
DOCUMENTI PER LE TUE VACANZE ALLE MALDIVE 

Per Il tuo viaggio alle Maldive è necessario il passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi dalla data di partenza. Il visto turistico per soggiorni non superiori a 30 
giorni è rilasciato gratuitamente all'arrivo in aeroporto. 

VACCINAZIONI 

Per il tuo viaggio alle Maldive non sono obbligatori vaccini. 

CLIMA DELLE MALDIVE 

Il clima delle Maldive è caldo umido tropicale durante tutto l’anno con temperature che 
variano fra i 25° e i 35°C. Influenzano il clima due monsoni: caldo e secco da novembre 
ad aprile; con piogge forti, ma di breve durata fra maggio e ottobre. 

FUSO ORARIO 

Alle Maldive ci sono più 4 ore rispetto all’Italia e più 3 ore quando in Italia vige l’ora 
solare. In alcune isole è applicata un’ora in più rispetto a Malè. 

LINGUA 

La lingua ufficiale delle Maldive è il dhivehi, ma ovunque è parlato l’inglese e 
solamente nei SeaClub e Bravo Club l’italiano. 

VALUTA 

La valuta ufficiale delle Maldive è la Rufiyaa Maldiviana (MVR). Nei villaggi turistici alle 
Maldive tutti gli extra si pagano in dollari o con carta di credito. Le carte con circuito 
Cirrus o Maestro non sono accettate in nessuno dei nostri SeaClub o Bravo Club. Si 
consiglia l’utilizzo di carte di credito Visa, Mastercard o American Express. Alcuni 
servizi acquistati in loco (diving center, acquisti in boutique, centro massaggi) saranno 
soggetti a una tassa di servizio (variabile tra il 7% e il 10%) più la tassa GST in vigore 
alle Maldive. Presso i SeaClub Dhiggiri e Maayafushi la suddetta percentuale di servizio 
non è applicata sulla tassa di soggiorno obbligatoria per bambini 0-2 anni. 

CORRENTE ELETTRICA 

220v/240 V. È consigliabile munirsi di adattatore universale. 

COMUNICAZIONI TELEFONICHE 

I telefoni cellulari con roaming internazionale hanno ricezione alle Maldive. 
Consigliamo comunque di rivolgersi al gestore telefonico o di acquistare schede sim 
locali che consentono chiamate, anche internazionali, a costi contenuti. 

ABBIGLIAMENTO 

Alle Maldive, anche in virtù delle limitazioni del bagaglio sugli idrovolanti, si 
suggeriscono un abbigliamento informale ed essenziale, prevalentemente composto 
d’indumenti per la spiaggia. Non occorrono le scarpe. Indispensabili le creme solari ad 
alto indice di protezione, cappellino, occhiali da sole e repellenti contro gli insetti. 

 



ACQUISTI 

Alle Maldive potrai apprezzare l’artigianato locale con lavori di paglia e di fibre di 
palma, tamburi tradizionali, dhoni in miniatura, scatole laccate e parei coloratissimi. 
Dagli atolli del sud arrivano anche piccoli gioielli d’oro e d’argento. I souvenir di 
carattere religioso acquistati in altri Paesi (es. statue del Buddha) sono trattenuti in 
dogana in arrivo a Malè e restituiti in aeroporto con regolare ricevuta solo il giorno della 
partenza dalle Maldive. 

MANCE 

Non obbligatorie ma gradite ovunque. 

FOTOGRAFIA 

Si consiglia di munirsi del materiale fotografico prima della partenza; in loco non sempre 
reperibile. 

CUCINA 

Alle Maldive tutto, tranne il pesce, è importato. Nei villaggi turistici sono serviti piatti 
della cucina internazionale; nei SeaClub e Bravo Club particolare attenzione è dedicata 
ai sapori mediterranei. 

VARIE 

Alle Maldive la maggioranza della popolazione è di religione islamica di setta sunnita e 
l’osservanza dei precetti religiosi è rigorosa: anche se ciò non è molto evidente nei 
villaggi turistici, è bene rispettare alcune regole di comportamento, come ad esempio 
adottare un abbigliamento decoroso ed evitare il topless (alle Maldive il topless è 
sanzionabile). Durante i giorni di luna piena “Poya Day” non sono consentiti la vendita e 
il consumo in pubblico di alcolici. Le Maldive hanno leggi severe che vietano 
l’introduzione a qualsiasi scopo, anche per consumo personale, di alcolici, carne di 
maiale, pubblicazioni o articoli pornografici e videocassette-dvd contenenti immagini di 
persone nude (donne in topless), fucili subacquei e arpioni, medicinali non 
accompagnati da prescrizione medica (in inglese) specie quelli contenenti sostanze 
psicotrope (es. ansiolitici). L’introduzione di droghe, anche leggere o in minima quantità, 
è punibile con il carcere a vita. Gli alcolici eventualmente introdotti nel Paese saranno 
trattenuti in dogana e non più restituiti. 

 


