
Formalità di ingresso: Passaporto necessario, con una validità 
residua di almeno sei mesi. Obbligatorio il visto d’ingresso. A 
partire dal 1 gennaio 2012 coloro che intendano visitare lo Sri 
Lanka (per turismo o affari) devono preventivamente acquisire 
il visto di ingresso “ETA - Electronic Travel Authorization”, 
al costo minimo di 30 dollari americani, che dà diritto ad un 
ingresso nel Paese fino a 30 giorni. L’ETA può essere richiesto 
online, sul sito www.eta.gov.lk, oppure attraverso le agenzie 
di viaggio o presso l’Ambasciata dello Sri Lanka a Roma. 
E’ possibile ottenere l’ETA anche all’arrivo all’aeroporto di 
Colombo ad un costo maggiorato (35 dollari americani).

Clima: Dal momento che lo Sri Lanka è un paese tropicale, ci 
si può aspettare in qualsiasi momento dell’anno che piova in 
diverse parti del paese. Tuttavia, le due grandi stagioni delle 
piogge sono da ottobre a Gennaio quando arriva il monsone 
di Nord-Est monsone che colpisce prevalentemente la costa 
est e da Maggio a Giugno il monsone di sud-ovest che colpisce 
prevalentemente l’ ovest e la costa sud dello Sri Lanka. 
Essendo un’isola, il clima dello Sri Lanka cambia drasticamente 
da una parte all’altra del paese. Per esempio a Nuwara Eliya, 
sulle colline di Sri Lanka centrale, si ha una temperatura di 
circa 5-20 ° C durante tutto l’anno, mentre Hambanthota, 
che si trova nella zona asciutta, ha una temperatura costante 
intorno a 30-35 ° C.

Fuso orario: la differenza oraria è +4h.30 rispetto all’Italia; 
+3h.30 quando in Italia è in vigore l’ora legale.

Salute: non è obbligatoria alcuna vaccinazione ad eccezione 
di quella contro la febbre gialla, per i viaggiatori superiori ad un 
anno di età, se provengono da un Paese dove la febbre gialla 
è a rischio trasmissione Previo parere medico, si possono 
effettuare le vaccinazioni contro l’ epatite (A e B) il colera ed 
il tetano. Si consiglia di portare con sé una scorta di medicinali 
contro le patologie più comuni (stato febbrile, mal di testa, 
problemi intestinali, ecc...). Le altre raccomandazioni sono, 
come per tutti i paesi tropicali, di consumare acqua e bevande 
solo in bottiglia o lattina, senza aggiunta di ghiaccio; di usare 
creme solari protettive.

Lingua: Il Singalese, parlato dalla di maggioranza, ed il tamil, 
parlato dalla minoranza tamil e gruppi musulmani, sono le 
due lingue ufficiali dello Sri Lanka. L’inglese è comunemente 
utilizzato nella maggior parte delle città, soprattutto a 
Colombo, Kandy e Galle, e dai funzionari del governo e del 
turismo. La maggior parte delle persone nei villaggi rurali, 
tuttavia, non parlano inglese, al di là di poche e semplici parole.

Moneta e forme di pagamento: La moneta ufficiale è la Rupia 
Sri Lanka (LKR). Il valore di riferimento: 1 euro = circa 160 
rupie (settembre 2016). L’Euro è generalmente accettato e 
reperibile nelle maggiori banche di Colombo. Sono accettati 
anche i dollari USA in contanti, Travellers’ Cheques o carta 
di credito. Si consiglia di conservare le ricevute dei cambi, 
qualora si vogliano ricambiare le rupie in Euro o dollari al 
momento dell’uscita dal Paese in quanto sono richieste dalle 
autorità locali. Le principali carte di credito (American Express, 
Mastercard, Visa, Diners) sono accettate dai negozi e dagli 
alberghi. Le nuove carte di credito elettroniche non sono 
sempre utilizzabili e accettate. Ritirare denaro utilizzando 
il bancomat è possibile in tutte le città presso gli sportelli 
automatici situati davanti alle banche.

Telefono: Per chiamare lo Sri Lanka il prefisso è 0094, seguito 
dal prefisso locale senza lo “0” ed il numero dell’abbonato. 
Viceversa, per chiamare invece l’Italia dallo Sri Lanka il 
prefisso è 0039 seguito dal prefisso della città italiana ( 
senza zero per il cellulare, con lo zero per un numero fisso) 
dal numero dell’abbonato. I cellulari funzionano abbastanza 
bene in tutte le principali città ma si consiglia di verificare con 
il gestore italiano i costi e la copertura o acquistare una scheda 
telefonica locale.
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