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INDONESIA	INFORMAZIONI	UTILI 
 
 
INTRODUZIONE	AL	PAESE		
Capitale:	Jakarta		
Lingua.	 La	 lingua	ufficiale	è	 l’indonesiano	 (in	 indonesiano:	Bahasa),	 anche	 se	non	si	 conta	 il	
numero	 di	 dialetti	 che	 vengono	 parlati.	 Deriva	 dalla	 lingua	 malese	 ed	 è	 di	 fatto	 parlata	
correttamentesolo	 da	 una	 piccola	 porzione	 della	 popolazione	 indonesiana.	 È	 una	 lingua	
moderna,	 diventata	 ufficiale	 solo	 nel	 1945	 ed	 è	 in	 costante	 evoluzione	 e	 molto	 aperta	 a	
prestiti	da	altre	lingue.	Molto	diffusa	la	lingua	inglese	e	francese	nelle	zone	turistiche.		
Religione.	 La	 costituzione	 indonesiana	 garantisce	 la	 libertà	 di	 culto	 e	 di	 espressione	
religiosa;	 purtuttavia,	 il	 governo	 riconosce	 solo	 sei	 religioni	 ufficiali	 (l'Islam,	 il	
protestantesimo,	il	cattolicesimo,	l'induismo,	il	buddhismo	e	il	confucianesimo).		
Ordinamento	dello	Stato.	Il	sistema	politico	in	Indonesia	prende	la	forma	di	una	repubblica	
presidenziale	multi	partito,	in	cui	il	presidente	è	sia	capo	del	governo	che	capo	di	Stato.	

	
DISPOSIZIONI	PER	L’INGRESSO	NEL	PAESE		
E’	necessario	il	passaporto,	con	validità	residua	di	almeno	6	mesi	alla	data	di	uscita	prevista	
dall’Indonesia.	Recentemente	 si	 sono	 registrati	 casi	di	 turisti	 italiani	a	 cui	è	 stato	 rifiutato	
l’ingresso	 nel	 Paese	 a	 seguito	 della	 contestazione	 da	 parte	 delle	 Autorità	 indonesiane	 di	
immigrazione	 sull’integrità	 del	 libretto	 del	 passaporto	 (copertina	 scollata).	 Si	 raccomanda	
pertanto	di	verificare	l’integrità	del	passaporto	prima	di	intraprendere	viaggi	in	Indonesia.		
A	 fronte	 di	 casi	 di	 connazionali	 fermati	 e	 trattenuti	 in	 cella	 fino	 ad	 identificazione,	 perché	
privi	di	documenti	di	 identità,	si	 ricorda	che	 i	 turisti	sono	tenuti	a	portare	sempre	con	sé	 il	
proprio	passaporto.	

	
VALUTA		
La	valuta	locale	è	la	Rupia	indonesiana.	Il	simbolo	usato	su	tutte	le	banconote	e	monete	è	
Rp.	Molto	diffusi	il	dollaro	americano	e	australiano	e	l’euro.		
Dai	 bancomat	 è	 possibile	 prelevare	 solo	 valuta	 locale.	 Quantità	massima	 prelevabile	 al	
giorno:	3.000.000	di	rupie.		
Carte	di	credito.	Le	carte	di	credito	e	prepagate	dei	circuiti	MasterCard,	Visa,	Maestro,	Plus	
e	Cirrus	sono	accettate	nei	principali	alberghi,	ristoranti	e	negozi.	Nelle	strutture	più	piccole,	
ristorantini	 o	 negozietti	 chiedete	 prima	 per	 verificare	 che	 non	 vengano	 applicate	
commissioni	 particolari.	 E’	 sempre	meglio	 dotarsi	 di	 una	 quantità	 di	 valuta	 locale	 per	 gli	
acquisti	veloci	e	quotidiani.	

