
	

INFORMAZIONI UTILI GEORGIA 
 

DOCUMENTI 
È necessario che il passaporto in corso di validità. 
Non è necessario il visto d’ingresso in Georgia per tutti i cittadini dell’Unione Europea per soggiorni fino 
ad un periodo massimo di 180 giorni nell’arco di 12 mesi. 
 
FUSO ORARIO 
+3 ore rispetto all’Italia, +2 ore quando in Italia vige l’ora legale (la Georgia non adotta ora legale). 
 
ELETTRICITA' 
A 220 volt. È consigliabile portare con sé un adattatore universale anche se le prese sono generalmente a 
due lamelle tonde tipo Shuko e compatibili con quelle italiane.  
 
CLIMA E ABBIGLIAMENTO 
Il clima della Georgia si divide in due fasce principali: sulla costa del Mar Nero è di tipo subtropicale, 
caratterizzato da notevole piovosità, soprattutto nella zona circostante la città di Batumi, con inverni miti 
(rare le nevicate), mentre in estate il clima è caldo-umido. Nella zona di montagna del Grande e Piccolo 
Caucaso, il clima è analogo a quello dell'arco alpino europeo. La restante parte del paese, inclusa la 
capitale Tblisi, è caratterizzata da un clima temperato. A volte può esservi caldo afoso in estate e 
temperature al di sotto dello zero in inverno. Rara la nebbia. 
Si consiglia un abbigliamento casual, con scarpe comode con qualcosa di pesante per la sera, specialmente 
nelle regioni montuose. 
 
VACCINAZIONI 
Non sono richieste vaccinazioni particolari. Consigliamo di portare i medicinali personali e un piccolo kit 
pronto soccorso. Per quanto sia sempre potabile, il consiglio è di non bere acqua che non sia imbottigliata. 
 
MONETA 
La moneta georgiana è il Lari. Al cambio attuale (marzo 2021) 1 Euro vale circa 4 Lari. 
Le monete sono emesse in tagli da 1, 2, 5, 10, 20 e 50 tetri, oltre che da 1 e 2 lari. 
Ci sono cinque banconote nei tagli da 5, 10, 20, 50 e 100 lari. 
Le principali valute straniere (euro, dollari) possono essere cambiate senza difficoltà ma non sono accettate 
banconote rovinate. L'utilizzo di bancomat e carte di credito è abbastanza agevole nelle grandi città ma è 
molto limitato nel resto del Paese. 
 
TELEFONO 
Il prefisso della Georgia +995. Per telefonare in Italia si deve digitare +39 seguito da prefisso e numero 
telefonico richiesto. Gli hotel applicano normalmente costi abbastanza alti per chiamate internazionali e i 
costi di roaming sono elevati. Connessioni Wi-fi di buona qualità sono comunque disponibili in alberghi e 
locali e sono spesso messe a disposizione dei clienti in maniera gratuita. 
 
  



	

LINGUA 
In Georgia, la lingua ufficiale è il Georgiano, che possiede un suo alfabeto e appartiene al gruppo 
cartvelico senza avere parentele con altre famiglie linguistiche. Sono molto parlati il russo, il francese e 
l'inglese. 
 
TRASPORTI 
Bus e metropolitana, aperta dalle 6.30 alle 23.00, sono i mezzi più utilizzati a Tbilisi e sono molto 
economici. Molto utilizzate sono anche le cosiddette Mashrutke, pullmini a 10/15 posti che percorrono 
tragitti predeterminati, anche collegando tra di loro le città. Allo stesso modo funzionano i mezzi pubblici a 
Tbilisi e in Georgia in generale. La Georgia è attraversata dalla ferrovia transcaucasica che collega, 
passando per Tblisi e Kutaisi, Baku e Batumi, e con una diramazione giunge a Poti. Diramazioni minori 
portano dal tronco principale ai distretti minerari di Chiatura e Tkvibuli, alla stazione climatica di 
Bukuriani nel Piccolo Caucaso, alla città di Telavi, in Kakheti, e alla frontiera armena. 
 
MANCE 
Le mance non sono incluse: è pratica comune e molto apprezzata lasciare la mancia alle persone che 
contribuiscono a rendere piacevole il viaggio.  
 
SHOPPING 
I negozi sono aperti dalle 9 alle 19 o dalle 10 alle 22. Molti sono i prodotti dell’artigianato, di buona qualità 
e costo contenuto tra i quali spiccano gioielli realizzati manualmente con oro, argento o rame ricoperti di 
smalto cloisonne, oggetti in legno e pietra, abbigliamento tradizionale, ecc. 
 
CUCINA 
GEORGIA 
Tra i piatti tipici della cucina georgiana figurano i Khinkali, grossi ravioli ripieni di carne e i Khachapuri, 
una sorta di pane-pizza ricoperto di formaggio fresco o stagionato, uova ed erbe. I Badrijani, anche 
conosciuti come Nigvziani Badrijani, sono melanzane fritte ripiene di pasta speziata alle noci e sono un 
ottimo secondo piatto per i vegetariani, o un contorno sostanzioso. I Pkhali sono invece un antipasto freddo 
fatto di un impasto di pasta speziata alle noci, erbe fresche e aceto, fatte a forma di polpette o hamburger e 
poi fritti o bolliti, per poi venire guarniti con semi di melograno. Tra le bevande locali famosa è la chacha, 
una grappa distillata dai resti dell’uva pressata, il napitok (succo di frutta diluito e addolcito) e i vini della 
regione del Kakheti.	


