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Informazioni Generali Panama 2021/2022 

 
 
E’ utile sapere che: 
 
• L’ordine delle visite ed escursioni in ciascuna località può essere soggetto a 
variazioni per motivi di opportunità contingenti in funzione degli operativi aerei, senza 
compromettere le peculiarità del viaggio. 
 
• L’orario check-in per tutti gli hotel è alle ore 15:00 e check-out alle ore 12:00, 
salvo ove specificato diversamente. 
 
• I voli interni possono essere soggetti a cambi, ritardi o cancellazioni per 
cause di forza maggiore e senza alcun preavviso. Una volta emessi, i biglietti aerei 
non sono in nessun caso rimborsabili comprese le tasse pagate. 
 
• Per questioni operative o di estrema necessità l’itinerario generale e gli hotel 
potrebbero subire variazioni. 
 
INFORMAZIONI GENERALI SUL PAESE 
 
Regole d’immigrazione : Passaporto individuale in corso di validità minima di 6 
mesi dalla data d’arrivo. Non è richiesto il visto per i cittadini italiani e viene concessa 
una permanenza turistica della durata di 180 giorni. Ê possibile che vengano richiesti 
dall’ufficiale di turno delle prove di solvenza economica con i minimi requisiti di USD 
500.00 in contanti a persona o carte di credito e debito supportate da un estratto 
conto che dimostri di poter assolvere alle proprie spese durante il soggiorno a 
Panama. In assenza di questa prova gli agenti dell’immigrazione potrebbero 
rimandare indietro i turisti sprovvisti di tale requisito. Solitamente viene richiesto ai 
cittadini latino-americani per evitare l’immigrazione clandestina però si consiglia ai 
viaggiatori di altre nazionalità, compresi gli europei, di non sottovalutare questo 
aspetto. 
 
Vaccinazioni e Sanità: Certificato valido della vaccinazione contro la Febbre Gialla 
con applicazione eseguita almeno 10 giorni PRIMA dell’entrata a Panama se il 
viaggiatore arriva, anche solo in transito, da questi paesi: Bahamas, Belize, Bolivia, 
 
Brasile, Cuba, Ecuador, Giamaica, Nicaragua, Peru, Paraguay, Suriname, El 
Salvador, Honduras, Bonaire, Aruba , Guyana. Per le altre malattie infettive come 
Malaria, Chikunguya, Dengue, in genere più diffuse nelle regioni interne molto isolate 
come il selvaggio Darien, non esiste una vaccinazione ma è possibile procedere con 
la profilassi preventiva a discrezione del viaggiatore e facoltativa (consultare il 
medico di base). Ospedali pubblici accessibili solo con tessera sanitaria locale 
mentre le cliniche e ospedali privati sono a pagamento diretto o con assicurazione 
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sanitaria privata. Si consiglia di mettere in valigia i medicinali di uso abituale e quelli 
di prima necessità come disinfettanti, cerotti, aspirine, antinevralgici e disinfettanti 
intestinali. La pandemia del Covid-19 ha generato nuove restrizioni a livello mondiale 
e potrebbero essere richiesti certificati vaccinali, test PCR o antigenici prima, durante 
e dopo il soggiorno nelle fasi di arrivo a Panama (modalità da verificare in base al 
paese di provenienza su sito:  
https://www.visitpanama.com/es/informacion/protocolos-de-viaje) 
e  nella ripartenza per il proprio paese da verificare nel sito del ministero della salute 
della destinazione finale. La continua evoluzione della situazione sanitaria nelle 
nazioni colpite dalla pandemia, Panama compresa, non permette una stima esatta 
delle misure restrittive a livello locale e possono cambiare con preavviso limitato, 
pertanto si consiglia di contattare l’agenzia locale prima di partire per ricevere gli 
ultimi aggiornamenti. 
 
Lingua: quella ufficiale è lo spagnolo. Molto diffuso l’inglese, si parla abitualmente 
nelle aree turistiche, in molti hotel e attività commerciali. 
 
