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INFORMAZIONI UTILI

THAILANDIA
Formalità di ingresso
È necessario avere il passaporto individuale con 
una validità superiore ai sei mesi dalla data di rien-
tro dal viaggio. Verificare che sul passaporto vi sia 
almeno una pagina libera per apporre i timbri.

Visto
Non è necessario il visto per soggiornare nel pae-
se meno di 30 giorni. Per soggiorni più lunghi di 30 
giorni è necessario il visto d’ingresso.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione è richiesta alla stampa del 
catalogo.

Stagioni e clima
Paese con clima monsonico e tropicale, con scrosci 
d’acqua nella stagione estiva ed una stagione più 
secca da novembre a febbraio. Da aprile ad ottobre è 
generalmente indicato il soggiorno mare sulla costa 
est mentre da novembre a marzo sulla costa ovest.

Acquisti
La Thailandia, e soprattutto Bangkok, sono il regno 
dello shopping. Nei grandi magazzini, nei mercati 
locali o nelle piccole bancarelle lungo le principali 
strade si può acquistare abbigliamento, artigianato 
locale, seta e porcellane. È prassi comune contrat-
tare i prezzi. È vietato esportare oggetti d’antiqua-
riato senza l’apposito certificato da richiedere all’at-
to dell’acquisto ed immagini sacre.

Elettricità
220/240 volt. È consigliabile munirsi prima della 
partenza dall’Italia di un adattatore di corrente.

È utile sapere
Nel rispetto dell’ambiente il numero di ombrelloni e 
lettini presenti sulle spiagge è esiguo o inesistente. 
Gli ospiti possono usufruire di quelli posizionati nei 
giardini fronte mare o intorno alle piscine. È vietato  
l’uso delle sigarette elettroniche. In alcune spiagge 
è presente il fenomeno delle maree.

INDOCINA: VIETNAM, CAMBOGIA, LAOS
Formalità di ingresso
È necessario avere il passaporto individuale con 
una validità superiore ai sei mesi dalla data di ri-
entro del viaggio con almeno tre pagine libere per 
ciascun Paese visitato.

Visto
Per l’ottenimento del visto di ingresso è necessario 
seguire le seguenti procedure:
Vietnam: comunicare i dati del passaporto almeno 
20 giorni prima della data di partenza. Il visto non 
è necessario per soggiorni inferiori a 15 giorni di 
permanenza. All’arrivo nel Paese il visitatore dovrà 
compilare un formulario che dovrà essere esibito al 
momento dell’ingresso in Vietnam e conservato du-
rante il soggiorno, poichè sarà richiesto al momento 
della partenza dal Vietnam. Se si prevede di uscire 
dal Vietnam e poi rientrarvi durante il periodo di 
soggiorno, occorrerà premunirsi in Italia di un visto 
per ingressi multipli.
Cambogia: costo visto di ingresso da pagarsi in loco: 
USD 30 circa, validità 30 giorni. Il visto viene rilascia-

to in aeroporto il giorno dell’arrivo, a tal fine sono 
necessarie 2 foto tessera 4x6 con sfondo bianco.
Laos: costo di circa 35 dollari americani. Necessaria 
una foto formato tessera. Validità di 30 giorni. Non 
portare con sé il passaporto è considerato illegale; 
in caso di richiesta e mancata esibizione, le multe 
possono essere elevate.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione è richiesta alla stampa del ca-
talogo. È consigliata la profilassi antimalarica. È im-
portante portare alcuni medicinali contro le infezioni 
intestinali. Si consiglia di adottare le massime misure 
precauzionali igienico-sanitarie; non bere acqua cor-
rente; scegliere gli alimenti con la massima attenzio-
ne; evitare di bere bevande con ghiaccio.
Laos: Il certificato di vaccinazione contro la febbre 
gialla è richiesto ai viaggiatori provenienti da zone a 
rischio di trasmissione febbre gialla.

Stagioni e clima
Tropicale caldo - umido. In estate il clima oscilla tra i 
35° gradi verso il sud e circa 25° al nord. La stagione 
più secca va da settembre ad aprile.

