
 

 
 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI - MALDIVE 
 
 
CAPITALE 
Malè 
 
FUSO ORARIO 
+4h rispetto all'Italia; +3h quando in Italia è in vigore l'ora legale. 
 
LINGUE 
Lingua ufficiale Dhivehi. L'inglese è comunemente parlato in tutte le strutture turistiche. 

 
RELIGIONE  
Musulmana sunnita. 
 
VISTO 
I cittadini italiani che si recano alle Maldive per turismo non hanno bisogno di richiedere un visto 
turi-stico prima della partenza. All'arrivo alle Maldive, infatti, verrà rilasciato visto di soggiorno 
della durata di 30 giorni. 
 
Ricordatevi che il passaporto deve essere valido per almeno 6 mesi dopo la data del vostro 
arrivo alle Maldive 
 
SIM 
In aeroporto sarà possibile acquistare una carta SIM dati da utilizzare nel vostro cellulare. 
Ricordate peró che la maggior parte dei Resort offre Wifi gratuito nelle aree comuni e a 
pagamento nelle camere. 
 
FORMALITÀ VALUTARIE e DOGANALI 
Le somme superiori ai 10.000 USD (o l’equivalente in Rufiyaa, la moneta locale) devono essere 
dichiarate alle Autorità di frontiera.  
È proibita l’esportazione dal Paese di oggetti di antiquariato vecchi di oltre 50 anni e l’importazione 
di sigarette. 
 
TEMPERATURA 
Le temperature alle Maldive si mantengono ad una temperatura di 25-30°C per tutto l’anno e 
scendono di pochi gradi durante la notte.  
C’è una media di 8 ore di sole al giorno e la temperatura dell’acqua scende appena sotto i 25°C. Ci 
sono diverse stagioni umide (monsone di sud-ovest) e secche (monsone di nord-est); l‘alta stagione 
per le Mal-dive è tra dicembre e aprile, quando il clima è più secco, meno ventoso e il clima è più 
caldo. 
Chi non teme qualche acquazzone sporadico potrà approfittare dei mesi di bassa stagione, durante 
i quali le temperature sono ugualmente piacevoli e i prezzi più moderati. 
 
 
 



 

 
 
 
 
MANCE 
Le mance vengono generalmente apprezzate a fine soggiorno ai camerieri e a chi si occupa delle 
camere. 
 
PAGAMENTI IN LOCO 
Tutti i pagamenti di eventuali extra (come, per esempio, le escursioni o bevande extra) po-
tranno venir saldati con carte di credito. 

 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO  
Pratico ed informale. Sono consigliabili occhiali da sole, copricapo, scarpe molto comode, un pul-

lover per la sera e creme protettive per i soggiorni mare. 

 
NORMATIVE, USI E COSTUMI LOCALI  
Sono proibiti tassativamente l'importazione di materiale pornografico, immagini sacre, prodotti di 

carne suina, nonché topless e nudismo. È proibito esportare, conchiglie, coralli ed oggetti di 

tartaruga. 
 
ELETTRICITÀ 
Voltaggio di 230 V, frequenza di 50 Hz. Spine di tipo A (americana a 2 poli); G (britannica a 3 
poli); tipo L (italiana a 3 poli). È comunque consigliabile procurarsi un adattatore universale 
prima della partenza dall' Italia. 

 
AMBASCIATA D'ITALIA a MALE 
Agenzia Consolare D'Italia a Malè (Consul of Italy in Maldives): 
Miss Giorgia Marazzi (Italian Honorary Consul) 
Boduthakurufaanu Magu, 
Male` - Republic of Maldives 
Tel e Fax: 00960-3342071 
Urgenze: Tel: 00960-786773 
e-mail: male.onorario@esteri.it 
Orari ufficio: Domenica - Giovedì 09:00 - 12:00 / Giovedì 15:00 - 16:30 

 
La Sede dell'Ambasciata d'Italia nelle Maldive è presente presso l'Ambasciata d'Italia nello  
Sri Lanka a Colombo: 
55 Jawatta Road, Colombo 5 SRI LANKA 
Tel: 0094 1 12 588388 fax 0094 1 12 588 622 
Tel. cellulare del funzionario di turno: (dall'Italia) 0094 777488688 (dallo Sri Lanka) 
777488688 
e-mail: itembcmm@sri.lanka.net 
e-mail ambasciata Colombo: ambasciata.colombo@esteri.it 


