VIAGGIO IN MESSICO
16 – 29 marzo 2012

Notizie Utili
POPOLAZIONE (fonte Wikipedia)
Con una popolazione di 107 milioni di abitanti il Messico è una delle Nazioni più popolate del
mondo ed è, subito dopo il Brasile, il Paese più popolato dell'America Latina. Il 60% della
popolazione è costituita da meticci, di discendenza mista europea soprattutto spagnola ed
indigena. Gli Amerindi, appartenenti a varie Nazioni indigene, rappresentano il 20% dei Messicani.
Il 19% degli abitanti è invece di origine europea. In Messico coesistono 56 differenti etnie
indigene, le quali affondano le loro radici nella storia precedente al colonialismo. Dallo Stato di
Sinaloa al Chiapas vivono 10 milioni di indios.
RELIGIONE (fonte Wikipedia)
La religione predominante è la cattolica (89%), seguono varie confessioni protestanti (6%) e un 5%
di altri credenti o atei. Alcuni amerindi, pur dichiarandosi cattolici, praticano in realtà una religione
sincretista, che mescola il cristianesimo e alcuni elementi degli antichi culti aztechi e maya. I
Mormoni si stanno diffondendo in modo significativo nelle principali città presso il confine nordorientale. L'ebraismo è presente da molti secoli in Messico e attualmente vi sono circa 100.000
ebrei nel paese. I musulmani (di origine araba o turca) sono alcune migliaia
DOCUMENTI E VISTI
Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua e una carta turistica che viene consegnata in
frontiera o sull’aereo prima dell’atterraggio e che va restituita al momento della partenza
FORMALITA DOGANALI
La valuta estera deve essere dichiarata all'arrivo. E' consentito introdurre, senza pagare dazi
doganali, articoli personali, una video camera ed una macchina fotografica, fino a 12 rullini di
pellicola o videocassette. Per coloro che hanno superato i 18 anni è permesso introdurre 3 litri di
alcool, 400 sigarette e 50 sigari.

VACCINAZIONI E MEDICINALI
Non sono richieste vaccinazioni obbligatorie., tranne quella contro la febbre gialla per chi proviene
da Paesi dove è diffusa. E' comunque raccomandata la vaccinazione antitifica. Alcune zone del
Messico (sono dichiarate dall'OMS zona a rischio per la malaria vedi mappa OMS, vi consigliamo di
valutare quindi la profilassi antimalarica, in particolare per viaggi in zone rurali o itinerari che
comprendono la foresta del Peten. Si consiglia di munirsi di medicinali contro eventuali infezioni
intestinali; contro le infreddature derivanti da possibili sbalzi di temperatura tra l’esterno e
l’interno (condizionato) di pullman e hotel; repellenti contro le zanzare. È buona norma evitare di
mangiare verdura cruda e frutta già sbucciata, di bere acqua non imbottigliata e di utilizzare il
ghiaccio per raffreddare le bevande.
FUSO ORARIO
Meno 6 e 7 ore a seconda delle regioni, la differenza aumenta di un’ora quando in Italia vige l’ora
legale.
CORRENTE ELETTRICA
Il voltaggio è di 110 Volts e 60 Hz, con prese a lamelle piatte. E' quindi indispensabile controllare
gli apparecchi che si vogliono portare e procurarsi gli adattatori utili.
VALUTA
La valuta, in corso di validità, è il Pesos Messicano (Mxn), diviso in 100 centavos. Consigliamo di
portare Euro perchè il cambio è più favorevole del Dollaro Usa. (1 Euro = circa 16 Pesos)
LINGUA (fonte Wikipedia)
Lo Spagnolo, lingua ufficiale del Messico, è parlato dalla maggioranza degli abitanti. Tuttavia circa
il 7% dei Messicani parla una lingua amerindia. Il Governo riconosce 62 lingue amerindie, tra le
quali le più parlate sono il Nahuatl ed il Maya (entrambe con 1,5 milioni di parlanti). Altre, come il
Lacadon, sono usate da meno di 100 persone. Il governo ha promosso programmi educativi
bilingue (in Spagnolo e in una lingua locale) presso le comunità indigene rurali. L'Inglese è molto
conosciuto nelle grandi città, presso il confine statunitense e nelle località balneari. L'inglese sta
diventando popolare soprattutto fra i giovani, mentre le più prestigiose scuole private offrono
un'educazione bilingue. Da segnalare è inoltre la comunità di Chipilo nello Stato di Puebla,
documentata da vari linguisti (tra cui Carolyn McKay). La città, infatti, venne fondata nel 1882 da
immigrati provenienti dal Veneto. Mentre tutti gli altri Europei di origine non spagnola hanno
finito col perdere la loro lingua originaria, gli abitanti di Chipilo (e di alcune zone vicine)
conservano straordinariamente inalterata la lingua veneta parlata dai loro nonni, rappresentando
perciò una minoranza linguistica non riconosciuta ufficialmente.
CLIMA
In entrambe le stagioni, il clima è tropicale lungo la costa, temperato di giorno e decisamente più
freddo di notte sull’altopiano. Le stagioni sono essenzialmente due: quella delle piogge e quella
secca. La stagione delle piogge (estate), caratterizzata da umidità rilevante e temperature elevate,
dura indicativamente da giugno a novembre; gli acquazzoni sono frequenti ma di breve durata e,
in genere, a fine giornata. Ad ottobre ed inizio novembre, sopratutto nelle zone costiere del golfo