	
DISPOSIZIONI	DOGANALI	Nessuna.	Esiste	una	libera	convertibilità	della	valuta.	A	Jakarta	e	nei	
maggiori	 centri	 turistici	 è	 possibile	 effettuare	 sia	 il	 cambio	 Dollaro	 USA/Rupia	 che	 quello	
Euro/Rupia,	a	tassi	correnti.	Il	cambio	con	l’Euro	è	invece	ancora	poco	diffuso	nelle	zone	meno	
turistiche	 e	 più	 remote	 del	 Paese.	 Le	 principali	 carte	 di	 credito	 sono	 accettate	 negli	 esercizi	
turistici.		
Per	tutti	i	biglietti	aerei	acquistati	prima	del	marzo	2015	la	tassa	aeroportuale	per	l'uscita	dal	
Paese	ammonta	a	circa	Rupie	150.000	a	persona,	mentre	per	gli	spostamenti	aerei	interni	è	
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necessario	 pagare	 una	 tassa	 che	 oscilla	 tra	 le	 40.000	 e	 le	 60.000	 Rupie	 dipendendo	
dall’aeroporto	 di	 partenza	 e	 di	 arrivo.	 Per	 i	 voli	 acquistati	 dopo	 il	 marzo	 2015	 le	 tasse	
aereoportuali	sono	incluse	nel	biglietto.	

	
VACCINAZIONI	 e	 PRECAUZIONI	 SANITARIE	 Non	 sono	 richieste	 vaccinazioni	
obbligatorie.	 Occorre	 tuttavia	 consultare	 il	 proprio	 medico	 per	 decidere	 come	
procedere	a	seconda	del	tipo	di	viaggio,	del	periodo	di	permanenza,	della	situazione	
epidemiologica	dela	paese	al	momento	del	viaggio.	

	
CLIMA	L'Indonesia	ha	un	clima	equatoriale,	abbastanza	uniforme:	caldo	e	umido	da	ottobre	
ad	 aprile,	 durante	 la	 stagione	 delle	 piogge,	 caldo	 e	 secco	 da	 maggio	 a	 settembre.	 Le	
temperature	sono	molto	elevate	nelle	regioni	costiere,	dove	arrivano	fino	a	31°C,	mentre	si	
abbassano	nell'interno	e	sulle	zone	montuose.	

	
ABBIGLIAMENTO	CONSIGLIATO	Si	consiglia	un	abbigliamento	pratico,	con	indumenti	di	
cotone	 e	 fibre	 naturali,	 come	 T-shirt,	 camicie	 e	 pantaloni,	 ideali	 per	 visitare	 il	 paese	
durante	tutto	l’arco	dell’anno.	Si	

	
	 	
sono	più	diffuse	strutture	basiche,	lodge	(nella	zone	dei	vulcani	di	Java)	o	guesthouse	anche	
piuttosto	datati	e	occorre	un	pò	di	adattamento.	Gli	hotel	e	resort	di	lusso	sono	sempre	più	
presenti	ma	occorre	prenotare	con	largo	anticipo.	

	
GUIDE	Le	guide	parlanti	italiano	sull’isola	di	Giava	sono	davvero	poche	e	per	assicurarsi	un	
tour	in	italiano	occorre	prenotare	con	largo	anticipo.	Un	pochino	più	diffuse	a	Bali.	Su	altre	
isole	 quali	 Lombok,	 Flores	 e	 Sulawesi	 occorre	 davvero	 un	 pò	 di	 fortuna	 per	 trovare	 una	
guida	parlante	italiano.		
L’italiano	che	viene	parlato	non	è	ovviamente	perfetto	dato	che	non	esistono	scuole	di	
italiano:	sono	tutti	autodidatti.	

	
CUCINA	 E	 RISTORANTI	 Quella	 indonesiana	 risente	 molto	 dell’influenza	 cinese.	 Il	 riso	 è	
l’elemento	 fondamentale	 al	 quale	 si	 abbinano	 piatti	 realizzati	 con	 riso,	 carne,	 pesce,	 frutta,	
verdura,	in	genere	è	una	cucina	speziata	Il	piatto	nazionale	è	il	nasi	goreng,	riso	bollito	fritto	in	
padella	 con	 verdure,	 carne	 di	 manzo	 o	 di	 pollo,	 pesce,	 gamberetti	 e	 uova.	 Con	 gli	 stessi	
ingredienti	si	prepara	anche	il	mi	goreng,	ma	con	i	noodles	al	posto	del	riso.		
In	Indonesia	e	a	Bali	in	particolare,	potete	mangiare	bene,	vario	e	a	prezzi	economici.		
Considerate	 che	 già	 con	 10€	 a	 persona	 avrete	 una	 vasta	 scelta	 di	 “warung”	 –	 una	 sorta	 di	
nostre	trattorie	–	e	in	moltissimi	ristoranti.	Entro	i	15€	potrete	pranzare	o	cenare	praticamente	
dappertutto.	Per	spendere	di	più,	dovrete	cercare	 location	e	ristoranti	veramente	particolari,	
come	ad	esempio	per	una	cena	a	base	di	aragoste,	barracuda	e	gamberoni	giganti,	presso	uno	
dei	ristorantini	di	pesce	direttamente	sulla	spiaggia	di	Jimbaran	a	Bali	

