
Religione
L’Induismo è la religione più praticata, ma affiancata
dal culto del Cristianesimo, Islam e
Buddismo quale frutto degli influssi religiosi e
culturali provenienti da Europa, Africa, India e
Cina.

Leggi
Le pene previste sul possesso e sul traffico
di sostanze stupefacenti sono severissime e,
a seconda della gravità del caso, possono
giungere fino al carcere a vita. Per tali offese,
anche lievi, non è prevista l’uscita su cauzione.
È inoltre vietata l’importazione di canna da
zucchero, terra, piante o materiale per piante,
invertebrati, frutta fresca, attrezzatura per la
pesca subacquea. È quindi necessario ottenere
un permesso di esportazione per canna
da zucchero, tè, vegetali, frutta, carne, pesce,
materiali tessili, oro, animali vivi, conchiglie e
frutti di mare.

Telefono
Per telefonare a Mauritius dall’Italia comporre
il prefisso internazionale 00230. Per telefonare
in Italia comporre invece il prefisso internazionale
0039, seguito dal prefisso della città e
dal numero dell’abbonato. La copertura GSM
/3G è eccellente.

Mance
Non obbligatorie, ma gradite.

Lingua
Le lingue prevalentemente utilizzate nell’uso
quotidiano sono il creolo e il francese, ma la
maggioranza della popolazione è bilingue e
parla sia inglese che francese.

Clima
Il clima è tropicale, piacevole tutto l’anno. Esistono
due stagioni principali: quella calda e
umida, da novembre a marzo con temperature
intorno ai 25°-30°, quella più fresca da aprile
ad ottobre con temperature tra i 24°-28°.

Fuso orario
Quando in Italia vige l’ora solare si aggiungono
3 ore; mentre con l’ora legale, 2 ore.
Corrente elettrica
220 Volt. Si consiglia di munirsi di adattatori
universali.

Abbigliamento
Si consigliano indumenti leggeri e sportivi,
meglio se di cotone. Durante la stagione più
fresca (da giugno a settembre) è opportuno
portare con sé qualche indumento più pesante
per la sera. Sono di certo adatti cappelli e
occhiali da sole, mentre per gli amanti dello
snorkeling maschera, pinne e boccaglio. Per la
cena in hotel si consiglia abbigliamento formale
e pantaloni lunghi per uomini. Si raccomanda
infine un abbigliamento adeguato per visite
a templi e moschee.
Acquisti
L’artigianato locale produce i souvenir più svariati:
oggetti in vimini, coloratissime borse, pizzi,
ceramiche, pietre dure e i famosi modellini
di antiche imbarcazioni, fedelmente riprodotti
da disegni d’epoca. L’isola è inoltre conosciuta

Documenti per i cittadini italiani
È sufficiente che la scadenza del passaporto
sia successiva alla data del ritorno dal viaggio.
Per viaggi turistici fino a 90 giorni, non è richiesto
il visto sul passaporto. Occorre dunque essere
in possesso del biglietto aereo di ritorno.
Se non incluse nella quota del biglietto aereo,
potrà essere richiesto il pagamento di un importo
di circa 50 euro in aeroporto al rientro.

Vaccinazioni
Non è richiesto alcun tipo di vaccinazione per
chi si reca a Mauritius direttamente dall’Italia.
Fortemente consigliata la vaccinazione 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
Non esistono specifici rischi epidemici. Le strutture
sanitarie, sia pubbliche che private, sono
in genere di buon livello, ma le strutture possono
non essere adeguate in caso di emergenze
particolari. Si consiglia di munirsi di medicinali
di uso comune in caso di febbre e influenze,
infezioniintestinali, repellenti per gli insetti e
creme solari ad alta protezione.

Valuta
La valuta locale è la rupia mauriziana. Non
esistono particolari restrizioni per l’importazione
di valuta o travellers cheques. Gli extra
dei villaggi si possono pagare in dollari, euro
o con carte di credito, accettate ovunque. Per
l’acquisto di merci e servizi, compresi hotel e
ristoranti, viene sempre applicata sulle fatture

A metà tra Asia e Africa, nell’Oceano Indiano si trovano alcune delle località e delle isole più belle e rinomate della nostra Terra. Isole 
che hanno il sapore delle spezie come Mauritius, altre note per i fondali più affascinanti, come le Maldive e Paesi che sono in bilico 
tra antico e moderno come Dubai.
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