 
del passaporto differente o comunque superiore e di avere pagi-
ne a sufficienza per il totale del paesi visitati. 
Visto
Obbligatorio. I titolari di passaporto italiano devono ottenere il 
visto, prima della partenza, andando sul sito governativo https://
evisa.rop.gov.om, previa compilazione di un apposito formulario e 

dietro il pagamento di 20 reali (45 euro circa) per 1 ingresso mas-
simo di 30 giorni a partire dal momento del rilascio. Occorre inve-
ce munirsi di visto multiplo se si effettuano escursioni nella regio-
ne omanita del Musandam oppure se si entra ed esce dall’Oman 
dagli Emirati Arabi Uniti (es.: città di Buraimi). Occorre verificare 
accuratamente che sia registrata l’uscita dal Paese sul passaporto 
(in alcuni casi non vi è una vera e propria frontiera). Per accedere 
alla piattaforma online è necessario essere registrati, avere una 
scansione del passaporto, una fototessera formato digitale e car-
ta di credito per il pagamento. Per ingressi in Oman da Dubai, se 
si è in possesso di un visto di Dubai con validità residua di almeno 
21 giorni, il visto verrà rilasciato gratuitamente alla frontiera.
Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria fatta eccezione per quella contro la febbre 
gialla se si proviene da un Paese a rischio trasmissione.
Stagioni e clima
Estremamente caldo ed umido da metà aprile a fine settembre; 
caldo da ottobre a marzo; temperato da dicembre a febbraio. 
Precipitazioni rare.
È utile sapere
I campi tendadi nel deserto del Wahiba possono non avere la cor-
rente elettrica. La Grande Moschea è aperta al pubblico ad ecce-
zione del venerdì dalle ore 08:00 alle ore 11:00. Si ricorda che non 
è consentito fotografare le donne. É vietata l’esportazione di gioielli 
antichi di particolare valore storico, di coralli e uova di tartaruga.

SEYCHELLES
Formalità di ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale. Oc-
corre inoltre essere in possesso di un biglietto aereo di andata e 
ritorno. In caso di provenienza o proseguimento verso altri Paesi 
(transito o soggiorno), è obbligatorio verificare che ogni singolo 
Paese non richieda una validità residua del passaporto differente 
o comunque superiore e di avere pagine a sufficienza per il totale 
del paesi visitati. Ai fini cautelativi consigliamo di considerare una 
validità residua del passaporto di almeno 6 mesi dalla data di ri-
entro del viaggio.
Visto
Non richiesto per cittadini italiani. All’ingresso nel paese viene ap-
posto un timbro sul passaporto sul quale è indicata la durata del 
soggiorno che non deve eccedere i 30 giorni.
Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria fatta eccezione per quella contro la febbre 
gialla richiesta ai viaggiatori provenienti da Paesi a rischio (Kenya 
e Tanzania).
Stagioni e clima
Tropicale e costante tutto l’anno, il clima è sempre piacevole, con 
temperature medie tra i 25° e i 30° gradi. Le Seychelles sono difficil-
mente interessate da violenti temporali, poiché si trovano al di fuori 
dell’area ciclonica. Le stagioni si dividono principalmente in due 
periodi: quello da novembre ad aprile, caratterizzato dal vento del 
nord, è il periodo più caldo ed umido, con precipitazioni più intense 
ma di breve durata e quello da maggio ad ottobre, con temperature 
più fresche ed un clima più secco, grazie ai venti di sud-est.
Spiagge, è utile sapere
Il monsone e le correnti che caratterizzano l’arcipelago delle Sey-
chelles comportano, in alcuni periodi dell’anno, la presenza di al-
ghe. In particolare questo fenomeno interessa la costa sud-ovest 
di Mahè e Praslin, nel periodo estivo che va da maggio ad ottobre. 
Le spiagge della costa orientale di Mahè sono inoltre balneabili 
solo con l’alta marea a causa della vicina barriera corallina. La Di-
gue in generale non è interessata da questi fenomeni.

MAURITIUS
Formalità di ingresso
Per cittadini italiani è necessario il passaporto individuale, con 
scadenza successiva alla data di rientro del viaggio. In caso di pro-
venienza o proseguimento verso altri Paesi (transito o soggiorno), 
è obbligatorio verificare che ogni singolo Paese non richieda una 
validità residua del passaporto differente o comunque superiore 
e di avere pagine a sufficienza per il totale del paesi visitati. Ai fini 
cautelativi consigliamo di considerare una validità residua del pas-
saporto di almeno 6 mesi dalla data di rientro del viaggio.
Visto
Non richiesto per cittadini italiani. All’ingresso nel paese viene ap-
posto un timbro sul passaporto sul quale è indicata la durata del 
soggiorno che non deve eccedere i 90 giorni.
Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria fatta eccezione per quella contro la febbre 
gialla richiesta ai viaggiatori provenienti da Paesi a rischio (Kenya 
e Tanzania).
Stagioni e clima
Il clima è mite tutto l’anno con due stagioni. In estate da (novem-
bre ad aprile) le temperature medie oscillano intorno ai 30 gradi, 
d’inverno (da maggio ad ottobre) si scende intorno ai 24-25 gradi.
È utile sapere
Nel Paese è vietata l’introduzione di prodotti alimentari, piante e 
semi, attrezzatura per la pesca subacquea ed inoltre è illegale il 
possesso e l’importazione di cartine da sigaretta.

SRI LANKA E MALDIVE
Formalità di ingresso
Passaporto elettronico con validità residua superiore ai 6 mesi 
alla data di rientro dal viaggio. In caso di provenienza o prosegui-
mento verso altri Paesi (transito o soggiorno), è obbligatorio veri-
ficare che ogni singolo Paese non richieda una validità residua del 
passaporto differente o comunque superiore e di avere pagine a 
sufficienza per il totale del paesi visitati.

