
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIGLI UTILI PER IL VOSTRO VIAGGIO IN MESSICO  
 
FORMALITÁ  
Per l’ingresso in Messico è necessario il passaporto in corso di validità con data di 
scadenza non inferiore a 6 mesi. Non è richiesto alcun visto per turismo (che ha 
la durata di 180 giorni di permanenza massima nel Paese). All’arrivo dovrà essere 
presentata la “carta turistica” (forma migratoria FMT) fornita dalle Compagnie 
Aeree durante il volo, o disponibile presso le Autorità locali.  
La ”carta turistica” dovrà essere conservata durante tutto il soggiorno 
e riconsegnata all’uscita del Paese.  
Occorre, altresì, pagare una tassa aeroportuale, normalmente inclusa nel 
costo del biglietto aereo emesso in Italia.  
Coloro (sia adulti che bambini) che transitano negli USA in entrata o in uscita dal 
Paese devono obbligatoriamente essere in possesso del passaporto a lettura 
ottica. La fotografia digitale è obbligatoria se il passaporto è stato emesso dopo il 
25 Ottobre 2005. Vi ricordiamo inoltre che anche se sarete solo in transito negli 
Stati Uniti , normalmente il bagaglio dovrà essere ritirato alla prima città di arrivo e 
di conseguenza, dopo essere stato ispezionato dalle autorità competenti, dovrà 
essere “reimbarcato” nei banchi preposti, per essere spedita alla destinazione 
finale. Dal 12 gennaio 2009, tutti coloro che si recano o transitano negli Stati Uniti 
d’America nell’ambito del Programma “Viaggio senza Visto – VISA Waiver 
Program”, sono ora soggetti a maggiori requisiti di sicurezza. Per qualsiasi dubbio 
in merito richiedere informazioni all’agenzia che vi ha venduto i biglietti aerei o 
direttamente alla Compagnia Aerea. TALE PROCEDURA E’ DI COMPETENZA DEL 
SINGOLO VIAGGIATORE. 

 
VALUTA   
Un euro equivale a circa 22 Pesos Messicani: è possibile convertire euro e/o 
dollari americani in valuta locale presso qualsiasi banca o casa di cambio. In 
Messico vengono accettati sia Euro che Dollari. Non sempre é possibile pagare 



 

con carta di credito, peró é utile per prelevare valuta ed evitare di portarsi dietro 
troppi contanti (RICORDARSI IL CODICE SEGRETO X POTER PRELEVARE!). Se optate 
per il Bancomat Internazionale, controllare con la vostra banca prima di partire se 
é valido in Messico. 

 
POLIZZA ASSICURATIVA   
Al momento della prenotazione di un viaggio è vivamente consigliato stipulare 
una polizza di assicurazione. Vi auguriamo di non doverne mai usufruire ma è 
bene sapere che spesso si può rivelare estremamente utile averne stipulata una. 

 
IGIENE, SALUTE, VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccini obbligatori per il Messico. Per controllare i vaccini 
consigliati consultare la pagina web VIAGGIARE SICURI della Farnesina: 
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/messico.html 
Raccomandiamo, al di fuori degli hotel e ristoranti utilizzati dalla nostra 
Agenzia Locale, di bere solo liquidi imbottigliati e astenersi dal mangiare 
verdure crude o frutta già sbucciata, in quanto germi e batteri presenti in 
quelle regioni sono diversi da quelli a cui i nostri organismi sono abituati. Si 
consiglia di partire con una scorta di farmaci essenziali come 
antistaminici, antibiotici e antinfiammatori. Di grande utilità sono le creme 
solari ad alta protezione, i repellenti antizanzare e i disinfettanti intestinali.  
I viaggiatori in Messico devono premunirsi principalmente contro alimenti e 
le malattie trasmesse dalle zanzare, per tanto é importante portare un 
buon repellente per insetti e fare attenzione a ciò che si mangia e si beve. 
Gli ospedali privati in genere forniscono una migliore cura di quelli pubblici, 
ma sono più costosi è comunque consigliata un’assicurazione di viaggio. 

