
 

SUD AFRICA CONSIGLI UTILI 
 
 
Abbigliamento:  
Consigliati per il Sudafrica abiti pratici, preferibilmente di colori neutri che non contrastino con 
l’ambiente circostante. Da non scordare almeno un capo caldo per la sera ed una giacca a 
vento. Scarpe comode, cappello, occhiali da sole, crema protezione solare, costume da bagno, 
repellenti. Per le isole delle Seychelles vestiti leggeri, semplici e pratici. Qualche capo più 
pesante ed elegante per la sera, agli uomini è richiesto il pantalone lungo e camicia o polo 
negli hotel. Da non dimenticare repellenti per gli insetti e sandali di plastica. 
IL NOSTRO CONSIGLIO PRATICO: Durante i safari del pomeriggio portate con voi una felpa 
e un giacchino leggero perché’ quando scende il sole la temperatura scende velocemente ! 
A Cape Town portate sempre con voi uno zainetto con una giacca antivento In corso di 
escursione portare sempre uno zainetto con una giacca leggera perché’ le condizioni 
climatiche a cape Town cambiano velocemente e la giornata con il sole e 28 gradi può 
trasformarsi in giornata nuvolosa e con vento nel giro di qualche ora ! 
 
Moneta:  
la valuta usata in Sudafrica è il Rand (ZAR). Consigliamo di cambiare gli Euro in Rand al 
momento dell’arrivo. In aeroporto ci sono varie agenzie di cambio. La carta di credito si può 
usare nel 90% dei posti che visiterete ed e’ anche possibile prelevare contante in quasi tutti i 
bancomat. 
 
Clima :  
Considerando che le stagioni in Sudafrica sono invertite rispetto all’Italia, e i considerevoli 
cambiamenti climatici degli ultimi anni, il periodo invernale va da Giugno a Settembre, il 
periodo estivo da Ottobre a Maggio. Trattandosi di una regione molto vasta (quasi 4 volte 
l’Italia) esistono delle differenze climatiche all’interno di questo paese. L’altopiano del nord 
dove sorge Johannesburg e la zona nord-est dove si trovano le regioni del Mpumalanga, 
Limpopo e il Kruger National Park ha inverni secchi e soleggiati (in questo periodo non piove 
quasi mai) con temperature tra i 20/24° C di giorno e può scendere fino a circa 7/8°C di notte, 
con estati più calde. Tra Ottobre ed Aprile ci sono rovesci a carattere temporalesco soprattutto 
nel tardo pomeriggio. Nella regione del Capo l’inverno è umido con temperature che oscillano 
tra i 18 e i 10°C. Le piogge vanno da Giugno a Settembre. I mesi estivi sono invece secchi e 
soleggiati con massime intorno ai 28/30°C 
 
Formalità burocratiche:  
Per i cittadini italiani il visto viene rilasciato alla dogana al’arrivo. E’ necessario il passaporto 
con validità residua di almeno 90 giorni successiva alla data di partenza, e che abbia almeno 3 
pagine bianche/vuote. Il passaporto deve avere una validità residua di almeno 6 mesi se si 
combina un soggiorno in Sudafrica con altri paesi limitrofo (Namibia, Zimbabwe, Botswana, 
Zambia, Mozambico, Mauritius). Si raccomanda inoltre di verificare, prima della partenza, che il 
documento sia perfettamente integro. 
 
Attenzione: Se si viaggia con minori (sotto i 18 anni non compiuti) in arrivo o partenza dal 
territorio Sudafricano, ogni minore dovrà essere munito di passaporto individuale e certificato di 
nascita plurilingue in cui siano riportati i nominativi dei genitori, pur se accompagnato da entrambi. 



 

Inoltre, nel caso in cui il minore viaggi accompagnato da un solo genitore o da un tutore, dovrà 
essere in possesso di una dichiarazione giurata (in forma di affdavit) riportante il consenso dei 
genitori. Consigliamo consultare i consolati Sudafricani di Roma 06 85254262 -  



 

Milano 02 8858581 
 
Disposizioni sanitarie:  
Per il Sudafrica Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. E’ consigliata l’antimalarica 
per chi si reca a Nord - Est (Kruger National Park, Limpopo e parte del Mpumalanga) 
soprattutto nel periodo estivo tra Dicembre e Maggio. Per aggiornamenti in merito consultare 
il sito www.viaggiaresicuri.it 
 
Fuso orario:  
Una sola ora in più rispetto all’Italia tranne che tra Maggio e Settembre quando in Italia ce’ l’ora 
legale. 


