
Telefono
Per telefonare dall’Italia in Sud Africa comporre il
prefisso internazionale 0027. Per telefonare dal
Sud Africa in Italia comporre il prefisso 0039. In
line a di massima i cellulari GSM hanno buona
copertura.

Mance
È consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti,
facchini, camerieri e tassisti nella percentuale
del 10%.

Cucina
Lavicinanza dei due oceani fa si che il pesce sia
sempre freschissimo e che, soprattutto nelle zone
costiere, venga servito praticamente ovunque.
Ma oltre alle tante varietà di èesce, i piatti tipici
della cucina sudafricama vedono la carne come
l’agnello, il manzo, il montone ed il pollo come
ingrediente principale.

Lingua
Esistono undici lingue ufficiali, le più diffuse sono
l’inglese parlato in tutte le principali località ad
eccezione delle aree rurali più remote, l’afrikaans,
lo zulu e lo xhosa.

Fuso orario
1 ora in più rispetto all’Italia, stesso orario quando
in Italia vige l’ora legale

Corrente elettrica
220 volt; è necessario munirsi di adattatore.

Clima
Mite, soprattutto nelle zone costiere, ad eccezione
della parte nord della costa orientale che presenta
caratteristiche tropicali. Le zone all’interno godono
invece di un clima notevolmente più secco. L’estate
(ottobre/aprile) è generalmente calda, più fresca
nelle ore serali. L’inverno (giugno/agosto) è secco
ed assolato con temperature comprese attorno ai
15/20° durante il giorno e 0/10° durante la notte.
Nelle zone montane possono verificarsi anche
precipitazioni a carattere nevoso.

Abbigliamento
Abbigliamento leggero e sportivo in estate e abiti
di peso medio e maglioncino in inverno. Alcuni
ristoranti locali richiedono l’uso della giacca e e
della cravatta anche se nella grande maggioranza
dei casi è sufficiente camicia e pantalone. Per i
safari nelle riserve e nei parchi è bene scegliere
un abbigliamento dai colori neutri e scarpe chiuse
e per le escursioni notturne è meglio attrezzarsi
con un abbigliamento che includa capi pesant
come meglioncino e giacca a vento.

Africa del sud

Documenti
È richiesto passaporto con validità residua di almeno
sei mesi dalla data di partenza. Si consiglia,
inoltre, di lasciare almeno due pagine bianche
contigue nel passaporto nella sezione riservata ai
visti d’ingresso affinchè venga apposta la vignetta
obbligatoria d permesso di soggiorno temporaneo.
A partire dal 1° giugno 2015, tutti i minori dovranno
essere in possesso del certificato integrale multilingue
dell’atto di nascita.

Vaccinazioni
Non è richiesto alcun tipo di vaccinazione per
chi si reca in Sudafrica direttamente dall’Italia.
Raccomandata la profilassi anti-malarica per chi si
reca nella parte orientale del paese (la fascia che
confina con il Mozambico) che comprende il Parco
Kruger e la parte a nord con il Kwa-Zulu Natal nel
periodo delle piogge. Vaccinazione obbligatoria
per la febbre gialla per i passeggeri provenienti
da tutte le destinazioni che hanno aree dove la
febbre gialla è endemica. Si consiglia sempre di
informarsi presso le Rappresentanze Diplomatico/
Consolari del Paese in quanto le informazioni
possono variare senza preavviso.

Medicinali
Si consiglia di munirsi di medicinali di uso comune
in caso di febbrem influenze, infezioni intestinali,
creme solari ad alta protezione.

Valuta
La valuta locale è il rand sudafricano (Zar) pari a
circa 12 centesimi di euro.

Contatto con la natura, spazi aperti e colori sconosciuti, luoghi da gustare in silenzio per farsi attraversare dalla voce dell’Oceano e 
da quella di un’incredibile riserva faunistica: sono queste le nostre aspettative quando atterriamo a Johannesburg per iniziare il 
nostro viaggio in Sudafrica.
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