 
FUSO ORARIO 
Il Messico si estende su tre fusi orari. Nel più importante la differenza con 
l'Italia è di -7 ore. Quando a Roma è mezzogiorno, a Città del Messico 
sono le 5 di mattina. 
Gli stati del Central Standard Time rispetto all'Italia sono indietro di 7 ore:  
· Città del Messico 
· Oaxaca 
· Yucatan  
· Campeche 
· Tabasco 
· Chiapas  
Mentre la Riviera Maya (Cancun, ecc.) é 6 ore indietro rispetto all’Italia.  

 



 

LINGUA 

La lingua ufficiale è lo spagnolo. La possibilità di incontrare qualcuno 
che parli italiano o inglese è scarsa, comunque dipende dalle zone dove 
viaggerete. 

 
TELEFONO E INTERNET 
Prefisso internazionale +52, se dovete chiamare un numero di cellulare 
messicano al prefisso +52 aggiungere 1+ il numero del cellulare(di 10 
numeri). Dal Messico verso l’Italia comporre il prefisso internazionale 0039, 
seguito dal prefisso della località e dal numero di telefono del destinatario. 
Nelle cittá Internet è accessibile dappertutto, gli alberghi, ristoranti e bar, 
offrono il servizio di Wifi, nella maggior parte dei casi é gratuito, basta 
richiedere la password. Durante gli spostamenti, se attraverserete zone 
montagnose o rurali, é probabile che non ci sia copertura telefonica.  
Se avete particolari esigenze di reperibilitá potete acquistare in loco una 
SIM messicana oppure richiedete alla vostra compagnia di telefonia 
mobile italiana come abilitare il Rooming all’estero. 

 
CORRENTE ELETTRICA  
La corrente elettrica in Messico é di: 110 volts. Occorre munirsi di adattatori 
per le prese americane tipo A (spine o lamelle piatte) e trasformatori. 

 
COSA METTERE IN VALIGIA PER PARTIRE IN MESSICO  
Un viaggio in Messico rientra tra le destinazioni più turistiche del mondo. 
In ogni caso è la destinazione numero uno in America Centrale. Il Paese 
è abbastanza sviluppato perché tu possa trovare sul posto tutto ciò che 
potresti aver dimenticato di mettere in valigia.  
A seconda del periodo del tuo viaggio, dovrebbe quasi sicuramente 
esserci caldo e bel tempo. Porta con te soprattutto vestiti leggeri per 
sopportare le alte temperature. Ricordati di portare il costume da bagno e 
qualcosa per proteggerti dal sole. Un cappello, degli occhiali, della crema 
solare. A questo proposito, puoi aggiungere alla tua borsa della farmacia il 
necessario per curare piccoli dolorini. Non dimenticarti quello che serve 
per eventuali disturbi digestivi. Non è raro avere questo tipo di problemi in 
Messico. Ricorda in particolare di portare con te un buon prodotto contro 
le zanzare.  
Se passerai da zone quali San Cristobal de Las Casas o Cittá del Messico, 
essendo a circa 2000 mt., non fará sempre caldo, soprattutto nel 
periodo invernale(novembre, dicembre, gennaio) per cui aggiungi nella 
valigia anche scarpe da ginnastica, jeans, felpa, giacca a vento. 



 

Durante la stagione delle piogge (maggio-ottobre) portare con sé un 
impermeabile leggero e poco ingombrante é indispensabile. Per le  
escursioni in siti archeologici e le passeggiate nella foresta sono 
d’obbligo calzature pratiche e comode.  
Altre cose da mettere in valigia: 
· Un dizionario di traduzione italiano-spagnolo per comunicare con 
i messicani  
· Un’adattatore per ricaricare i tuoi dispositivi elettronici 
· Le ricette mediche se viaggi con molti medicinali 

 
Per finire, un'ultima cosa che serve per qualsiasi viaggio, in caso di 
smarrimento è molto importante avere una fotocopia del tuo passaporto. 
CLIMA  
Messico: Nelle pianure costiere, sia quelle sul Pacifico che sull’Atlantico, 
il clima è più caldo e umido. All’interno del Paese è invece più mite e 
temperato, soprattutto nelle zone più elevate (come Città del Messico e 
San Cristobal de Las Casas). La stagione delle piogge va da Maggio a 
Ottobre e generalmente consiste in brevi scrosci di pioggia pomeridiani. 
Nello Yucatan c’è, in linea generale, un clima caldo umido. 

