
FAQ 

In questa sezione troverai le risposte alle domande più frequenti poste sul viaggio verso l’hotel 

Domina Coral Bay a Sharm el-Sheikh.  

Anche se molte informazioni sono riportate in questo file consigliamo di consultare anche la pagina 

relativa all’Egitto di Viaggiare Sicuri: https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/EGY  

Se dovessi avere ulteriori dubbi contatta Emanuele Galassi che sarà presente a Sharm el-Sheikh al 

seguente indirizzo email: emanuele.galassi@cotril.it  

INFORMAZIONI SUL VIAGGIO 

Quali documenti mi servono per viaggiare? 

Serve il passaporto con validità residua di almeno sei mesi alla data di arrivo nel Paese oppure la 

carta d'identità cartacea o elettronica valida per l’espatrio con validità residua superiore ai sei mesi, 

accompagnata da due foto recenti in formato tessera. Si sottolinea che in mancanza delle foto NON 

verrà rilasciato il visto di ingresso. Si raccomanda pertanto di munirsi delle foto prima della partenza 

dall'Italia. 

È necessario avere il Green Pass? 

In data 17 giugno 2022 l’Egitto ha eliminato tutte le restrizioni all'ingresso legate al COVID-19, per 

tutti i viaggiatori. 

Difatti non è più richiesto il Green Pass né altra certificazione equivalente per l’ingresso/rientro in 

Italia dall’estero. 

Occorre qualche vaccinazione/ci sono particolari malattie a cui 

fare attenzione? 

Non sono richieste specifiche vaccinazioni. 

Si consiglia di portare con sé uno spray contro le zanzare per prevenire il contagio di malattie locali 

che si possono diffondere tramite la puntura di questi insetti. 

Per maggiori informazioni sulle vaccinazioni raccomandate o altre tutele, si consiglia di contattare il 

proprio medico. 

Devo portare qualche accessorio o indumento specifico? 

Per la serata “flower power” portare un indumento colorato/fluo/floreale (verranno comunque dati 

dei gadget sul posto). 

https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/EGY
mailto:emanuele.galassi@cotril.it


Per la serata “sunset djset” portare un accessorio rosso (ad esempio un vestito, una camicia, degli 

occhiali da sole, un cappellino ecc.). 

Per la serata “Cotril dinner gala” (“cena the beach”) il dress code è total white. 

Inoltre, si chiede di portare una maschera per l’immersione e, per chi desiderasse partecipare al 

torneo di padel, si raccomanda di portare un abbigliamento sportivo (racchette e palline sono 

disponibili sul posto). Per poter partecipare al torneo è richiesta l’iscrizione cliccando qui (iscrizioni 

limitate).  

Quali sono gli orari del volo? 

Di seguito sono riportati, in base alla città di partenza, gli orari di andata e ritorno e i dettagli del 

volo:  
• Bologna 

o Andata: 

22/10/2022 – 16:20 - 20:10 

Bologna Guglielmo Marconi BLQ – Sharm el-Sheikh SSH  

NEOS S.P.A. NO6918  

Bagaglio stiva: 15Kg - Bagaglio a mano: 8Kg 

o Ritorno: 

29/10/2022 – 11:10 - 15:30 

Sharm el-Sheikh SSH – Bologna Guglielmo Marconi BLQ  

NEOS S.P.A. NO6919 

Bagaglio stiva: 15Kg – Bagaglio a mano: 8Kg 

• Milano 

o Andata: 

23/10/2022 – 09:00 - 13:05      

Milano Malpensa MXP – Sharm el-Sheikh SSH    

NEOS S.P.A. NO7546 

Bagaglio stiva: 15Kg – Bagaglio a mano: 8Kg 

o Ritorno: 

30/10/2022 – 22:55- 02:35 (31/10)                  

Sharm el-Sheikh SSH – Milano Malpensa MXP       

NEOS S.P.A. NO7547 

Bagaglio stiva: 15Kg – Bagaglio a mano: 8Kg 

• Napoli 

o Andata: 

