Informazioni Nicaragua:
Passaporto: necessario, con validità residua di
almeno 6 mesi.
Visto d’ingresso: non necessario, per turismo fino a
90 gg di permanenza nel Paese.
Vaccinazioni obbligatorie: febbre gialla, se si
proviene da un Paese dove la febbre gialla è a rischio
trasmissione.
Formalità valutarie: all’arrivo nel Paese viene fornito
dal personale di bordo dell’aereo o alle frontiere
terrestri, un formulario nel quale occorre dichiarare
il possesso di somme superiori a US$10.000. Al
momento dell’ingresso nel Paese viene richiesto il
pagamento di un’imposta di 10 US$. Il Dollaro USA,
oggetto di una rivalutazione ufficiale programmata
nei confronti del Cordoba del 5% annuo, è la valuta
straniera più comunemente accettata. Attualmente
(gennaio 2018) il cambio è di circa 30,00 Cordobas
per 1 Dollaro. I principali istituti di credito accettano
anche l’Euro, cambiato però ad un tasso non
vantaggioso. Sono accettate le principali carte di
credito con la possibilità di prelevare denaro
contante anche con l’uso della tessera bancomat
presso gli sportelli “ATM”.

Zone a rischio: il nord del Paese e la costa
atlantica possono essere visitati adottando
particolari cautele. In particolare, si suggerisce
precauzione: nel “Triángulo Minero”, zona
montagnosa ai confini con l’Honduras, che
comprende le città di Rosita, Bonanza e Siuna;
-in tutti i quartieri dislocati nelle adiacenze del lago
di Managua (vecchio centro città), tra le quali la zona
denominata “Malecon”;
- nei cosiddetti “barrios” quartieri popolari e
densamente popolati disseminati in tutta la città (es.
in particolare Carretera Norte, barrio Dimitrov) ed in
generale nei quartieri periferici non residenziali, nei
quali si sconsiglia di recarsi soprattutto in ore serali e
notturne;
-nella zona del “Mercado Oriental” di Managua
(assolutamente da evitare) ed in generale negli altri
mercati della capitale, visitabili ma con opportune
cautele.
Zone sicure: non presentano particolari rischi i centri
storici delle principali città (occorre però sempre
prestare attenzione agli spostamenti notturni) ad
esclusione della capitale, i centri commerciali, le
zone monumentali, le località turistiche lungo la
costa del Pacifico, le città coloniali e dell’artigianato,
le aree dei principali vulcani.

Salute: Le strutture sanitarie pubbliche sono
alquanto carenti, mentre tra le strutture private è da
segnalare
il moderno ospedale “Hospital
Metropolitano Vivian Pellas ” inaugurato a Maggio
2004, dotato di tecnologie avanzate e di personale
sanitario di buon livello.Si consiglia di stipulare,
prima di intraprendere il viaggio, un’assicurazione
sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle
spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo
sanitario o il trasferimento in altro Paese.
Periodicamente si sviluppano epidemie di dengue e
dengue emorragico, specie nelle zone paludose
interne e lungo le coste. In caso di stati febbrili si
consiglia di non assumere aspirina o prodotti derivati
(controindicati in caso di dengue) senza aver prima
consultato un medico o l’ospedale al riguardo.
Clima: tropicale caldo umido suddiviso in due
stagioni, rispettivamente chiamate “verano”,
generalmente da fine novembre ai primi di maggio
(stagione estiva con clima caldo secco e temperatura
media di 30 gradi) ed “inverno” dai primi di maggio
alla fine di novembre (stagione cosiddetta invernale
con clima umido, piovoso e temperatura media di 33
gradi). Generalmente nei mesi di settembre e
ottobre il clima è caratterizzato da forti piogge, con
possibilità di uragani e tempeste tropicali.
Cucina: La gastronomia del Nicaragua è molto
variegata e tende a privilegiare i sapori autentici. Gli
elementi di base sono la carne, gli ortaggi e i cereali
come la manioca o il mais. Se proverete la cucina
locale vi troverete ad assaggiare piatti originali come
il vaho cucinato con manioca, banane e carne o il
Nacatamol che abbina in modo molto delicato e
gustoso pezzi di carne con il mais. Qualche altro
piatto tipico? Il Gallo pinto, una mescolanza speziata
di fagioli e riso e il Ceviche, un colorato piatto di
pesce crudo marinato al succo di limone e condito
con coriandolo fresco, cipolla e pomodoro.
Elettricità : 110 Volt. E’ necessario procurarsi un
adattatore a lamelle per le prese di tipo americano
Fuso orario : 7 ore in meno rispetto all'Italia. -8 ore
quando in Italia vige l’ora legale
Telefonare: Prefisso per l'Italia: 0039; Prefisso
dall’Italia: 00505 + prefisso rete cellulare senza lo
zero.
Ambasciata d’Italia - Rotonda El Güegüense 1
cuadra al lago, 20 varas abajo – Reparto Bolonia
Apartado Postal 2092, Managua Tel: (00505)
22662918 – 22662961 – fax. (00505) 22663987
Telefono emergenza (00505) 87395381
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