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REPUBBLICA ARABA D’EGITTO 
Codice paese: EG 

Capitale: Il Cairo 

Popolazione: 104.798.827 

Superficie: 1.010.000 km2 

 

FUSO ORARIO 
Un'ora in più rispetto all'ora solare italiana. Nessuna differenza quando in Italia è in vigore l'ora legale, eccetto per alcuni 
periodi durante i quali l'ora legale viene adottata anche in Egitto.  

 

LINGUE 
Arabo moderno. Abbastanza diffusa la conoscenza di inglese e francese. 

 

RELIGIONI 
Musulmana (85%), cristiani copti (15%). 

 

MONETA 
Sterlina Egiziana EGP 
Un euro = circa 17,08 EGP / 1 EGP = 0,059 euro  
 

TELEFONIA 
Prefisso per l'Italia: 0039 

Prefisso dall'Italia: 0020 

 

RETE CELLULARE 
Buona la copertura della rete Gsm nelle città.  Consigliamo di contattare il proprio fornitore per maggiori informazioni 

sugli accordi di roaming internazionale. Considerati comunque i costi elevati applicati, è consigliabile acquistare una SIM 

card locale. Nelle vaste regioni desertiche invece l'unica possibilità di comunicazione sono ancora i telefoni satellitari.  
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INTERNET  

L'Egitto è, dopo il Sud Africa e il Marocco, uno dei Paesi con la maggiore diffusione di Internet in Africa. Gli alberghi 

offrono ai propri ospiti la possibilità di connessione ma al di fuori delle principali città e località turistiche il collegamento 

può essere molto lento. Molti gli Internet Cafè nelle città, la maggior parte dei quali aperta fino a tarda notte. 

 

ELETTRICITÀ  

La corrente elettrica è di 220 Volts. Prese elettriche di tipo C, simili a quelle italiane. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALL'INGRESSO NEL PAESE   
Passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio e senza timbro di rinnovo che abbiano una scadenza superiore 
di almeno sei mesi alla data di rientro dall’Egitto. Il visto d’ingresso è obbligatorio e, solo in caso di turismo, può 
essere ottenuto direttamente negli aeroporti dietro pagamento di circa 25 dollari USA o ammontare equivalente in euro. 
Per chi viaggia con la carta di identità sono necessarie anche due foto formato tessera. I turisti che trascorreranno 
interamente la loro vacanza nell’area dei resort della costa meridionale del Sinai per periodi inferiori ai 14 giorni non 
necessitano obbligatoriamente di un visto turistico ordinario e possono richiedere un visto gratuito ONLY SINAI. Se la 
permanenza eccede i 14 giorni o se si desidera viaggiare al di fuori dell’area dei resort della costa meridionale del Sinai 
(anche per effettuare delle semplici escursioni facoltative), è necessario richiedere un visto turistico ordinario. Si richiama 
l’attenzione sul fatto che le autorità egiziane non consentono eccezioni, e chi non è titolare di visto turistico ordinario non 
potrà in alcun modo accedere ad altre aree del Paese, nemmeno in caso di necessità. In determinate circostanze, 
questo potrebbe limitare le possibilità di assistenza ai connazionali. Per tale ragione si consiglia di accedere al territorio 
egiziano richiedendo sempre l’emissione di un visto turistico ordinario, anche quando il soggiorno programmato sia 
limitato ai resort della costa meridionale del Sinai. 
 
VIAGGI ALL’ESTERO DEI MINORI:  
Si prega di consultare l’Approfondimento “Prima di partire - documenti per viaggi all’estero di minori” sulla home 
page del sito http://www.viaggiaresicuri.it/home.html  
 
CENNI GEOGRAFICI  
L'Egitto confina a nord con il Mar Mediterraneo, a nord-est con Israele, a est con il Mar Rosso, ovest con la Libia e a sud 
con il Sudan. Si affaccia a nord sul Mediterraneo e a est sul mar Rosso. Il territorio egiziano è prevalentemente 
desertico; soltanto il 5% del territorio è fertile e coincide con la valle del Nilo, il suo delta e le oasi presenti nella parte 
occidentale del paese. Il Nilo, che scorre da sud a nord per 1500 km, attraversa una valle resa fertile da canali di 
irrigazioni e dighe e sfocia nel mar Mediterraneo con un ampio delta.  

 
QUANDO ANDARE   
Il periodo migliore per visitare l’Egitto è durante i mesi primaverili ed autunnali. 
 
CULTURA E TRADIZIONI   
Sono persone molto ospitali, quindi non sarà difficile essere invitati presso le loro dimore ed interagire, magari durante 
la consumazione di un pasto, con le loro famiglie. Inoltre, gli egiziani hanno l'abitudine di parlare stando molto vicino alle 
persone, quindi è meglio non prendere le distanze perché potrebbe essere presa come un'offesa o mancanza di fiducia. 
Le tradizioni egiziane prevedono ancora una netta differenza tra la donna e l’uomo: non è necessario adeguarsi ai loro 
comportamenti, tuttavia vi consiglio di fare attenzione a rispettare alcune semplici regole,soprattutto se avrete a che 
fare con persone estremamente tradizionaliste. 
 