del Messico le precipitazioni possono diventare più violente fino a trasformarsi in uragani. Il
periodo migliore per visitare il Messico è la stagione secca compresa tra fine novembre e maggio;
nei mesi invernali, il clima è più asciutto.
Come in altri paesi montuosi del Centro e Sud America le zone climatiche sono suddivise in base
all'altitudine utilizzando i termini spagnoli: tierra caliente, le aree fino a 600 metri s.l.m.; tierra
templada ,le aree tra i 600 ed i 1,800 metri s.l.m.; e tierra fria,per le zone sopra i 1800 metri s.l.m.
ABBIGLIAMENTO
È consigliabile un abbigliamento leggero, con maniche e pantaloni lunghi per prevenire le punture
di insetti, alcuni capi pesanti per i soggiorni sugli altipiani e un indumento impermeabile per la
stagione delle piogge. Indispensabili scarpe comode e chiuse per le visite alle aree archeologiche.
TELEFONI
Per telefonare in Italia si compone il prefisso internazionale 0039, seguito dal numero
dell'abbonato. Il prefisso internazionale del Messico è 0052; per effettuare chiamate sulla zona
quindi sarà necessario selezionare tale prefisso seguito dal prefisso della città, senza lo zero, ed
infie il numero dell'abbonato. In Messico funziona la rete AMPS e quella GSM, di recente
introduzione. E' possibile noleggiare telefoni portatili in loco.
MANCE
In Messico è consuetudine dare la mancia. Nei ristoranti e negli alberghi il servizio non è compreso
e va aggiunto al conto in misura del 15 % circa.
CIBO E BEVANDE
La cucina messicana è molto varia e non sempre piccante come normalmente si crede. Non
aspettatevi di trovare solo una versione più vera di quello che avete mangiato in un ristorante
messicano o Tex-Mex in Italia. La cultura gastronomica messicana è molto più raffinata e variegata
di quanto si creda. Il pranzo è il pasto principale e prevede due portate. Un’insalata o una minestra
seguita da un piatto a base di carne o pesce accompagnato da riso, fagioli e tortillas. Da non
perdere alcune specialità come il Barbacoa, il mole plobano o la sopa de lima.
TASSE AEROPORTUALI
In aggiunta alle tasse aeroportuali internazionali incluse nel biglietto aereo per ogni volo
internazionale occorre pagare in loco una tassa corrispondente a circa 25 Dollari USA (per le tratte
nazionali la tassa è di circa 7 Dollari USA), oltre ad una tassa d'ingresso nel Paese, corrispondente a
15 Dollari USA. Le tasse interne possono subire modifiche senza preavviso.
BUONA EDUCAZIONE
Le credenze maya sono molto radicate sopratutto nei villaggi. Un’antica leggenda Maya racconta
che le foto rubano l’anima. Prima di scattare chiedete il permesso.

