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DOCUMENTI

VISTO

L’ingresso in Egitto è consentito sia con passaporto che con carta
d’identità valida per l’espatrio con una validità residua di almeno 6 mesi
dal rientro. Per i viaggiatori in possesso di carta d’identità si ricorda
di fornirsi prima della partenza di almeno 2 foto formato tessera. Si
segnala che le Autorità di frontiera egiziane non consentono l’accesso
nel Paese ai viaggiatori in possesso di carta di identità elettronica
con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga di validità del
documento); ugualmente, la carta di identità cartacea con validità
rinnovata mediante apposizione di timbro sul retro del documento
non è più accettata. Si raccomanda in tal caso di utilizzare altro tipo di
documento (passaporto), onde evitare il respingimento alla frontiera.
È obbligatorio il visto consolare che verrà ritirato all’arrivo in Egitto.

Per entrare in Egitto occorre essere in possesso di un visto da applicare
sul passaporto. Questo visto si può acquistare direttamente all’arrivo
nell’aeroporto egiziano. È possibile acquistare con euro 25 il visto
dall’Italia, questo costo include l’assistenza in arrivo e la consegna del
visto.

Informazioni Utili

VACCINAZIONI E CONSIGLI SANITARI
Non sono richieste vaccinazioni. Si consiglia di fornirsi di disinfettanti
gastrointestinali, sali minerali e medicinali antinfluenzali per i
normali disturbi derivanti dal forte caldo, dal sole e dagli sbalzi di
temperatura, frequenti in Egitto, in particolare durante il periodo
estivo. Si raccomanda di bere unicamente acqua minerale in bottiglia,
possibilmente non troppo fredda. Si consiglia inoltre di non esporsi al
sole per lunghi periodi e di indossare sempre un copricapo.

WWW.KARISMATRAVEL.EU

WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU

VALUTA

VOLTAGGIO

In Egitto ha corso legale la Sterlina Egiziana (EGP) che si suddivide in
100 unità dette piastre. Il valore dell’EGP è di circa 0,048 Euro. 1 Euro
equivale a circa 20,85 EGP. Non vi sono restrizioni per l’importazione
di valuta estera. Sono accettati Euro di tutti i tagli (tranne le monete),
evitando possibilmente le banconote da 500 Euro. È invece proibito
importare ed esportare valuta egiziana. In Egitto le banconote USA
anteriori al 1990 non sono accettate. I rappresentanti locali non
possono, per alcun motivo, anticipare denaro contante ai passeggeri
durante il soggiorno in Egitto, né effettuare servizio cambio valute.
Si raccomanda di conservare le regolari ricevute di cambio bancarie
che potrebbero essere richieste contestualmente al pagamento
delle spese personali presso gli alberghi/navi, qualora il pagamento
avvenga in valuta locale.

L’elettricità è a 220 volts sia negli alberghi che sulle navi. Alcune
prese possono essere piatte, di tipo americano. È quindi consigliabile
munirsi di un adattatore.

MANCE
Le mance in Egitto non vengono considerate nel vero senso della
parola (mancia per buon servizio) ma come spese di facchinaggio e
ingressi auto nei siti visitati.

FUSO ORARIO
Un’ora in più rispetto all’Italia, tranne nei periodi che vanno dall’ultima
domenica di marzo all’ultimo giovedì di aprile e dall’ultimo venerdi di
settembre all’ultimo sabato di ottobre, nei quali abbiamo la stessa ora.

ACQUISTI
L’artigianato egiziano è ricco e vario e sarà impossibile resistere alla
tentazione di fare acquisti. Tra gli oggetti più tipici il papiro egiziano,
splendide tuniche di cotone, oggetti in oro, argento, rame, ottone e
alabastro, collane di pietre dure, una varietà infinita di spezie, cesti
colorati e bottiglie piene di sabbia variopinta. Nei mercati è d’obbligo
la contrattazione, mentre in alcuni negozi, specialmente quelli statali,
i prezzi sono assolutamente fissi. Normalmente i negozi sono aperti
dalle 9 alle 18. Giorno festivo è il venerdì durante il quale uffici, banche
e molti negozi restano chiusi.

SVEGLIE
Per i viaggi con crociera sul Nilo, i programmi prevedono
necessariamente molte sveglie di buon mattino, sia durante le
giornate con trasferimenti aerei, sia nelle restanti giornate, per poter
garantire il regolare svolgimento dell’itinerario ed il completamento
delle visite ed escursioni incluse. I viaggi che prevedono una durata
maggiore, consentono all’Organizzatore di ridurre il numero delle
sveglie mattutine ma non consentono di eliminarle.

LINGUA
La lingua ufficiale è l’arabo. Negli alberghi, sulle navi, nei negozi e nei
principali luoghi turistici si parla correttamente l’inglese, oltre alle
altre lingue europee. Non è difficile trovare persone che parlino e
comprendano correttamente l’italiano.

CLIMA
Il clima in Egitto è prevalentemente mite. Varia tuttavia da Nord a
Sud a seconda delle stagioni. In Alto Egitto, fra Settembre e Maggio è
piacevolmente caldo asciutto, mentre nei mesi estivi la temperatura
di giorno raggiunge punte piuttosto alte, facilmente sopportabili
tuttavia per il bassissimo tasso di umidità. Al Cairo, specialmente
nei mesi invernali, si possono riscontrare giornate più fresche e,
raramente piovose. L’escursione termica fra il giorno e la notte é
sempre notevole.

ABBIGLIAMENTO
In generale si consigliano abiti pratici e scarpe comode. Per i mesi
invernali si raccomanda un abbigliamento autunnale, soprattutto
per il soggiorno al Cairo, ed abiti più leggeri per l’Alto Egitto, senza
dimenticare qualche indumento di lana ed un soprabito per la sera.
I mesi più caldi sono giugno, luglio e agosto; il caldo è intenso ma
asciutto. In questa stagione consigliamo capi leggeri in fibre naturali
e qualche indumento più pesante per la sera. Ricordarsi inoltre gli
occhiali da sole ed un copricapo e, per i soggiorni balneari, costume da
bagno e creme solari ad alta protezione.
Si segnala che negli alberghi 5 stelle e a bordo delle motonavi sono
richiesti i pantaloni lunghi e, in alcuni casi giacca e cravatta, per poter
entrare al ristorante la sera.
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