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AUSTRALIA
Formalità di ingresso
Passaporto individuale per adulti e mi-
nori con validità superiore ai 6 mesi dal-
la data di rientro del viaggio.
Visto
Obbligatorio. Per i cittadini italiani, con 
passaporto italiano il visto turistico elet-
tronico (validità massima 3 mesi), è rila-
sciato gratuitamente  da Amo il Mondo 
comunicando all’atto della conferma i dati 
del passaporto e l’indirizzo di residenza 
alla vostra agenzia. I cittadini stranieri de-
vono ottenere in autonomia il visto. Per 
tutti coloro che entrano nel Paese tran-
sitando dagli Stati Uniti si ricorda che è 
obbligatorio compilare il modello ESTA, 
mentre se si transita dalla Nuova Zelanda 
è necessario il visto elettronico (ETA).
Vaccinazioni*
Non sono richieste vaccinazioni.
Stagioni e clima
Nell’emisfero australe le stagioni sono 
opposte alle nostre, quindi l’estate si 
estende da dicembre a febbraio, l’au-
tunno da marzo a maggio, l’inverno da 
giugno ad agosto e la primavera da set-
tembre a novembre.
Le variazioni climatiche sono rilevanti da 
un punto all’altro del continente. Il sud 
del paese è soggetto ad inverni freddi 
(10° c.a) ed estati calde (23° c.a). Nel Top 
End tropicale (Darwin, Cairns) ci sono 
solo due stagioni: la Dry, calda/secca da 
maggio a ottobre, e la Wet, calda/umida 
è la stagione delle piogge, da novem-
bre ad aprile. Il centro del paese, il “Red 
Center”, è desertico con forti escursioni 
termiche durante il giorno. La varietà 
del clima permette di recarsi in Australia 
tutto l’anno. Le stagioni consigliate sono 
la primavera (settembre e ottobre) e 
l’autunno (aprile e maggio).
In automobile
Guida sul lato sinistro della strada. Ne-
cessaria la patente italiana e la  tradu-
zione ufficiale in inglese della stessa o la 
patente internazionale, carta di credito 
con numeri in rilievo intestata al primo 
guidatore.

Religione
Anglicana, cattolica e altre confessioni 
cristiane. Eventuali soste a Dubai du-
rante il Ramadan potrebbero risentire 
di disservizi legati alla festività (fine Mag-
gio-Giugno).
E’ utile sapere
L’Australia è un continente incontami-
nato dove è possibile incontrare animali 
che vivono nel loro habitat naturale ma 
che possono essere pericolosi se avvici-
nati, come i coccodrilli presenti nei terri-
tori del nord, gli squali lungo le coste e le 
meduse in alcuni periodi dell’anno.

NUOVA ZELANDA
Formalità di ingresso
Passaporto individuale con validità mi-
nima di 6 mesi dalla data di rientro del 
viaggio.
Visto
Obbligatorio. Si consiglia pertanto di 
informarsi preventivamente presso gli 
uffici competenti o online su www.viag-
giaresicuri.it.
Per tutti coloro che entrano nel Paese 
transitando dagli Stati Uniti si ricorda che 
è obbligatorio ottenere il modello ESTA. 
Vaccinazioni*
Non sono richieste vaccinazioni.
Stagioni e clima
In Nuova Zelanda le stagioni sono oppo-
ste alle nostre, quindi l’estate si estende 
da dicembre a febbraio, l’autunno da mar-
zo a maggio, l’inverno da giugno ad agosto 
e la primavera da settembre a novembre. 
Il sud dell’isola è generalmente più fresco 
del nord, che rimane più mite e caldo.
Religione
Prevalentemente Cristiana protestante 
e cattolica. Eventuali soste a Dubai du-
rante il Ramadan potrebbero risentire 
di disservizi legati alla festività (fine Mag-
gio-Giugno).
In automobile
In Nuova Zelanda si guida sul lato sini-
stro della strada. E’ necessaria la paten-
te italiana e la patente internazionale o 
la traduzione in inglese della regolare 
patente. E’ richiesta una carta di credito 

con numero in rilievo intestata al primo 
guidatore.

POLINESIA FRANCESE
Formalità di ingresso
Passaporto individuale con validità mi-
nima di 6 mesi dalla data di rientro del 
viaggio.
Visto
Per i cittadini italiani non è necessario 
nessun tipo di visto per soggiorni inferio-
ri a tre mesi. Per tutti coloro che entrano 
nel Paese transitando dagli Stati Uniti si 
ricorda che è obbligatorio  ottenere l’E-
STA, mentre se si transita dall’Australia o 
dalla Nuova Zelanda è necessario il visto 
turistico elettronico (ETA).
Vaccinazioni*
Nessuna vaccinazione.
Stagioni e clima
Il clima è caratterizzato da due stagioni: 
una fresca e secca, da giugno a ottobre, 
con temperature da 21 a 27°, l’altra umi-
da e calda da novembre a maggio, con 
temperature medie fra i 25° e i 35°, ca-
ratterizzata da piogge.
Religione
Protestante, Cattolica.
È utile sapere
Ricordiamo che in tutto il Pacifico il fe-
nomeno della bassa marea è presente 
in base alle fasi lunari.
Tassa di soggiorno
Il Governo ha introdotto una tassa di 
soggiorno per tutti i clienti, da pagare 
direttamente in loco.

