
  

 

Argentina 

 

Nome completo: Repubblica di Argentina 

Capitale: Buenos Aires 

Superficie: 2.766.890 kmq 

Lingua: spagnolo (ufficiale), guaicurù, quechua, tehuelche 

Religione: 92% cattolica (meno del 20% i praticanti), 2% protestante, 2% ebraica, 4% 

ucraina, ortodossa armena e altre religioni 

Forma di governo: Repubblica federale di tipo presidenziale 

La Repubblica Argentina è uno Stato dell'America meridionale, e fa parte dell'America Latina 

o Latino America. Viene formalmente chiamata Repubblica Argentina. 

Confina a ovest e a sud con il Cile, a nord con la Bolivia e il Paraguay, a nord-est con il 

Paraguay e il Brasile, a est con l'Uruguay e l'Oceano Atlantico. Oltre un terzo della 

popolazione è concentrato nella capitale Buenos Aires. 

Dal punto di vista politico è una repubblica federale composta da 23 province ed un distretto 

federale, le cui competenze sono quelle di stati federati. 



  

 

Tutta l'Argentina usa il fuso orario UTC-3, quindi rispetto all’ Italia vi sono 4 ore di differenza. 

La nazione non osserva l'ora legale, in questo caso la differenza di fuso orario è di 5 ore. 

La popolazione argentina raggiunge circa i 40.412.376 di abitanti, di cui 15 milioni risiedono 

nella provincia di Buenos Aires, la capitale. La festa nazionale si celebra il 25 Maggio, giorno 

della rivoluzione argentina. 

La religione ufficiale è quella cattolica apostolica romana (92%). 

Documenti e Visti 

Per i cittadini italiani non occorre il visto, fino a soggiorni turistici di 3 mesi;  è indispensabile 

avere il passaporto italiano valido almeno 6mesi al momento dell’ingresso in Argentina;  le 

stesse condizioni valgono per i paesi limitrofi  (Cile, Bolivia, Paraguay, Brasile e Uruguay). 

Vaccinazioni e medicinali 

La situazione sanitaria in Argentina è piuttosto buona; è consigliabile adottare le normali 

misure igieniche.  Non è richiesto alcun certificato medico per entrare nel paese a meno che 

si arrivi dal Brasile o via aerea da un Paese a rischio di febbre gialla ; nei primi mesi del 2008 

sono stati segnalati sporadici casi di febbre gialla nella provincia di Misiones e Iguazù, per la 

vicinanza con aree limitrofe di Brasile e Paraguay, caratterizzate da situazione igienica 

decisamente inferiore a quella argentina.  Si consiglia in tal caso la profilassi adeguata 

 

Fuso Orario 

5 ore in meno rispetto all’Italia, quando da noi vige l’ora legale; 4 ore in meno quando c’è 

l’ora solare.  

Cambio 

L’Euro è ormai conosciuto ed accettato in tutte le banche e case di cambio; i dollari USA 

vengono cambiati in tutto il paese; il Peso Argentino non è riconosciuto all'estero: NON è 

possibile acquistarne in Italia, né cambiare in Italia i pesos avanzati. Nell’Ottobre 2011 il 

governo ha approvato una legge che limita l’acquisto di dollari con pesos argentini. Per 

questo potrebbe risultare impossibile cambiare, alla fine del viaggio, i pesos argentini che vi 

sono rimasti. 

 

 

 



  

 

 

 

Acquisti 

Pagamenti Sono utilizzabili tutte le principali carte: American Express, Diner's, Visa, Master 

Card 

Shopping per gli oggetti di antiquariato mercatino di San Telmo, nel centro di Buenos Aires 

– solo la domenica 

Consigliati i maglioni di lana a alcuni articoli in cuoio; (Terra del Fuoco) è un porto franco: 

alcuni articoli possono avere un prezzo più conveniente. 

 

Tasse e rimborsi 

E’ possibile, in alcune circostanze, ottenere il rimborso dell’IVA sugli acquisti di prodotti 

argentini laddove è esplicitata la scritta “TAX FREE” nei negozi che aderiscono al programma. 

Al momento dell’acquisto esibite un documento di identità e fatevi rilasciare la fattura. Al 

momento di lasciare il paese mostrate le fatture a un ufficiale di dogana che vi spiegherà le 

modalità per ottenere il rimborso. 

Sicurezza personale e bagaglio 

L'Argentina è in generale un paese tranquillo: non esistono quindi grossi problemi di 

sicurezza; si consiglia tuttavia di adottare le normali misure di attenzione tipiche delle aree 

metropolitane 

 

 



  

 

Taxi 

in tutto il paese i taxi sono piuttosto economici: esiste anche un servizio molto consigliabile, 

chiamato "remìs", che consiste in taxi a percorso e prezzi fissi 

 

Mance 

Le mance non sono obbligatorie ma è consuetudine lasciarle a guide, autisti e facchini. Per i 

viaggi di gruppo normalmente ci si attiene alle indicazioni date dalle guide o 

dall’accompagnatore. Nei ristoranti si lascia il 10% circa del conto.  

Elettricità 

In tutta l'Argentina la tensione è (220 volt, 50 Hz), in molti hotel è in uso il tipo di presa, a 2 

o 3 lamelle piatte diagonali (simile al modello USA, ma di altre dimensioni). 

Alimentazione, ristoranti 

In Argentina si mangia buonissima carne, che rappresenta l’elemento principale della cucina 

locale; l’asado (carne alla brace) è il piatto nazionale. Per i pasti liberi vi suggeriamo di 

chiedere alle guide locali che vi accompagnano nelle escursioni, sapranno certamente 

indicarvi un ristorante adeguato alle vostre esigenze. 

Telefono per le emergenze 

Prefissi telefonici 

Chiamate Italia - Argentina: comporre il prefisso internazionale 0054, l'indicativo urbano, 

quindi il numero desiderato. 

Chiamate Argentina - Italia: comporre il prefisso internazionale 0039, l'indicativo urbano 

con lo zero, quindi il numero desiderato. E' possibile telefonare dagli alberghi con un servizio 

migliore, ma con tariffe maggiorate. La telefonia pubblica offre un buon servizio ed è 

possibile trovare telefoni che funzionano con monete e tessere prepagate (tarjetas) in 

vendita presso giornalai, chioschi e compagnie telefoniche.  

 

AMBASCIATA E CONSOLATO: 

Consolato Italiano -M.T. de Alvear 1149 - BUENOS AIRES 

Tel. (0054-11) 4816-6132/36 - Fax: (0054-11) 4816-6138 

Sito web https://consbuenosaires.esteri.it/consolato_buenosaires/it/ 

L’Ambasciata Italiana si trova a Buenos Aires, in Reconquista 572 - Buenos Aires.  Il telefono 

è 0054-11-41144800Potete trovare le informazioni aggiornate sugli obblighi sanitari e sulla 

documentazione necessaria per l'espatrio   sul seguente sito: www.viaggiaresicuri.it 

 

 

 

 

 

https://consbuenosaires.esteri.it/consolato_buenosaires/it/
http://www.viaggiaresicuri.it/


  

 

 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della Legge n. 38/2006:  

“La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 

pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”. 

 

 


