
 

NOTIZIE UTILI MESSICO 
 

AEROPORTI 

Il principale aeroporto del Messico è lo scalo Benito 

Juarez International a 15 chilometri dalla capitale. Un altro 

aeroporto internazionale si trova a Cancùn. 
 

CAPITALE - La capitale del Messico è Città del Messico. 
 

LINGUA 

La lingua ufficiale è lo spagnolo. Sono molto diffusi anche 

i dialetti amerindi. Nelle località turistiche è parlato 

l'inglese e viene compreso l'italiano. 
 

GOVERNO - Il Messico è una Repubblica federale.  
 

RELIGIONE  

La religione maggiormente diffusa è il Cattolicesimo. 
 

FUSO ORARIO - 7 ore in meno rispetto all’ Italia, 8 in  

meno con in vigore l'ora legale. 
 

CLIMA 

Il clima presenta aspetti differenti e varia in maniera 

sensibile in funzione dell'altitudine. L'altopiano centrale è 

secco e temperato e le montagne più alte sono spesso 

coperte di neve. Le zone costiere, soprattutto quelle 

meridionali, sono calde e umide. I mesi più caldi vanno da 

maggio ad ottobre. Il periodo migliore per recarsi sugli 

altipiani sono le stagioni intermedie, ossia marzo-aprile e 

settembre-ottobre. Le zone archeologiche, Città del 

Messico, Palenque, Oaxaca, la penisola dello Yucatàn, 

attraversano una stagione delle piogge da maggio fino a 

settembre, pertanto il periodo più adatto per visitare queste 

zone va da ottobre ad aprile. La costa occidentale è 

praticabile tutto l'anno, sebbene da giugno ad ottobre siano 

frequenti le piogge. Sulla costa settentrionale, in 

prossimità del Golfo della California è preferibile una 

vacanza balneare solo da maggio a settembre. Nel Golfo 

del Messico l'inverno è caldo, i periodi migliori sono i 

mesi da marzo a maggio e novembre-dicembre. Tra agosto 

e ottobre sulle coste sono frequenti i cicloni. 
 

CORRENTE 

La corrente elettrica è di 110 Volts 60 Hertz. E' consigliato 

munirsi di un adattatore. 
 

VALUTA 

L'unità monetaria ufficiale è il Peso messicano, diviso in 

100 centavos. (25,36 pesos per 1 euro). Si consiglia di 

portare Dollari USA e di cambiare in Pesos piccole somme 

per volta. Le carte di credito sono accettate nella maggior 

parte degli alberghi, ristoranti, negozi e agenzie di viaggio. 

La carta di credito è indispensabile per prendere in affitto 

l'auto.  
 

DOCUMENTI 

Per visitare il Messico è necessario il passaporto in corso 

di validità minimo 6 mesi e la "Tarjeta Turistica", la carta 

turistica, che viene fornita dalla compagnia aerea durante il 

volo, la carta va conservata e riconsegnata all'uscita dal 

Paese. 

 

 

 
 

 

 
 

 

TASSE AEROPORTUALI 

Le tasse aeroportuali sono di 25 USD per i voli 

internazionali e 15 USD per i voli nazionali. 
 

VACCINAZIONI   

Non è richiesta alcuna vaccinazione. E' consigliata la 

profilassi antimalarica in caso di visita alle zone paludose  

del sud. 
 

PREFISSI TELEFONICI 

Per chiamare in Messico comporre lo 0052 seguito dal 

prefisso della città (Città del Messico è 5) senza lo zero, 

più il numero dell'abbonato. Per telefonare in Italia dal 

Messico comporre il 9839 seguito dal prefisso della città 

che si intende raggiungere, più il numero dell'abbonato. 
 

AMBASCIATE E CONSOLATI 

Sede dell'Ambasciata d'Italia in Messico: Città del Messico 

Paseo de las Palmas, 1994 - 11000 Mexico, D.F. Tel. 

00525 / 5963655 - Fax 5967710-5962472 E-mail: 

embitaly@data.net.mx Tel. Cancelleria Consolare 00525 / 

2514525 Sede dell'Ambasciata del Messico in Italia: Via 

L. Spallanzani, 16 - 00161 Roma Tel. 06/4404400  

Fax 06/ 4403876.  
 

ENTE DEL TURISMO 

Ente Nazionale Messicano per il Turismo Via Barberini, 3 

- 00187 Roma Tel. 06/4827160-4872182 Fax 06/483630  
 

NORME DOGANALI 

Al posto di frontiera dovrà essere presentata la "carta 

turistica" fornita durante il volo, debitamente compilata, la 

carta va conservata per essere riconsegnata alla partenza. 

La valuta estera deve essere dichiarata all'arrivo 

sull'apposito modulo già citato. E' obbligatorio inoltre 

pagare la tassa aeroportuale da corrispondersi localmente 

ogni volta che ci si imbarca su un volo internazionale o 

nazionale. E' consentito introdurre articoli personali, libri e 

riviste, medicine per uso personale, equipaggi sportivi già 

usati, una televisione, una macchina da scrivere, uno 

strumento musicale, l'equipaggio da pesca, un paio di sci, 

due racchette da tennis, una videocamera ed una macchina 

fotografica con un massimo di 12 rullini. Per coloro che 

hanno superato i 18 anni è permesso introdurre 3 L di 

alcool, 400 sigarette o 50 sigari. 
 

ORARI BANCHE E NEGOZI 

Le banche sono aperte dalle 9.00 alle 13.30, dal lunedì al 

venerdì; alcuni sportelli bancari sono operativi anche il 

sabato pomeriggio. L'orario dei negozi è variabile, 

generalmente sono aperti dal lunedì al sabato dalle 10.00 

alle 19.00, con la pausa pranzo. Alcuni restano aperti la 

domenica mattina.  
 

GIORNI FESTIVI 

Capodanno Febbraio: Carnevale 5 aprile: Pasqua 13 

settembre: Giorno dell'Indipendenza 2 novembre: 

Commemorazione dei Defunti 13 dicembre: Festa della 

Vergine di Guadalupe, Natale. 
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