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Argentina
Una delle 11 destinazioni da sogno selezionate per il 2018

Informazioni Generali

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'INGRESSO NEL PAESE

Passaporto: necessario, in corso di validità.

Viaggiall’estero dei minori:sipregadiconsultarel’Approfondimento chiamando al 0707966254 - servizio info di 11 Destinazioni da Sogno.

Visto d’ingresso: non necessario per soggiorni turistici inferiori a tre mesi.

Si consiglia in ogni caso di informarsi preventivamentepresso l’Ambasciata o il Consolato del Paesepresente in Italia o presso i11 Destinazioni da

Sogno Tour Operator.

Formalità valutarie:
All’arrivo, i viaggiatorimaggiori di 16 anni devonopresentareuna dichiarazione scritta alle Autorità doganali se in possesso di denaro contante o

strumentimonetari in valutastranierao localepervaloriugualiosuperioria10.000dollariUSA (5.000dollariUSAperminoridi16anni).

E’ consentitousciredalPaeseconvalutastraniera incontantiometallipreziosiperunvalore inferioreallasogliadi 10.000dollariUSA (5.000dollari

USA perminori di 16 anni).

Il possesso di valuta locale per importi equivalenti o superiori deve essere dichiarato all’autorità doganale.

Per quantoriguarda leoperazioni di cambioall’Aeroporto,è possibile acquistarepesos all’arrivoperun totalenonsuperioreall’equivalentedi 500

dollari USA al tasso di cambio ufficiale del giorno.

Sulla basedi disposizioni internedel BancoNaciónArgentina, unico ente che è rimasto abilitato alle operazioni di cambio all'Aeroportodi Ezeiza dal

26/07/12, in uscita è possibile cambiare pesos in valuta straniera soltanto se si può dimostrare di aver acquisito pesos presso lo stesso sportello al

momento dell'ingresso al Paese.

In tutte le grandi cittàdel Paese, esiste una retemolto diffusadi sportelli bancari automatici per il prelievodimoneta locale con cartabancomat odi

credito anchestraniera, entro i limiti giornalieri prestabiliti dalla locale retebancomat edallabanca italianad’origine.

Sicurezza

Si registrano fenomeni diffusi di criminalità /micro- criminalità, soprattutto nell’immensa Provincia di Buenos Aires ed in alcuni centri urbani, in

particolare aRosario . In generaleè opportunoadottaremisuredi cautelanei principali centri urbani, evitandodi indossareoggetti di valore (gioielli,

cellulari, videocamere e fotocamere, orologi) che possano attirare l’attenzione deimalviventi.

Per i turisti in difhcoltà è stato attivato il numero verde a carattere nazionale 0800 999-5000 (Comisaria del Turista). con operatori plurilingue,

attraverso il quale ci si può rivolgere alla Polizia per denunciare casi di rapina, furto o altri reati.

Leeruzioni vulcanichesonofrequentinellaCordiglieradelleAnde,dovesicontanocirca40vulcaniconsiderati attivi. Si registranoperiodiche riprese

dell’attività eruttiva del vulcano Copahue, per il quale la soglia di attenzione rimane normalmente al “Livello giallo”. Informazioni aggiornate sull’attivita’

eruttiva in atto nell’area della cordigliera andina vengono regolarmente pubblicate sulla pagina Facebook del LESVA - Laboratorio de Estudio y

Seguimiento de Volcanes Activos .

Il Paese condivide con il resto del mondo la crescente esposizione al rischio del terrorismo internazionale; si consiglia pertanto di registrare i dati relativi
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al viaggio sul sitoDoveSiamoNelMondo .

Si raccomanda, una volta in loco, di portare con sé copia dei propri documenti e titoli di viaggio, conservando gli originali in luoghi custoditi (albergo etc.).

Normativa prevista per uso e/o spaccio di droga : la normativa sulla droga stabilisce lo stesso trattamento per cittadini stranieri ed argentini. Sono
previstepeneseverepertrafhcantie/ospacciatoriconpenesuperioria3anni,mentre ilconsumopersonalenonèpunito.Lacompetenzainmateriaèa

regime federale con l'obbligodaparte argentinadi comunicarealle RappresentanzeConsolari l'arrestodi un loro cittadino.