Visto
Sri Lanka: obbligatorio. “ETA - Electronic Travel Authorization”, al co-
sto di circa di 30 USD, dà diritto all’ingresso nel Paese fino a 30 giorni. 
L’ETA può essere richiesto online sul sito www.eta.gov.lk (procedura 
consigliata), oppure presso l’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma. Fino 
al 31/01/2020, per disposizione governativa, il visto d’ingresso per fini 
turistici sarà gratuito per tutti i cittadini dei paesi UE.
Maldive: per i cittadini italiani è obbligatorio il visto turistico con 
validità di 30 giorni, rilasciato in aeroporto all’ingresso nel Paese.
Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria ad eccezione di quella contro la febbre gialla 
se si proviene da paesi a rischio. Alle Maldive é consigliato portare 
con sé medicinali di uso abituale, difficilmente reperibili.
Stagioni e clima
Sri Lanka: clima tropicale condizionato dai monsoni. La stagione 
monsonica estiva comincia verso aprile con precipitazioni quoti-
diane brevi ma intense nella parte sud ovest del paese. Nello stes-
so periodo la costa est rimane protetta fino a settembre quando 
comincia ad arrivare il piccolo monsone invernale che dura fino a 
febbraio, con precipitazioni meno intense ma più irregolari. Nelle 
montagne dell’interno la temperatura può scendere fino a 10°C, 
mentre nel resto del paese varia da 19°C a 33°C. Maldive: tem-
peratura media annua tra i 28° e i 32°, temperatura dell’acqua 
costante sui 28°. Esistono due stagioni delle piogge, tra maggio 
e giugno ed tra settembre e la fine di ottobre, che portano an-
nuvolamenti e precipitazioni che si esauriscono solitamente in 
breve tempo.

INDIA
Formalità di ingresso
Passaporto in regola con validità non inferiore ai 6 mesi al mo-
mento dell’arrivo e con almeno tre pagine, anche non consecu-
tive, libere da timbri.
Visto
Necessario. Per soggiorni di breve periodo, massimo 60 giorni, i viag-
giatori possono avvalersi dell’e-Visa. Tale sistema consente di fare do-
manda di visto direttamente online sul sito https://indianvisaonline.
gov.in/evisa/tvoa.html e di ricevere in 72 ore, a seguito del pagamen-
to effettuato anch’esso online, una mail di autorizzazione al viaggio. 
Il visto vero e proprio sarà rilasciato all’arrivo in uno degli aeroporti 
di entrata previsti a seguito della presentazione dell’autorizzazione. 
All’arrivo i viaggiatori devono inoltre dimostrare di disporre di un bi-
glietto di ritorno e risorse sufficienti a copertura del soggiorno.
Vaccinazioni
Non sono richieste vaccinazioni. Consigliamo di consultare co-
munque il vostro medico di fiducia e l’Ufficio di Igiene del vostro 
Comune. Occorre sempre attenersi ad alcune indicazioni preven-
tive nonché mantenere una corretta igiene personale. Il primo 
consiglio è di non bere acqua se non imbottigliata, meglio ancora 
se addizionata di anidride carbonica (accertandosi sempre della 
effettiva chiusura del tappo) ed evitare di consumare verdure cru-
de e frutta non sbucciata. Anche per lavarsi i denti è consigliabile 
utilizzare l’acqua delle bottiglie.
Stagioni e clima
Le stagioni si dividono sostanzialmente in tre: quella calda che va 
da aprile a maggio, quella umida che va da giugno a settembre e 
che combacia con quella dei monsoni, e la stagione fresca che va 
da ottobre a marzo con clima secco e temperato.
Religione
Prevalentemente buddista, sono presenti anche minoranze indu-
iste, musulmane e cristiane. Indossare abiti accollati in visita nei 
siti religiosi.

INFORMAZIONI PER TUTTE LE DESTINAZIONI
Religione Islamica
Nei paesi musulmani durante il periodo di Ramadan (nel 2020 
dal 24/04 al 23/05) alcuni servizi turistici e alberghieri potreb-
bero non essere completamente usufruibili. In osservanza agli 
usi e costumi della religione islamica si raccomanda di assume-
re un comportamento rispettoso.
Durante le visite nelle moschee è richiesto alle donne un abbi-
gliamento consono al luogo tenendo coperte gambe, braccia e 
piedi. È obbligatorio coprire il capo con una sciarpa.
Agli uomini è richiesto di indossare pantaloni lunghi. 

È utile sapere
Per ragioni operative i programmi dei tour potrebbero subire 
variazioni mantenendo invariate località e servizi previsti.
Gli hotel potrebbero essere sostituiti con altri di pari categoria, 
in particolare in Madagascar durante i tour le proposte sono 
quanto di meglio è disponibile nel Paese ma non sempre ade-
guati allo standard internazionale o paragonabili agli hotel di 
Antananarivo e delle località mare.
Il costo della guida all’interno dei parchi è da regolarsi in loco. 
Nonostante non sia obbligatoria, è consuetudine dare alla 
guida/autista una mancia di circa € 5,00 al giorno per parte-
cipante.
Tutte le destinazioni di mare affacciate sull’Oceano Indiano 
sono soggette al fenomeno della basse e alte maree.
Le informazioni sulle tasse di soggiorno ed eventuali ulteriori 
tasse governative possono variare senza preavviso.

Per le informazioni ufficiali e aggiornate fare sempre riferimento al 
sito ufficiale del Ministero Affari Esteri:
www.viaggiaresicuri.it
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