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NOTIZIE	UTILI
INfORMAZIONI	DA	SAPERE	PRIMA	E	DURANTE	IL	VIAGGIO		

Documenti
Per i cittadini italiani è necessario essere in 
possesso di un passaporto con validità mini-
ma di almeno sei mesi. È necessaria inoltre la 
compilazione della carta turistica che verrà 
consegnata direttamente in volo, poco prima 
dell’atterraggio: parte di questo documento 
verrà trattenuta dalla dogana, la parte rima-
nente dovrà essere conservata sino alla par-
tenza. Per un soggiorno superiore a 90 giorni è 
necessario richiedere il visto all’Ambasciata 
oppure al Consolato.

Viaggi all’estero di minori 
La normativa sui viaggi all’estero dei minori va-
ria in funzione delle disposizioni nazionali. Si 
consiglia di assumere informazioni aggiornate 
presso le ambasciate o i Consolati del Paese 
accreditati in Italia, presso la propria questura 
ed il proprio agente di viaggi; per i figli minori di 
genitori che viaggiano separatamente o separati 
legalmente o divorziati, si consiglia di contatta-
re le autorità competenti per la verifica della 
documentazione specifica richiesta.
Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare 
in Europa e all’estero soltanto con un documen-
to di viaggio individuale. Ne consegue che da 
quella data non sono più valide tutte le iscrizio-
ni dei minori sul passaporto dei genitori. Al con-
tempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di 
figli minori rimangono validi per il solo titolare 
fino alla naturale scadenza.

Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna vaccinazione. Consi-
gliamo però la vaccinazione contro la febbre 
gialla e la profilassi antimalarica per coloro 
che si recheranno nello Stato di Bolivar e in 
Amazzonia. Obbligatoria per i passeggeri che 
proseguono il viaggio per il Brasile.

Fuso orario
La differenza oraria è di -5 ore e 30 minuti, di 
-6 ore e 30 minuti quando in Italia è in vigore 
l’ora legale.

Corrente elettrica
La corrente elettrica funziona a 110 volts, so-
no dunque necessari un trasformatore e un 
adattatore poiché la maggior parte delle pre-
se è a lamelle piatte.

Moneta
L’unità monetaria in corso è il bolivar. È consi-
gliabile munirsi di dollari statunitensi di pic-
colo taglio o euro. Non dimenticate che la 
divisa venezuelana non si può ottenere in Italia 
e non è riconvertibile in valuta estera. Le carte 
di credito comunemente accettate sono: Ame-
rican Express, Visa, Mastercard e Diners.

Clima
In Venezuela esistono due stagioni: quella delle 
piogge, che corrisponde al periodo più caldo, da 
maggio ad ottobre, con acquazzoni intensi ma 
di breve durata, e la stagione secca, da novem-
bre ad aprile, con temperature meno elevate. 
La temperatura media diurna si aggira intorno a 
27°C, ma si registrano notevoli escursioni ter-
miche in funzione dell’altitudine: le vette delle 
Ande, ad esempio, sono sempre coperte dalla 
neve e, malgrado temperature molto elevate 
durante il giorno, la notte fa molto freddo.

Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma l’inglese 
è piuttosto diffuso.

Da non perdere
Il Venezuela: è il Paese che vanta la più 
lunga costa caraibica, la cascata più alta del 
mondo, il lago più esteso del continente su-
damericano, oltre ad alcuni giacimenti petro-
liferi fra i più ricchi del mondo. 

Il bagaglio: su alcuni aerei da turismo per 
le tratte interne la franchigia bagaglio con-
sentita è di 10 kg per persona, consigliate 
borse sportive di tipo morbido. 

Da sapere: se dal Venezuela si prosegue il 
viaggio per il Brasile è obbligatoria la vacci-
nazione contro la febbre gialla.

La sicurezza: si consiglia di non girare mai 
soli, soprattutto a Caracas, di non portare con 
sé gioielli, documenti personali e molti soldi, 
non ostentare macchine fotografiche o cinepre-
se ultimo modello in strade isolate o di notte. 

I taxi: arrivando a Caracas, se sprovvisti di 
trasferimento, assicurarsi che il taxi sia uno 
di quelli ufficiali; non affidatevi a conducenti 
di auto private che possono porvi in situazioni 
pericolose o ricorrere ad innumerevoli strata-
gemmi per chiedere un pagamento superiore 
a quello pattuito.

Il cambio nero: è illegale e da evitare, poi-
ché quasi sempre vengono usati soldi falsi 
oppure si riceve meno denaro rispetto a quan-
to mostrato.

Ricordarsi sempre: portare sempre con sé 
i documenti (passaporto e carta turista), vi 
sono spesso controlli da parte della polizia o 
della guardia nazionale.

L’auto a noleggio: è vivamente sconsiglia-
to il noleggio auto (tranne che a Isla Margari-
ta); la rete stradale è carente e scarsa di 
segnaletica e l’uso dell’auto può quindi esse-
re molto pericoloso.

Le palme: nell’arcipelago di Los Roques non 
esistono palme.
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