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Passaporto: con validità residua di 
almeno sei mesi al momento del viaggio;
Visto d’ingresso: per i cittadini dell’Unione 
Europea, viene rilasciato automaticamente 

al momento dell’ingresso.



Certificato di Vaccinazione.
PLF per il rientro in Italia.





Si consiglia l’uso di lucchetto (TSA) e di mettere 
un’etichetta con proprio nome e recapito 

anche all’interno del bagaglio. 



Franchigia bagaglio da stiva: 
max 25 kg per persona
Dimensioni massime 158 cm. 

Bagaglio a mano 
7 kg misure max 
(55x38x20 cm)



Noi suggeriamo il classico e abituale kit di 
medicinali da viaggio di prima necessità come 

Cerotti, Aspirine, Vitamine, Antinevralgici, 
Fermenti Lattici e Disinfettanti Intestinali.

Assicurazione Medico Bagaglio 
Annullamento e Copertura pandemia Inclusa. 



Dubai è una delle  città più sicure al mondo! 
Comunque occhio e usate la cassaforte in camera!!

Evitate di portare oggetti di valore in viaggio… 
non servono a nulla!!!



3 ore avanti rispetto all'Italia

Codogno Dubai
08:00 11:00
20:00 23:00



Telefoni cellulari e SmartPhone prendono 
ovunque. Controllate le tariffe col vostro 

operatore. Merita usare mezzi di 
comunicazione via WiFi: Whatsapp, Facebook, 

Facetime etc…



La corrente elettrica è di 220 Volts. Le prese sono a 3  
spine stile inglese. Suggeriamo di portare una 

“ciabatta”, un adattatore universale e una power bank. 



Dirham (AED)
1 € = 4,06 AED

Potete effettuare i cambi  o prelevare negli ATM.
Carte di Credito accettate ovunque anche per 

piccolissime spese (Visa e Mastercard).

È un paese mooolto costoso!!!! 



Ricordiamoci che siamo "ospiti”. Se doveste avere un problema, 
cercate di non arrabbiarvi ma risolvete la cosa con calma. Sorrisi e 
dolcezza porteranno più frutto. Si raccomanda la puntualità agli 

appuntamenti e rispetto per le leggi e tradizioni!



Colazioni a buffet e cene come già specificato 
La scelta è ampia, con cucina internazionale e 

mediorientale (turca, libanese, etc…)



Fa caldo??      Si!!!  
#siamoneldeserto    #peròèsecco
Minima  23°/25° Massima  32°/34°



Abbigliamento pratico di tipo estivo senza dimenticare: 
Capi leggeri e comodi / Cappello / Costume / Foulardone / Scarpe comode 
Qualche capo più elegante per la sera! Attenzione all’aria condizionata!!!





• Documenti

• GREEN PASS (?)

• PLF

• Carta di credito e Contanti

• Vestiti adeguati

• Farmacia personale 

• Pazienza e sorrisi…



Buon viaggio


