INFORMAZIONI SAN SALVADOR
Passaporto: necessario, con validità residua di
almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel
Paese. Per le eventuali modifiche a tale norma si
consiglia di informarsi preventivamente presso
l’Ambasciata di El Salvador a Roma o il
Consolato Generale salvadoregno a Milano
nonchè presso il proprio Agente di viaggio.
Viaggi all’estero dei minori: si prega di
consultare il Focus: “Prima di partire documenti per viaggi all’estero di minori” sulla
homepage di questo sito.
Visto d’ingresso: non necessario per turismo
fino a 90 giorni.
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna
Fuso orario:-7 ore in inverno - 8 ore in estate.
Formalità valutarie e doganali:
all’arrivo nel Paese è obbligatorio dichiarare solo
moneta e merce per un valore superiore ai
10.000 Dollari USA. In entrata ed in uscita da El
Salvador, non sono previste particolari formalità
doganali eccetto il pagamento delle imposte
aeroportuali. Informazioni in merito possono
essere assunte contattando l’Ambasciata di El
Salvador a Roma o il Consolato Generale di El
Savador a Milano.
Valuta: La moneta è il dollaro statunitense.
Sono poche le banche in cui è possibile cambiare
con facilità i traveller's cheque e le commissioni
variano molto a seconda degli istituti. Negli hotel
e nei ristoranti prestigiosi è possibile pagare con
carta di credito. Nelle città è facile prelevare
denaro ai bancomat. Le banche sono aperte dal
lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle
13:00 o 14.00 alle 16:00, e il sabato mattina dalle
8:00 alle 12:00.
Clima :esistono solo due stagioni una secca (da
novembre ad aprile), una piovosa (da maggio ad
ottobre). La temperatura media durante tutto
l’anno è compresa tra i 22°C e i 28°C. Il Paese è
soggetto ai cicloni del Pacifico ed agli uragani
dell’Atlantico con forti tempeste tropicali.
L’intera area centramericana è inoltre a rischio
sismico
Sicurezza : La criminalità comune ed
organizzata è molto elevata in tutto il Paese. Gli
atti criminali vengono perpetrati soprattutto da
bande giovanili armate (le cosiddette "maras") su

tutto il territorio nazionale e colpiscono
indistintamente salvadoregni e stranieri. Si
consiglia di prestare la massima attenzione e di
evitare di fornire informazioni personali a
persone sconosciute. Si invitano pertanto i
connazionali alla massima prudenza durante la
loro permanenza nel Paese. Si consiglia, altresì,
di visitare il Paese con viaggi organizzati e di
comunicare il proprio arrivo all’Ambasciata
d’Italia in El Salvador.
Zone a rischio: è assolutamente sconsigliato
spostarsi a piedi in qualsiasi zona della Capitale
così come negli altri maggiori centri urbani del
Paese. Tutte le zone sono considerate a rischio
ma soprattutto il centro storico della capitale.
Salute : Non è obbligatoria alcuna vaccinazione,
ma per soggiornare a El Salvador è meglio essere
vaccinati contro l'epatite A e B, la febbre tifoide
e la febbre gialla. I turisti dovranno inoltre
seguire un trattamento antimalarico.
Non bere mai acqua del rubinetto ma acquistare
sempre bottiglie d'acqua. Verificare sempre che i
succhi di frutta non siano stati annacquati.
Evitare di mangiare le pietanze proposte per
strada, soprattutto quelli a base
di carne. La dengue è una malattia presente a El
Salvador. Trasmessa dalle zanzare, imperversa
soprattutto durante la stagione delle piogge (da
giugno a settembre). Presenta gli stessi sintomi
di un'influenza: febbre, mal di testa e dolori
muscolari. La sua forma emorragica può essere
letale. Ad oggi, non esiste alcun vaccino. Portate
in valigia quindi prodotti per allontanare le
zanzare: repellenti, zanzariere...
Elettricità : 60/110 V. Munirsi di un adattatore.
Tasse e mance : Gli alberghi hanno l'obbligo di
aggiungere una tassa del 13% sul valore
aggiunto (IVA). Nei ristoranti è consigliato
lasciare una mancia del 10%.
Telefono : Per chiamare El Salvador dall'Italia,
comporre lo 00 + 503 + numero del destinatario.
Per chiamare l'Italia da El Salvador, comporre lo
00 + 39, seguito dal numero desiderato.
Ambasciata d’Italia : Salvador, Calle La
Reforma,58Colonia San Benito El Salvador
C.A.Tel.: (00 503) 222 34806 o 35184.
Ambasciata e Consolato di El Salvador
Via G. Castellini,13-00197 RomaTel:068076605
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