APPUNTI DI VIAGGIO – ARABIA SAUDITA
VOLI: Presentarsi in aeroporto presso area check‐in 2h30 prima della partenza del volo secondo vettore
e orario indicato sul biglietto elettronico in vostro possesso. Per coloro che utilizzano vettori con
biglietteria emessa individualmente vale l’orario di ritrovo a Jeddah per trasferimento all’imbarco che
sarà indicato sul programma di viaggio. Eventuali trasferimenti e servizi supplementari individuali
andranno richiesti contestualmente alla conferma del viaggio.
BAGAGLI: franchigia bagaglio consentita come riportato sul proprio biglietto elettronico
Si consiglia di imbarcare erogatori, scafandri foto‐video e torce subacquee nel bagaglio stiva.
FUSO ORARIO: Il fuso orario dell'Arabia Saudita è GMT+3, due ore avanti rispetto all'Italia. Il divario si
riduce ad un'ora quando in Italia viene applicata l'ora legale.
ALL'ARRIVO: Al Vostro arrivo a Jeddah sarete attesi in aeroporto dal nostro corrispondente locale che
provvederà al trasferimento al porto d’imbarco.
DOCUMENTI E VACCINAZIONI: Passaporto con validità di almeno 6 mesi oltre la data di fine viaggio e 2
pagine libere affiancate. Non sono richieste vaccinazioni specifiche.
COMUNICAZIONI: La rete GSM copre interamente la costa. Nel corso delle crociere sarà disponibile, per
urgenze, il telefono satellitare di bordo. E’possibile acquistare una scheda SIM locale in aeroporto
all’arrivo. Per coloro che necessitano un collegamento dati continuativo si consiglia di noleggiare un
apparecchio satellitare personale.
VALUTA E CARTE DI CREDITO: Il cambio della valuta può essere effettuato nelle banche e negli hotel.
Accettate le maggiori carte di credito. Ryal Saudita cambio fisso: 1 Euro (EUR) = 4.00 Riyal (SAR)
LINGUA: La lingua ufficiale è l’Arabo ma l'inglese e diffusissimo.
SHOPPING: A Jeddah si trova un caratteristico mercato che si articola nella città vecchia. Sono inoltre
presenti moltissimi centri commerciali.
CUCINA E BEVANDE: Sulle imbarcazioni da crociera la cucina è internazionale, ma non manca la
possibilità di gustare tipici piatti locali. Nel caso di intolleranze alimentari o esigenze particolari è gradita
una segnalazione prima della partenza.
ALCOLICI: Assolutamente vietata l’importazione di qualsiasi genere di bevanda alcolica. In tutto il regno
dell’Arabia Saudita non vengono servite bevande alcoliche.
HOTEL: Le camere saranno prenotate a nostra cura in base al programma di viaggio e le sistemazioni
saranno indicate sul voucher in vostro possesso. Il trattamento previsto è di pernottamento e prima
colazione.
RISTORANTI: In città sono presenti ristoranti anche di ottimo livello con specialità da tutto il mondo.
MANCE: Lasciare la mancia è buona consuetudine nei luoghi pubblici, ristoranti e hotel

DA SAPERE
Ricordiamo che l’Arabia Saudita è una monarchia radicata su principi e valori conservatori per la nostra
concezione occidentale ma è opportuno conoscere quest’antica cultura. Il paese si apre per la prima
volta al mercato turistico internazionale. Esistono regole comportamentali alle quali è richiesto di
attenersi quando ci si trova in luoghi pubblici.
ABBIGLIAMENTO: Per gli occidentali con visto turistico sono state abolite alcune restrizioni. Consigliamo
comunque di vestire in modo sobrio. Evitare i pantaloni corti (vale anche per gli uomini)
Per le donne occidentali non è più necessario indossare l’Abaya o coprire la testa. Sconsigliati abiti
scollati o troppo aderenti.
FOTOGRAFIA e VIDEO: evitare tassativamente fotografie e riprese video in luoghi pubblici (stazioni
militari, porti, moschee) o a persone se non dietro a specifico consenso.
SITUAZIONE SANITARIA: Le strutture sanitarie ed ospedaliere saudite sono al livello di quelle occidentali.
Ci sono numerosi ospedali privati a pagamento per gli stranieri. 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.
CAMERA IPERBARICA OPERATIVA A JEDDAH
CLIMA: Le coste del Mar Rosso Saudita sono caratterizzate da un clima caldo generalmente secco con
picchi di umidità nei mesi da giugno a settembre. Tra ottobre e maggio il clima diventa più temperato e
secco.
NUMERI UTILI
IN ITALIA:

La Compagnia del Mar Rosso ‐ emergenze 24h 0039 335 8010234
AMBASCIATA D’ITALIA A RIYAD
Luca Ferrari Ambasciatore italiano a Riyad dal 2016
Safarat, Riyadh 11693, +966 11 488 1212 Arabia Saudita
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A GEDDA
Stefano Stucci Console Generale d’Italia a Gedda dal 22 gennaio 2019
Prince Faisal Bin Fahad Street, Building No. 6535, Al Shati District
Email: consolato.gedda@rsteri.it
Per i cittadini italiani per situazioni di comprovata emergenza
operativo ogni giorno della settimana 00966 50 667 8310
Per informazioni generali sulle condizioni di sicurezza in Arabia Saudita consultare il sito del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale "Viaggiare Sicuri"
Si raccomanda la registrazione dei propri dati sul sito "Dove siamo nel Mondo" dell'Unità di Crisi del
Ministero degli Affari Esteri, per eventuali comunicazioni di emergenza.