Valuta: la valuta ufficiale è il Balboa ( PAB ) ma equivale al Dollaro Americano ( USD 
) in rapporto 1:1 ( 1 PAB = 1 USD ) e non esiste in banconote, solo in monete. Unica 
valuta circolante a tutti gli effetti è il Dollaro Americano ( USD ) e si sconsiglia di 
portare con se EURO in contanti cambiati solo in pochi istituti bancari con un tasso 
molto inferiore all’Europa. Accettate le carte di credito più comuni nelle zone 
metropolitane o più civilizzate. 
 
Clima e abbigliamento: caldo tutto l’anno con temperature minime di 25º e massime 
di 33º. Periodo umido da maggio a novembre, con temporali intensi di breve o media 
durata, e periodo secco da dicembre ad aprile con precipitazioni sporadiche e solo in 
alcune zone del paese. Consigliamo di portare abiti leggeri e pratici per le basse 
quote e per le escursioni in montagna (Alto Chiriqui ) scarpe, giacche e maglioni 
adatti a temperature che possono scendere sotto i 12º a 1800 mt e fino a 3º sulla 
cima del Vulcano Baru. Per i più sensibili si consiglia un leggero golfino per i locali, 
musei, mezzi di trasporto con aria condizionata. Non dimenticate un impermeabile, 
scarpe comode, occhiali, cappello, creme protettive contro i raggi solari, repellenti per 
gli insetti, una piccola scorta di farmaci generici e medicinali di uso personale che 
potreste non trovare nelle farmacie locali. 
 
Tasse aeroportuali e di uscita dal paese: Non sono segnalate tasse extra per voli 
con scalo da e per Usa ed Europa solitamente incluse nella tariffa del biglietto salvo 
indicazioni contrarie. 
 
Tasse per i parchi nazionali e comarche: sempre escluse, se non espressamente 
specificato. 
 
Fuso orario: 6 ore in meno rispetto a quella italiana durante l’ora solare, 7 ore in 
meno durante l’ora legale. 
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Franchigia bagagli: tutti i voli interni hanno una franchigia bagagli a persona di 23 
Kg in stiva e 4 Kg di bagaglio a mano con dimensioni ridotte per l’inserimento nelle 
cappelliere o sotto la poltrona ( trolley rigido molto piccolo o borsa morbida ). 
L’eventuale peso in eccesso viene penalizzato di USD 5.00 al Kg ( fonte: Air Panama 
Aprile 2021). 
 
Voltaggio: L'elettricità funziona a 110V/60Hz e supporta anche tutti gli apparecchi 
moderni con doppio voltaggio fino a 230V ma è necessario munirsi di un adattatore ‘a 
due lamelle’ (tipo americano) da applicare alle prese europee. È un articolo a basso 
costo e si può acquistare in un qualsiasi negozio di forniture elettriche, accessori 
audio/video, copisterie e minimarket. 
 
Telefono: la telefonata diretta per l’Italia si effettua con il prefisso internazionale 
0039, dall’Italia per Panama 00507 oppure +507. Si possono acquistare liberamente 
Sim locali prepagate con ricariche per traffico voce e connessione dati. Si segnala 
che in alcuni cellulari vincolati da contratto o con blocco apparecchio potrebbe essere 
impedito il funzionamento della linea telefonica locale dovuto a restrizioni della 
compagnia italiana. 
 
Sicurezza: portate sempre con voi i documenti (passaporto) vi sono spesso controlli 
da parte della polizia o della guardia nazionale. Non si segnalano pericoli evidenti, 
tranne in alcune zone non frequentate dai turisti, ma si consiglia sempre prudenza e 
di non portare con sé gioielli e molti soldi, non ostentare macchine fotografiche, 
cineprese o cellulari in strade isolate o di notte. 
 