MYANMAR
Formalità di ingresso
È necessario avere il passaporto individuale con 
una validità superiore ai 6 mesi dalla data di rientro 
del viaggio. Controllare che sul passaporto vi siano 
almeno due pagine libere per apporre il visto d’in-
gresso.

Visto
La procedura, a carico del cliente, è da effettuarsi 
on-line, esclusivamente per il visto per turismo, del-
la durata massima di 28 giorni e con entrata singola, 
previo pagamento con carta di credito. Successiva-
mente al pagamento viene trasmessa via email la 
relativa ricevuta, indispensabile per l’ottenimento 
del visto in aeroporto.
AmoilMondo declina qualsiasi responsabilità nel 
caso di mancato imbarco sui voli o ingresso in 
Myanmar.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione è richiesta alla stampa del 
catalogo. È consigliata la profilassi antimalarica. È 
importante portare con sé alcuni medicinali contro 
la dissenteria e infezioni intestinali.

Stagioni e clima
Tropicale caldo - umido. Da ottobre a febbraio più 
fresco, più caldo e secco da marzo a maggio e più 
piovoso da giugno a settembre.

Acquisti
Artigianato locale, pietre preziose ed argento. Vi se-
gnaliamo che l’esportazione delle antichità è vietata.

Elettricità
220/240 volt. È consigliabile munirsi prima della 
partenza dall’Italia di un adattatore di corrente. È 
inoltre utile portare con sé una torcia per visitare 
l’interno di alcuni templi nella zona di Bagan.

Tasse aeroportuali
Circa 10 dollari statunitensi, da pagarsi in uscita dal 

paese. Il pagamento delle tasse aeroportuali (sog-
gette a variazioni) va effettuato in valuta locale in 
aeroporto.

Voli interni
I voli interni sono effettuati con compagnie locali e 
possono subire variazioni senza preavviso, renden-
do talvolta necessarie alcune modifiche del tour in 
corso di svolgimento.

INDONESIA
Formalità di ingresso
È necessario il passaporto individuale con una vali-
dità superiore ai sei mesi dalla data del rientro dal 
viaggio, integro e con almeno due pagine vuote.

Visto
I cittadini italiani possono recarsi in Indonesia senza 
visto per motivi di turismo e per un massimo di 30 
giorni di permanenza, di cui non è consentita la pro-
roga. Per soggiorni superiori a 30 giorni sarà neces-
sario munirsi di un visto, che potrà essere richiesto 
presso l’Ambasciata indonesiana a Roma.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione è richiesta al momento del-
la stampa del catalogo. È consigliata, previo parere 
medico, la profilassi antimalarica, le vaccinazioni per 
tifo, paratifo, epatite A e B e vaccinazione antiteta-
nica.

Stagioni e clima
Equatoriale con 2 stagioni; secca da maggio ad otto-
bre; umida con acquazzoni da novembre ad aprile. 
Temperature tra i 26° ed i 34°.

Elettricità
220 volt con prese di corrente di tipo inglese; è con-
sigliabile munirsi prima della partenza dall’Italia di 
un adattatore di corrente.

Tour ed escursioni
Per ragioni operative, gli itinerari potrebbero subire 
variazioni, pur mantenendo invariati i servizi pre-
visti. Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti 
con altri di pari categoria.

E’ utile sapere
Il mare in Indonesia risente spesso del fenomeno di 
bassa marea, rendendo in alcuni periodi dell’anno 
la balneazione particolarmente difficile; è pertanto 
consigliato abbinare il soggiorno mare ad un tour 
o alle numerose escursioni che faranno apprezzare 
la ricca cultura locale oltre al comfort, al buon livello 
di servizi e alle molteplici possibilità di shopping e 
divertimento che la località offre.

MALESIA
Formalità di ingresso
Passaporto individuale con validità superiore ai 6 
mesi dalla data di rientro del viaggio. Verificare che 
sul passaporto vi sia almeno una pagina libera per 
apporre i timbri.