23/10/2022 – 19:30 - 22:45 

Napoli Capodichino NAP – Sharm el-Sheikh SSH 

NEOS S.P.A. NO7929  

Bagaglio stiva: 15Kg – Bagaglio a mano: 8Kg 

o Ritorno: 

30/10/2022 – 14:05 - 18:00 

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-cotril-center-padel-competition-sharm-2022-431836684147


Sharm el-Sheikh SSH – Napoli Capodichino NAP  

NEOS S.P.A. NO7928 

Bagaglio stiva: 15Kg – Bagaglio a mano: 8Kg 

• Roma 

o Andata: 

23/10/2022 – 09:00 - 12:45 

Roma Fiumicino FCO – Sharm el-Sheikh SSH  

NEOS S.P.A. NO7228  

Bagaglio stiva: 15Kg – Bagaglio a mano: 8Kg 

o Ritorno: 

30/10/2022 – 20:40 - 23:50 

Sharm el-Sheikh SSH – Roma Fiumicino FCO  

NEOS S.P.A. NO7229  

Bagaglio stiva: 15Kg – Bagaglio a mano: 8Kg 

• Verona 

o Andata: 

23/10/2022 – 17:00 - 20:55 

Verona Villafranca VRN – Sharm el-Sheikh SSH  

NEOS S.P.A. NO7148  

Bagaglio stiva: 15Kg – Bagaglio a mano: 8Kg 

o Ritorno: 

30/10/2022 – 22:25 - 02:35 (31/10) 

Sharm el-Sheikh SSH – Verona Villafranca VRN  

NEOS S.P.A. NO7149 

Bagaglio stiva: 15Kg – Bagaglio a mano: 8Kg 

È prevista un’assicurazione? 

Assolutamente. Tutti i clienti hanno inclusa una polizza assicurativa. Non copre rientri anticipati per 

motivi lavorativi , ma solo motivi di grave salute di un familiare. È possibile consultarla qui. 

Con Neos Air quali sono le informazioni da sapere sul bagaglio a 

mano? 

È consentito il trasporto in cabina di un unico bagaglio a mano per passeggero del peso massimo di 

8 kg, la somma delle dimensioni non può essere superiore ai 115 cm (esempio: 55 x 40 x 20 cm). 

Nel caso in cui il bagaglio dovesse superare tali limiti verrà obbligatoriamente stivato da parte di 

Neos Air; in questo caso le spese saranno a carico del viaggiatore e non di Cotril SpA.  

Neos Air concede il trasporto in cabina anche di uno zaino oppure di una borsa personale (che 

dovrà essere posizionato sotto il sedile). 

https://cotril.it/wp-content/uploads/2022/10/Polizza-assicurativa-Sharm.pdf


Si sottolinea come qualsiasi indumento personale (come giacche, maglie, giubbotti ecc.) dovrà 

essere riposto nel bagaglio a mano prima dell’imbarco o all'interno di appositi contenitori monouso. 

Con Neos Air cosa posso portare nel mio bagaglio a mano? 

Nel bagaglio a mano è consentito portare al massimo 1 litro di oggetti liquidi. 

Si sottolinea come il litro dovrà essere suddiviso in recipienti più piccoli, al massimo di 100 millilitri. 

Essi dovranno essere inseriti tutti in un unico sacchetto di plastica trasparente e richiudibile (ad 

esempio in un sacchetto delle dimensioni di 18 x 20 cm). Dovrà essere possibile chiudere il 

sacchetto con il rispettivo contenuto (cioè i recipienti dovranno poter entrare comodamente in 

esso). 

Possono essere trasportati al di fuori del sacchetto, senza limitazione di volume, le medicine ed i 

liquidi prescritti a fini dietetici (potrebbe essere necessario fornire prova dell’effettiva necessità ed 

autenticità di tali articoli tramite la prescrizione medica), ivi compresi gli alimenti per bambini. 

I liquidi consentiti sono: acqua ed altre bevande, alcolici (con tasso alcolico inferiore al 24%), 

minestre, sciroppo, creme, lozioni, olii, profumi, spray, gel (inclusi quelli per capelli e per la doccia), 

contenuto di recipienti sotto pressione, incluse schiume da barba, altre schiume e deodoranti, 

sostanze in pasta, incluso dentifricio, miscele di liquidi e solidi, mascara. 

