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•IL FUSO ORARIO 
Lancette avanti un’ora rispetto all'Italia 

•IL CLIMA 
Il clima è mediterraneo, con precipitazioni abbondanti in inverno, scarse nelle mezze stagioni e assenti in estate. In estate tutto 
il paese ha clima caldo e asciutto, le temperature sono mitigate sulla costa dalle brezze, mentre fa caldo nell'interno, e oscillano 
quindi dai 25°-26° delle zone costiere a 28°-29° nell'interno. Tuttavia, nell'interno il caldo è torrido. Autunno e primavera non 
conoscono il caldo opprimente dell'estate e favorisce una visita del paese con un clima piacevole, mentre l'inverno le 
temperature possono scendere fino ai 10 °, e non è rarissimo qualche sporadica nevicata. 

•L'ABBIGLIAMENTO 
Nei luoghi di culto è bene indossare abiti con maniche e pantaloni lunghi, ma ovunque è sempre sconsigliato indossare short o 
canottiere. È consigliato un abbigliamento pratico e comodo, con capi leggeri per l'estate, senza dimenticare una giacca leggera 
per la sera, e qualche capo pesante per l'inverno, quando le temperature scendono. 

•LA LINGUA 
La lingua ufficiale è l'arabo, che viene utilizzato nelle conversazioni della vita quotidiana. L'inglese è la lingua per gli affari e il 
francese è sempre più la lingua dell'élite letterata. 

•LA MONETA 
La lira libanese (LBP). Gli uffici di cambio e le banche accettano senza problemi anche gli euro. Attenzione: le banche sono 
aperte soltanto la mattina, dalle 8: 30 alle 12: 30 (12: 00 il sabato). I traveller's cheque sono accettati soltanto dai maggiori 
hotel, ma le carte di credito sono utilizzate più frequentemente. I bancomat sono soggetti a cauzione. Ad alcuni utenti sono 
state addebitate sul conto importanti somme a loro insaputa. La cosa migliore è portare con sé denaro in contanti 

•L'ELETTRICITA' 
La corrente è a 220Volt. È consigliato un adattatore. 
•IL TELEFONO 
Per chiamare l’Italia dal Libano il prefisso è 0039 più il prefisso della singola città. Per chiamare dall' Italia in Libano il prefisso 
internazionale è 00961, seguito poi dal prefisso delle varie località. È possibile usare i telefoni cellulari GSM nelle principali 
località 

•LO SHOPPING 

Per gli amanti dello shopping, molti sono i prodotti legati all'artigianato; assolutamente affascinanti e pregiati i tappeti ed i 

gioielli ma anche le ceramiche e le lavorazioni in vetro soffiato, ferro battuto, arazzi e oggetti d'antiquariato. 

•FOTO E VIDEO 
È proibito fotografare aeroporti ed edifici pubblici. E' meglio evitare di fotografare persone, soprattutto donne, e comunque è 

sempre consigliato chiedere prima. 

•LA CUCINA 
La cucina libanese ha fama di essere tra le migliori dell'area mediorientale, in quanto riesce a fondere elementi di quella araba e 
turca con altri acquisiti dai francesi, che creano un insieme di piatti originali e gustosi. L'uso del pesce è diffuso soprattutto lungo 
la costa, dove si possono provare degli ottimi piatti di crostacei o pesce cotti arrosto o fritti e accompagnati da salse abbastanza 
piccanti. A Beirut e nelle regioni dell'interno sono invece più diffusi i piatti a base di carne (bovina, suina, agnello). Ottima è la 
produzione di dolci e di frutta, in particolare quella degli agrumi (aranci, mandarini e soprattutto cedri), che sono alla base di 
ottime spremute. Tra gli alcolici sono diffuse la birra, il vino della regione della Bekaa. 

•DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEL PAESE 
Passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso, i cittadini UE possono ottenere il visto alla frontiera (aeroportuale 
o terrestre) 

•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  

https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html


-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. 

-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. 