Visto
Per i cittadini italiani, non è necessario il visto d’in-
gresso per soggiorni non superiori a 3 mesi.
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Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione è richiesta al momento del-
la stampa del catalogo. È consigliata la profilassi 
anti malarica e la vaccinazione contro il colera, in 
particolare per chi si reca nel Borneo e nei parchi 
nazionali. Vaccinazioni facoltative: antitetanica, anti 
epatite A/B, anti tifo.

Stagioni e clima
In Malesia non esistono stagioni ben distinte e le 
temperature oscillano mediamente tra i 25 ed i 32 
gradi. Il clima è caldo umido tutto l’anno, con una 
stagione più piovosa sulla costa ovest da giugno a 
settembre, mentre sulla costa est e nel Borneo la 
stagione umida va da ottobre a febbraio.

Acquisti
Artigianato locale, oggetti di legno e bambù, batik.

Elettricità
220 volt, con prese di corrente del tipo inglese. È 
consigliabile munirsi di un adattatore di corrente.

Religione
Paese prevalentemente mussulmano, che ospita 
numerosi buddisti, cristiani ed induisti. Consigliato 
un abbigliamento consono agli usi locali, specie per 
chi visita i siti religiosi.

Tassa di soggiorno
È prevista una tassa di soggiorno fino a 15,00 MYR 
circa per camera a notte (può variare in base alla 
categoria ufficiale dell’hotel) da pagare direttamen-
te in loco.

SINGAPORE E HONG KONG
Formalità di ingresso
È necessario il passaporto individuale con validità 
residua di almeno 6 mesi dal rientro dal viaggio.

Visto
Il visto d’ingresso non è necessario purchè la per-
manenza non superi i 90 giorni.

Vaccinazioni
Nessuna vaccinazione è richiesta al momento della 
stampa del catalogo.

Stagioni e clima
Singapore: equatoriale, caldo e umido con tempe-
rature medie annue di 26°. La stagione più umida 
va da ottobre a febbraio, ma il tasso di umidità è 
comunque elevato tutto l’anno.
Hong Kong: subtropicale con tre stagioni: più fresca 
da gennaio a marzo; più umida da aprile a settem-
bre, più secca da ottobre a gennaio. Le temperature 
oscillano tra i 15° ed i 30° a seconda della stagione.

Elettricità
220/240 volt, 50 cicli. Si consiglia di portare un adat-
tatore di corrente.

Religioni
Singapore: buddismo, taoismo, induismo, islam, 
cattolicesimo.
Hong Kong: taoista, buddista, cristiana, minoranze 
musulmane ed indù.

Prezzi, ricevute, tasse, garanzia
Singapore: Prima di pagare, accertarsi che i prezzi 
siano comprensivi di tasse ed Iva (7%). Per acqui-
sto di prodotti elettronici è consigliabile richiedere 
fattura e garanzia che devono riportare il numero 
di serie del prodotto, nome del rivenditore, timbro 
e firma. È inoltre consigliabile verificare l’esistenza 
della “garanzia internazionale”.

Rimborso Iva
Singapore: Per acquisti superiori a 100 SGD è previsto 
il rimborso dell’IVA (GST) che può essere richiesto al 
momento dell’uscita dal Paese solo se in volo, dietro 
presentazione di ricevuta/fattura ed esibizione della 
merce acquistata presso gli uffici preposti all’interno 
dell’aeroporto internazionale - Singapore Changi Ai-
rport Selatar. La richiesta di rimborso può essere fatta 
entro 2 mesi dalla data di acquisto della merce.

Escursioni
Per ragioni operative gli itinerari potrebbero subire 
variazioni pur mantenendo invariati i servizi previsti.

È utile sapere
In occasione di fiere o manifestazioni gli hotel pos-
sono applicare supplementi senza preavviso, le 
quote verranno pertanto riconfermate all’atto della 
prenotazione.

