
 INFO UTILI EGITTO   
 

La normativa in materia è variabile e le indicazioni qui riportate sono da intendersi come indicative e valide 

per i cittadini italiani. Ricordiamo ai Signori Passeggeri di verificare la validità dei documenti per l’espatrio e 

gli obblighi sanitari direttamente presso le autorità competenti, nei tempi utili, prima della partenza.  Atitur 

non è in alcun modo responsabile per il negato imbarco o ingresso nel Paese, dovuto a dimenticanza o 

irregolarità dei documenti. 

 

DOCUMENTI DI ESPATRIO: passaporto (preferibile e consigliato) o carta di identità valida per l’espatrio, 
entrambi con validità di almeno 6 mesi dalla data di rientro in Italia. Qualora si viaggi con carta di identità, è 
necessario avere al seguito una copia della stessa e 2 foto tessera recenti e uguali, a colori su sfondo bianco. 
È fondamentale portare le foto dall'Italia, in quanto non è possibile farle negli aeroporti egiziani. In assenza 
di foto l'entrata nel Paese viene negata. Le autorità di frontiera egiziane NON consentono l’ingresso ai 
viaggiatori in possesso di carta di identità elettronica con certificato di proroga (cedolino cartaceo di proroga 
validità del documento), ugualmente con carta di identità cartacea con timbro di rinnovo sul retro. Si ricorda 
inoltre che dal 26 giugno 2012 anche i minori devono essere muniti di documento di identità individuale in 
corso di validità e valido per l’espatrio. 
 
VISTO DI INGRESSO: obbligatorio. Solo in caso di turismo può essere ottenuto direttamente negli aeroporti 
di arrivo dietro pagamento di Dollari Americani 25 USD o ammontare equivalente in Euro. Il visto può essere 
richiesto anche prima della partenza con la procedura on-line. Il sito per richiedere l’E-VISA è il seguente: 
www.visa2egypt.gov.eg 
 
VACCINAZIONI: nessuna vaccinazione obbligatoria. Si consiglia di bere solo acqua e bibite (senza ghiaccio) e 
solo da contenitori sigillati. Mangiare carne e verdura solamente se cotte e frutta da sbucciare; è bene portare 
da casa disinfettanti intestinali, compresse antinfluenzali e antibiotici, oltre alle medicine di uso personale. 
La situazione sanitaria in Egitto è discreta e soddisfacenti sono le strutture ospedaliere del Cairo e di 
Alessandria. 
 
MANCE: la mancia in Egitto è fondamentale e non è da considerarsi come facoltativa se ci si vuole assicurare 
un discreto servizio. Consigliamo di tenere sempre a disposizione qualche moneta da lasciare come mancia 
nei ristoranti, e di considerare almeno 30 euro per persona durante i tour in bus, da distribuire tra la guida, 
l’autista e tutti coloro che vi forniranno un servizio. 
 
FUSO ORARIO: Lancette avanti di un’ora. Durante l’estate anche in Egitto entra in vigore l’ora legale e quindi 
la differenza rimane la stessa, da fine settembre a fine aprile. 
 
VALUTA: la moneta corrente è la Lira Egiziana o pound (LE), il cui valore orientativo è 1 EURO = 17 LE. Il 
cambio può essere effettuato presso le banche, gli aeroporti e gli alberghi. L’Euro è accettato ovunque. Non 
sono accettate le banconote americane anteriori al 1990. Le principali carte di credito sono accettate negli 
hotel di categoria elevata e nei negozi più importanti. Nelle maggiori località turistiche si possono trovare 
numerosi sportelli bancomat per i prelievi automatici. 
 
AEROPORTI e DOGANE: i controlli di sicurezza ed i controlli doganali sono scrupolosi in tutti gli aeroporti. 
Consigliamo di recarsi al check-in almeno 3 ore prima della partenza del volo. 
 
I TRASPORTI: gli autobus sono economici ma sempre molto affollati. Tantissimi e non costosi i taxi, 
soprattutto al Cairo, ma è bene stabilire in anticipo l’importo della corsa e avere denaro spicciolo. Tra le città 
più importanti e le località turistiche balneari i voli interni sono frequenti. I voli interni sono operati dalla 
compagnia di bandiera o anche da compagnie charter egiziane. 
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TELEFONO: Per chiamare l'Italia: 0039 seguito dal prefisso della città con lo 0 e dal numero. Solitamente viene 
applicato il costo minimo di 3 minuti a singola telefonata (circa 40/50 lire egiziane), telefonare dall'hotel è 
sempre più caro che telefonare tramite operatore; ricordate che dopo alcuni squilli a vuoto pagate comunque 
la telefonata. I cellulari abilitati funzionano perfettamente, ma anche questi sono piuttosto cari; è possibile 
acquistare una sim turistica con numero egiziano con tariffe di traffico molto più convenienti specie per gli 
sms. Gli internet bar sono diffusi un po' in tutto il Paese e presenti sempre nelle città principali anche se i 
collegamenti sono talvolta molto lenti. I collegamenti wireless sono disponibili negli hotel e in alcuni 
ristoranti. Per telefonare in Egitto dall'Italia bisogna comporre lo 0020 seguito dal prefisso della località senza 
lo 0 e dal numero desiderato. 
 
CORRENTE ELETTRICA: il voltaggio è di 220 volt. In alcuni alberghi si possono trovare prese di corrente di tipo 
americano o tedesco, un adattatore universale si può rivelare utile. 
 
