
FOGLIO NOTIZIE EQUADOR E GALAPAGOS 
 

DOCUMENTI: E' necessario il passaporto con non meno di 

6 mesi di validità dalla data di partenza. 
 

LINGUA: La lingua ufficiale parlata è lo spagnolo. L’inglese 

è abbastanza conosciuto. 
 

FUSO ORARIO: La differenza oraria è di meno 6 ore ( 

meno 7 alle Galapagos ) 
 

VALUTA: Dollaro statunitense E' sempre bene possedere 

una carta di credito. 
 

CORRENTE ELETTRICA: In Ecuador la corrente elettrica 

è a 110 volt e ha una frequenza di 60 Hz, come in Nord 

America. Le spine sono di tipo americano, con due sbarrette 

piatte. 
 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO: Il clima dell’Ecuador 

presente caratteristiche molto diverse dai paesi temperati. 

Anziché quattro stagioni, qui ci sono una stagione delle 

piogge che va da Aprile ad Ottobre e una stagione secca che 

va da Novembre a Marzo, con condizioni meteorologiche 

assai variabili da regione a regione. Infatti, una delle 

caratteristiche di questo clima è quella secondo la quale gli 

abitanti ecuadoriani sperimentano le diverse stagioni tutte in 

un solo giorno vista la propria imprevedibilità. Secondo le 

stagioni sono necessari abiti estivi e un leggero impermeabile 

oppure abiti primaverili leggeri con qualche capo pesante 

nelle località montane. Per i soggiorni al mare, abiti estivi 

tutto ’anno, occhiali da sole e copricapo. Per le escursioni alle 

località archeologiche sono necessarie scarpe comode e 

basse. 
 

MEDICINALI: E' consigliabile portarsi dall’Italia 

compresse contro disturbi gastrointestinali, nonché farmaci 

d’uso personale. Non esiste nessun obbligo di vaccinazione. 

A chi effettui un viaggio in Ecuador comprendente l’area 

amazzonica è consigliate, a scopo cautelativo, la 

vaccinazione contro la febbre gialla e la profilassi 

antimalarica. E' consigliabile munirsi di cioccolate e 

caramelle come integratori calorici. Consigliamo inoltre 

acquistare i farmaci per il "male d'altitudine" (SOROCHE) 

direttamente sul posto. Per chi va alle Galapagos si consiglia 

munirsi di farmaci per il mal di mare Per ogni esigenza di 

carattere sanitario è sempre opportuno consultare l’Ufficio di’ 

Igiene della propria città. 
 

PER TELEFONARE: Per chiamare l'Italia in teleselezione 

comporre lo 0039 (prefisso dell'Italia) più il  prefisso della 

città italiana comprensivo del numero desiderato. Per 

chiamare dall'Italia all'Ecuador, selezionare lo 00593 

(prefisso dell'Ecuador)+il prefisso della città ecuadoriana 

senza lo 0+il numero dell'abbonato. 
 

SHOPPING: L'Ecuador ha conservato quasi intatta la ricca 

tradizione artigianale del passato. Nei negozi e nei mercati si 

possono trovare numerosi articoli in lana, coloratissimi 

ponchos, maglioni, coperte, tappeti e tessuti dai vivaci  

disegni o ricami; articoli in cuoio e in paglia toquilla, come i  

famosi cappelli di Panama, originari dell'Ecuador, ceste e  

borse, deliziose ceramiche, oggetti in ferro battuto e raffinate 

sculture di legno, filigrane e oggetti artistici in oro e argento. 
 

TASSE AREOPORTUALI: Le tasse aeroportuali per i voli 

internazionali in Ecuador si pagano direttamente sul posto e 

corrispondono alla cifra di 45 USD circa, per i voli interni 

tassa da 4 a 8 usd, usd 110 per ingresso al Parco nazionale 

delle Galapagos. 
 

FOTOGRAFIA: Consigliamo di portare con sé un numero 

sufficiente di pellicole, videocassette o batterie per i vostri 

apparecchi fotografici data, la scarsa reperibilità in loco e 

l'alto prezzo. 
 

PATENTE: Per noleggiare un'automobile di solito non è 

necessaria la patente internazionale. Ci sono però alcune 

compagnie l’autonoleggio ecuadoriane che la richiedono e 

per sicurezza è meglio procurarsela prima di partire. In Italia 

si richiede all'ufficio provinciale della motorizzazione ed è 

valida un anno (è in ogni modo consigliato portare con sé 

quell’  italiana) 
 

SPECIALE GALAPAGOS: Ai visitatori di queste isole è 

consigliato portare con sé una crema solare ad alta 

protezione, occhiali da sole e copricapo. Agli amanti della 

natura è consigliato procurarsi un binocolo per ammirare le 

bellezze della flora e della fauna, e a chi ama praticare 

snorkeling, pinne, maschera e muta da sub. Consigliamo 

inoltre portare con sé almeno 2 paia di scarpe, un paio da 

tenere in barca e uno per le escursioni, e, per chi ne soffre, 

medicine contro il mal di mare. 
 

ATTENZIONE AI SOUVENIR ! ! ! Il 1° giugno 1997 è 

entrato in vigore il Regolamento Comunitario che dà 

attuazione alla convenzione Cises di Washington a proposito 

d’importazioni d’animali e parti d’animali protetti perché a 

rischio d’estinzione. Sono previste multe fino a 250 milioni 

per chi porta in Italia souvenir fatti con animali protetti ed 

animali vivi, anche se possono essere acquistati legalmente 

nel paese d'origine. Le specie protette nel mondo sono 

27mila, molte delle quali difficili da distinguere da quelle più 

comuni. Ad esempio, senza permessi speciali, è vietato 

importare oggetti d'avorio, di guscio di tartaruga, pelli di 

serpenti o di maculati, coralli neri, corna, piume d’uccelli, 

conchiglie rare, piante tropicali, orchidee selvatiche. E' anche 

assolutamente proibito importare pappagalli vivi, scimmie, 

rettili o grossi felini. Anche un semplice braccialetto o una 

collana di tartaruga possono creare seri problemi di dogana, 

vi sconsigliamo quindi di acquistare souvenir artigianali 

ricavati da animali. Oltre ad evitare il sequestro in dogana e le 

pesanti sanzioni, contribuirete a non incrementare la caccia 

delle specie in via d'estinzione. 
 

RISPETTIAMO IL NOSTRO PIANETA ! ! ! 

Durante la visita ai Parchi Naturali siete pregati di fare il 

possibile per non inquinare e deturpare l'ambiente che vi 

circonda. Evitate quindi di gettare qualsiasi oggetto di 

plastica o d’altro materiale non biodegradabile (bottigliette 

per shampoo, sapone, ecc.). E' dunque necessario conservare 

i rifiuti per poi gettarli nei contenitori idonei una volta usciti 

da queste zone. E' inoltre sconsigliato toccare qualunque tipo 

d’animale o pianta per non incrementare il rischio d’ 

estinzione delle specie. 
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