	
MANCE	 Non	 sono	 obbligatorie	 ma	 molto	 gradite.	 Ormai	 consuetudine	 le	 mance	 per	
autisti,	guide	e	portabagagli	negli	alberghi.	Indicativamente	80.000	RP	al	giorno	per	per	le	
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guide,	50.000	Rp	al	giorno	per	gli	autisti,	20.000	per	un	servizio	al	ristorante	e	20.000	RP	
allo	staff	dell’hotel.	

	
TELEFONO		
Prefisso	per	l'Italia:	0039		
Prefisso	dall’Italia:	0062	(	21	per	Jakarta).	Se	da	un	telefono	fisso	si	chiama	un	numero	della	
città	 nella	 quale	 ci	 si	 trova,	 non	 occorre	 digitare	 il	 prefisso,	mentre	 occorre	 digitarlo	 se	 si	
chiama	da	un	cellulare	(021	per		
Jakarta).		
Rete	cellulare:	la	copertura	della	rete	telefonica	cellulare,	soprattutto	nelle	città,	
è	buona	e	in	costante	espansione.	

	
COMPORTAMENTI	RACCOMANDATI		
L’Indonesia	è	un	paese	dove	è	difficile	definire	in	maniera	unica	cultura	e	religione:	ogni	isola	
ha	le	proprie	tradizioni	e	spesso	nelle	stessa	isola	si	parlano	idiomi	differenti	o	si	professano	
religioni	 differenti.	 Sicuramente	 gli	 Indonesiani	 hanno	 in	 comune	 un	 senso	 alto	 e	 profondo	
dell’accoglienza,	sono	molto	gentili	e	sempre	ben	disposti	verso	i	turisti.	Hanno	la	capacità	di	
non	arrabbiarsi	mai,	per	cui,	anche	quando	c’è	qualcosa	che	non	va	o	avete	un	problema	da	
risolvere,	cercate	di	farlo	nel	modo	più	garbato	possibile:	rivolgetevi	alla	reception	di	un	hotel,	
all’autista	o	alla	guida	che	vi	porta	in	giro	sempre	in	tono	pacato	e	cortese,	non	alzate	la	voce,	
ma	spiegate	con	calma	il	problema	e	nel	più	breve	tempo	possibile	sarà	risolto.	Con	modi	duri	
e	alzando	la	voce,	otterrete	l’effetto	contrario:	rimangono	talmente	disarmati	da	una	persona	
arrabbiata,	che	non	capiscono	più	cosa	devono	fare	e	rischierete	che	 il	problema	non	venga	
risolto	in	tempi	brevi!	

	
ASSICURAZIONE	E’	assolutamente	raccomandata	un’assicurazione	sanitaria	durante	il	viaggio.	

	
ATTENZIONE	

	
Comunicazione	obbligatoria	ai	sensi	dell’art.	16	della	legge	269/98:	“La	legge	italiana	punisce	
con	 la	 pena	 della	 reclusione	 i	 reati	 inerenti	 alla	 prostituzione	 e	 alla	 pornografia	 minorile,	
anche	se	gli	stessi	sono	commessi	all’estero”.	

	
Il	 1°	 giugno	 1997	 è	 entrato	 in	 vigore	 il	 Regolamento	 Comunitario	 che	 dà	 attuazione	 alla	
convenzione	 Cites	 di	Washington	 a	 proposito	 di	 importazione	 di	 animali	 e	 parti	 di	 animali	
protetti	perché	a	rischio	di	estinzione.	Sono	previste	multe	fino	a	250	milioni	per	chi	porta	in	
Italia	souvenir	 fatti	 con	animali	protetti	ed	animali	vivi,	anche	se	possono	essere	acquistati	
legalmente	nel	paese	di	origine.	