CLIMA: il clima dell'Egitto ha le caratteristiche dei climi desertici: estrema scarsità o mancanza assoluta di 
piogge, serenità del cielo, temperatura elevata tutto l'anno, che l'estate raggiunge i 40 gradi, notevole 
escursione termica tra giorno e notte. Il clima è mitigato sulla costa, dove il clima è più mite e più 
mediterraneo. 
 
ABBIGLIAMENTO: gli abiti più adatti sono di tipo informale e pratico. La sera nei mesi invernali, è necessario 
qualche capo più pesante, soprattutto nelle zone interne e desertiche, o da usare anche nelle aree comuni 
degli hotel e dei ristoranti per via dell’aria condizionata. Non mancherà l’occasione per indossare un capo 
elegante nelle serate a bordo o al Cairo. Trattandosi di un paese musulmano, è richiesto un abbigliamento 
dignitoso ed adeguato. Per i pernottamenti in campo tendato consigliamo alcuni capi pesanti e sportivi 
(giacca, tuta ecc.). Ricordiamo a chi ha scelto un circuito in vettura 4x4 che lo spazio a bordo è limitato, 
consigliamo perciò un bagaglio morbido. 
 
LINGUA UFFICIALE: L’arabo. La lingua ufficiale veicolare più diffusa è l’inglese, seguita dal francese. A volte 
anche l’italiano, specialmente nelle zone balneari della Penisola del Sinai. 
 
SHOPPING: nei caotici bazar e nel suk si trovano oggetti e gioielli d'oro, argento, ottone, rame; alabastro; 
essenze; papiri; stoffe e spezie. Nei mercati la parola d'ordine è contrattare, mentre nei negozi governativi i 
prezzi sono fissi. Sono accettate le valute straniere e spesso le carte di credito. 
 
CUCINA: Tipicamente orientale la focaccia, aish. Il piatto nazionale è il foul, a base di fave scure. I falafel sono 
le caratteristiche polpette molto buone. Molto conosciuti l'hummus e i vari kebab. I piatti sono ricchi e 
saporiti, non particolarmente piccanti e poveri di grassi. Carne, pesce e verdure sono i principali ingredienti, 
specialmente montone o agnello accompagnato dal riso, il pesce è cucinato in maniera semplice e si fa molto 
uso di legumi in umido o lessati. Tantissimi i dolci. La frutta sia secca che fresca è di buona qualità. Tra le 
bevande, il carcadè, originario dell'Alto Egitto è forse la più conosciuta, ottimo il tè. Buona la birra locale, non 
altrettanto il vino. Vini e liquori di importazione sono molto costosi serviti soprattutto nei locali frequentati 
da stranieri. 
 
FOTO E VIDEO: le videocamere devono essere dichiarate agli uffici doganali egiziani in arrivo e in partenza. 
L'uso degli apparecchi video in alcuni siti può essere vietato o soggetto all'acquisto di biglietti da pagarsi in 
loco. Si consiglia rispetto e sensibilità nel fotografare e filmare la popolazione locale; è vietato riprendere 
aeroporti, postazioni militari, centrali elettriche. 
 
RAMADAN: scrupolosamente osservato dai mussulmani in Egitto è il mese di digiuno, preghiera e 
meditazione. Durante il Ramadan, la vita del paese è rallentata, i servizi pubblici, i ristoranti e i negozi 
applicano a volte un orario ridotto. Le attività lavorative non vengono interrotte, ma comprensibilmente è 
molto difficile per tutti mantenere l'attenzione e la performance nei consueti standard, il visitatore dovrebbe 
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tenerne conto e prevedere comprensione in caso di piccoli ritardi o disagi. Dopo il tramonto si usa ritrovarsi 
per mangiare e festeggiare fino a notte tarda. In questo mese i siti archeologici osservano la chiusura 
anticipata alle 14.00 imponendo agli organizzatori turistici di concentrare le visite previste dai singoli 
programmi di viaggio. 
 
Ramadan date anni 2020 - 2029: 
2020 dal 24 aprile al 23 maggio 
2021 dal 13 aprile al 12 maggio 
2022 dal 2 aprile al 1° maggio 
2023 dal 23 marzo al 20 aprile 
2024 dal 11 marzo al 9 aprile 
2025 dal 1° marzo al 29 marzo 
2026 dal 18 febbraio al 19 marzo 
2027 dal 8 febbraio al 8 marzo 
2028 dal 28 gennaio al 25 febbraio 
2029 dal 16 gennaio al 13 febbraio 
 
CONSIGLI COMPORTAMENTALI: i nostri viaggi rispettano le popolazioni e gli ambienti; desideriamo perciò 
suggerirvi di applicare alcune semplici regole di civiltà e comportamento che le popolazioni locali 
apprezzeranno immensamente: - Non alteriamo i ritmi di vita locali, ma cerchiamo di assecondarli. - Non 
facciamo foto “contro” le persone ma con loro, chiedendo il permesso di farle. - Non facciamoci assalire 
dall’ansia di dover fare e vedere tutto ad ogni costo; piuttosto, godiamoci ogni singolo momento del viaggio. 
- Non diamo denaro in regalo; facciamolo, piuttosto, in cambio di un piccolo servizio, per aver ricevuto 
un’informazione o un aiuto. 
 


