Marrakech Vacanze

Informazioni pratiche

Fuso orario: GMT 0
Valuta: La moneta del Marocco è il DIRHAM
Lingua ufficiale: Arabo, ma il Francese è parlato in tutto il paese.
Elettricità: 220V at 50Hz AC come standard, ma non è raro trovare prese a 110V in vecchi palazzi. Controllate
attentamente. Le spine Europee sono le più utilizzate. Suggeriamo che vi premuniate con un adattatore universale,
facilmente reperibile in commercio.
Religione: Mussulmana
Prefisso telefonico internazionale: + 212
Passaporto e visti in entrata: Per entrare in Marocco bisogna essere in possesso di un passaporto valido per almeno sei
mesi dalla data di rientro.
Tutti i cittadini Britannici, non importa di che età, devono avere il proprio passaporto.
Il Visto è un timbro che viene apposto sul passaporto o su di un altro documento ufficialmente bollato, in cui vengono
indicati la durata della permanenza consentita nel paese.
Molti visitatori non necessitano di visto e possono rimanere fino a 90 giorni. Le uniche eccezioni sono i cittadini di
nazionalità israeliana, SudAfricana e dello Zimbwabwe.
Precauzioni mediche: Il Marocco è un paese relativamente sicuro e nessun vaccino è legalmente richiesto, specialmente
per periodi brevi.
È comunque saggio prendere precauzioni adeguate, il Marocco è un paese caldo del terzo mondo e i rischi che si corrono
in questo luogo sono sicuramente più alti che in un paese europeo.
Vi suggeriamo di consultare il vostro medico curante per eventuali vaccinazioni, e di assicurarvi di lasciar passare il
tempo necessario prima della partenza, perché il vaccino faccia il suo effetto.
Ricordatevi di portare con voi in qualsiasi momento il certificato di vaccinazione.
Clima: Sulle coste del Mediterraneo, il Marocco gode di un clima subtropicale, mitigato da influenze oceaniche che
apportano alle coste temperature moderate.
Nell'entroterra gli inverni sono molto freddi e le estati torride. Ad alta quota le temperature sono al di sotto dei 17°, e le
vette sono coperte dalla neve la maggior parte dell'anno.
Marrakech è una città meravigliosa durante tutto l'anno, ma nei mesi estivi, in particolare Agosto, fa molto caldo,
probabilmente il periodo migliore dell'anno per visitare questa splendida città è la tarda primavera.
Se vi trovate in Marocco durante l'inverno, non dimenticate di portare con voi indumenti caldi, anche se il clima a
Marrakech è mite, possono verificarsi picchi di freddo, e l'architettura marocchina si addice più al caldo che al freddo.
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