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Informazioni utili Mauritius 

 
 
 
DOCUMENTI PER I CITTADINI ITALIANI  
É sufficiente che la scadenza del passaporto sia successiva alla data del ritorno dal viaggio. Per 
viaggi turistici fino a 90 giorni, non è richiesto il visto sul passaporto. Occorre dunque essere in 
possesso del biglietto aereo di ritorno.  
 
NORME PER L'ESPATRIO DEI MINORI  
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di 
viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti 
dei genitori in data antecedente al 25 novembre 2009, dovranno essere in possesso di passaporto 
individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d'identità valida 
per l'espatrio o di altro documento equipollente. Per ogni informazione e aggiornamento in merito 
vi invitiamo a consultare il sito internet della Polizia di Stato.  
 
VACCINAZIONI  
Non è richiesto alcun tipo di vaccinazione per chi si reca a Mauritius direttamente dall'Italia. Il 
vaccino contro la febbre gialla è obbligatorio per tutti i viaggiatori di età superiore ad 1 anno 
provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della malattia (con l'esclusione di Panama), nonchè 
per i viaggiatori che abbiano anche solo transitato per più di 12 ore nell'aeroporto di un Paese a 
rischio di trasmissione della malattia. Si consiglia sempre di informarsi presso le Rappresentanze 
Diplomatico/Consolari del Paese in quanto le informazioni possono variare senza preavviso.  
 
MEDICINALI  
Non esistono specifici rischi epidemici. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono in 
genere di buon livello, ma le strutture possono non essere adeguate in caso di emergenze 
particolari. Si consiglia di munirsi di medicinali di uso comune in caso di febbre e influenze, 
infezioni intestinali, repellenti per gli insetti e creme solari ad alta protezione.  
 
VALUTA  
La valuta locale è la rupia mauriziana. Non esistono particolari restrizioni per l'importazione di 
valuta o travellers cheques. Gli extra dei villaggi si possono pagare in dollari, euro o con carte di 
credito, accettate ovunque. Per l'acquisto di merci e servizi, compresi hotel e ristoranti, viene 
sempre applicata sulle fatture una tassa (iva) del 15%.  
 
LINGUA  
Le lingue prevalentemente utilizzate nell'uso quotidiano sono il creolo e il francese, ma la 
maggioranza della popolazione è bilingue e parla sia inglese che francese.  
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CLIMA  
Il clima è tropicale, piacevole tutto l'anno. Esistono due stagioni principali: quella calda e umida, 
da novembre a marzo con temperature intorno ai 25°-30°, quella più fresca da aprile ad ottobre con 
temperature tra i 24°-28°. 
 
FUSO ORARIO 
 
Quando in Italia vige l'ora solare si aggiungono 3 ore; mentre con l'ora legale, 2 ore.  
 
CORRENTE ELETTRICA  
220 volt. Si consiglia di munirsi di adattatori universali.  
 
ABBIGLIAMENTO  
Si consigliano indumenti leggeri e sportivi, meglio se di cotone. Durante la stagione più fresca (da 
giugno a settembre) opportuno portare con sé qualche indumento più pesante per la sera. Sono di 
certo adatti cappelli e occhiali da sole, mentre per gli amanti dello snorkeling maschera, pinne e 
boccaglio. Per la cena in hotel si consiglia abbigliamento formale e pantaloni lunghi per uomini. Si 
raccomanda infine un abbigliamento adeguato per visite a templi e moschee. 
 
ACQUISTI  
L'artigianato locale produce i souvenir più svariati: oggetti in vimini, coloratissime borse, pizzi, 
ceramiche, pietre dure e i famosi modellini di antiche imbarcazioni, fedelmente riprodotti da 
disegni d'epoca. L'isola è inoltre conosciuta per la qualità delle sua produzione tessile e della 
meravigliosa gioielleria, erede di una lunga tradizione d'artigiani locali estremamente abili nella 
lavorazione dell'oro.  
 
CUCINA E BEVANDE  
In un'isola popolata da genti di origini così diverse, anche la cucina risulta essere un affascinante e 
gustosissimo mix di influenze con una miriade di piatti a base di pesce e frutti di mare, ricette 
esotiche piccanti con riso e carne. Oltre ai grandi ristoranti, vi consigliamo di concedervi piacevoli 
soste gastronomiche anche nelle piccole locande locali. Non esitate ad assaggiare i 'dhall purri' 
(una specie di piadina ripiena di grano secco e di una salsa di pomodoro), i farata, i biscottini 
piccanti e le samousass. Come ingredienti di base spiccano inoltre i pomodori detti 'mele d'amore', 
cipolla, aglio e zenzero.  
 
RELIGIONE  
L'Induismo è la religione più praticata, ma affiancata dal culto del Cristianesimo, Islam e 
Buddismo quale frutto degli influssi religiosi e culturali provenienti da Europa, Africa, India e 
Cina.  
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LEGGI  
Le pene previste sul possesso e sul traffico di sostanze stupefacenti sono severissime e, a seconda 
della gravità del caso, possono giungere fino al carcere a vita. Per tali offese, anche lievi, non è 
prevista l'uscita su cauzione. È inoltre vietata l'importazione di canna da zucchero, terra, piante o 
materiale per piante, invertebrati, frutta fresca, attrezzatura per la pesca subacquea. È quindi 
necessario ottenere un permesso di esportazione per canna da zucchero, tè, vegetali, frutta, carne, 
pesce, materiali tessili, oro, animali vivi, conchiglie e frutti di mare.  
 
TELEFONO  
Per telefonare a Mauritius dall'Italia comporre il prefisso internazionale 00230. Per telefonare in 
Italia comporre invece il prefisso internazionale 0039, seguito dal prefisso della città e dal numero 
dell'abbonato. La copertura GSM /3G è eccellente.  
 
MANCE  
Non obbligatorie, ma gradite.  
 
INIZIO FINE SOGGIORNO  
Il regolamento internazionale prevede l'assegnazione delle camere dopo le ore 14.00 del giorno di 
arrivo e la riconsegna entro le ore 11.00 del giorno di partenza. Per l'utilizzo delle camere oltre agli 
orari indicati bisognerà chiedere l'autorizzazione direttamente alla struttura che potrà riservarsi il 
diritto di richiedere un supplemento da pagare in loco o non concedere l'utilizzo oltre l'orario 
indicato.  
 
GUIDA  
E' sufficiente la patente italiana, ma è necessario stipulare una polizza per la RCA con una 
compagnia locale. La guida è a sinistra, sorpasso a destra.  
 
CONTROLLI DI SICUREZZA SUL BAGAGLIO A MANO  
Durante il controllo il personale aeroportuale potrà chiedere che vengano estratti i dispositivi 
elettronici dalle loro custodie e verificare che questi si accendano correttamente. In caso contrario 
non sarà permesso portarli a bordo. Si raccomanda di verificare che tutti i dispositivi elettronici 
abbiano batteria sufficiente per essere accesi durante il controllo, così come non portare nel 
bagaglio a mano dispositivi danneggiati perché non saranno ammessi a bordo. Per la lista degli 
articoli consentiti nel bagaglio a mano in cabina, vi invitiamo a consultare i siti delle compagnie 
aeree interessate. 