Ambasciata D’Italia a Panama: 
Indirizzo: PH PLAZA 58 (PwC), Calle 58 Este con Ave. Ricardo Arango, Obarrio, 6° 
Piano. Telefono fisso: (+507) 225-8948/49/50 con orari dal lunedi a venerdi dalle 
08.00 alle 15.30. Cellulare di emergenza: (+507) 6942-7852 ESCLUSIVAMENTE per 
reali emergenze dei cittadini italiani dal lunedi a venerdi dalle 15.30 alle 22.00, 
sabato e domenica dalle 08.00 alle 22.00. Orario di apertura al pubblico: Lunedi – 
Venerdi 09.00/13.00 – Martedi – Giovedi 13.30/15.00 
 
Cucina Tipica: la cucina panamense non è ricca come la mediterranea ma nelle sue 
ricette tradizionali troviamo le specialità come pargo (pesce) fritto, ceviche (pesce 
marinato alla peruviana) oltre a vari tipi di crostacei e ottimi frutti di mare. Tipici sono 
gli stufati di carne e piatti come arroz con pollo (un mix di fagioli, carne di pollo, riso e 
condimenti piccanti). Tra le altre specialità panamensi ricordiamo: empanadas en 
hojaldres (pastasfoglia ripiena di carne o pollo); mondongo (trippa condita) mentre il 
piatto nazionale è il sancocho (pollo con verdure lessate e coriandolo). Un altro piatto 
molto comune ha il curioso nome di ropa vieja (vestiti vecchi): si tratta di una sorta di 
spezzatino mediamente piccante preparato con carne di manzo servito su un letto di 
riso. Tra le bevande sono molto diffusi i succhi di frutta fresca chiamati chichas, 
normalmente serviti con l’aggiunta di acqua o latte e molto zucchero. Un delizioso 
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analcolico che potete bere solo a Panamá è il chicheme: è preparato con latte, mais 
dolce, cannella e vaniglia. La bevanda alcolica nazionale è il seco, che si ottiene 
dalla canna da zucchero come il rum (dal cui sapore però differisce notevolmente), al 
quale si aggiungono latte e ghiaccio. 
 
Mance: non sono mai incluse. Suggerita una mancia ( propina ) del 10% sul totale 
del conto nei ristoranti. Non obbligatoria se il servizio non è gradito. Consigliata per 
facchini, portieri d’albergo, guide e autisti privati. 
 
Shopping: A Panama le occasioni per lo shopping non mancano. I posti migliori 
dove andare a comprare souvenir o oggetti dell'artigianato locale sono i colorati 
mercati rionali, i piccoli negozi delle località turistiche, i centri commerciali e il 'duty 
free' dell'aeroporto. L'arte panamense è stata influenzata da diverse culture, trovare 
articoli originali e graziosi sarà abbastanza semplice. 
 
Tassazione: l’imposta locale (IVA) denominata ITBMS è al 7% mentre per gli alcolici, 
prodotti chimici e alcuni servizi privati è applicato il 10%. Da tenere presente che 
l’imposta non è inclusa sul prezzo esposto nei negozi o centri commerciali e viene 
applicata al pagamento con il rilascio dello scontrino fiscale o fattura d’acquisto. 
 
Orari di apertura Banche e Attività Commerciali: gli orari, nella media, degli 
sportelli bancari sono i seguenti: lunedì - venerdì dalle 8.30 alle 16.00. sabato dalle 
8.30 alle 12.00. I negozi sono aperti dalle 10:00 alle 19:00 con un giorno 
infrasettimanale di chiusura. I centri commerciali sono sempre aperti 7 giorni su 7 e 
adottano diversi orari, generalmente dalle 10:30 alle 19:30 per i negozi al loro interno, 
e fino a tarda notte le sale dei cinema. I supermercati delle catene ‘Super 99’ e `Rey’ 
sono aperti 24 ore a Panama City e in alcune zone del paese. I ristoranti chiudono le 
cucine alle 14:30 a pranzo e alle 22:30 a cena. 
N.B. : gli orari qui riportati hanno soltanto un valore indicativo. 
 