Normativaprevista perabusi sessuali oviolenzecontro iminori : il codicepenale localeprevede,per chi promuovaefaciliti laprostituzioneocorruzion
di minorenni, severe pene.

Va ricordato che coloro che commettono all’estero reati contro i minori (abusi sessuali, sfruttamento, prostituzione), vengono perseguiti al loro rientro in

ItaliasullabasedelleleggiinvigorenelnostroPaese.IncasodiproblemiconleAutoritàlocalidiPolizia(statodifermooarresto)siconsigliadiinformare

l’Ambasciata o il Consolato competenteper territorio per la necessaria assistenza.

Situazione sanitaria

Strutture sanitarie: gli standard qualitativi delle strutture sanitarie, pubbliche e private sono, nel complesso, soddisfacenti. L’assistenzaa pagamento è di

ottimo livello.

Malattiepresenti:lafebbredengueèendemicanelPaese.Ildiffondersidellamalattiaèinfattilegatoalleelevatetemperaturedellastagioneestiva.Nei
mesi invernali il rischio di contagio è alquantobasso.

Si segnalano isolati casi di febbre emorragica nella zona rurale di Santa Fe’ e di tubercolosi nella circoscrizione consolare di Bahia Blanca.

Perinformazionirelativeallemisurepreventivedaadottarecontrolepunturedizanzara,durantelapermanenzanelPaese,siconsigliadiconsultarele

info sanitarie "Misure preventive contromalattie trasmesse da puntura di zanzara” sulla homepage di questo sito.

Nel 2016 si sono verihcati numerosi casi di contagio da influenza H1N1. Le categorie più vulnerabili al virus sono adulti di età superiore a 65 anni e

bambini di età inferiore a 5 anni, donne in gravidanza, individui affetti da malattie croniche (diabete, gravi malattie cardiovascolari, malattie croniche a

carico dell'apparato respiratorio e altre condizioni che limitano la funzione respiratoria, ecc.) ed individui immunodepressi. Come di norma, si consiglia di

consultare il propriomedico prima di intraprendere il viaggio, anche in relazione ad un’eventuale vaccinazione, e di prendere comunque le abituali

precauzioni di igiene per evitare il contagio.

Avvertenze: si consiglia di adottare le normali misure igieniche e le necessarie precauzioni sanitarie.

Il Ministero della Sanità locale informa i viaggiatori attraverso le “Schede mondiali”, consultabili, per l’Argentina alle pagine internet:

www.travelclinic.it/mondo/americasud/argent.htm e

www.travelclinic.it/informazioni/travelclinic/argentina.htm .

Si raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spesemediche e l’eventuale rimpatrio aereo
sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente.

Vaccinazioni obbligatorie: non richieste; si consiglia la vaccinazione contro la febbre gialla a coloro che intendano visitare la zona delle cascate di
“Iguazu”.

Viabilita

Patente
Internazionale (modello conforme alla convenzione di Ginevra 1949 oppure Vienna 1968).

Assicurazione auto
È possibile stipulare polizze temporanee, con una compagnia locale oppure con il Touring Club Argentino (ACA/Automovil Club Argentino).

Veicoli importati temporaneamente
I veicolipossonoessere importati temporaneamente inArgentinaperunperiododi8mesi (eventualmenterinnovabileperulteriori8mesi) tramiteun

impegnoscritto "Declaración JuradadeAdmisiónTemporaldeVehiculosdeTuristas"odiuna "libretadepasosporaduana"odiuncarnetdipassaggio

in dogana FIA. Ulteriori informazioni al riguardo nel sito dell'ACI .

Siricordaachiguidaall'esteroun'autononpropriacheèconsigliabileavereunadelegaacondurredelproprietario,inspagnolo,conhrmaautenticata

dal notaio.

Norme di guida
Casco di protezione per motociclisti obbligatorio.
Cinture obbligatorie sui sedili anteriori e posteriori. Un bambino di età inferiore a 10 anni non può occupare i sedili anteriori di un veicolo.

Luci:dinottebisognautilizzaregliabbagliantinellezoneruraliesulleautostrade. Tuttiiveicoliamotoredevonoavereifariaccesisiadigiornochedi
notte nelle provincie di BuenosAires, Cordoba, Chubut,Mendoza, Rio Negroe Santiago del Estero.