ISOLE FIJI e COOK
Formalità di ingresso
Passaporto individuale con validità mi-
nima di 6 mesi dalla data di rientro del 
viaggio.
Visto
Per i cittadini italiani non è necessario 
nessun tipo di visto per soggiorni infe-
riori a 4 mesi per le Fiji ed 1 mese per le 
Cook, ma bisogna essere in possesso di 
biglietto aereo di andata/ritorno. 
Per tutti coloro che entrano in entram-
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bi i Paesi, transitando dagli Stati Uniti, si 
ricorda che è obbligatorio ottenere l’E-
STA, mentre se si transita dall’Australia o 
dalla Nuova Zelanda è necessario il visto 
turistico elettronico (ETA).
Vaccinazioni*
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Stagioni e clima
Fiji: trovandosi al di sotto della linea 
dell’Equatore le stagioni sono invertite 
rispetto alle nostre. Il clima è tropica-
le, uno dei più gradevoli del Pacifico, la 
stagione “secca” va da maggio a ottobre 
con temperature minime di 20° e mas-
sime di 26°, mentre la stagione delle 
“piogge” va da novembre ad aprile, con 
temperature da 23° a 30°. Possibilità di 
piogge, per lo più durante la notte, e ci-
cloni tra gennaio e marzo.
Cook: il clima è tropicale tutto l’anno con 
temperature che non superano i 29° e 
non scendono al di sotto dei 18°. I mesi 
più freschi sono quelli da giugno a set-
tembre mentre quelli più caldi da novem-
bre a marzo con frequenti acquazzoni.
Religione
Fiji: prevalentemente cattolica.
Cook: prelaventemente cristiana.
Pacchetto Dine Around Cook
A Rarotonga include: accoglienza flore-
ale, trasferimenti, giro dell’isola in ingle-
se, 1 cena.
Ad Aitutaki include: voli a/r da Raroton-
ga, trasferimenti, crociera nella laguna 
con pranzo.
È utile sapere
Ricordiamo che in tutto il Pacifico il fe-
nomeno della bassa marea è presente 
in base alle fasi lunari.

SAMOA
Formalità di ingresso
È necessario il passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi dopo la data 
prevista per la partenza da Samoa.
Visto
Non necessario per soggiorni fino a 30 
giorni, ma bisogna essere in posses-
so di biglietto aereo di andata/ritorno, 

nonchè della documentazione indicata 
sul sito dell’Immigration delle Samoa. Si 
consiglia pertanto di informarsi preven-
tivamente presso gli uffici competenti o 
online www.viaggiaresicuri.it. 
Per tutti coloro che entrano nel Paese, 
transitando dagli Stati Uniti, si ricorda 
che è obbligatorio ottenere l’ESTA, men-
tre se si transita dall’Australia o dalla 
Nuova Zelanda è necessario il visto tu-
ristico elettronico (ETA).
Vaccinazioni
Obbligatoria la vaccinazione contro la 
febbre gialla per i viaggiatori superiori 
ad un anno di età, provenienti da un Pa-
ese dove la malattia è a rischio trasmis-
sione, nonché per i viaggiatori che ab-
biano anche solo transitato per più di 10 
ore nell’aeroporto di un Paese a rischio 
di trasmissione della febbre gialla.
Stagioni e clima
La stagione delle piogge si intensifica, 
orientativamente, da novembre ad apri-
le. Temperatura media tra i 22° e i 29°C.

NUOVA CALEDONIA
Formalità di ingresso
Passaporto con validità superiore ai 6 
mesi ed esibizione del biglietto di ritorno.
Visto
Per cittadini dell’U.E., non è necessario 
nessun tipo di visto per soggiorni infe-
riori a 3 mesi, ma bisogna essere in pos-
sesso di un biglietto aereo di ritorno.
Per tutti coloro che entrano nel Paese, 
transitando dagli Stati Uniti, si ricorda 
che è obbligatorio ottenere l’ESTA, men-
tre se si transita dall’Australia o dalla 
Nuova Zelanda è necessario il visto tu-
ristico elettronico (ETA).
Vaccinazioni*
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Stagioni e clima
Clima caldo e soleggiato con due stagioni: 
una calda, da dicembre a marzo, con piog-
ge brevi ed una secca, da aprile a novem-
bre. Temperatura media dai 20 ai 26°.
Religione
Prevalentemente Cattolica.

INFORMAZIONI
PER TUTTE LE DESTINAZIONI

Tour, crociere ed escursioni
Per ragioni operative i programmi 
dei tour e delle escursioni potreb-
bero subire variazioni per cause di 
forza maggiore. Gli hotel potreb-
bero essere sostituiti con altri di 
pari categoria.

Viaggi di Nozze
Gli sposi dovranno avere con sè il 
certificato di matrimonio per usu-
fruire delle promozioni ad essi ri-
servate.

Resort e pensioni Petite 
Hôtellerie
In Polinesia, Isole Cook e Nuova 
Caledonia è possibile soggiornare 
in resort di catena internazionale 
che offrono sistemazioni e servizi 
di qualità, a seconda della catego-
ria turistica (dai 5 stelle, ai 3 stel-
le), è possibile godere del comfort 
che rende unico un soggiorno 
balneare. Per chi desidera, invece, 
un’alternativa più economica, le 
pensioni locali a conduzione fa-
miliare, sono un’ottima soluzione. 
Strutture che dispongono di ser-
vizi essenziali e bungalow arredati 
in modo molto semplice e adatti 
ad una clientela informale.

*Nota sulle vaccinazioni: nel caso in 
cui il viaggiatore abbia soggiornato in 
un Paese a rischio trasmissione della 
febbre gialla, è richiesto il certificato di 
vaccinazione contro questa malattia.

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


