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DOCUMENTI  
Passaporto con validità residua 
di almeno sei mesi al momento 
del viaggio. 
Viaggi all’estero di mi-

nori: Si prega di consultare l’Approfon-
dimento “Prima di partire - documenti 
per viaggi all’estero di minori” sul sito  
www.viaggiaresicuri.it.

Visto d’ingresso: 
dal 7 maggio 2015 è entrata in vigore l’esen-
zione dal visto EAU per corto soggiorno (sino 
a 90 giorni ogni 180) a favore di cittadini UE 
che intendano recarsi negli Emirati Arabi Uniti. 
Si attira l’attenzione sul fatto che ciò potrebbe 
rendere più difficile la pratica, sempre scon-
sigliata e di fatto elusiva delle norme di immi-
grazione emiratine, di prolungare i soggiorni 
senza visto attraverso viaggi lampo in Oman.

NORME SANITARIE 
Non è richiesta alcuna vaccina-
zione obbligatoria.

CLASSIFICAZIONE 
ALBERGHI 
Gli hotels pubblicati hanno ripor-
tato la classificazione ufficiale 
alberghiera stabilita e controllata 

dalle autorità locali, sulla base dei criteri in 
vigore, pertanto non sono paragonabili alle 
nostre categorie. 
Per disposizione del Ministero per il Turismo le 
direzioni degli alberghi, per motivi contingenti, 
possono sistemare i turisti già prenotati in altri 
alberghi di pari categoria o superiore senza che 
con ciò possono essere soggetti a rimborsi. 
Per medesima categoria si intendono alberghi 
della stessa classe e non dello stesso prezzo. 
Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari delle 
crociere e delle escursioni, nonché le notizie 
sulle destinazioni sono fornite da Kenobi Club 
in base alle informazioni in suo possesso al 
momento della stampa del catalogo, pertanto 
possono successivamente subire variazioni 
anche senza preavviso. 
Le strutture e le attività sportive corrispondono 
alle informazioni fornite dagli alberghi e sono 
periodicamente verificate dal nostro personale. 
È tuttavia possibile che, a causa di imprevisti, 
ritardi nei tempi di realizzazione e di inaugura-
zione o lavori di manutenzione alcune strutture 
siano momentaneamente non utilizzabili o in 
non perfetto stato di funzionalità.

ORARIO VOLI 
Per ciascuna destinazione, sono 
pubblicati i giorni di effettuazione 
e gli orari dei voi (espressi in ore 

locali) che sono da intendersi come indicativi 

e non costituiscono “elemento essenziale del 
contratto”, in quanto soggetti a variazioni da 
parte delle Compagnie Aeree anche senza 
preavviso. Kenobi Club non è responsabile di 
eventuali danni o maggiori spese che da ciò 
possano derivare. Kenobi Club potrà sostituire 
secondo necessità l’aeromobile o la Compagnia 
Aerea pubblicati. 
Le Compagnie Aeree si riservano il diritto di 
sostituire, secondo necessità, l’aeromobile 
previsto con altro, di loro proprietà o di altra 
Compagnia. Eventuali variazioni possono ri-
guardare il cambio di classe e l’effettuazione 
di scali non previsti. 
Le quote di partecipazione delle combinazioni 
previste con voli di linea sono costruite con una 
classe/tariffa di prenotazione definita dalla 
compagni aerea. Potrebbero, di conseguenza 
essere soggette ad aumenti qualora, al mo-
mento della prenotazione, la disponibilità nella 
classe della tariffa utilizzata risultasse esaurita. 
Eventuali riduzioni infant per i voli di linea sono 
su richiesta all’atto della prenotazione.

CHECK-IN/OUT 
Come da regolamenti internazio-
nali, le camere in albergo sono 
disponibili in genere dopo le ore 

15.00/16.00 e, il giorno della partenza, devono 
essere liberate entro le ore 10.00.

 
VALUTA 
La valuta ufficiale degli Emirati 
Arabi Uniti è il Dirham (AED) 1 
euro corrisponde a circa 4,72 
AED mentre i dollari hanno un 

cambio a 3,67 AED. Le principali carte di credito 
sono sempre accettate (vi sono difficoltà per 
quelle elettroniche). Si consiglia a chi effettua 
tour ed escursioni in zone meno turistiche di 
avere dei dollari americani.

 
FUSO ORARIO 
La differenza è di 3 ore in più 
rispetto all’Italia durante l’ora 
solare e di 2 ore quando in Italia 

è in vigore l’ora legale. Negli Emirati Arabi l’ora 
legale non viene osservata.
 

TELEFONO 
Per chiamare dall’Italia comporre 
00971 + 4 + il numero fisso o 
il numero di cellulare. Per chia-
mare in Italia comporre 0039 + 

numero fisso (con lo zero iniziale) o cellulare. 
I telefoni cellulari hanno una buona copertura 
e funzionano regolarmente. 
Telefonare con il proprio cellulare costa circa 
3 euro al minuto, mentre mandare un sms 
circa 80 centesimi (i costi sono solo indicativi 
da verificare con il proprio gestore telefonico).

VOLTAGGIO 
La corrente elettrica è a 220 V e 
le prese di corrente sono di tipo 
inglese. Si consiglia di munirsi 
di adattatore universale.

 
LINGUA 
La lingua ufficiale è l’arabo; ne-
gli alberghi ed in alcuni negozi 
si trova facilmente chi parla 

correntemente l’inglese e francese e, occa-
sionalmente, anche italiano.
 