Neos Ari consente di portare a bordo anche:  

- Borsetta o borsa portadocumenti o PC portatile. 

- Apparecchio fotografico, videocamera o lettore CD. 

- Apparecchio telefonico mobile, altri apparati elettrici/elettronici di piccole dimensioni, di uso 

abituale. 

- Piccole apparecchiature mediche che non devono essere utilizzate a bordo, come le 

maschere CPAP o macchine per dialisi portatili, come anche i kit insulina con siringhe (il 

passeggero dovrà portare con sé prescrizione medica). 

- Arricciacapelli (massimo 1, con custodia protettiva).  

- Termometro medico (massimo 1, con custodia protettiva). 

- Accendino, fiammiferi e cerini (non sono consentiti fiammiferi di tipo “strike anywhere”). 

- Insetticidi (viene considerato come prodotto liquido). 

- Crema solare (viene considerato come prodotto liquido). 

- Soprabito o impermeabile. 

- Ombrello. 

- Stampelle o altro mezzo per deambulare. 

- Pile di tipo alcaline, al nichel-cadmio oppure al nichel-metallo idruro. 

- Batterie al litio di scorsa (non installate all’interno del dispositivo). 

- Sigarette elettroniche. 

- Power banks. 

- Articoli da lettura per il viaggio. 

- Articoli acquistati presso i "duty free" ed esercizi commerciali all'interno dell'aeroporto. 

- Confezioni di ghiaccio secco massimo da 2,5 kg per persona se usate per raffreddare merci 

deperibili non pericolose. Il pacchetto deve: 

o Rispettare le restrizioni sul bagaglio a mano. 

o Permettere la fuoriuscita di anidride carbonica. 

o Riportare la dicitura “ghiaccio secco” o “anidride carbonica solida”. 



o Riportare sulla confezione il peso netto del ghiaccio secco.  

Con Neos Air cosa NON posso portare nel mio bagaglio a mano? 

Ai passeggeri che volano con Neos Air è vietato trasportare i seguenti articoli nelle aree sterili e a 

bordo di un aeromobile: 

- Pistole, armi da fuoco e altri strumenti che sparano proiettili oppure strumenti in grado, o che 

sembrano in grado, di poter essere utilizzati per provocare gravi ferite attraverso lo sparo di 

un proiettile, ossia: 

o Armi da fuoco di ogni tipo. 

o Armi giocattolo. 

o Riproduzioni e imitazioni di armi da fuoco che possono essere scambiate per armi 

vere. 

o Componenti di armi da fuoco (esclusi i cannocchiali con mirino di puntamento). 

o Armi ad aria compressa o anidride carbonica (come pistole, armi a pallini, carabine e 

pistole a sfere). 

o Pistole lanciarazzi e pistole per starter. 

o Archi, balestre e frecce. 

o Lanciarpioni. 

o Fucili subacquei. 

o Fionde. 

o Catapulte. 

- Dispositivi per stordire ovvero dispositivi progettati appositamente per stordire o 

immobilizzare, quali: 

o Dispositivi neutralizzanti (come fucili stordenti, pistole paralizzanti (tasers) e 

manganelli a scarica elettrica). 

o Strumenti per stordire e sopprimere gli animali. 

o Sostanze chimiche, gas e spray capaci di produrre effetti disabilitanti o immobilizzanti 

(come spray irritanti, gas lacrimogeni, acidi e repellenti per grossi animali). 

- Oggetti dotati di una punta acuminata o di un’estremità affilata che possono quindi essere 

utilizzati per provocare ferite gravi, tra cui: 

o Articoli da taglio, quali asce, accette e mannaie. 

o Piccozze per ghiaccio e rompighiaccio. 

o Lame da rasoio. 

o Taglierine. 

o Coltelli con lame lunghe oltre 6 cm. 

o Forbici con lame lunghe oltre 6 cm misurate dal fulcro. 

o Attrezzature per arti marziali dotate di una punta acuminata o di un’estremità affilata. 

o Spade e sciabole. 

