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LINGUA
Lo spagnolo è la lingua ufficiale. L’inglese è diffuso nelle località 
turistiche mentre sulla Riviera Maya è frequente incontrare persone 
che parlano l’italiano. 

FORMALITÀ DI INGRESSO
I turisti devono essere muniti di passaporto con validità residua 
di almeno 6 mesi dal rientro e di un permesso turistico che viene 
rilasciato senza alcun pagamento all’ingresso del Paese. Il costo della 
tassa d’uscita è di circa 30 dollari e va pagata in aeroporto al momento 
della partenza dal Messico.

MONETA E FORME DI PAGAMENTO
La moneta ufficiale è il Peso. I dollari sono generalmente accettati 
nelle zone turistiche.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica standard è di 110 volt, per cui è consigliabile 
portare con se un adattatore. 

SANITÀ
Il Messico dispone di ospedali e di cliniche specializzate in quasi tutte le 
città. Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. È consigliabile 
portare con sé i propri medicinali specifici e disinfettanti intestinali. 
Sono utili repellenti per le zanzare e creme solari protettive. 

TELEFONI
per chiamare l’Italia si deve comporre lo 0039 + il numero telefonico. 

FUSO ORARIO
la differenza di fuso è di -7 ore  che diventa di -8 quando in Italia vige 
l’ora legale. 

CLIMA
la maggior parte del territorio messicano si trova a sud del tropico 
del cancro e il clima varia da zona a zona e cambia in rapporto alla 
latitudine e all’altitudine. La maggior parte del territorio messicano è 
particolarmente arido, soprattutto il nord del paese e la penisola della 
Bassa California. Il sud del Messico e la penisola dello Yucatán sono 
zone calde che registrano brevi ma intense precipitazioni durante il 
periodo delle piogge, mentre l’altopiano centrale è secco e temperato. 

ACQUISTI
dall’artigianato locale ai negozi tradizionali e di souvenir, il Messico 
offre una varietà di prodotti tipici come tessuti, coperte, vasellame, 
gioielli di argento e giada. 

ABBIGLIAMENTO
estivo preferibilmente di cotone con qualche capo più caldo per le zone 
montane. Si consigliano abiti comodi e sportivi durante le escursioni 
e le visite dei siti archeologici; per i soggiorni balneari è preferibile 
adeguarsi alla categoria alberghiera, ma generalmente  è diffuso  un 
abbigliamento informale. Da non trascurare l’aria condizionata a 
temperature molto basse degli  alberghi, ristoranti e pullman. 

MANCE
sono d’uso comune sia nei ristoranti che in favore di guide turistiche 
ed autisti. 

TRASPORTI
Aereo: in Messico vi sono 60 aeroporti, distribuiti equamente su tutto 
il territorio, che garantiscono al turista la possibilità di raggiungere 
direttamente la località prescelta. Autonoleggio: tutte le grandi 
compagnie internazionali operano in Messico. Per noleggiare un’auto 
è necessario avere più di 21 anni, essere in possesso della  patente di 
guida e di una carta di credito accettata nel Paese.  

INFORMAZIONI PER TUTTI I TOUR 
Tour di Gruppo: le partenze dei tour di gruppo sono garantite 
con un minimo di 6 partecipanti. Il gruppo, composto da clientela 
internazionale, si forma localmente nella prima città indicata 
nell’itinerario e prevede l’accompagnatore bilingue per tutta la durata 
del viaggio. 
In alcune date di alta stagione, dato l’elevato numero di partecipanti, 
spesso i gruppi sono accompagnati da guida parlante esclusivamente 
italiano. Ricordiamo che alcune date di partenza potrebbero 
prevedere la condivisione dei servizi con clienti spagnoli, portoghesi 
e latino americani. I passeggeri di alcuni circuiti potrebbero essere 
integrati con passeggeri di altri circuiti proseguendo congiuntamente 
il programma previsto, per ottimizzare l’occupazione dei bus e delle 
guide.
Tour Individuali: le partenze dei tour individuali sono garantite con un 
minimo di 2 partecipanti. La guida/autista è parlante italiano.
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