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EMIRATI ARABI

Documenti di espatrio
È necessario il passaporto con validità residua di almeno sei mesi 
al momento del viaggio, il "Visit Visa", apposto in aeroporto, per-
mette ai cittadini italiani di soggiornare negli EAU per 30 giorni ed 
è eventualmente rinnovabile di altri 30 giorni con il pagamento di 
una tassa di AED 600 presso le Autorità locali di immigrazione. Non 
è richiesta alcuna vaccinazione.

Clima
Le temperature degli Emirati Arabi Uniti, possono essere anche 
estremamente alte. Lungo la costa a luglio ed agosto la tempera-
tura media si aggira attorno ai 46°/48° con tassi di umidità elevati. 
Nell’entroterra può essere di un paio di gradi superiore, ma con un 
tasso di umidità molto inferiore che rende il clima più sopportabile. 
Non a caso numerosi Emiri hanno la loro residenza estiva proprio 
nell’entroterra. Nei mesi invernali la temperatura è invece decisa-
mente più mite e mediamente si aggira attorno ai 25 C° con picchi 
fino a 27/ 28° C. Nelle zone montuose del nord può soffiare un pò 
di brezza. Nelle zone desertiche c’è una forte escursione termica e 
le temperature possono scendere fino a 10 C°. 

Fuso orario
3 ore in più rispetto all’Italia quando in Italia vige l’ora solare (2 ore 
in più quando in Italia vige l’ora legale).

Telefoni
Per telefonare negli Emirati Arabi il prefisso internazionale è 00971. 
Per telefonare in Italia il prefisso è 0039.

Elettricità
La corrente elettrica è a 220 volt e le prese di corrente sono di tipo 
inglese/americano. Si consiglia di munirsi di adattatore universale. 

Lingua
La lingua ufficiale negli Emirati Arabi è l’arabo. Diffusa la lingua 
inglese.

Religione
L’Islam è la religione ufficiale di Dubai (la maggior parte dei 
musulmani del paese appartiene alla credenza sunnita) e degli 
Emirati Arabi Uniti. Lo stato di Dubai resta uno dei posti più liberali 
dell’intero Medio Oriente ed i seguaci di altre religioni (fatta 
eccezione per il Giudaismo) sono tollerati e liberi di professare il 
proprio culto. A tale proposito, con la presenza ormai sempre più 
significativa di occidentali nel paese (è difatti stimato che entro un 
paio di anni il 50% della popolazione sarà composto da europei ed 
americani), la religione cristiana è ormai largamente praticata e 
seguita ed il suo espandersi è destinato a crescere.

Governo
Monarchia federale.

Valuta
Dirham (AED): 1 Euro corrisponde a c.ca 4,18 AED. Vengono 
accettati anche Dollari Americani ed Euro. 
Negli hotels sono accettate le principali carte di credito 
internazionali.

Cucina locale
La gamma dei ristoranti presenti negli alberghi, nei centri commer-
ciali e lungo i viali alberati di Dubai è vasta e diversificata, e spazia 
dai semplici caffè o fast food ai ristoranti raffinati e d’alta classe. 
Dubai è soprattutto il posto ideale per gustare la cucina mediorien-
tale. Nei ricchi buffet internazionali occupano un posto di primo 
piano le specialità del Medio Oriente, dai fumanti Tagine marocchi-
ni, presentati nelle caratteristiche scodelle colorate, ai principeschi 
Mezze libanesi e agli spiedini speziati originari dell’antica Persia.

Abbigliamento
Si consigliano abiti pratici e sportivi, copricapo, occhiali da sole, 
calzature comode e basse, qualche capo più pesante. Ricordiamo 
che trattandosi di paesi musulmani sono da evitare in città e 
durante le visite alle moschee abiti succinti, mentre nell’area degli 
alberghi balneari il normale abbigliamento da mare è permesso.

Shopping
Dubai, è definita la capitale dello shopping perché, qui si può trovare 
davvero di tutto, e per tutte le tasche. Dall’abbigliamento all’hi tech, 
all’artigianato locale, all’oro e le pietre preziose, i tappeti , le spezie 
e le specialità locali, fare acquisti è una esperienza unica.
Centri commerciali immensi e moderni si alternano ai souk 
tradizionali, basta affinare la capacità di contrattare il prezzo, 
specie nei mercati artigianali.
Il periodo più conveniente per fare shopping a Dubai è quello 
invernale, verso la fine di gennaio, perché si svolge il Festival dello 
Shopping. Questa manifestazione è organizzata dal governo locale 
e permette quindi di fare ottimi affari. Tutti i negozi ed i centri 
commerciali fanno ottimi sconti, quindi questo è il momento giusto 
per fare ottimi affari.

Mance
Per i pasti, nei ristoranti e negli alberghi è consuetudine 
corrispondere come mancia circa il 10% sul conto. È inoltre uso 
comune lasciare una mancia ad autisti e guide.
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