NOTIZIE UTILI SUD AFRICA
DOCUMENTI - Passaporti
I turisti italiani che visitano il Sudafrica devono esibire un
passaporto in corso di validità, non è richiesto alcun
visto. Il passaporto deve essere valido per tutta la durata
del viaggio. A bordo dell'aereo viene distribuito un
"Arrival Form" da compilare. All'arrivo in aeroporto viene
rilasciato un "Temporary Residence Permit" che dura fino
alla data di rientro del biglietto aereo (può essere
prolungato fino ad un soggiorno massimo di 1 anno,
soltanto esibendo prove specifiche: es. una data di rientro
posticipata, denaro sufficiente per sostenersi, etc.).

Patente Internazionale
La Patente internazionale non è obbligatoria. È
consigliata almeno la traduzione in inglese, firmata e
autenticata, per sveltire eventuali accertamenti da parte
della polizia in caso di controlli. Ricordate che, come per
l'Inghilterra, anche in Sudafrica la guida è a sinistra.
PRECAUZIONI SANITARIE - Vaccinazioni
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie.
Profilassi antimalarica
La profilassi antimalarica è consigliata solo per la zona
del Kruger (e riserve adiacenti), e nella zona costiera a
nord della città di Durban, ma solo da ottobre a marzo. Se
si desidera seguire comunque la profilassi antimalarica in
Italia è necessario rivolgersi al proprio medico. E’
possibile acquistare medicinali antimalarici (anche per i
bambini sotto forma di sciroppo), direttamente in
Sudafrica. Le medicine acquistate in loco non prevedono
nessuna profilassi preventiva.

Bancomat
Il Bancomat funziona senza problemi per il prelevamento
di contanti.
Banche
La maggior parte delle banche apre dalle 9.00 del mattino
e chiude alle 15.30 dal lunedì al venerdì mentre il sabato
sono aperte solo la mattina dalle 08.30 alle 11.00. Negli
aeroporti gli sportelli bancari restano aperti fino alle
22.00. E' possibile utilizzare il proprio bancomat per i
prelievi di contante (con il normale PIN che si usa in
Italia), in qualsiasi sportello elettronico del paese.
Modalità di rimborso IVA
Tutte le volte che si effettua un acquisto va chiesta al
negozio la ricevuta fiscale. In aeroporto, prima della
partenza, si presenta, all'ufficio "Tax Refund" la
ricevuta fiscale emessa dal negozio e si deve poter
mostrare la merce stessa (che quindi non va messa in
valigia).Dopo che la ricevuta fiscale è stata timbrata
dall'ufficio "Tax Refund" si va allo sportello bancario
dell'aeroporto e si ottiene un assegno nella valuta che si
desidera. Attenzione: le code in aeroporto per il rimborso
IVA possono essere lunghe ( quindi è bene presentarsi con
il dovuto anticipo).
SICUREZZA
Su 40.000 turisti italiani che hanno visitato il Sudafrica
nell'anno 2000 non si è registrato nessun episodio grave. Il
livello di criminalità nelle città sudafricane è simile a
quello di qualsiasi metropoli occidentale. E’ pertanto
opportuno seguire le stesse norme di buon senso che si
rispettano in qualunque altra destinazione turistica: non
andare in giro con troppo denaro contante, depositare
gli oggetti di valore presso le cassette di sicurezza degli
alberghi, non lasciare i bagagli o altri oggetti
incustoditi in macchina.

Consigli pratici
Abiti lunghi nelle ore notturne repellenti per zanzare non
utilizzare profumi perché attirano le zanzare. In tutte le
strutture alberghiere turistiche l'acqua è potabile.
VALUTA Moneta locale
La moneta locale è il Rand 11,8071 = 1,00 Euro suddiviso
in 100 centesimi. Non si possono reperire Rand in Italia.
Si cambiano in loco le maggiori valute internazionali. I
Rand rimasti si possono cambiare in aeroporto, prima della
partenza, esibendo la ricevuta del cambio effettuato
all'arrivo. Una volta rientrati in Italia, non è possibile
cambiare i Rand rimasti.
Carte di credito
Le carte di credito sono accettate ovunque, anche nei
distributori di benzina (tranne in alcuni centri minori).

