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Documenti:
Per l'ingresso in Costa Rica dei cittadini italiani è 
sufficiente il passaporto in corso di validità e il 
biglietto aereo di andata e ritorno. All'ingresso nel 
paese viene rilasciato un permesso di soggiorno 
con validità di 90 giorni.

NOTIZIE UTILI

COSTA RICA

Valuta e lingua:
La lingua ufficiale è lo spagnolo. Molto diffuso
l'uso della lingua inglese. Nessun problema per il
turista italiano : il costaricense capisce l'italiano,
così come l'italiano capisce lo spagnolo anche se
non lo parla.
L'unità monetaria locale è il colon, 100 colon
corrispondono a circa 0.19 centesimi di euro. I
rapporti di cambio sono da considerarsi indicativi
a causa delle frequenti oscillazioni valutarie.
È da tenere in considerazione che la moneta
locale perde circa un punto al mese rispetto alla
valuta nord americana. È consigliabile portare
con sé dollari USA, sia in contanti che in traveller
cheques. Le carte di credito più diffuse vengono
accettate quasi ovunque.

Clima:
Situata a 10 gradi a nord dell'equatore, il Costa
Rica gode di un clima tropicale. La temperatura
media è di 24 gradi centigradi sugli altipiani,
mentre nei bassopiani va dai 20 ai 35 gradi
centigradi. Vi è una stagione secca da dicembre
a maggio e una stagione delle piogge che va da
maggio a tutto ottobre. Durante quest' ultima il
clima è variabile nonostante le temperature
rimangono più o meno invariate.
Ci sono delle rare eccezioni: sulla costa
caraibica, che è generalmente la parte del Paese
più bagnata, settembre e ottobre sono i mesi
migliori; nella valle centrale e su tutta la catena
montuosa le piogge si alternano al sole per gran
parte dell'anno; la penisola Nicoya (nord
Pacifico) è considerata la zona più secca del
Paese.

Vaccinazioni:
Non é richiesta o consigliata alcuna vaccinazione, ad
eccezione per i passeggeri che provengono dalla
Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana
francese, Perù, Venezuela per i quali è richiesta la
vaccinazione contro la febbre gialla.
Il certificato della febbre gialla, in originale, deve
avere una data antecedente di almeno 10
giorni dalla data di partenza del viaggio ed ha
validità di 10 anni.
Sono esenti dal presentare tale certificato i
passeggeri in transito. Consigliamo in ogni caso
di accertarsi di avere la copertura antitetanica; a
San José, nei capoluoghi di provincia e nei principali
centri abitati esistono strutture sanitarie molto
valide e specialisti ben preparati.

Abbigliamento:
È bene mettere in valigia capi estivi o primaverili
leggeri, un maglione o una giacca per le serate
più fresche a San José o in montagna.
Abbigliamento estivo tutto l'anno per i soggiorni.

Fuso Orario:
La differenza di fuso orario è di 7 ore in meno 
rispetto all'Italia, che diventano 8 nel periodo in 
cui vige in Italia l'ora legale

Voltaggio:
La tensione elettrica é generalmente a 110 volt e
60 Hz con spine di tipo Americano con lamelle
piatte.
Lo standard video-televisivo è il NTSC, equivalente
a quello statunitense. Si consiglia di munirsi di
apparecchi elettrici del tipo a voltaggio universale
oppure di munirsi di adattatore di tipo americano

balneari. Potrebbe essere utile un'impermeabile
leggero, occhiali da sole, copricapo e creme
solari.
Per le visite nei Parchi Nazionali prevedere
calzature con suola di gomma o, ancor meglio, gli
stivali.