- Utensili da lavoro, cioè utensili che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi o per 

minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali: 

o Palanchini. 

o Trapani e relative punte, compresi trapani elettrici portatili senza fili. 

o Utensili dotati di lame o punte lunghe oltre 6 cm che possono essere utilizzati come 

armi, come cacciaviti e scalpelli. 



o Seghe, comprese le seghe elettriche portatili senza fili. 

o Saldatori. 

o Pistole con dardi e pistole fissachiodi. 

- Corpi contundenti, quindi oggetti che possono essere utilizzati per provocare ferite gravi 

quando vengono usati per colpire, tra i quali: 

o Mazze da baseball e da softball. 

o Mazze e bastoni, come manganelli e sfollagente. 

o Attrezzature per arti marziali. 

- Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari, ovvero sostanze e dispositivi esplosivi e 

incendiari in grado, o che sembrano essere in grado, di venir utilizzati per provocare ferite 

gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali: 

o Le ricariche per accendini, i combustibili (per es. bombolette di benzina o gas) ed i 

fiammiferi "strike-anywhere" (accendibili ovunque). 

o Munizioni.  

o Detonatori, micce e inneschi. 

o Riproduzioni o imitazioni di ordigni esplosivi. 

o Mine, granate e altri materiali militari esplosivi. 

o Fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici (petardi, micette, stelle filanti ecc.). 

o Candelotti e cartucce fumogene. 

o Dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici. 

- Oggetti infiammabili. 

- Kit medico contenente sostanze pericolose. 

- Veicoli motorizzati alimentati a batteria (Hoverboard, air wheel, solo wheel, segway, 

skateboard, scooter e hoverkart ecc.). 

Con Neos Air quali sono le informazioni da sapere sul bagaglio da 

stiva? 

Il bagaglio da stiva può avere un peso massimo di 15kg. Esso non sarà accessibile al passeggero 

durante tutto il volo. Prima di imbarcarsi il bagaglio verrà pesato, etichettato e registrato sul biglietto 

del passeggero, al quale verrà rilasciata un’etichetta di ricevuta bagaglio. Come previsto dalla 

normativa vigente e dalle condizioni di trasporto del Vettore, è vietato il trasporto nel bagaglio 

registrato di tutto il materiale di valore, denaro, titoli di credito, documenti di identità, gioielli e/o altro 

materiale delicato (ad es. macchine fotografiche, lettori digitali, videocamere, telefoni ecc.). 

La compagnia aerea Neos Air richiede che il bagaglio da stiva sia identificato con etichetta 

nominativa che includa nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico. È importante rimuovere 

sempre dal proprio bagaglio le eventuali etichette relative a viaggi precedentemente effettuati. 

Difatti la corretta identificazione delle valigie consente, tramite la propria etichetta personale, di 

poter aiutare gli addetti aeroportuali in caso di perdita o di errato smistamento del bagaglio. 

Con Neos Air cosa posso portare nel mio bagaglio da stiva? 

Sono consentiti i seguenti articoli: 



- Piccole batterie al litio per cellulari, fotocamere digitali, orologi, lettori MP3, arricciacapelli 

(massimo 1, con custodia protettiva), termometro medico (massimo 1, con custodia protettiva) 

e la maggior parte di computer portatili oppure altri piccoli oggetti elettronici con consumo 

inferiore alle 100 Wh. 

- Cinture da subacqueo e bombole ad aria compressa. Tuttavia le cinture da subacqueo 

dovranno essere prive di piombo e le bombole ad aria compressa dovranno essere 

completamente vuote. 

- Lampade e torce per immersioni. Se esse dovessero avere componenti in grado di generare 

calore o batterie essi dovranno essere custoditi separatamente, per impedire l’eventuale 

attivazione durante il trasporto. Le batterie smontate devono essere protette, in particolar 

modo i terminali da cortocircuito nel modo seguente: inserendo le batterie nel loro involucro 

o confezione originale oppure ponendo del nastro adesivo sui terminali oppure ponendo 

ciascuna batteria in una borsa di plastica separata (o astuccio protettivo). 

