
Honduras 
Introduzione  

Una natura lussureggiante ed incontaminata, acque dalle mille tonalità del turchese, baie celate tutte 
da scoprire e splendide barriere coralline. L’Honduras è uno dei paesi più misteriosi di tutto il 
centro America, qui l’affascinante cultura Maya con le sue rovine e leggende si mescola con le 
avventurose storie e racconti di pirati e dei loro tesori nascosti. Per un viaggiatore che vuole vivere 
una vacanza all’insegna della natura, apprezzando i ritmi pacati della popolazione locale e 
scoprendo tra i vari atolli che compongono l’arcipelago i loro usi e costumi.  

Documenti e visti  

E’ necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi. Non è richiesto alcun visto se ci 
si trattiene nel paese per 90 giorni. Le informazioni riportate sono soggette a possibili variazioni. 
Ricordiamo che il viaggiatore è responsabile della verifica della validità dei propri documenti 
necessari all’ingresso del Paese.  

Le Tasse  

Per uscire dal paese occorre pagare una tassa in loco di circa Usd 38.  

Le vaccinazioni e informazioni Sanitarie  

Non è richiesta alcuna particolare vaccinazione.  

Fuso Orario  

Sette ore in meno rispetto all’Italia, otto quando da noi vige l’ora legale.  

L'abbigliamento  

Si consiglia un abbigliamento estivo, comodo ed informale. Indispensabili creme solari ad alta 
protezione, occhiali da sole. Boccaglio e maschera se si pensa di fare snorkeling.  

La lingua  

Lo spagnolo e l’inglese sono le lingue più diffuse; alcune minoranze usano i dialetti indio e garifuna 
(afro-caraibico).  

La Valuta  

La moneta locale è il lempira, il dollaro americano viene accettato ovunque, ed è comunque l’unica 
valuta che viene cambiata dalle banche sull’isola. Le carte di credito Visa, American Express e 
Mastercard, in genere sono accettate solo nei centri turistici, ma con una maggiorazione sul prezzo.  

La Corrente Elettrica  

Il voltaggio è di 110 Volt con prese americane.  



Le comunicazioni Telefoniche  

Per chiamare dall’Italia all’Honduras il prefisso internazionale è 00504, seguito dal numero locale 
senza lo 0. Per chiamare l’Italia bisogna comporre lo 0039. La rete mobile copre la maggior parte 
del Paese. Vi consigliamo comunque di contattare il vostro gestore per maggiori dettagli.  

Il Clima  

Il clima è tropicale, quindi caldo durante tutto il corso dell’anno con una temperatura media di 29° 
ed una forte umidità. La stagione più secca va da novembre ad aprile, la più umida va da maggio ad 
ottobre.  

Gli Acquisti  

Per chi ama i mercati ed i prodotti di artigianato locale si potrà sbizzarrire a Roatan. Mercatini 
colorati gremiti di gente, bancarelle di ogni genere, alimentari, artigianato, vestiti e souvenir, un 
miscuglio affascinante e irresistibile di profumi, colori, sapori e tradizioni locali. Consigliato il rum 
ed i sigari locali.  

Le mance  

La popolazione locale non ha l’abitudine di lasciare mance, cosa invece diffusa nelle zone 
frequentate da turisti, da qualche spicciolo fino al 10% del conto.  

Le foto  

E’ buona norma di condotta non fotografare le persone senza il loro consenso. Nei villaggi locali 
comunque, in particolar modo i bambini, saranno felici di farsi fotografare e soprattutto di poter 
rivedere la loro immagine nello schermo della vostra digitale.  

Alcune considerazioni  

Si raccomanda di fare attenzione al cibo e alle bevande, evitando di mangiare verdure, carne o pesce 
crudi, e di bere acqua da rubinetti o fontane. Bere solo da contenitori chiusi quali bottiglie.  

 