ETNIE:  
Arabi ed Egiziani: 95% ; Altri (Beduini, Berberi, Nubiani etc) 5%. 
 
SICUREZZA 
Dopo i rivolgimenti politico-sociali succedutisi agli eventi del gennaio 2011, e i numerosi episodi di matrice terroristica 
degli anni seguenti, si assiste più di recente a un relativo e progressivo miglioramento delle condizioni complessive di 
sicurezza del Paese. Permangono tuttavia particolari criticità in alcune aree, e un rischio generico di attentati, non 
prevedibili, su tutto il territorio.  
 
Questi sono i numeri utili in caso di emergenza. 
 
• Polizia ed emergenze: 122 
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RISPETTARE LE USANZE  
L’Egitto è un paese in cui la maggioranza della popolazione è musulmana, per questo è interessante notare insieme 
alcune regole seguite dai musulmani: 
 

• la danza del ventre è uno stile di danza che negli ultimi anni è diventato molto famoso per gli occidentali, ma in 
Egitto e negli altri paesi arabi è considerata una danza volgare e segno di promiscuità, non adatta alle donne 
arabe; 
 

• è preferibile evitare di bere bevande alcoliche per la strada perché il Corano lo proibisce. Durante il 
Ramadan è cattiva educazione consumare bibite, cibi e fumare sigarette in pubblico; 
 

• in Egitto è illegale fotografare edifici governativi, basi militari, polizia, soldati e i posti di controllo di 
frontiera, però nel caso doveste rimanere folgorati dalla bellezza e dalla particolarità dei mercati egiziani, ad 
esempio, e voleste immortalare il momento, sarebbe meglio evitare di inquadrare le persone oppure almeno 
chiedere loro il permesso; 

 

• se doveste sedervi a terra, cercate di non mostrare la pianta del piede a chi avete davanti, perché è 
considerata una grave offesa. E’ più opportuno sedersi a gambe incrociate o sui talloni;  
 

• si consiglia, nei luoghi pubblici, indossare abiti o pantaloni lunghi e camicie che coprano le braccia. Nelle 
moschee è obbligatorio, per le donne, indossare una sorta di mantello per coprirsi e, per tutti, entrare scalzi;  
 

• in certi luoghi dell’Egitto le file per i biglietti sono separate, uomini da una parte e donne dall’altra; invece 
sulla metropolitana, in genere, il primo vagone è dedicato alle donne; 
 

• la mancia è una prassi consolidata in Egitto: se qualcuno fa qualcosa che si considera come uno sforzo in 
più, si aspetta di essere ripagato. 

 
CUCINA 
Tipicamente orientale la focaccia, aish. Il piatto nazionale è il foul, a base di fave scure. Felafel sono le caratteristiche 
polpette. Molto conosciuti l'hummus e i vari kebab. Tantissimi i dolci. Tra le bevande, il carcadè, originario dell'Alto Egitto 
è forse la più conosciuta, ottimo il tè. Buona la birra locale, nonaltrettanto il vino. Vini e liquori di importazione sono molto 
costosi serviti soprattutto nei locali frequentati da stranieri. 

 
AMBASCIATA D'ITALIA 
Ambasciata d'Italia al Cairo 
15, Shara Abdel Rahman Fahmy - Garden City - Cairo 
Tel:  0020-2- 27943194/5 attivo h24 
Fax: 0020-2-27940657 
e-mail: ambasciata.cairo@esteri.it   
Home page: www.ambilcairo.esteri.it  
 
CONSOLATO ONORARIO D’ITALIA A SHARM EL SHEIKH 
(competente per tutta la regione del Sinai meridionale) 
"Coral Bay" - Centro Commerciale, int. 10258 
Tel.: +20 (0)69 3601610 3601650  
Tel. ufficio Cairo:+ 20 (0) - 2 37607510 - Fax: +20 - (0)2 37480513 
Per emergenza: +20 - (0)122 2163463 
E-mail: sharm.onorario@esteri.it   

 
ENTE TURISTICO EGIZIANO                                                                                                                                                                 
per altre informazioni, curiosità e notizie utili potete visitare il sito internet http://www.egypt.travel/it 

 
Consigliamo anche di visitare il sito ufficiale del Ministero Affari Esteri / Unità di crisi: www.viaggiaresicuri.it e 
per avere notizie aggiornate ed ufficiali riguardo la documentazione necessaria per l'ingresso nel paese 
suggeriamo di contattare le Ambasciate o i Consolati del Paese accreditati in Italia o la propria Questura 
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