- Insetticidi (non eccedenti i 2 litri) o creme solari spray (non eccedenti i 2 litri). 

- Pile di tipo alcaline, al nichel-cadmio oppure al nichel-metallo idruro. 

- Confezioni di ghiaccio secco massimo da 2,5 kg per persona se usate per raffreddare merci 

deperibili non pericolose nei. In ogni caso, il pacchetto deve: 

o Rispettare le restrizioni sul bagaglio a mano. 

o Permettere la fuoriuscita di anidride carbonica. 

o Riportare la dicitura “ghiaccio secco” o “anidride carbonica solida”. 

o Riportare sulla confezione il peso netto del ghiaccio secco.  

Con Neos Air cosa NON posso portare nel mio bagaglio da stiva? 

Ai passeggeri che volano con Neos Air è vietato trasportare nel proprio bagaglio da stiva i seguenti 

articoli: 

- Sostanze e dispositivi esplosivi e incendiari in grado, o che sembrano in grado, di venir 

utilizzati per provocare ferite gravi o per minacciare la sicurezza degli aeromobili, tra i quali: 

o Fiammiferi. 

o Cerini. 

o Accendini. 

o Le ricariche per accendini, i combustibili (per es. bombolette di benzina o gas) ed i 

fiammiferi "strike-anywhere" (accendibili ovunque). 

o Barometri e termometri. 

o Detonatori, micce e inneschi. 

o Mine, granate e altri materiali militari esplosivi. 

o Fuochi d’artificio e altri articoli pirotecnici (petardi, micette, stelle filanti ecc.). 

o Candelotti e cartucce fumogene. 

o Dinamite, polvere da sparo ed esplosivi plastici. 

- Power banks, sigarette elettroniche, batterie al litio per apparecchi elettrici. 

- Oggetti infiammabili. 

- Kit medico contenente sostanze pericolose. 

- Torce, lampade con batterie non estraibili. 

- Veicoli motorizzati alimentati a batteria (Hoverboard, air wheel, solo wheel, segway, 

skateboard, scooter e hoverkart ecc.). 



Con Neos Air quanto tempo prima devo essere in aeroporto? 

Si consiglia di essere in aeroporto almeno 2 ore prima dell’orario della partenza, tale da poter 

gestire eventuali imprevisti. 

INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA 

Come raggiungo l’hotel Domina Coral Bay? 

È previsto un transfer a spese dell’hotel 

Cosa posso trovare all’interno dell’hotel Domina Coral Bay? 

Il Domina Coral Bay si identifica come un’oasi di benessere in cui è possibile trovare ogni confort 

per godersi a pieno il soggiorno. Sono infatti presenti camere accoglienti, spiagge curate, campi da 

beach volley e beach soccer, centri di immersione, zone per praticare sport acquatici, casinò, 

discoteca, zone commerciali, spa e centri benessere, bancomat automatici, una clinica medica e il 

consolato italiano. Consulta la mappa per maggiori informazioni. 

C’è un fuso orario? 

Sì, presso il Domina Coral Bay bisognerà impostare gli orologi 1 ora in avanti rispetto all’Italia. 

In hotel parlano italiano? 

Certamente, presso il Domina Coral Bay parlano italiano. 

Devo pagare le consumazioni? 

La soluzione scelta da Cotril S.p.A. è all inclusive. 

Alla serata “Cotril dinner gala” è prevista una bottiglia di vino ogni quattro persone. Si potranno 

acquistare, a spese del cliente, anche altri alcolici o superalcolici. 

Durante la serata “flower power” la consumazione sarà libera a spese dell’azienda. 

Per l’evento “sunset djset” le consumazioni incluse comprendono soft drink.  

Ci sono eventi Cotril S.p.A. a cui devo iscrivermi? 

È già tutto incluso ad eccezione del torneo di padel a cui ci si può iscrivere (iscrizioni limitate) 

cliccando qui. 

https://cotril.it/wp-content/uploads/2022/10/Mappa-Sharm.pdf
https://www.eventbrite.com/e/biglietti-cotril-center-padel-competition-sharm-2022-431836684147


Devo fare attenzione quando faccio il bagno o le immersioni? 

