INFORMAZIONI E CONSIGLI DI VIAGGIO NICARAGUA:
! Misure a tutela della salute: servizio trasporto esclusivo non condiviso con altri turisti,
realizzato con mezzi lavati ed igienizzati con alcol e prodotti ad hoc; alcol a disposizione e
mascherina obbligatoria durante i trasferimenti; quasi tutte le attività sono realizzate in
esclusiva (senza la presenza di altri ospiti); le attività aperte ad altri ospiti sono eseguite
con l’applicazione di misure idonee; gli hotel selezionati applicano un rigido protocollo a
tutela della salute degli ospiti
! Clima: in linea generale ci sono due stagioni, quella secca ove non piove quasi mai (tra
dicembre e maggio) e quella delle piogge (tra giugno e e novembre) contraddistinta da
precipitazioni, perlopiù pomeridiane o notturne, brevi e di forte intensità, in sostanza forti
temporali. Dette precipitazioni non pregiudicano l’attività turistica, che si sviluppa tutto
l’anno.
! Abbigliamento/accessori: indumenti leggeri, che permettono la traspirazione, scarpe
comode per le passeggiate nella natura, costume da bagno, spray anti-zanzare, protettore
solare, occhiali da sole, k-way
! Ingresso in Nicaragua: non è richiesto il visto, solo il passaporto con almeno 6 mesi di
validità
! Vaccinazioni: obbligatoria contro la febbre gialla solo se si proviene da un Paese
menzionato nella lista diramata dal governo nicaraguense (non richiesta in caso di volo da
un Paese dell’UE con scalo tecnico in Paese del centro America o negli USA); al momento
obbligatoria contro il covid-19 con test richiesto nell’arco delle 72 ore prime dell’arrivo
! Energia elettrica: 110 volt con presa a 2 poli piatti, necessario l’adattatore
! Moneta: il Cordoba (circa 35 Cordoba=1 usd) ed il dollaro americano (evitare i tagli da 100
usd), molto utilizzata la carta di credito
! Servizi bancari: di ottimo livello, con banche e bancomat diffusi su tutto il territorio
continentale, si consiglia il contante sulle isole
! Servizio sanitario: di basso livello quello pubblica, di ottimo livello quello privata (a
pagamento)