Due triangoli obbligatori a bordo di tutti i veicoli a 4 ruote.

Vetture private, minibus, autobus e camion devono avere un estintore a bordo.

Tasso alcolemico: limite consentito 0,5 %, 0,2 % per motociclisti e 0 % per conducenti professionali.

https://www.dovesiamonelmondo.it/?1
http://www.viaggiaresicuri.it/sezioni-speciali/info-sanitarie/misure-preventive-contro-malattie-trasmesse-da-puntura-di-zanzara.html
http://www.travelclinic.it/mondo/americasud/argent.htm
http://www.travelclinic.it/informazioni/travelclinic/argentina.htm
http://www.aci.it/index.php?id=2090
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Autostrade: la maggior parte delle autostrade sono a pagamento, che avviene in contanti oppure con carte prepagate.

Collegamenti con l'Italia
I collegamenti diretti con l'Italia sono assicurati dalla Compagnia di bandiera italiana e da "AerolineasArgentinas"; altre compagnie effettuano scali

intermedi. La rete di collegamenti aerei interni è abbastanza buona e permette di raggiungere anche i punti estremi dell'Argentina, evitando così percorsi

molto lunghi su stradenon sempre agibili. 11 Destinazioni da Sogno tour operator offre voli diretti da Roma e Mlano e con scalo da Cagliari.

Trasporti interni
C'èuna rete di autobus che unisce le città principali. Orari ottenibili al terminal dei pullman a Buenos Aires in Av.RamosMeijia vicino alla stazione di

Retiro.Metroa5 linee (subte)aBuenosAires, rapida eabuonmercato.Numerosi i bus e i trenidi periferia. I taxi sononeri con tettogiallo. Il circuitodi

autobusdi lineaeffettua,con regolaritàe frequenza,diversicollegamenti.Pergli spostamenti abrevidistanze, èmolto inuso l'utilizzodi "Radio-taxi"

(diffidaredi compagniedi taxi chenon usano tale riconoscimento) odel cosiddetto "Remise", (taxi-noleggio).

Dati Paese

Argentina
America del sud

Codice paese: AR

Capitale: BUENOS AIRES
Popolazione: 40.117.096
Superficie: 2.780.400 Km²

Fuso orario

-4h rispetto all'Italia; -5h quando in Italia vige l'ora legale

Lingue

Spagnolo

Religione

In Argentina, la libertà di religione è sancita dalla Costituzione. Oltre al cattolicesimo che è la religionemaggioritaria, coesistono più di 2.500 culti

registrati come, adesempio, il protestantesimo, il pentecostalismo, l’ebraismoe l’Islam.

Moneta

Peso (ARS)

Telefonia

Prefisso dall'Italia: 0054
Prefisso per l'Italia: 0039
Su tutto il territorio argentino viene utilizzato sia il Triband (1900 Mhz) sia il Quadriband.

Ambasciate e consolati

AMBASCIATA D'ITALIA COMPETENTE
Ambasciata d'Italia a Buenos Aires

Calle Billinghurst, 2577

1425 Buenos Aires

Tel. 005411 40112100

Fax 005411 40112159

Cellulare d'emergenza 0054 9 11 51134530

E-mail: ambasciata.buenosaires@esteri.it
Sito web: www.ambbuenosaires.esteri.it

Consolati

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA – BAHIA BLANCA
Avenida Além 309

8000 Bahia Blanca

Tel: 0054291 454 5140/454 4731/456 4871/451 6091. Fax 455 1633

Cellulare d'emergenza: 0054 9 291 4065090

E-mail: consolato.bahiablanca@esteri.it
Sito web: www.consbahiablanca.esteri.it

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA BUENOS AIRES
Reconquista 572

1003 Buenos Aires

Tel. 005411 41144800

http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/argentina/fuso-orario.html?no_cache=1
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/argentina/lingue.html?no_cache=1
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/argentina/religione.html?no_cache=1
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/argentina/moneta.html?no_cache=1
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/argentina/telephony.html?no_cache=1
mailto:ambasciata.buenosaires@esteri.it
http://www.ambbuenosaires.esteri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/altre-informazioni/argentina/consolati.html?no_cache=1
mailto:consolato.bahiablanca@esteri.it
http://www.consbahiablanca.esteri.it/
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Fax 41144799

