
DOCUMENTI PER LE TUE VACANZE IN MESSICO 

Per il tuo viaggio in Messico è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 

d’ingresso nel Paese e in regola con le marche da bollo, oltre ad una carta turistica e a una doganale che 

sono consegnate in aereo, da compilare e presentare all’ingresso in Messico. 
 

VACCINAZIONI 

Per il tuo viaggio in Messico nessuna vaccinazione obbligatoria. È opportuno non bere acqua, se non in 

confezione sigillata. 
 

CLIMA DEL MESSICO 

Il clima del Messico varia in funzione anche dell’altitudine. È tropicale nelle zone costiere, secco da 

ottobre ad aprile, più umido da maggio a ottobre. È temperato nella zona degli altipiani, fino circa ai 2.000 

metri, con notti fresche, mentre nelle zone interne nel Nord, ad altitudini maggiori, si raggiungono 

temperature più basse. Le temperature massime sulla costa arrivano fino a 35 gradi. 
 

FUSO ORARIO 

  Rispetto all’Italia è sempre di -7 ore anche quando in Italia è in vigore l’ora legale. 

LINGUA 

Ufficiale lo spagnolo, ma l’inglese è capito e parlato un po’ ovunque, soprattutto nelle principali località. 

VALUTA 

L’unità valutaria del Messico è il Nuovo Peso messicano (NP). Sono accettate le carte di credito. 
 

CORRENTE ELETTRICA 

È erogata a 110 V, con prese di corrente a lamelle piatte: è quindi necessario munirsi di un adattatore. Si 

raccomanda di prestare la massima attenzione nell’utilizzo delle prese elettriche. 

COMUNICAZIONI TELEFONICHE 

Per chiamare l’Italia dal Messico è necessario comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal 

prefisso della città e dal numero dell’abbonato. Ricordiamo che in caso di telefonate effettuate dagli 

alberghi, i costi saranno piuttosto elevati. I cellulari italiani tri-band funzionano nell’area di Cancun e 

della Riviera Maya ma il segnale è spesso debole. 
 

ABBIGLIAMENTO 

 È consigliato un abbigliamento sportivo e pratico, soprattutto per le escursioni, con scarpe comode 

(suole antisdrucciolo per le visite nei siti archeologici). Abiti da mare per i soggiorni balneari, cappellino, 

occhiali da sole, creme protettive, repellenti contro le zanzare, K-way, maglioncino per la sera, soprattutto 

all’interno. Nei grandi alberghi, può essere richiesto un abito più formale con pantalone lungo per gli 

uomini. 

ACQUISTI 

L’artigianato locale offre moltissimo: oggetti in argento, amache, coperte coloratissime, abiti in cotone 

ricamato, cappelli di paglia (panama), oggetti in pietra dura, ossidiana, turchese, malachite. Bellissimi per 

fare shopping i mercati, pieni di colore locale, dove è abituale la contrattazione. É vietato esportare 

oggetti di antiquariato e pezzi archeologici. 

MANCE 

Sono abituali e gradite; al ristorante, per quanto sia compreso il servizio nel conto, è da calcolare il 15%. 

CUCINA 

Alimenti base della cucina messicana sono il mais (cucinato in moltissimi modi, il più noto è la “tortilla”), i 

fagioli, il “chili” (salsa piccante a base di peperoncino), oltre al riso, che si accompagnano alla carne di 

maiale o manzo, al pollo e alla verdura. Ottimi il pesce e i crostacei serviti nelle località di mare. Varia e 

abbondante la frutta tropicale, ottimi i succhi di frutta. La bevanda alcolica più diffusa è il “pulque”, 

ricavato da un tipo di agave, così come la “tequila”. La birra locale è di buona qualità. 


