NOTIZIE UTILI ARGENTINA
Capitale. La capitale dell'Argentina è Buenos Aires.
Aeroporti. Il principale aeroporto dell'Argentina è lo scalo
internazionale denominato Ministro Pistarini (Ezeiza) a 47
chilometri dalla capitale. L'aeroporto è collegato alla città
dall'autostrada Teniente General Ricchieri. L'impresa
Manuel Tienda Leòn offre un servizio di autobus con
cadenza di 30 minuti tra le 5.00 e le 21.00 che vanno dagli
omonimi uffici situati a Buenos Aires all'aeroporto di
Ezeiza. Esistono anche servizi di linea, taxi ed automobili
a noleggio con autista.
Governo. L'Argentina è una Repubblica
rappresentativa e democratica con 23 province.

federale

Fuso orario. -5 ore in meno rispetto all'Italia, di -4 ore
quando è in vigore l’ora legale.
Documenti. Per visitare l'Argentina è necessario il
passaporto valido per almeno 3 mesi, per i cittadini italiani
non è richiesto il visto.
Vaccinazioni / Sanità. Non è richiesta alcuna
vaccinazione, salvo contro il colera e la febbre gialla per i
passeggeri provenienti da Paesi nei quali queste malattie
sono endemiche. Si consiglia di mettere in valigia i
medicinali di uso abituale e quelli di prima necessità come
disinfettanti, cerotti, aspirine, antinevralgici e disinfettanti
intestinali, anche se le farmacie sono ben fornite e per la
maggior parte dei farmaci non occorre presentare alcuna
ricetta.
Corrente. Elettrica Il voltaggio è di 220 volt. È necessario
un adattatore di tipo standard a lamelle piatte.
Valuta. L'unità monetaria ufficiale è il Peso, diviso in 100
centavos. Il suo valore equivale ad un 1 Euro = 46,29
pesos, 1$ = 39,62 pesos .
Clima. In Argentina esistono fondamentalmente tre fasce
climatiche a nord: le temperature diurne/notturne oscillano
tra i 35/10°C da novembre a maggio, clima arido e secco;
al centro: il clima è caldo e umido;a sud (Patagonia e Terra
del Fuoco): le temperature diurne /notturne oscillano tra i
20/05°C da novembre a maggio, clima rigido; a Buenos
Aires: è prevalentemente molto caldo ed eccezione dei
mesi di luglio, agosto e settembre dove diventa più
gradevole. Le temperature diurne/notturne oscillano tra i
31/26°C
da
novembre
a
marzo.
Lingua. La lingua ufficiale è lo spagnolo, a Buenos Aires
adotta le forme del lunfardo, un gergo della zona. In alcune
zone si parla il guaranì, il quéchua, l'aymarà e le lingue
proprie delle minoranze indigene. L’inglese è parlato
soprattutto negli alberghi e nel settore turistico.
Religione. La religione maggiormente diffusa è il
Cattolicesimo, vi sono inoltre minoranze protestanti,
ebraiche, musulmane, greco-ortodosse e russo-ortodosse.

Shopping. L’Argentina è famosa per l’artigianato di pelle
e cuoio (borse, scarpe e cinture) e per i suoi poncho di
vigogna.
Orari negozi e banche. Le banche e gli uffici di cambio
sono aperti dalle 10.00 alle 15.00. Gli uffici commerciali
sono aperti dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00. I
negozi nelle grandi città sono aperti dalle 9.00/9.30 alle
19.30, sebbene nelle periferie e nelle zone calde si chiude a
mezzogiorno e si allunga l'orario della sera. Il sabato sono
aperti dalle 8.30/9.00 alle 12.30/13.00.
Cucina. La cucina argentina è basata principalmente sulla
carne, i piatti più famosi sono: l’asado, la parilla ed il
churrasco (vari tipi di carne cotti alla griglia).
Telefono. Per chiamare in Argentina comporre lo 0054
seguito dal prefisso della città (Buenos Aires è 1, La Plata
è 21, La Rioja è 822, Mendoza è 61, Rosario è 41) senza lo
zero, più il numero dell'abbonato. Per telefonare in Italia
dall'Argentina comporre lo 0039 seguito dal prefisso della
città che si intende raggiungere, più il numero
dell'abbonato. Le telefonate interurbane effettuate dal
vostro hotel possono risultare molto care o delle carte
prepagate. Si consiglia l’utilizzo dei telefoni pubblici,
chiamati “Locutorio”, disponibili in tutto il paese.
I telefoni cellulari funzionano solo se tri-band o satellitari.
Tasse aeroportuali. Le tasse aeroportuali locali non sono
mai comprese nei pacchetti ma sono da pagarsi
direttamente in loco: in partenza dall’Argentina con voli
internazionali: usd 25 circa per persona per i voli interni:
usd 4/5 circa per persona per tratta ad eccezione di
Ushuaia dove sono usd 13 circa per persona per tratta.
Il Mate: rito nazionale, deriva da una parola indigena che
significa “piccola zucca”. Si tratta di un piccolo recipiente
che può essere vegetale, metallico o di maiolica, dove si
pone la famosa erba mate, foglie secche e aromatiche per
l’infuso. In Argentina è un vero e proprio rituale.
Cosa portarsi: sicuramente un abbigliamento completo,
con indumenti pesanti e leggeri, considerando le forti
escursioni termiche che si devono affrontare quando si
intende esplorare gran parte del paese. Si consigliano di
giorno, camicie di cotone, maglie di cotone maniche
lunghe, t-shirt, calzature comode per le camminate. Per la
sera, capi più pesanti come maglioni, giacca a vento guanti
e berretto di lana, scarponcini da montagna Utili anche
mantella impermeabile, occhiali da sole, burro di cacao
per labbra..
I pinguini patagonici: si possono vedere a punta Tombo
nel periodo che va dalla metà di settembre alla metà di
aprile.
Elefanti e leoni marini: si possono ammirare nella
Penisola Valdes da maggio a dicembre.
La balena franca: il miglior punto di osservazione rimane
la Penisola di Valdes da novembre a marzo

Per estensione: è l’ottavo paese al mondo, e secondo in
Sud America dopo il Brasile.
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