 
CUCINA 
La cucina è molto varia e ricca di sapori forti. Numerose le specialità 
messicane: “tortillas”, “enchiladas”, “tacos”, “tamales”, “guacamole”. Ogni 
regione ha le sue specialità che generalmente vengono servite 
accompagnate da salse piccanti. Vi è inoltre una grande varietà di frutta 
esotica. In caso di allergie, intolleranze e particolari regimi alimentari 
avvisare la vostra agenzia Alamos Travel Service o il vostro operatore 
locale, e in loco far presente della vostre esigenze alimentari alla guida che 
vi accompagnerá. 

 
SHOPPING 
La tradizione artigianale del Messico offre innumerevoli prodotti. 
L’artigianato messicano é molto vario e in ogni zona in cui andrai troverai 
particolari oggetti tipici che la caratterizzano, veri e propri esempi di arte 
popolare tradizionale. Molto vasta la varietà di oggetti coloratissimi e 
decorativi, che si trovano sia nei mercati che nei negozi, nei mercati si 
riescono a trovare gli oggetti d’artigianato forse meno perfetti, ma per 
questo più veri, alcuni dei quali ancora fatti a mano, e dove é quasi un 
rito l’uso della contrattazione sul prezzo. 

 



 

STRADE, DISTANZE E PERCORSI 
Il Messico è un Paese enorme e chi viene dall’Italia non ha idea delle 
distanze che separano una città dall’altra. Per di più, la rete stradale 
messicana presenta in alcune zone qualche carenza, alla luce di ció 
é importante sottolineare che le distanze Kilometriche non 
rispecchiano i tempi reali di percorrenza. 

 
SERVIZI TURISTICI 
E’ buona norma, nonché una forma di apprezzamento, dare la mancia 
per i servizii ricevuti (ristoranti, caffetterie, guide, autisti, ecc.), normalmente 
si tratta del 10% o 15% dell’importo, se non lo potete quantificare chiedete 
consiglio alla vostra guida.  
In alcuni hotel è prassi che sia richiesto di firmare una cedolina in bianco con 
i dati della carta di credito. Tale procedura non è da intendersi come un 
atto di sfiducia nei confronti dell’ospite ma è l’unico mezzo per godere 
in hotel di credito illimitato per consumazioni e servizi (ivi comprese 
le telefonate).  
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere può non 
corrispondere, sotto il profilo dello standard qualitativo, all’analoga vigente 
in Europa: così non sempre gli hotel offrono una sistemazione ed un 
trattamento corrispondente agli esercizi europei della medesima 
categoria, soprattutto in periodi di alta o altissima stagione.  
Camere: non sempre sono disponibili camere con letto matrimoniale, 
nonostante le segnalazioni in fase di prenotazione. Le Camere Doppie in base 
alle tipologie presenti in ciascuna struttura alberghiera possono avere:  
· due letti ad una piazza e mezza (che in Messico definiscono matrimoniali);  
· un letto “queen size” (letto matrimoniale europeo); 
· un letto “king size” (matrimoniale statunitense circa 1,90 mt x 2mt); 

 
VOLI INTERNI  
I passaggi aerei sono effettuati con voli di linea e pertanto non siamo 
responsabili per eventuali ritardi, mancate coincidenze, overbooking 
o scioperi che comportino disagi e spese extra. 

 
IMPOSTA DI SOLIDARIETÁ NELLA RIVIERA MAYA 
Vi informiamo che nella zona della Riviera Maya é stata implementata, a 
partire dal 1 ° gennaio 2018, una nuova tassa emessa dal governo locale 
dello Stato di Quintana Roo. La tassa di Solidaridad sarà di $ 1,50 USD 
aprox per camera a notte e sarà aggiunta al conto finale al momento del 
check out. 



 

 
SICUREZZA 
Il Messico non è un Paese pericoloso se si prendono le giuste 
precauzioni, come in tutti i Paesi del mondo, per tanto se si viaggia 
seguendo piccoli accorgimenti la permanenza in questo Paese sarà 
fantastica. Attenzione ai portafogli e gli zaini con cose di valore in 
particolare nei mercati, stazioni, mezzi pubblici (autobus e metro) e nelle 
piazze e strade più turistiche e affollate. 

