
 

 
 
 
CAPITALE  
Capitale governativa: Sri Jayawardenepura Kotte 
Capitale commerciale: Colombo 
 
FUSO ORARIO 
+4h.30 rispetto all'Italia; +3h.30 quando in Italia è in vigore l'ora legale. 

LINGUE 
Lingue ufficiali cingalese e tamil. L'inglese è diffuso solo nella Capitale e nei luoghi turistici. 
 
VISTO 
È consigliabile effettuare il visto su internet. Questo vi permetterà di evitare una fila, spesso lunga, 
all'aeroporto. La conferma, prima dell'accettazione della vostra richiesta e poi la conferma del visto, 
arriverà sulla vostra posta elettronica solitamente entro 48 ore. Questo è il link per accedere al sito: 
 
http://www.eta.gov.lk/slvisa/ 
 
Ricordatevi che il passaporto deve essere valido per almeno 6 mesi dopo la data del vostro arrivo in Sri 
Lanka. Il visto potrà essere richiesto non prima di 90 giorni prima dell’arrivo in Sri Lanka. 
 
All’arrivo dovrete compilare un foglietto con i vostri dati e quelli del volo, da consegnare al banco 
immigrazione prima di ritirare i bagagli. 
 
SIM 
In aeroporto sarà possibile acquistare una carta SIM da utilizzare nel vostro cellulare, sia per la 
connessione internet che per le chiamate locali. Nella Hall degli arrivi, dove incontrerete il vostro 
autista, troverete diverse compagnie che offrono pacchetti. In termini di coperture possiamo 
consigliare la compagnia DIALOG. 
 
FORMALITÀ VALUTARIE e DOGANALI 
Le somme superiori ai 10.000 dollari Usa devono essere denunciate alle Autorità di frontiera. Si 
informa che l'Euro è generalmente accettato nelle maggiori banche di Colombo. Nelle banche sono 
accettati anche i dollari USA in contanti, Travellers' Cheques o carta di credito. Si consiglia di 
conservare le ricevute dei cambi, qualora si vogliano ricambiare le rupie in Euro o dollari al momento 
dell’uscita dal Paese in quanto sono richieste dalle autorità locali. 
È proibita l’esportazione dal Paese di oggetti di antiquariato vecchi di oltre 50 anni e l’importazione di 
sigarette. 
 
TEMPERATURA 
Lo Sri Lanka ha la fortuna di offrire una stagione favorevole sia durante l'inverno (costa sud-ovest) 
che durante l'estate (costa est). Durante entrambe le stagioni la temperatura è in media sui 30-35 
gradi nella maggior parte dell'isola, mentre sulle colline, ovvero la zona di Kandy e Nuwara-Eliya, la 
temperatura può scendere fino a 15 gradi. Il caldo umido che caratterizza lo Sri Lanka spiega la 
presenza di zanzare e insetti, specialmente nelle zone limitrofe ai Parchi Nazionali (anche negli 
Alberghi). 
 
 
 

INFORMAZIONI SRI LANKA 



 

MONETA 
Tutti i pagamenti in loco dovranno essere effettuati in moneta locale (LKR). Le carte di credito vengono 
accettate solo nei grandi Hotel. Consigliamo quindi di prelevare sin dall’aeroporto (o cambiare € in mo-
neta locale) un ammontare sufficiente per coprire i costi delle attrazioni e delle vostre spese quotidia-
ne. Questo per evitare di rimanere senza contanti a causa della mancanza di banche o un Ufficio Cambi 
in alcune zone. 
 
MANCE 
L'ammontare delle manche dipende dall'apprezzamento del servizio. Alla fine del viaggio è consuetudine 
dare all’autista circa 8 -10 € al giorno e alla guida (se prenotata) 10 -15 € al giorno. 
Per le mance date in Hotel etc., si consiglia di lasciare un ammontare non inferiori ai 100 LKR (0.65€). 

DURATA dei TRASFERIMENTI 
I tempi dei trasferimenti da una destinazione ad un'altra sono più lunghi rispetto a come siamo abituati 
in Europa. Questo a causa del traffico, delle condizioni di alcune strade e del limite di velocità nelle 
città di 40km/ora.  

ABBIGLIAMENTO 
Durante la visita ai templi viene richiesto, in segno di rispetto, un abbigliamento che copra le ginocchia, 
il decolté e le spalle. È consigliabile portare sempre un foulard abbastanza grande.  
L'accesso ai templi è permesso solo senza scarpe. Chi non gradisce camminare scalzo, potrà utilizzare 
dei calzini. In alcuni casi l’uso dei calzini è consigliato anche a causa delle elevate temperature del suolo 
in alcuni siti, come per esempio Polonnaruwa e Anuradhapura.	
 
