Indonesia/Bali - Informazioni utili
Abbigliamento/Cosa mettere in valigia
Indumenti di cotone, leggeri e comodi, come T-shirt, camicie e pantaloni meglio se in
fibre naturali, sono l'abbigliamento ideale per visitare il paese durante tutto l'arco
dell'anno. Si consiglia di portare una giacca impermeabile per qualche improvviso
acquazzone, comode scarpe chiuse ed un maglioncino che si renderà necessario per
l'aria condizionata degli hotel e per le serate più fresche. È doveroso rispettare le
usanze locali in fatto di vestiario, soprattutto nei siti religiosi. Per entrare nei templi
occorre un abito adeguato e togliersi le scarpe. Non è accettato il topless neanche
nelle spiagge.
Bagaglio in stiva e bagaglio a mano: peso e dimensioni.
Ogni vettore aereo fornire precise indicazioni sul peso del bagaglio da stivare e sulle
dimensioni del bagaglio a mano: si consiglia di attenersi alle informazioni che vi
verranno date al momento della prenotazione ed al momento di effettuazione del
check in on line.
Clima – quando andare in Indonesia
L'Indonesia ha un clima caldo-umido con temperature medie intorno ai 30 gradi tutto
l'anno. Due sono le stagioni ben distinte: secca da aprile a ottobre e delle piogge da
novembre a marzo.
Cucina
Quella indonesiana risente molto dell'influenza cinese e si basa soprattutto sulla carne.
Il riso è l'elemento fondamentale al quale si abbinano svariati contorni sempre
saporiti, alcuni particolarmente piccanti. Molto usato per cucinare il satan, il succo
ottenuto dal cocco grattugiato.
Fuso orario
+ 5 ore per Sumatra e Giava, + 6 ore per Bali e + 7 ore per l'Indonesia orientale nel
periodo in cui in Italia vige l'ora legale; nel periodo in cui vige l'ora solare in Italia si
deve aggiungere un’ora in più.
Documenti: passaporto e visto di ingresso
È richiesto il passaporto individuale con almeno sei mesi di validità dalla data di
ingresso nel paese. Il visto d'ingresso ha normalmente una durata minima di 30 giorni
e un costo di 25 USD (dollari statunitensi), pari a circa 18 euro. Il governo
indonesiano ha deciso che sarà possibile rinnovare tale visto per una durata massima
di altri 30 giorni.
Il visto di più breve durata, quello da sette giorni, che prima aveva un costo di 10
USD, ovvero 7 euro circa, adesso non è più obbligatorio. Per tutti i soggiorni turistici
in Indonesia inferiori o uguali a una settimana non si dovrà quindi più pagare per
alcun documento d'ingresso.
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Vaccinazioni e precauzioni sanitarie
Non è obbligatorio alcun vaccino per entrare a Bali. L'isola a priori, non è una
destinazione a rischio da un punto di vista sanitario. Tuttavia è raccomandato il
vaccino contro il tetano, il tifo e l'epatite A e B.
Attenzione alle zanzare: È inoltre consigliato un trattamento antimalarico,
soprattutto se viaggiate durante la stagione umida. È stata riscontrata una
recrudescenza di malaria nella zona occidentale dell'isola di Java. Anche la dengue
è sempre più frequente. È quindi consigliato, in caso di mal di testa (sapendo che il
periodo d'incubazione è di 10 giorni), consultare un medico e non assumere aspirine.
Dal punto di vista dell'alimentazione, consumate solo bibite sigillate, reperibili
facilmente ovunque, ed evitate i cibi crudi e la frutta non sbucciata.
Lingua
È il bahasa Indonesiano, sorto dall'esigenza di dare una lingua nazionale ed unitaria al
Paese. Insegnata a scuola e utilizzata in uffici e atti ufficiali non è ancora entrata
nell'uso comune di tutti i popoli indonesiani che preferiscono parlare i loro dialetti.
Molto diffusi sono il Javanese parlato dal 45% della popolazione, il sundanese (14%),
il madurese e il malese (7, 5%). L'inglese è molto diffuso.
Fotografia
È vietato fotografare postazioni militari ed aeroporti, cosÏ come è meglio evitare di
fotografare la gente che prega ed i monaci. Si suggerisce rispetto e sensibilità nel
fotografare le persone: è consigliabile sempre chiedere prima il loro permesso, per
evitare possibili discussioni. È consigliabile acquistare tutto il materiale fotografico in
Italia.
Energia elettrica
Tensione 220 Volts, con una frequenza di 50 Hz, Si consiglia di munirsi di adattatori
universali e di una torcia elettrica perché in campagna l'elettricità viene spesso a
mancare.
Mance
Il servizio nei ristoranti ed alberghi è già compreso. La mancia ai camerieri e alle
guide turistiche è una consuetudine sempre e comunque gradita.
Popolazione
In Indonesia vivono diversi gruppi etnici. Il gruppo maggiore è rappresentato dal
ceppo malese che discende dai popoli che migrarono, in varie ondate, dalla Cina e
dall’Indocina. Un altro gruppo numeroso è quello melanesiano, stanziato
nell’Indonesia orientale. Altri gruppi presenti sono: giavanesi, balinesi e cinesi; molte
le tribù che vivono isolate all’interno del paese. La popolazione si concentra
soprattutto a Giava e nelle grandi città.
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Telefono
Il prefisso internazionale per l'Indonesia è lo 0062 seguito dall'indicativo della città e
dal numero dell'abbonato. I cellulari funzionano sia in chiamata che in ricezione e in
modalità SMS.
Valuta
La moneta ufficiale è la Rupia. A Jakarta e nei maggiori centri turistici è possibile
effettuare sia il cambio dollaro USA/rupia che quello euro/rupia, a tassi correnti. Il
cambio con l'euro è invece ancora poco diffuso nelle zone meno turistiche e più
remote del Paese. Le principali carte di credito sono accettate negli esercizi turistici.
Acquisti/Shopping
L'artigianato è fiorente e sviluppato in tutta l'Indonesia. I batik sono senza dubbio i
più ricercati per i colori ed i tessuti e sono spesso delle vere opere d'arte. A Bali sono
molto famosi i dipinti naif.
ASSISTENZA IN LOCO…con noi non sarete mai soli
Il nostro corrispondente locale con propri assistenti e rappresentanti sarà sempre a
Vostra disposizione. Ogni singolo cliente è assistito all’arrivo, durante il soggiorno ed
al momento della partenza.
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