 
INDIRIZZI E NUMERI UTILI 
Ambasciata del Messico in Italia 
Via Lazzaro Spallanzani, 16 
00161 Roma  
Tel 06 441 6061 
https://embamex.sre.gob.mx/italia 

 
Ambasciata d'Italia in Messico 
1994 Paseo de las Palmas 
Col. Lomas de Chapultepec 
11000 México, D.F.  
Tel: +52.55.55963655 
www.ambcittadelmessico.esteri.it  
· Per maggiori informazioni riguardanti il vostro viaggio in Messico visitate 
la pagina web della Farnesina: 

 
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/messico.html?no_cache=1 
· Prima di partire vi consigliamo di registrare il vostro viaggio sul 
sito: www.dovesiamonelmondo.it  
indicando le vostre generalità, l’itinerario del viaggio ed un numero 
di cellulare. 

 
A QUESTO PUNTO NON MI RIMANE CHE AUGURARVI: 
 
FELIZ VIAJE!!! 
 
LASCIATEVI INNAMORARE DA QUESTO MERAVIGLIOSO PAESE!!! 

COSA METTERE IN VALIGIA PER PARTIRE IN MESSICO  
Un viaggio in Messico rientra tra le destinazioni più turistiche del mondo. In ogni 
caso è la destinazione numero uno in America Centrale. Il Paese è 
abbastanza sviluppato perché tu possa trovare sul posto tutto ciò che potresti 
aver dimenticato di mettere in valigia.  



 

A seconda del periodo del tuo viaggio, dovrebbe quasi sicuramente esserci 
caldo e bel tempo. Porta con te soprattutto vestiti leggeri per sopportare le alte 
temperature. Ricordati di portare il costume da bagno e qualcosa per proteggerti 
dal sole. Un cappello, degli occhiali, della crema solare. A questo proposito, puoi 
aggiungere alla tua borsa della farmacia il necessario per curare piccoli dolorini. 
Non dimenticarti quello che serve per eventuali disturbi digestivi. Non è raro avere 
questo tipo di problemi in Messico. Ricorda in particolare di portare con te un 
buon prodotto contro le zanzare.  
Se passerai da zone quali San Cristobal de Las Casas o Cittá del Messico, essendo 
a circa 2000 mt., non fará sempre caldo, soprattutto nel periodo 
invernale(novembre, dicembre, gennaio) per cui aggiungi nella valigia anche 
scarpe da ginnastica, jeans, felpa, giacca a vento. Durante la stagione delle 
piogge (maggio-ottobre) portare con sé un impermeabile leggero e poco 
ingombrante é indispensabile. Per le escursioni in siti archeologici e le 
passeggiate nella foresta sono d’obbligo calzature pratiche e comode.  
Altre cose da mettere in valigia: 
· Un dizionario di traduzione italiano-spagnolo per comunicare con i messicani  
· Un adattatore per ricaricare i tuoi dispositivi elettronici  
· Le ricette mediche se viaggi con molti medicinali 

 
Per finire, un'ultima cosa che serve per qualsiasi viaggio, in caso di smarrimento 
è molto importante avere una fotocopia del tuo passaporto. 

 
CLIMA   
Messico: Nelle pianure costiere, sia quelle sul Pacifico che sull’Atlantico, il clima è 
più caldo e umido. All’interno del Paese è invece più mite e temperato, 
soprattutto nelle zone più elevate (come Città del Messico e San Cristobal de 
Las Casas). La stagione delle piogge va da Maggio a Ottobre e generalmente 
consiste in brevi scrosci di pioggia pomeridiani. Nello Yucatan c’è, in linea 
generale, un clima caldo umido. 

 
CUCINA   
La cucina è molto varia e ricca di sapori forti. Numerose le specialità messicane: 
“tortillas”, “enchiladas”, “tacos”, “tamales”, “guacamole”. Ogni regione ha le sue 
specialità che generalmente vengono servite accompagnate da salse piccanti. 
Vi è inoltre una grande varietà di frutta esotica. In caso di allergie, intolleranze e 
particolari regimi alimentari avvisare la vostra agenzia Alamos Travel Service o il 
vostro operatore locale, e in loco far presente della vostre esigenze alimentari 
alla guida che vi accompagnerá. 
SHOPPING   
La tradizione artigianale del Messico offre innumerevoli prodotti. L’artigianato 
messicano é molto vario e in ogni zona in cui andrai troverai particolari oggetti 
tipici che la caratterizzano, veri e propri esempi di arte popolare tradizionale. 
Molto vasta la varietà di oggetti coloratissimi e decorativi, che si trovano sia nei 