PASTI a PRANZO 
Durante i nostri tour tendiamo a fare pause pranzo sempre negli stessi ristoranti, in quanto conosciamo 
la qualità della loro cucina. Il costo di un buffet è approssimativamente di 8-9€ a persona (bevande 
escluse). 
Nel caso non foste abituati a pranzare, confidiamo nella vostra comprensione  
 
BAGAGLI 
Per il vostro comfort durante il tragitto, consigliamo vivamente di viaggiare con non più di 2 bagagli a 
persona, possibilmente che non superino le seguenti dimensioni: 78 x 49 x 28 e 53 x 40 x 18. Nel caso 
questo non dovesse essere possibile, vi chiediamo cortesemente di informarci in modo da prenotare un 
veicolo più grande. Questo potrebbe comportare un supplemento. 
 
ORARI OPERATIVI dell’AUTISTA 
L’autista sarà a vostra disposizione della mattina (orario da stabilire in base alle visite previste per la 
giornata) fino al massimo le 18:00. Confidiamo nella vostra comprensione per far si che l’autista sia 
riposato durante i tragitti. 
 
VACCINAZIONI 
Si consiglia inoltre di consultare il proprio medico o la propria ASL per ricevere informazioni relative a 
misure preventive igienico/sanitarie (vaccinazioni, ecc…) da adottare prima della partenza, durante la 
permanenza in Sri Lanka ed eventualmente anche al rientro in patria.	

ELETTRICITÀ 
Il voltaggio dell'energia elettrica è di 220, 230, 240 volts, con prese di corrente di tipo inglese. Ove ci 
fossero le prese di corrente a lamelle piatte si possono richiedere degli adattatori alle reception di 
alcuni alberghi.  
È comunque consigliabile procurarsi un adattatore universale prima della partenza dall' Italia. 



 

RELIGIONE 
Sri Lanka è un Paese religioso. Quasi il 70 % della popolazione è di religione buddista, il 15 % è induista, 
il 9% è mussulmana e il 6 % è cristiana. Anche se lo Sri Lanka non è esclusivamente Buddhista, l'in-
fluenza di questa religione è così forte che i turisti tendono a vedere solo quella. Induismo, Islam e 
Cristianesimo sono ben rappresentati ed è davvero un'isola di libertà religiosa e tolleranza. Coloro che 
professano una fede spesso partecipano alle osservanze religiose delle altre fedi e tutti godono le fe-
ste-vacanze di tutte le religioni. 

SIGARETTE e FUMO 
Dal Gennaio 2007 il governo dello Sri Lanka ha vietato il fumo in tutti i luoghi pubblici e per luogo pub-
blico è intesa anche la strada. È quindi vietato fumare sugli autobus, treni, nelle stazioni ferroviari e in 
qualsiasi luogo pubblico anche all'aperto. In pratica si può fumare solo in casa propria o negli alberghi. 
L'età legale per acquistare prodotti derivati dal tabacco è 21 anni. 

SICUREZZA 
Lo Sri Lanka è uno dei Paesi più sicuri dell’Asia. Nonostante il conflitto civile sia terminato solo nel 
2009, non c’è nessun problema di sicurezza. I singalesi sono molto accoglienti e gentili, non avrete 
nessun problema ad ambientarvi qui. 

AVVERTENZE 
 
Si raccomanda, ai viaggiatori di: 
- attenersi scrupolosamente alle istruzioni di sicurezza delle Autorità locali; 
- adottare massima cautela nell’utilizzo dei mezzi pubblici (autobus e treni), soprattutto fuori Colombo 
e in particolare lungo le strade del Paese, considerato il livello di pericolosità del traffico locale; 
- prestare la massima attenzione alla guida di autoveicoli (guida a sinistra, secondo il modello inglese) 
poiché le condizioni stradali fuori Colombo non sono buone, preferibilmente affidarsi ad autisti locali; 
- evitare di circolare in bicicletta e motociclo, mezzi particolarmente a rischio nel traffico caotico e 
poco rispettoso del codice della strada; 
- non viaggiare nelle ore notturne; 
- osservare alcune regole richieste dalla morale buddista: divieto del nudismo sulle spiagge, divieto di 
consumo di alcolici in luoghi pubblici, uso di un abbigliamento decoroso nei templi, in cui si entra senza 
scarpe. È punito severamente l’oltraggio di luoghi e simboli religiosi; 
- prestare la massima attenzione durante la balneazione nell'Oceano a causa di pericolose correnti 
anche in prossimità della riva e di forti onde di risacca.  
 
Si attira infine l’attenzione sulla circostanza che numerosi viaggiatori stranieri con tatuaggi 
raffiguranti l'immagine del Buddha e di altre divinità– considerati offensivi secondo la sensibilità locale 
- sono stati espulsi dal Paese. In alcuni casi, il provvedimento di espulsione è seguito ad un breve 
periodo di detenzione. 

AMBASCIATA D'ITALIA a COLOMBO    
55, Jawatta Road, Colombo 5  
Tel.: (0094 11) 2588388 –  
Fax: (0094 11) 2596344 o 2588622  
Cellulare del funzionario di turno per emergenze:  
(dall'Italia) 0094 777 488688  
(dallo Sri Lanka) 0777 488688  
e- mail: ambasciata.colombo@esteri.it  


