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•IL FUSO ORARIO 
Lancette avanti di 4 ore e 30'. Un'ora in meno quando in Italia vige l'ora legale.  

•IL CLIMA 
È Il caldo umido caratteristico del clima tropicale scandito dal ritmo dei monsoni a dominare l'isola. 
I mesi ideali per visitare lo Sri Lanka vanno da dicembre a marzo per gli altopiani dell'interno e la costa sud-occidentale.; da maggio a settembre per la zona 
nord-orientale e la sua costa, molto piovose da novembre ad aprile. Il caldo umido si fa meno intenso negli altipiani centrali: luogo dal clima privilegiato è 
Nuwara Eliya, a circa 2000 metri. Solo lungo la costa, tuttavia, le massime possono raggiungere in media i 35°C 

•LA LINGUA 
Lingue ufficiali sono la singalese e il tamil; l’Inglese è comunemente parlato in tutto il paese.  

•LA MONETA 
La moneta è la Rupia dello Sri Lanka (Rs). Si accettano e cambiano facilmente sia il dollaro americano sia l'euro, che vengono cambiati in tutti gli hotel. 
Iniziano ora a diffondersi sportelli bancomat, ma solo nei centri più grandi. Accettate le principali carte di credito negli hotel e negozi di lusso, Master, Visa, 
American Express.  

•L'ELETTRICITA' 
Corrente a 230 volt e prese D e M. Adattatore universale necessario e utilissimo 

•LA CUCINA 
La cucina singalese è una delle più complesse cucine dell'Asia Meridionale. Subisce la forte influenza della cucina indiana meridionale a causa della vicinanza 
dello Sri Lanka con essa, ma anche di altre cucine essendo stato in passato un grande snodo commerciale delle potenze coloniali. Il riso viene consumato 
quotidianamente, e si può trovare in ogni occasione, mentre il curry piccante è preferito a pranzo e a cena. Alcuni piatti dello Sri Lanka hanno una notevole 
somiglianza con la cucina del Kerala (stato indiano meridionale). Sri Lanka fu a lungo rinomata per le sue spezie. Sin dai tempi antichi i mercanti da tutto il 
mondo venivano in Sri Lanka e portavano la loro cucina nativa nell'isola, e apportano una grande e ricca diversità negli stili e tecniche di cucina. La cucina 
nazionale consiste principalmente di riso bollito o cotto al vapore servito con curry. Questo consiste di solito con un curry principale di pesce, pollo, maiale o 
capra, ma anche altri curry fatti con verdure, lenticchie e curry di frutta. I contorni comprendono cetrioli sottaceto, chutney e sambol. Il più famoso di questo 
è il sambol di noce di cocco fatta di cocco mescolato con peperoncino, pesce essiccato delle Maldive e succo di limetta. Questo viene poi mangiato con il riso.  

 •DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Passaporto necessario, con una validità` residua di almeno sei mesi e visto consolare 

•INDICAZIONI GENERALI, ORDINE PUBBLICO, Criminalità 
Non si ha notizia di episodi di ostilità nei confronti delle comunità occidentali e dei turisti. 
•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. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://it.wikipedia.org/wiki/Curry
https://it.wikipedia.org/wiki/Cucina_del_Kerala
https://it.wikipedia.org/wiki/Curry
https://it.wikipedia.org/wiki/Chutney
https://it.wikipedia.org/wiki/Cocos_nucifera
https://it.wikipedia.org/wiki/Maldive
https://it.wikipedia.org/wiki/Limetta
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html

