
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•IL FUSO ORARIO 
Lancette avanti di 6 ore. 

•IL CLIMA 
Si tratta di un'area dal clima abbastanza uniforme: gelido ma secco e ventoso in inverno, e mite o fresco in estate, con notevoli escursioni termiche tra notte 
e giorno a causa del forte soleggiamento d'alta quota. Il nord è un po' più freddo del sud, ma le temperature variano soprattutto con la quota; l'unica differenza 
consistente tra le diverse aree è che la parte orientale risente del monsone estivo, per cui riceve un po' di piogge (a volte anche abbondanti) in estate.  

•L'ABBIGLIAMENTO 
In inverno: per Lhasa, vestiti caldi, pile, parka, berretto di lana, guanti, giacca a vento, con la possibilità di scoprirsi un po' di giorno. Per il nord e le quote più 
alte, vestiti per il grande freddo, maglia termica, calzamaglia, parka, giacca in Gore-Tex, guanti, berretto caldo, sciarpa. In estate: per Lhasa, vestiti di mezza 
stagione, magliette a maniche corte per le giornate calde, maglione e giacca per la sera, crema solare, occhiali da sole, impermeabile o ombrello, foulard per 
il vento, scarpe da trekking. Per il nord e le montagne, giacca lunga per il vento, piumino, berretto caldo, guanti, sciarpa. Per i pernottamenti all'aperto, sacco 
a pelo, giacca calda. 

•LA LINGUA 
In tibet si parlano diversi dialetti di tibetano e di cinese che non facilità la comunicazione, e poco inglese, nel settore del turismo l’inglese è diffuso, ma non 
l’italiano. Comunicare in tibet quindi si basa principalmente sulla lingua inglese, e conoscerne almeno le basi facilita molto il viaggio 

•LA MONETA 
Yuan cinese  
•L'ELETTRICITA' 
La tensione è di 230-240 volt. Presa elettrica di tipo C, D, M. È bene portare con sé un adattatore universale.  

•LA CUCINA 
La cucina tipica tibetana fa ampio uso di orzo e carni, soprattutto di Yak, montone e capra, ma fa poco uso di verdure. I piatti più caratteristici riflettono la 
storia di questa regione, la sua formazione geografica, la cultura e i bisogni nutrizionali del popolo tibetano. Di seguito riportiamo una serie di piatti che i turisti 
dovrebbero provare almeno una volta, perché sono caratteristici solo di queste zone e non si trovano facilmente negli altri paesi dell mondo. 

•DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Passaporto necessario, con validità residua di almeno sei mesi.  

•INDICAZIONI GENERALI, ORDINE PUBBLICO, Criminalità 
Non si ha notizia di episodi di ostilità nei confronti delle comunità occidentali e dei turisti. Il Paese ha un tasso di 
criminalità basso; pochi i furti e quasi inesistenti le rapine. Si consiglia comunque di esercitare le normali regole di 
prudenza. 
•Avvertenze 

Si consiglia ai connazionali di: 

Registrare i dati del proprio viaggio sul portale DOVESIAMONELMONDO  

-Si consiglia di consumare cibi e verdure cotte e di bere acqua e bibite in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio. -Si raccomanda di 

stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo 

sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente. 

Informazioni Utili Per Il 

Tibet 
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