GIAPPONE
Formalità di ingresso
Passaporto individuale con validità superiore ai 6 
mesi dalla data di rientro dal viaggio (così come il vi-
sto su esso eventualmente applicato). Al momento 
dell’ingresso nel Paese bisogna essere in possesso 
anche del biglietto aereo di ritorno. Sono attual-
mente in vigore leggi restrittive sull’immigrazione 
che prevedono misure di controllo applicabili agli 
stranieri in entrata nel Paese (presa delle impronte 
digitali e foto del volto). In caso di smarrimento e 
successivo ritrovamento del passaporto, al fine di 
evitare possibili lunghe attese, si raccomanda di 
portare con sè, ove disponibile, copia dell’avvenuto 
ritrovamento del passaporto.

Visto
I cittadini italiani possono recarsi in Giappone sen-
za visto per motivi di turismo e per un massimo di 
90 giorni di permanenza. Per soggiorni superiori a 
90 giorni sarà invece necessario munirsi di un visto, 
che potrà essere richiesto presso l’Ambasciata giap-
ponese a Roma o il Consolato giapponese a Milano.

Tassa di Uscita (Departure Tax)
A tutti i passeggeri in uscita dal Giappone. Potrebbe 
essere richiesta una tassa governativa di circa 1000 
yen a persona.

Vaccinazioni
Non richieste al momento della pubblicazione del 
catalogo.

Stagioni e clima
In Giappone il clima varia da isola ad isola per via 
della sua estensione longitudinale. Il periodo mi-
gliore per visitare il Paese è la primavera, quando 
il clima è mite e poco piovoso (spettacolare inoltre 
in quanto è il periodo della fioritura); l’estate va da 

giugno a settembre e porta un clima caldo umido 
con possibilità nell’arco del periodo di qualche setti-
mana di pioggia; in autunno la temperatura è fresca 
e secca; l’inverno è temperato e generalmente con 
scarse precipitazioni tranne nelle regioni più a nord 
come Hokkaido dove la temperatura è decisamente 
rigida e possono verificarsi forti nevicate. Ad Okina-
wa, isola situata all’estremità meridionale dell’arci-
pelago e caratterizzata da spiagge bianche, il clima 
è sub-tropicale; il periodo migliore per visitarla va 
da marzo a giugno, mentre da luglio ad ottobre è il 
periodo più piovoso con possibili tifoni.

Elettricità
Il voltaggio è di 100V ad una frequenza di 50 Hz, 
per la parte est del paese, e di 60 Hz, per la parte 
ovest. È consigliabile munirsi prima della partenza 
di un trasformatore di corrente e di un adattatore 
a causa della diversità delle prese (a lamelle piatte).

È utile sapere
In Giappone la maggior parte dei trasferimenti tra le 
principali località interne viene effettuata sulla Shin-
kansen, la rete ferroviaria ad alta velocità.
Non è consentito fumare in strada, ma solo nelle 
aree predisposte.
Normalmente non è consentito l’accesso in spiaggia 
e negli Onsen alle persone con tatuaggi.

INFORMAZIONI PER TUTTE LE DESTINAZIONI 

Religione Islamica
Nei paesi musulmani durante il periodo di Rama-
dan (nel 2019 dal 5 Maggio per circa 30 giorni) al-
cuni servizi turistici e alberghieri potrebbero non 
essere completamente usufruibili. In osservanza 
agli usi e costumi della religione islamica si racco-
manda di assumere un comportamento rispetto-
so. Durante le visite nelle moschee è richiesto alle 
donne un abbigliamento consono al luogo tenen-
do coperte gambe, braccia e piedi. È obbligatorio 
coprire il capo con una sciarpa. Agli uomini è richie-
sto di indossare pantaloni lunghi. 

Tour ed escursioni per tutte le destinazioni 
Per ragioni operative i programmi dei tour po-
trebbero subire variazioni mantenendo invaria-
te località e servizi previsti. Gli hotel potrebbero 
essere sostituiti con altri di pari categoria.

Maree
La maggior parte delle destinazioni del presente 
catalogo risentono, in alcuni periodi, del feno-
meno di bassa marea, rendendo a volte la bal-
neazione particolarmente difficile.

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