
Informazioni Utili Per Gli 

Emirati Arabi Uniti 
 

•IL FUSO ORARIO 
Lancette due ore avanti rispetto all'Italia 

•IL CLIMA 
Negli Emirati Arabi Uniti il clima è desertico, con inverni molto miti e soleggiati, ed estati caldissime, in cui l'umidità del Golfo 
che rende il caldo insopportabile. Le precipitazioni annue sono quasi ovunque al di sotto dei 100 millimetri, e sono concentrate 
nei mesi invernali. Le piogge sono rare ma avvengono sotto forma di rovesci, che a volte possono essere intensi. 

•L'ABBIGLIAMENTO 
In inverno: vestiti leggeri per il giorno, maglione e giacca per la sera e le giornate relativamente fredde, foulard per il vento.  
In estate: vestiti leggerissimi, coprenti e in tessuto naturale (cotone o lino), turbante da deserto, golfino e foulard l'aria 
condizionata; attrezzatura per snorkeling, scarpe acquatiche o con suola in gomma per la barriera corallina. Per le donne è 
meglio evitare calzoncini e minigonne al di fuori dei club turistici. 

•LA LINGUA 
La lingua ufficiale è l'arabo, anche se l'inglese è ampiamente parlato e la maggior parte dei segnali stradali, delle insegne dei 
negozi e dei menu dei ristoranti è in entrambe le lingue. Più ci si allontana dalla città, più la lingua utilizzata sarà l’arabo, sia 
scritto sia parlato. L’arabo non è la lingua più facile da apprendere o pronunciare, ma se riuscite a memorizzare e utilizzare 
qualche espressione, ciò sarà sicuramente molto gradito. 
•LA MONETA 
Dirham degli Emirati Arabi Uniti 

•L'ELETTRICITA' 
La tensione è di 220 volt. Presa elettrica di tipo C,D,G. È bene portare con sé un adattatore universale.  

•LO SHOPPING 

Dall’abbigliamento delle più famose griffe internazionali alle spezie, da gioielli e orologi all’artigianato arabo, dai tappeti ai 

prodotti cosmetici all’elettronica, come ogni vera città carovaniera, a Dubai è possibile trovare davvero di tutto. Ma cosa 

conviene davvero comprare? Dubai è sicuramente il posto giusto per lo shopping di lusso, di cui gli emiri arabi sono 

notoriamente amanti: nei suntuosi Shopping Mall di Dubai si possono trovare a prezzi davvero scontatissimi i marchi di tutto il 

mondo, da quelli di moda a quelli dell’hi-tech. Se invece avete in mente di acquistare qualcosa di più esotico, il posto giusto per 

voi sono i più tradizionali Souk,dove acquistare dai semplici souvenir all’artigianato più raffinato, dalla gioielleria ai tappeti, dai 

tessuti alle spezie, dall’orologeria ai prodotti locali (come i datteri o la raffinata pasticceria). 

•LA CUCINA 
Il menù degli EAU è simile a quello degli altri paesi mediorientali; tuttavia, a causa dell’importante presenza straniera nel Paese, 
soprattutto americana e occidentale, la cucina internazionale sembra oramai soppiantare le vecchie e prelibate pietanze 
beduine. Se amate il sapore delle tradizioni locali andate alla ricerca del famoso pane arabo (khobs); accompagnerà a meraviglia 
il pollo alla griglia (dajaj), gli spiedini di carne d’agnello speziata, noti col nome di kefta, e le minute polpette di ceci fritte 
(falafel). Molto gradevole è anche il fuul, una riuscita combinazione di fave, fagioli neri e lenticchie condita con aglio e limone.  
Da non perdere è infine la magnifica crema di ceci macerata con aglio, olio di oliva e succo di limone chiamata hummuss. 
Fra le bevande non poteva mancare il nutriente e aspro latte di cammello, oltre ai celeberrimi caffè arabo e tè alla menta (shai 
na’a na’a).  

•DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Passaporto:necessario e con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso negli Emirati Arabi Uniti. 

•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  

-Non effettuare escursioni nel deserto senza guida ed attrezzature adeguate. È necessario affidarsi ad agenzie di viaggio e ad 

autisti esperti per effettuare le escursioni più impegnative, utilizzando a tale scopo veicoli a quattro ruote motrici; non recarsi 

senza guida in aree isolate e non guidare di notte su strade non illuminate dato il rischio di investire animali. 

https://visitabudhabi.ae/it/see.and.do/leisure/dining.aspx
https://visitabudhabi.ae/it/see.and.do/leisure/dining.aspx
https://www.forexchange.it/mondo/blog/cosa-vedere-dubai/
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html


-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. 