 

mercati che nei negozi, nei mercati si riescono a trovare gli oggetti d’artigianato 
forse meno perfetti, ma per questo più veri, alcuni dei quali ancora fatti a mano, 
e dove é quasi un rito l’uso della contrattazione sul prezzo. 
STRADE, DISTANZE E PERCORSI  
Il Messico è un Paese enorme e chi viene dall’Italia non ha idea delle distanze 
che separano una città dall’altra. Per di più, la rete stradale messicana presenta 
in alcune zone qualche carenza, alla luce di ció é importante sottolineare che le 
distanze Kilometriche non rispecchiano i tempi reali di percorrenza. 

 
SERVIZI TURISTICI   
E’ buona norma, nonché una forma di apprezzamento, dare la mancia per i 
servizii ricevuti (ristoranti, caffetterie, guide, autisti, ecc.), normalmente si tratta 
del 10% o 15% dell’importo, se non lo potete quantificare chiedete consiglio alla 
vostra guida.  
In alcuni hotel è prassi che sia richiesto di firmare una cedolina in bianco con i 
dati della carta di credito. Tale procedura non è da intendersi come un atto di 
sfiducia nei confronti dell’ospite ma è l’unico mezzo per godere in hotel di credito 
illimitato per consumazioni e servizi (ivi comprese le telefonate).  
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere può non corrispondere, sotto 
il profilo dello standard qualitativo, all’analoga vigente in Europa: così non sempre 
gli hotel offrono una sistemazione ed un trattamento corrispondente agli esercizi 
europei della medesima categoria, soprattutto in periodi di alta o altissima 
stagione.  
Camere: non sempre sono disponibili camere con letto matrimoniale, 
nonostante le segnalazioni in fase di prenotazione. Le Camere Doppie in base 
alle tipologie presenti in ciascuna struttura alberghiera possono avere:  
· due letti ad una piazza e mezza (che in Messico definiscono matrimoniali);  
· un letto “queen size” (letto matrimoniale europeo);  
· un letto “king size” (matrimoniale statunitense circa 1,90 mt x 2mt); 

 
VOLI INTERNI   
I passaggi aerei sono effettuati con voli di linea e pertanto non siamo responsabili 
per eventuali ritardi, mancate coincidenze, overbooking o scioperi che 
comportino disagi e spese extra. 

 
IMPOSTA DI SOLIDARIETÁ NELLA RIVIERA MAYA   
Vi informiamo che nella zona della Riviera Maya é stata implementata, a partire 
dal 1 ° gennaio 2018, una nuova tassa emessa dal governo locale dello Stato di 
Quintana Roo. La tassa di Solidaridad sarà di $ 3,00 USD aprox per camera a 
notte e sarà aggiunta al conto finale al momento del check out. 

 
 
 
 



 

SICUREZZA   
Il Messico non è un Paese pericoloso se si prendono le giuste precauzioni, come 
in tutti i Paesi del mondo, per tanto se si viaggia seguendo piccoli accorgimenti 
la permanenza in questo Paese sarà fantastica.  
Attenzione ai portafogli e gli zaini con cose di valore in particolare nei mercati, 
stazioni, mezzi pubblici (autobus e metro) e nelle piazze e strade più turistiche 
e affollate. 
INDIRIZZI E NUMERI UTILI 

 
Ambasciata del Messico in Italia 
Via Lazzaro Spallanzani, 16  
00161 Roma 
Tel 06 441 6061 
https://embamex.sre.gob.mx/italia 

 
Ambasciata d'Italia in Messico  
1994 Paseo de las Palmas 
Col. Lomas de Chapultepec 
11000 México, D.F. 
Tel: +52.55.55963655 
www.ambcittadelmessico.esteri.it  
· Per maggiori informazioni riguardanti il vostro viaggio in Messico visitate la 
pagina web della Farnesina: 
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/messico.html?no_cache=1 

 
· Prima di partire vi consigliamo di registrare il vostro viaggio sul 
sito: www.dovesiamonelmondo.it  
indicando le vostre generalità, l’itinerario del viaggio ed un numero di cellulare. 

 
A QUESTO PUNTO NON MI RIMANE CHE AUGURARVI:  
FELIZ VIAJE!!!  
LASCIATEVI INNAMORARE DA QUESTO MERAVIGLIOSO PAESE!!!  