Cucina:
La cucina costaricense è varia e semplice. Il piatto
nazionale è il “Casado”, composto da pesce o
carne e sempre accompagnato da insalata, riso,
fagioli, yuca e platano. Il nome, che significa uomo
sposato deriva dal cibo quotidiano che viene
servito ad un uomo per accalappiarlo al volo e
sposarlo.
Piatto onnipresente è il “gallo pinto”, fagioli neri e
riso serviti con uova e formaggio a colazione e con

mailto:info@29paralelo.it
http://www.29parallelo.it/


NOTIZIE UTILI segue

Tasse e Mance:
Hotel e ristoranti includono nel conto una tassa
del 13%. Gli alberghi aggiungono anche una tassa
turistica del 3% sulle loro tariffe. Al ristorante è
consuetudine lasciare una piccola mancia se si è
stati soddisfatti, anche se nel prezzo è già incluso
un 10% per il servizio.
La mancia al fattorino dell'albergo è d'obbligo.
Per quel che riguarda le tasse aeroportuali, quelle
locali sono da pagarsi in loco.
In uscita dal paese , per i voli intercontinentali,
bisogna pagare tassa di circa USD 26 per persona.

Telefoni:
Per le comunicazioni dal Costa Rica in Italia è
necessario comporre il prefisso internazionale
0039 seguito dal prefisso della città italiana
desiderata con lo zero e il numero desiderato.
Nel caso si desideri addebitare la chiamata al
destinatario, è sufficiente comporre il numero
08000391039, al quale risponde un operatore
italiano. Dall'Italia al Costa Rica è necessario
comporre lo 00506 seguito dal prefisso della città
con la quale si intende comunicare. Per
telefonare dalle cabine si usano le monete da
2,5,10 colones (la vecchia moneta più larga, da 2,
non funziona).

carne e banane fritte a pranzo e a cena.
Gli alberghi offrono in genere menù internazionali, 
ma ci sono numerosi ristoranti dove si possono 
gustare le specialità locali.
Esistono anche numerosi ristoranti italiani, 
francesi, orientali di ottima qualità. Innumerevole 
la quantità di frutta tropicale dalla quale si 
ricavano gustosi e dissetanti succhi e frullati. Per 
veloci spuntini consigliamo le "Sodas", caffetterie 
che servono piatti semplici, leggeri e a buon 
mercato.

godersi i fiumi, le spiagge, i boschi, i vulcani,
posti storici ed archeologici, ed inoltre, osservare
lo svolgersi di fenomeni ecologici di grande
importanza per il continente. Per l'ingresso al
Parco del Tortuguero è richiesto il pagamento di
una tassa pari a circa 11 USD. Il parco di Manuel
Antonio è chiuso il lunedì

in seguito un vanto per il proprietario e pertanto
entrati a far parte della tradizione locale. Si
possono inoltre acquistare riproduzioni in oro e
argento di oggetti precolombiani.
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Shopping:
Gli oggetti in legno sono in linea di massima i
migliori acquisti che si possono fare nel Paese.
Come tipico souvenir si segnalano i “carretas”,
carri in miniatura trainati da buoi decorati e
dipinti a mano con colori vivacissimi utilizzati
nelle campagne sin dall'epoca coloniale, divenuti

Parchi naturali:
Costa Rica ha la maggiore superficie protetta del
mondo: 1.077.308 ettari di superficie, in altre
parole, una superficie che corrisponde al 21 per
cento dell'intero territorio nazionale.
L'importanza dell'insieme delle risorse naturali
della Costa Rica si allarga oltre le sue frontiere e
protegge forme di vita, fauna e flora in via di
estinzione. Tutto ciò fa si che il Paese sia uno dei
posti favoriti del turismo ecologico.
Tutte queste aree hanno, nella maggior parte dei
casi, facilità di accesso e soggiorno, per essere
sfruttate al meglio, rispettando l'ambiente
esistente.
In queste zone protette si possono fare
passeggiate, osservare gli uccelli, campeggiare e

In Caso di necessità:
Ambasciata e Sezione Consolare d'Italia in Costa
Rica
Barrio Los Yoses, San José, Costa Rica
Tel. (00506) 234-2326/224-6574
Fax. (00506) 225-8200

Normative per il bagaglio a mano:
si possono portare a bordo liquidi acquistati al
duty free sigillati in un sacchetto di sicurezza. Il
liquido e la prova d’acquisto devono rimanere
sigillati nel sacchetto.
Liquidi in contenitori con capienza non
superiore a 100ml inseriti in un sacchetto di
plastica trasparente richiudibile, di capienza non
superiore a 1 litro.
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