Regione autonoma a statuto speciale Guna Yala (San Blas ): 
 
la regione autonoma Guna Yala, abitata dagli indios Guna, comprende un arcipelago 
di 365 isole conosciute come San Blas. La regione è diventata indipendente nel 1925 
in seguito a una guerra civile iniziata dal popolo Guna per reclamare il diritto 
d’appartenenza del territorio al governo panamense. Non esistono industrie e 
infrastrutture in tutta la regione a causa della fitta vegetazione tropicale e dalle 
impervie pendenze della cordigliera che si estende fino alla Colombia e le uniche 
risorse locali sono costituite dalle attività di pesca, legname e cocco. Il turismo ha 
avuto un ruolo fondamentale negli ultimi 20 anni, da quando il congresso del Guna 
Yala ha concesso il permesso alle famiglie delle isole più vicine alla costa di ospitare 
alcuni turisti panamensi nelle capanne in cui vivevano ricavate da materiale organico 
locale. Pochi anni dopo la destinazione di San Blas si è diffusa anche ai turisti 
stranieri dell’epoca e gli indios, con l’incremento delle visite, si sono resi conto che era 
necessario realizzare delle capanne ad uso esclusivo degli ospiti ma le autorità 
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indigene hanno voluto mantenere la tradizione del popolo Guna e proibire la 
costruzione di hotel o strutture moderne che avrebbero potuto danneggiare 
l’ambiente. Nonostante la condizione molto spartana degli alloggi, le isole di San Blas 
sono diventate una delle principali attrazioni di Panama e alcune sistemazioni sono 
migliorate con il passare del tempo. Ai giorni nostri, alcune isole hanno realizzato 
bungalow in legno con bagno privato e altre sono rimaste fedeli alla tradizione 
costruendo nuove capanne con strutture più solide. 
 
INFORMAZIONI COMARCA GUNA YALA DI SAN BLAS CON TRASPORTO VIA 
TERRA 
 
Trasferimenti: Partenza alle ore 5:00/5:30 circa dal vs hotel a Panama City con 
mezzo fuoristrada autorizzato da 6 posti passeggeri ( se i nostri passeggeri non 
raggiungono questo numero il trasporto si intende condiviso con altri turisti ). Il 
servizio di trasporto a San Blas è sempre CONDIVISO per cui vi preghiamo di tenere 
in considerazione che, in base al giro dell’autista assegnato, si possono verificare 
ritardi NON dipendenti dalla nostra volontà ma dalla puntualità o da inconvenienti 
degli altri passeggeri sia per il viaggio di andata che nel viaggio di ritorno. Il viaggio in 
auto fuoristrada dura circa 2h e 30m attraversando la movimentata cordigliera nord 
orientale di Panama con curve, salite e discese repentine quindi si consiglia a coloro 
che soffrono mal d’auto di prendere le dovute precauzioni. Arrivo a destinazione 
presso uno dei piccoli terminal di Carti, Tupile o Barsukun dai quali, a seconda della 
destinazione e l’ubicazione dell’isola di riferimento, proseguiremo in barca in un 
tragitto che può durare da 20 a 90 minuti a seconda delle condizioni del mare e la 
distanza dell’isola. 
 
Sistemazione: ogni isola è molto spartana con capanne di giunco senza nessuna 
comodità con semplice letto in legno con materasso e piccolo tavolino per appoggiare 
vestiti o effetti personali. Le capanne senza bagno privato dispongono di bagni esterni 
in comune, le capanne con bagno privato dispongono di un wc e tubo doccia separati 
da una piccola parete di giunco che divide dalla “zona notte”. Nonostante queste 
caratteristiche della sistemazione, le isole di questa parte di arcipelago sono la 
destinazione più richiesta a Panama: atolli e banchi di sabbia bianca, ornati di palme 
e contornati da acque cristalline di color turchese, con una barriera corallina ricca di 
vita marina. Questa particolare avventura nella regione Guna Yala deve essere 
affrontata con rispetto verso la comunità indigena, spirito positivo e con buona 
adattabilità in generale sia per le sistemazioni tradizionali che per lo stile di vita molto 
diverso dal nostro. 
 