Il Mar Rosso presenta un habitat unico e meraviglioso. Per tali ragioni è necessario seguire alcuni 

accorgimenti per evitare di danneggiarlo e di farsi del male. 

Quando ci si avvicina alla barriera corallina è bene non tuffarsi, mantenere una posizione orizzontale 

ed evitare di scalciare o agitare troppo le pinne, infatti i coralli della barriera possono avere 

sporgenze dure o acuminate che possono causare tagli o ferite. 

È necessario fare attenzione anche agli anemoni, in quanto il contatto può causare dolore intenso.  

Inoltre si raccomanda di non raccogliere conchiglie o strappare pezzi di barriera corallina da portare 

con sé come souvenir, tale da non danneggiare il luogo che si ha visitato e incombere in sanzioni. 

Ci sono animali pericolosi? 

Il Mar Rosso è noto per le migliaia di specie differenti di pesci. Tra queste alcune possono risultare 

pericolose per l’essere umano. Indipendentemente dalla presenza nel seguente elenco si consiglia 

di non mettere le mani in buche o fessure e di non provare a toccare gli animali o gli elementi che 

compongono la barriera corallina.  

- Nel Mar Rosso sono comuni diverse specie di razze. Esse possono variare di dimensione, 

ma tutte presentano una spina velenosa vicino alla base della coda che utilizza come arma 

di difesa quando si sente a rischio o spaventata. Le razze si mimetizzandosi sotto la sabbia, 

quindi può risultare difficile vederle. Per evitare dolorose punture è bene muoversi con 

cautela cercando di notare sporgenze o cunette sulla sabbia, così da evitare il contatto. 

- Nelle fessure dei coralli nelle zone sabbiose poco profonde può nascondersi il pesce pietra. 

Anche se gli avvistamenti sono rari, la sua puntura è estremamente dolorosa e può causare 

la morte. Esiste un antidoto, ma è buona norma evitare mettere le mani nelle fessure tra i 

coralli. 

- I pesci scorpione sono animali esperti nella mimetizzazione, aspettano immobili la preda in 

buchi o sotto i coralli. Le spine sulle pinne dorsali e pettorali sono velenose, causano 

gonfiore e forte dolore. In caso di puntura immergere la zona lesionata nell'acqua molto 

calda, infatti il calore denatura il materiale proteico del veleno. 

- La puntura del pesce leone provoca un dolore lancinante e in alcuni casi la morte. Questa 

specie spesso nuota lentamente sul fondale oppure si nasconde nei buchi, ma quando 

viene minacciata tende a girare la schiena e puntare le pinne velenose verso il nemico.  

- Nel Mar Rosso sono presenti anche i ricci di mare. È buona norma fare attenzione a dove ci 

si inginocchia o si mettono le mani, difatti i loro aculei possono rompersi dopo la puntura e 

provocare fastidio e dolore. In caso di puntura trattate le ferite da riccio di mare come fareste 

con una scheggia e provare a rimuovere l'aculeo con un ago sterilizzato e una pinzetta. 

- Nella barriera corallina è possibile trovare il corallo di fuoco. Nonostante il nome si tratta di 

una colonia di polipi con uno scheletro calcareo che quindi lo rende simile a un corallo. Il 

veleno che secerna in caso di contatto non è doloroso; si avvertirebbe un'immediata 

sensazione di bruciore e la gravità dei sintomi varierebbe in base alla sensibilità della vittima 

alla tossina. L’applicazione immediata di un antinfiammatorio allevia spesso tutti i sintomi. 

- È possibile avvistare anche barracuda, squali e murene, però tendenzialmente non si 

avvicinano all’uomo. 



Devo prestare attenzione quando bevo dell’acqua in Egitto o 

mangi cibi lavati con acqua come le verdure? 

Sì, infatti nonostante ci si trovi in un hotel prestigioso possono comunque esserci dei rischi legati 

all’acqua. Difatti l’acqua potabile usata in Egitto ha un alto livello di cloro che può sconvolgere la 

flora batterica intestinale causando diarrea. Di conseguenza, per uso potabile, è consigliato bere 

unicamente acqua da bottiglie sigillate, evitare di mettere il ghiaccio nelle bibite e non consumatore 

cibi non cotti che possano essere stati lavati con acqua del posto, ad esempio l’insalata. 