Cellulare d'emergenza: 0054 9 11 45305629

Sito web: www.consbuenosaires.esteri.it
E-mail: info.buenosaires@esteri.it

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA CORDOBA
Av.da Velez Sarsfield 360

5000 Córdoba (Argentina)

Tel. centralino: 0054351 526.1000/1/2/3 - 0054351 526.1032

Fax principale:0054351 5261010/5261010

Fax passaporti: 0054351 5261029

Cellulare d'emergenza: 0054 9 351 6137892;

E-mail: segreteria.cordoba@esteri.it
Sito web: www.conscordoba.esteri.it

CONSOLATO GENERALE D’ITALIA LA PLATA
Calle 48 Nº 869 - 1900 LA PLATA

Tel. 0054 221 439 5511

Fax 0054 221 439 5528

Cellulare d'emergenza: 0054 9 221 586 2653

E-mail: segreteria.laplata@esteri.it
Sito web: www.conslaplata.esteri.it

CONSOLATO GENERALE D'ITALIA ROSARIO
Montevideo 2182 – (S2000BSR) ROSARIO

Tel. 0054 341 4407020 / 21 / 22

Fax 0054 341 4258189

Cellulare d'emergenza: 0054 9 341 6184022

E-mail: segreteria.rosario@esteri.it
Sito web: www.consrosario.esteri.it

CONSOLATO D'ITALIA MENDOZA
Calle Necochea 712

5500 Mendoza

Tel. 0054261 5201400 4380453/4231640 Fax 5201401

Cellulare d'emergenza: 0054 9 261 5590570

E-mail: segreteria.mendoza@esteri.it ;
Sito web: www.consmendoza.esteri.it

CONSOLATO D'ITALIA MAR DEL PLATA
Calle Falucho 1416

7600 Mar del Plata

Tel. 0054 223 4517703 Fax 0054 223 4518623

Cellulare d'emergenza: 0054 9 223 6826000

E-mail: segreteria.mardelplata@esteri.it
Sitoweb:www.consmardelplata.esteri.it

AGENZIA CONSOLARE D'ITALIA MORON
Republica Oriental del Uruguay, 129

1708 Morón

Tel. 0054 11 44891615/ 4629-9573 Fax 44831143 Cell.0054 9 11 61818767

E-mail: agente consolare.moron@esteri.it ;
Sito web: www.consmoron.esteri.it

AGENZIA CONSOLARE D'ITALIA LOMAS DE ZAMORA
Av. Meeks, 701

1832 Lomas de Zamora

Tel. 005411 42927954 Fax: 42927955 Cell.0054 9 11 57528889

E-mail: segreteria.lomas@esteri.it
Sito web: www.conslomasdezamora.esteri.it

Meteo
Il Paese,molto esteso in latitudine, è situato nell'emisfero sud e le stagioni sono invertite rispetto all'Italia.

A nord-est il clima è subtropicale, a sud, nella Terradel Fuoco, freddo.

Il clima migliore a Buenos Aires è in primavera (fine settembre - inizio dicembre). Il Paese non è considerato zona ciclonica.

Tour Operator
11 DESTINAZIONI DA SOGNO
Via Roma n° 92 09124 Cagliari Tel. 0707966254 Email info@11destinazionidasogno.it

http://www.consbuenosaires.esteri.it/
mailto:info.buenosaires@esteri.it
mailto:segreteria.cordoba@esteri.it
http://www.conscordoba.esteri.it/
mailto:segreteria.laplata@esteri.it
http://www.conslaplata.esteri.it/
mailto:segreteria.rosario@esteri.it
http://www.consrosario.esteri.it/
mailto:segreteria.mendoza@esteri.it
http://www.consmendoza.esteri.it/
mailto:segreteria.mardelplata@esteri.it
http://www.consmardelplata.esteri.it/
mailto:consolare.moron@esteri.it
http://www.consmoron.esteri.it/
mailto:segreteria.lomas@esteri.it
http://www.conslomasdezamora.esteri.it/
mailto:info@11destinazionidasogno.it
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