Trattamento: Pensione completa secondo la cucina indigena Guna a base di pesce, 
crostacei, pollo, riso, vegetali, frutta e acqua in bottiglia grande (solo in alcune isole) 
condivisa con gli altri ospiti e servita solo ai pasti. Le bevande sono quindi ESCLUSE 
dalla pensione completa ma è possibile acquistarle sul posto a prezzi modici. 
Escursione in barca alle isole vicine ( se non specificato nel servizio acquistato si 
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intende ESCLUSA ) con piccolo contributo da versare ( US$ 3.00 per persona ) al 
custode indigeno delle isole visitate. 
 
Servizi locali: nessuna connessione internet e ricettività di telefonia mobile limitata. 
Corrente elettrica prodotta da generatori e pannelli solari quindi sconsigliamo di 
portare qualunque apparato elettrico personale come phon, rasoi elettrici o altro per 
insufficiente fornitura e per mancanza di prese dove collegarsi. Per caricare cellulari o 
macchine fotografiche si può utilizzare il generatore principale chiedendo ai gestori 
Guna di caricarli in orari diurni o pre -serali. NB: le spine europee richiedono un 
adattatore per spine americane a due lamelle. 
 
Consigli generali: Portare asciugamani propri e articoli da bagno per igiene 
personale, fazzolettini di carta o imbevuti di tipo per bambini. Per i più sensibili alla 
pulizia generale consigliamo una federa ed un lenzuolo supplementare. Si consigliano 
una piccola torcia elettrica, un lucchetto supplementare di piccole dimensioni ( oltre 
quello già esistente ) per chiudere la propria cabaña, repellente per insetti, protettore 
solare, vestiti leggeri, un golfino per la notte in caso di vento, ciabatte o scarpe 
resistenti all’acqua, cappellino, occhiali da sole e attrezzatura da snorkeling per chi 
pratica questo sport acquatico. Nessuna attività commerciale presente. A coloro che 
necessitano di medicine, alimenti particolari o qualsiasi altro prodotto raccomandiamo 
di acquistarli prima della partenza per le isole. 
 
Limitazioni e responsabilità: limitazione del peso e dimensione dei bagagli per il 
trasporto in auto e barca. Alle persone con bagagli molto voluminosi al seguito 
consigliamo di portare uno zaino per gli effetti personali e vestiti adeguati al soggiorno 
lasciando il bagaglio principale nel deposito custodito del vostro hotel a Panama City. 
Al rientro dalle isole, nel caso il vostro programma preveda il trasferimento diretto in 
aeroporto internazionale Tocumen, avvisiamo i passeggeri che potrebbero 
presentarsi inconvenienti come maltempo, incidenti, scioperi e qualunque altro 
imprevisto non legato all’organizzazione del soggiorno per cui NON si assume alcuna 
responsabilità in caso di perdita del volo e il rischio resta TOTALMENTE a carico del 
viaggiatore. 
 
Documenti: assolutamente importante portare sempre con se il PASSAPORTO 
ORIGINALE da presentare al valico doganale di Nusagandi dove occorre pagare una 
tassa di 20$ a persona e ulteriori 2 $ a persona nel porto di arrivo ( tasse non incluse 
nel pacchetto ). Non sono valide copie e non ci sono eccezioni per i turisti che non 
esibiscono il passaporto originale in dogana ai quali verrà negato l’ingresso nella 
Comarca Guna Yala. 
 
INIZIO ASSISTENZA LOCALE 
Ricordiamo a tutti i nostri passeggeri in arrivo all'Aeroporto Internazionale di Tocumen 
(PTY) che, dopo avere eseguito le formalità d'immigrazione e doganali, troveranno un 
pannello con varie indicazioni all’uscita nel corridoio principale del Terminal 1. Si 
prega di seguire la freccia che indica OPERADORES DE TURISMO / TOUR 
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OPERATOR e cercare il nostro autista incaricato che aspetterà dietro la transenna 
con un cartello recante il nome dell’intestatario dei documenti di viaggio o del tour 
leader del gruppo. 


