NOTIZIE UTILI COSTARICA

Norme doganali
E' obbligatorio pagare una tassa d'imbarco aeroportuale.

Capitale
La capitale del Costa Rica è San José.

Documenti

Aeroporto

Per visitare il Costa Rica è necessario il passaporto valido
per almeno 6 mesi. Per i cittadini italiani non è richiesto il
visto.

L'aeroporto internazionale di Juan Santamaria è situato a
17 chilometri dalla capitale. All'interno del territorio
nazionale operano linee aeree locali e servizi di aerotaxi.

Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo. L'inglese è conosciuto
nel settore alberghiero e nell'ambito dei servizi turistici in
genere, dove in alcuni casi è compreso anche l'italiano.

Governo
Il Costa Rica è una Repubblica presidenziale, il potere
esecutivo è esercitato dal presidente della Repubblica.

Religione

Orari banche e negozi
Le banche sono aperte dalle 8.30 alle 15.00, dal lunedì al
venerdì. I negozi sono aperti dalle 9.00 alle 19.00, dal
lunedì al sabato.
Giorni festivi
Capodanno 4 aprile: Pasqua 1° maggio: Festa dei
lavoratori 16 maggio: Ascensione 6 giugno: Corpus
Domini 29 giugno: San Pietro e Paolo 15 agosto:
Assunzione di Maria 15 settembre: Anniversario
dell'Indipendenza 12 ottobre: Columbus Day 8 dicembre:
Immacolata Concezione Natale.

La religione maggiormente diffusa è il Cattolicesimo.

Fuso Orario
7 ore in meno rispetto all'Italia.

Clima
Il Paese gode di un clima di tipo tropicale caldo-umido,
con un carattere equatoriale nei bassopiani del versante
caraibico. Le temperature variano dai 15° ai 22°C con
punte più elevate sui bassopiani, mentre diminuiscono
sulla fascia montuosa. Sul versante oceanico c'è una
stagione secca che va da dicembre ad aprile, che
corrisponde al periodo estivo, ed una stagione delle piogge
da maggio a novembre, che corrisponde al periodo
invernale. Sulla costa caraibica la pioggia è più uniforme
nell'arco di tutto l'anno con acquazzoni più forti a maggio,
giugno e ad ottobre. Il periodo migliore per recarsi in
Costa Rica è la stagione secca (dicembre-aprile), ideale
anche per i soggiorni balneari.

Alimentazione di corrente
La corrente elettrica è di 110 Volts, le prese sono di tipo
americano a lamelle piatte. Consigliamo di munirsi di un
adattatore.

Valuta
L'unità monetaria ufficiale è il Colòn. (1Euro= 609,168
colon). Si consiglia comunque di munirsi di Dollari USA
Le carte di credito maggiormente accettate sono Visa,
Mastercard, American Express.

Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna vaccinazione.

Prefissi telefonici
Per chiamare in Costa Rica comporre lo 00506 seguito dal
numero dell'abbonato. Per telefonare in Italia dal Costa
Rica comporre lo 0039 seguito dal prefisso della città che
si intende raggiungere, più il numero dell'abbonato.

Cucina
La cucina del Costa Rica è varia e saporita ed è
principalmente a base di pesce, carne, frutti di mare,
crostacei, ortaggi e legumi. Il piatto nazionale è chiamato
"Gallo pinto" è a base di riso e fagioli. Il "Tamal" è un
elaborato di farina di mais ripieno di riso, carne di maiale o
di pollo, che si fa bollire avvolto in una foglia di banano.
Altri piatti tipici sono il riso con il pollo, il picadillo di
patate con carne, il "Casado" (riso, fagioli, carne o uova e
banano), le "Empanadas" ripiene di fagioli, formaggio o
carne e le "Tortillas" di mais tenero. La ricchezza naturale
del Paese si riversa tutta sulla tavola con ben 150 varietà di
frutta tropicale. Bevanda tipica del Costa Rica è il caffè,
ottimi sono i "refrescos", bibite a base di frutta con
aggiunta di acqua o latte. In diverse parti del Paese si
trovano ristoranti di varie nazionalità ed anche italiani.
Cosa comprare
Fra i prodotti dell'artigianato locale si possono acquistare
gli oggetti in legno e cuoio, le copie dei tradizionali
carretti decorati e dipinti a vivaci colori utilizzati nelle
campagne sin dall'epoca coloniale. Interessanti sono anche
le ceramiche, alcune sono copie di manufatti
precolombiani, i gioielli, gli articoli di arredamento. Le
magliette e i poster con animali e altri soggetti ecologici
sono molto graziosi e convenienti, una parte degli introiti
della vendita è devoluta alle organizzazioni naturalistiche
del Paese. Prodotto tipico da riportare dal Costa Rica è
senza dubbio il caffè. "Non comprate souvenir che costano
la vita agli animali" è uno slogan lanciato dal WWF contro
il commercio illegale di specie in via di estinzione. La
Convenzione di Washington o CITES alla quale
aderiscono, 115 Paesi, tra cui l'Italia, vieta l'importazione
di qualsiasi prodotto di avorio o comunque ricavato dagli
elefanti, pelli di felini maculati e striati, gusci o prodotti di
tartaruga, molte specie di uccelli e scimmie, molte piante
tra cui orchidee e cactus selvatici. Per alcune specie
occorrono invece speciali autorizzazioni e in loro
mancanza sono previste la confisca e severe ammende.
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