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
In estate un abbigliamento leggero e sportivo è
consigliato. In inverno giacconi di medio peso e golf
possono essere utili soprattutto la sera. Alcuni ristoranti e
locali richiedono l'uso della giacca e della cravatta, ma
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nella stragrande maggioranza dei casi un abbigliamento
"smart casual" (camicia e pantaloni) è da considerarsi
ottimale.
Per i safari nelle riserve e nei parchi è bene scegliere un
abbigliamento comodo dai colori il più possibile neutri
(beige, marrone chiaro e kaki per confondersi con i colori
dell'ambiente circostante). Per le escursioni notturne
meglio attrezzarsi con un abbigliamento che includa capi
pesanti come golf e giacche a vento. Le calzature devono
essere comode e possibilmente alte (scarponcini da
trekking se si prevede di passeggiare nel bush sono
consigliati). Da evitare sandali e scarpe aperte. Se ci si
ferma in una riserva per la notte, meglio munirsi di
pantaloni e maglie a maniche lunghe per prevenire
eventuali punture d’insetti.
Se ci si reca nella zona dell'Altopiano (High Veld) è bene
considerare che il clima è più secco in qualsiasi stagione
dell'anno, rispetto alla zona costiera, ed è quindi
necessario attrezzarsi con un abbigliamento consono,
soprattutto per la notte quando l'escursione termica è
maggiore.

MEZZI DI TRASPORTO - Noleggio auto
Molti turisti decidono di noleggiare una macchina e girare il
paese per conto proprio. In tutti i principali aeroporti del
paese sono presenti gli uffici delle maggiori compagnie
internazionali di noleggio automobili accanto alle compagnie
locali. Tra le compagnie presenti: Avis-Rent a Car, Budget
Rent a Car, Cape Car Hire, Car-Tel, Felix Unite, Europcar,
Hertz. Le condizioni delle strade principali sono ottime
anche fuori dai centri urbani e la segnaletica stradale è
perfetta. La maggior parte delle autostrade non richiede
pedaggi e le stazioni di servizio sono molto numerose e ben
distribuite lungo tutta la rete nazionale. La benzina è
decisamente economica (il pieno costa circa il 50% che da
noi). Per noleggiare una macchina è necessario esibire una
patente in corso di validità e possedere una carta di credito.
Previa prenotazione, è anche possibile noleggiare dei
minibus (Kombi) con guida turistica/ autista , che può
ospitare da 6 a 12 persone. I costi sono contenuti.

Voli interni
Per i collegamenti tra le principali città ci si può affidare ai
numerosi (ed economici) voli interni gestiti dalla South
African Airways e dalla Comair di British Airways,
mentre i collegamenti tra i centri minori, anch’essi molto
frequenti, sono gestiti dalla South African Express, dalla
South African Airlink.
Autobus
Un altro mezzo molto usato per gli spostamenti all’interno
del paese è l'autobus. A chi desidera servirsi delle
compagnie nazionali per raggiungere la destinazione
prescelta, si segnala che i principali collegamenti tra le
città sono gestiti dalla Greyhound, dall’Intercape
Mainliner e dalla Translux Express. Per i ragazzi può
essere comodo usare la compagnia BuzBus che effettua
collegamenti tra tutti gli ostelli della gioventù del paese.
Treni
I normali treni non sono molto usati dai turisti perché, non
essendo particolarmente confortevoli, non sono adatti per
chi deve coprire lunghe tratte. Chi però desiderasse
compiere delle gite in alcuni degli angoli più belli e
pittoreschi del paese può approfittare del Blue Train, del
Rovos Rail e del Shongololo Safari Express. Questi
treni, hanno orari ben definiti e sono attivi solo in certi
mesi dell'anno. Il Blue Train e il Rovos Train sono
considerati tra i treni più eleganti e lussuosi del mondo.
NEGOZI
L'orario di lavoro dei negozi può variare sensibilmente
nelle diverse province, ma in linea di massima le attività
commerciali aprono dalle 09.00 alle 17.00 dal lunedì al
venerdì e dalle 08.30 alle 12.30 il sabato. I centri
commerciali sono aperti 7 giorni su 7 dalle 10.00 alle
22.00.
Alimentazione di corrente
La corrente elettrica è di 220/230 Volts a 50 cicli al
secondo. Le spine sono di tipo tripolare, si consiglia di
portare con sé un adattatore universale. E’ possibile
acquistarlo in loco.
Prefissi telefonici
Per chiamare in Sud Africa comporre lo 0027 seguito dal
prefisso della città (Pretoria è 12, Johannesburg è 11, Città
del Capo è 21, Durban è 31) senza lo zero, più il numero
dell'abbonato. Per telefonare dal Sud Africa in Italia
comporre lo 0939 seguito dal prefisso della città con lo
zero, più il numero dell'abbonato.
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