
Notizie Utili – THAILANDIA 

DOCUMENTI- Necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo. All’arrivo 

viene apposto gratuitamente sul passaporto un visto turistico con validità 30 giorni 

BAGAGLIO- È consentito imbarcare in stiva 20 Kg di bagaglio, ed in cabina fino a 5 kg. Sui voli interni possono 

essere previste limitazioni diverse. Consigliamo di non imbarcare oggetti fragili o preziosi. Per quelli ingombranti e 

pesanti, ad esempio tavole da surf, deve essere richiesta l’autorizzazione alla compagnia 
aerea, che comunicherà il supplemento da corrispondere in aeroporto. 

ORA LOCALE -Sei ore in più rispetto all’Italia, cinque ore quando nel nostro paese è in vigore l’ora legale. 

VACCINAZIONI -Nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliamo di premunirsi di repellenti contro le 

zanzare, disinfettanti intestinali e creme solari. 

NORME DI IGIENE E SALUTE-Attenzione all’acqua, principale veicolo di malattie intestinali, e a tutto quanto 

può essere a contatto con acqua non potabile per esempio ghiaccio o verdura e frutta non sbucciate. Anche gli  

sbalzi di temperature dovuti all’aria condizionata possono provocare problemi, è bene tenere sempre un golfino a 

portata di mano. Una piccola farmacia personale può fare fronte alle piccole emergenze: cerotti, disinfettante, 

antidolorifici e antifebbrili, disinfettanti intestinali, medicinali di uso personale. 

LINGUA -La lingua ufficiale è il thai, ma l’inglese è parlato e compreso nella capitale e nelle località turistiche 

SPIAGGE- Sono tutte libere. Molti hotel non dispongono di un proprio servizio spiaggia, esso pertanto va  

richiesto e pagato direttamente ai noleggiatori locali di ombrelloni e lettini. La costa tailandese è sempre interessata 

dal fenomeno dell’alta e bassa marea, che  in  alcuni  casi  può  impedire  la  balneazione  vicino  a  riva.  

VALUTA -La moneta locale è il Baht (BHT). 1 Euro vale 36 Baht circa. Ovunque sono accettate carte di credito 

Visa e MasterCard, diffusi i bancomat con circuito internazionale. Consigliamo di verificare presso il proprio 

istituto bancario condizioni ed eventuali limitazioni per l’utilizzo di carta e bancomat. Sono largamente accettati i 

traveller’s cheque, sia in dollari, sia in euro. 
TELEFONO- Si possono utilizzare i cellulari italiani. Si può, inoltre, chiamare dalle cabine a scheda, dai 

posti telefonici pubblici o dall’albergo. Per telefonare dall’Italia in Thailandia 00 66 + prefisso tailandese con lo 

zero: 02 Bangkok, 076 Phuket, 077 Samui + numero tel.abbonato. Per chiamare dalla Thailandia verso l’Italia 

comporre lo 00139 seguito dal prefisso della città e dal numero dell’abbonato. 
CORRENTE ELETTRICA- Il voltaggio è di 220 Volt. Le prese più comuni sono di tipo americano con 

due elettrodi piatti. In alcuni alberghi le prese di corrente richiedono un adattatore. Ci si può rivolgere alla  

reception. 

ABBIGLIAMENTO - È consigliato un abbigliamento sportivo con indumenti leggeri in tessuti naturali, calzature 

comode per i tour, un abbigliamento più formale per le serate in hotel. In alcuni hotel, è richiesto agli uomini 

l’ingresso alla sala ristorante in pantaloni lunghi. Per visitare gli edifici religiosi è obbligatorio togliersi scarpe e 

cappello e indossare abiti sobri coprendo gambe e braccia. 

TUTELA AMBIENTALE- Vi esortiamo a rispettare la natura, allo scopo di mantenere e proteggere il patrimonio 

faunistico ed ambientale del paese. Indipendentemente dalla categoria dell’hotel prescelto, la presenza di fauna 

locale, piccoli insetti, etc. non è da attribuire a scarse condizioni igieniche, bensì al clima 

ed all’ambiente naturale.. 

RELIGIONE- Buddista, con minoranza musulmana e cristiana. 

ACQUISTI -È vietato esportare statue e immagini sacre, e oggetti d’antiquariato privi di relativo certificato. 

CLIMA -Il clima è tropicale di tipo monsonico: caldo umido con forti piogge da agosto ad ottobre, temperature più 

moderate da novembre a febbraio. Le temperature medie variano dai 25° dei mesi di 
dicembre e gennaio, ai 35° - 40° C. dei restanti mesi.. 

GUIDA -Viene riconosciuta la patente internazionale secondo il modello della Convenzione di Ginevra del 1949. 

TAXI A BANGKOK-Appena arrivati, mettete in tasca un biglietto da visita o depliant del Vostro albergo, servirà 

se incapperete in tassisti che non parlano inglese. Se volete raggiungere una destinazione, fateVi scrivere  

l’indirizzo in Tai dal portiere del Vostro albergo.I rinomati ”tuk tuk”, veicoli aperti a 3 ruote, molto caratteristici e 

rumorosi, sono numerosissimi. Contrattare sempre prima il prezzo della corsa. I “Taxi Meter” (riconoscibili da 

questa scritta sul tetto) hanno il tassametro, sono molti e veramente economici. AccertateVi che alla partenza sia 

stato messo in funzione il tassametro. In caso contrario, contrattate prima il prezzo della corsa. Se salite davanti 

all’albergo, è probabile che il costo possa essere maggiore. Attenzione all’ora di 
punta dal lunedì al venerdì, ci si possono impiegare anche 2 ore per 2 km. 

SPOSTARSI A PHUKET E SAMUI-Sempre presenti i “tuk tuk”. Si possono noleggiare auto e moto, fateVi 

confermare nel contratto che ci sia la polizza di assicurazione. Si può contrattare per noleggiare una barca locale 

“longtail boat” per escursioni in mare. Tramite il corrispondente o il portiere del Vostro albergo, 

potrete prenotare diverse escursioni facoltative. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006: 

“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 

anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 
NOTA BENE: Per i reati sessuali e di droga è prevista la pena capitale. 


