
Leggi
La legge in vigore sulle sostanze stupefacenti,
sia leggere che pesanti, è molto
severa. Non vi è distinzione fra possesso
e traffico di droga e tra droghe leggere
e pesanti. Inoltre, si informa che è proibita
l’importazione di materiale (giornali,
video, riviste ecc.) che potrebbe essere
considerato offensivo della morale islamica,
nonché di materiale audio/video e
di software pirata.

Telefono
Per telefonare dall’Italia negli Emirati
comporre il prefisso internazionale 00971
più il prefisso della località, 4 Dubai e 9
Fujairah. Dagli Emirati all’Italia bisogna
comporre lo 0039 più il prefisso della
località con lo zero e numero dell’abbonato.
I cellulari GSM hanno buona copertura.

Materiale fotografico
È vietato fotografare zone militari, aeroporti,
uffici pubblici e possibilmente la popolazione
locale, in particolare le donne non amano essere 
fotografate.

Mance
Non obbligatorie, ma gradite.

Corrente elettrica
220 volt, con prese di tipo inglese/americano.
Si consiglia di munirsi di adattatore
universale.

Clima
Da ottobre ad aprile il clima è secco, da
maggio a settembre il clima è caldo umido
con temperature che variano dai 35
ai 45 gradi.

Abbigliamento
Si consiglia un abbigliamento informale e
leggero, qualche indumento più pesante
per la sera e per ripararsi dall’aria condizionata,
scarpe comode, occhiali da sole
e copricapo. Per la cena in hotel, è preferibile
per gli uomini indossare pantaloni
lunghi. Si ricorda inoltre, che si tratta di
un Paese musulmano, per cui è richiesto
un abbigliamento non troppo succinto e
scollato per le donne.

Religione
Musulmana.

Ramadan
È la principale festività religiosa musulmana,
nella quale gli arabi praticano il digiuno
dall’alba al tramonto. I ristoranti ed
i bar sono regolarmente aperti per i turisti,
ma non è garantita la massima puntualità
nell’erogazione dei servizi.

Documenti per i cittadini italiani
Per gli Emirati è richiesto passaporto con
validità residua di almeno sei mesi al momento
del viaggio.

Vaccinazioni
Non è richiesto alcun tipo di vaccinazione
per chi si reca negli Emirati Arabi direttamente
dall’Italia. Si consiglia sempre di
informarsi presso le Rappresentanze Diplomatico/
Consolari del Paese in quanto
le informazioni possono variare senza
preavviso.

Medicinali
Si consiglia di munirsi di medicinali di uso
comune in caso di febbre, influenze ed
infezioni intestinali, creme solari ad alta
protezione.

Valuta
La valuta locale è il Dirham degli Emirati.

Lingua
La lingua ufficiale è l’arabo. L’inglese è
altresì molto diffuso.

Fuso orario
Rispetto all’Italia: + 3 h; quando in Italia
vige l’ora legale + 2 h.

Dalle isole artificiali ai grattacieli costruiti su piattaforme galleggianti, dal porto più grande del mondo all’edificio più alto e a quello 
più voluminoso mai realizzati: l’architettura futuristica è tutta da scoprire in un viaggio a Dubai.
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