RELIGIONE 
L’Islamismo è la religione domi-
nante. Sono comunque tollerate 
le altre religioni; ci sono anche 

due chiese cristiane St. Mary (cattolica) e Holy 
Trinita (ortodossa). 

CLIMA 
Clima di tipo arido-subtropicale, 
la stagione secca va da ottobre 
ad aprile con temperature medie 

diurne intorno ai 25°. La stagione umida va 
da maggio a settembre con temperature che 
possono superare i 40°. Scarse e irregolari 
le precipitazioni con un alto tasso di umidità. 
Nelle zone desertiche le temperature si alzano 
di qualche grado mentre in quelle montuose il 
clima è temperato.
 

ABBIGLIAMENTO 
Si consiglia un abbigliamento 
informale e leggero, qualche 
capo più pesante per la sera 

e per ripararsi dall’aria condizionata, scarpe 
comode, occhiali da sole, copricapo e creme 
solari con alto fattore protettivo. Qualche abito 
più elegante e pantalone lungo per i signori per 
andare a cena in hotel. Vi ricordiamo che si 
tratta di un Paese di religione mussulmana ed 
è richiesto, soprattutto alle donne, un abbiglia-
mento adeguato, non troppo succinto e scollato.
 

CUCINA E BEVANDE 
Il paese vi sorprenderà per la 
varietà e la qualità  della sua 
proposta culinaria. Nei menu 
dei diversi alberghi e ristoranti 

potrete assaporare tutte le prelibatezze che 
il mondo ha da offrire: dalla raffinata cucina 
orientale ai sapori latino-americani, dalla tra-
dizione mediterrane al sushi giapponese senza 
tralasciare la cucina araba e libanese tipica di 
questa terra.
 

FOTOGRAFIE 
Vi preghiamo di prestare massi-
ma attenzione a non fotografare 
e/o riprendere aeroporti, posta- 
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zioni militari, agenti di polizia, uffici pubblici, 
ambasciate e consolati in quanto è severamen-
te vietato. La popolazione locale, in particolar 
modo le donne, non gradisce essere fotografata 
per-tanto vi chiediamo il massimo rispetto.
 

DOGANA 
È proibita l’importazione di qual-
siasi tipo di droga, rivista o vide-
ocassette con immagini di nudo. 

Non ci sono limitazioni sui movimenti di valuta, 
ne dazi doganali sugli effetti personali. Si 
consente l’importazione di farmaci generici ad 
uso personale; è consigliabile portare a seguito 
la prescrizione medica per l’eventuale uso di 
farmaci specifici. Gli animali sono soggetti a 
quarantena se non in possesso dei previsti 
certificati veterinari internazionali. 

BAGAGLIO 
Per facilitare le operazioni di 
svincolo, consegna e smista-
mento dei bagagli negli aero-

porti, negli alberghi, ecc. si raccomanda di 
contrassegnarli chiaramente applicando le 
etichette bagaglio. Ricordiamo che sugli aerei 

è consentito il trasporto in franchigia di kg. 15 
di bagaglio per persona  e di un solo bagaglio 
a mano che deve obbligatoriamente portare 
un’etichetta con nome, cognome ed indirizzo 
del passeggero non eccedente il peso di kg. 5 
e le cui dimensioni non devono superare cm. 
115 totali (somma di lunghezza + altezza + 
profondità). Ogni eventuale eccedenza deve 
essere regolata prima dell’imbarco alle tariffe 
in vigore. In caso di smarrimento del bagaglio 
durante i trasferimenti aerei, è indispensabi-
le procedere, prima di lasciare l’aeroporto, 
alla stesura dell’apposito modulo di denuncia 
smarrimento bagaglio “P.I.R.” (Property Irre-
gularity Report) presso l’ufficio aeroportuale 
di competenza. 

SICUREZZA 
Consigliamo di depositare denaro, 
passaporto e altri oggetti di va-
lore nelle cassette di sicurezza o 

nella cassaforte a disposizione negli alberghi. 
La direzione degli alberghi non si assume 
alcuna responsabilità in merito ad oggetti e 
valori lasciati in camera. Durante le escursioni 
portare il denaro strettamente necessario. 

Sconsigliamo vivamente, comunque, di portare 
gioielli, e oggetti di valore in viaggio.

ESCURSIONI E 
SERVIZI FACOLTATIVI 
L’illustrazione della possibilità di 
effettuazione di escursioni facolta-

tive e la segnalazione (meramente indicativa) del 
prezzo presumibile delle stesse non comporta 
responsabilità alcuna da parte nostra né in 
ordine alle concrete possibilità di effettuazione 
di tali escursioni, né in ordine ai loro costi, 
condizioni e modalità di esecuzione da parte 
degli organizzatori locali. Anche nell’eventualità 
che a titolo di cortesia, residenti, accompagna-
tori o corrispondenti locali possano occuparsi 
della prenotazione di tali escursioni, nessuna 
responsabilità potrà esserci ascritta né a titolo di 
organizzazione né di intermediazione di servizi. 
Assicurarsi localmente del corrispettivo di reces-
so previsto da parte della Società Organizzatrice 
locale in caso di annullamento di escursioni o 
servizi già prenotati. La non effettuazione di 
escursioni a causa di condizioni atmosferiche 
ritenute non idonee dal partecipante, non dà 
diritto ad alcun rimborso.