Devo prestare attenzione quando mi lavo i denti o mi faccio la 

doccia? 

No, infatti in questi casi l’acqua che si può ingerire è minima. Tuttavia si ricorda di fare comunque 

attenzione a non ingerire eccessive quantità di acqua. 

Che tipologia di spine elettriche ci sono? 

In Egitto l’alimentazione e la tipologia di spine coincidono con quelle più comuni in Europa.  

INFORMAZIONI SULL’EGITTO 

Qual è la moneta locale? 

La moneta locale è la sterlina egiziana. 

1 euro equivale a 18,81 sterline egiziane, mentre 1 sterlina egiziana equivale a circa 5 centesimi di 

euro).  

Com’è il clima ad ottobre? 

Generalmente ad ottobre il clima a Sharm el-Sheikh è caldo, così come il Mar Rosso. La temperatura 

media di una giornata soleggiata è di circa 28°C, ma durante le ore più calde si possono 

raggiungere anche i 40°C. Le sere invece sono miti, ma la temperatura può calare fino a circa 20°C, 

in base alle condizioni atmosferiche. 



Il cellulare funziona? Posso telefonare in Italia? 

La linea telefonica mobile è diffusa e funzionante. In genere i cellulari italiani ricevono regolarmente 

in Egitto, ma è bene verificare, prima della partenza, eventuali costi per chiamate dall’estero con il 

proprio gestore. 

L’Egitto è una zona sismica? 

Sì. Se durante il soggiorno dovesse verificarsi un terremoto si raccomanda di: 

- Mantenere la calma e seguire le indicazioni dei responsabili della struttura. 

- Se ci si trova all’aperto allontanarsi dalle costruzioni e dalle linee elettriche. 

- Se ci si trova in luogo chiuso cercare riparo nel vano di una porta inserita in un muro 

portante (quelli più spessi) o sotto una trave per proteggersi da eventuali crolli. In 

alternativa ripararsi sotto un tavolo. 

- Non rimanere vicino a mobili alti, oggetti pesanti oppure vetri che potrebbero rompersi. 

- Non precipitarsi verso le scale e non usare l’ascensore. 

Talvolta le scale sono la parte più debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi 

impedendo di uscire dall’edificio.  

- Terminato il terremoto seguire le indicazioni dello staff. Evitare di curiosare o spostarsi 

senza motivo, difatti questo potrebbe creare disordine o intralciare gli eventuali soccorsi; 

al contrario raggiungere le aree di attesa o i luoghi di sicurezza individuate dal piano di 

emergenza. 

- Comunicare il proprio stato di sicurezza/salute ai responsabili e ai propri cari. 

- Attendere i soccorsi in caso di feriti. Non cercare di muovere eventuali persone ferite 

gravemente; ciò potrebbe aggravare la loro situazione. 

Esistono delle disposizioni giuridiche specifiche oppure 

atteggiamenti/azioni che sarebbe meglio evitare? 

Sì, di seguito sono riportate le informazioni di Viaggiare Sicuri che si prega di leggere con 

attenzione e seguire una volta giunti a destinazione: https://www.viaggiaresicuri.it/schede_paese/

pdf/EGY.pdf    

Posso uscire dall’hotel Domina Coral Bay? È sicuro? 

La Farnesina ha comunicato che ci si può recare tranquillamente nei resort nelle zone di Sharm el-
Sheikh, ma sconsiglia di organizzare escursioni. 

È sicuro camminare da soli? 

Certamente, il livello di attenzione che bisogna prestare è lo stesso che bisognerebbe avere in 
qualsiasi altro luogo di vacanza. 

https://www.viaggiaresicuri.it/schede_paese/pdf/EGY.pdf
https://www.viaggiaresicuri.it/schede_paese/pdf/EGY.pdf


Le donne devono indossare il burqa dentro o fuori il Domina Coral 

Bay? 

No. In Egitto non sono imposti il burqa o altri indumenti simili.
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