INFORMAZIONI CAMBOGIA
Nome ufficiale: Stato della Cambogia
Capitale: Phnom Penh
Ordinamento dello Stato: monarchia costituzionale
Popolazione: 14.241.640 (2008)
Superficie: 178.035 Km²
Fuso orario: +6h rispetto all'Italia, +5h quando in
Italia vige l'ora legale
Lingue: khmer (lingua ufficiale), francese e inglese;
Religione: 95% buddhista theravada, 5% musulmana
cham, cattolica, animista;
Moneta: Riel (KHR) suddiviso in 100 sen ed emesso
dalla Banca nazionale di Kampuchea, unica banca di
emissione del Paese. L’uso del denaro, ufficialmente
abolito nel 1978, è stato reintrodotto nel 1980.
Ovunque si può pagare anche con i dollari, munirsi di
banconote di piccolo taglio. Gli sportelli bancomat e
carte di credito sono rari e travellers’ cheque sono
difficilmente accettati.
Prefisso dall'Italia:00855
Prefisso per l'Italia: 00139
Voltaggio: 220 volt, 50hz (fornitura elettrica
instabile); prese di corrente rotonde e a lamella;
conviene portare un adattatore.
Situazione climatica: La Cambogia ha un clima
legato ai monsoni tropicali e la temperature media
annuale è di 27°. I mesi più freddi sono dicembre e
gennaio, mentre marzo e aprile sono i più caldi. Il
paese ha due distinte stagione: la stagione piovosa
che va da maggio a ottobre (con temperature fino a
40°, accompagnate da un alto tasso di umidità) e la
stagione secca da Novembre ad aprile ( con
temperature tra i 25° e i 35°)
Formalità valutarie: Non sono previste restrizioni.
Documentazione necessaria: necessario con validità
residua di almeno sei mesi dalla data d'ingresso nel
Paese. E’ necessario portare sempre con se’ il
documento di identità. Per limitare i rischi di furto o
smarrimento del passaporto e del biglietto aereo,
peraltro diffusi, si consiglia di portare sempre con se’
una fotocopia, autenticata, del passaporto, lasciando
l’originale e i documenti di viaggio in luogo sicuro.
Visto d'ingresso: è necessario il visto d'ingresso che
viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomaticoconsolari cambogiane o che può essere ottenuto, per
brevi permanenze, anche in frontiera (a Poipet e Koh
Kong) o all'arrivo presso gli aeroporti internazionali
di Pochentong e Siem Reap. Il costo per il visto
turistico è di circa 20 USD, ha la durata di un mese
ed è rinnovabile per un altro mese. Il visto per affari
ha un costo di 25 USD e può essere rinnovato più
volte. Sono necessarie due foto tessera per il rinnovo
dei visti.

Sicurezza: Lo svolgimento delle elezioni politiche
nel luglio 1998 ed i successivi sviluppi, culminati
nella formazione di un nuovo Governo e nella
formale adesione della Cambogia all'Asean, hanno
posto le premesse per un periodo di relativa quiete e
stabilità all'interno del Paese. Tuttavia occorre tuttora
suggerire la massima cautela anche per le visite a
Phnom Penh: sono sconsigliate le uscite individuali
ed occorre prestare la massima attenzione,
avvalendosi solo dei mezzi di trasporto forniti dai
grandi alberghi, i quali hanno un minimo di controllo
anche sui taxi.
Abbigliamento
Si consiglia abiti di cotone, preferibilmente vestiti
che coprano le spalle, le braccia e il petto e pantaloni
lunghi, sia per il locale decoro (in alcuni luoghi non
vi lasciano entrare se l’abbigliamento non è
dignitoso), sia per proteggersi dal sole e dagli insetti.
Inoltre mettete in valigia scarpe comode e da trekking
per visitare il sito di Angkor (ci si arrampica),
cappello, occhiali da sole, creme solari, farmaci, un
adattatore. Portate qualcosa in più, se potete, da
regalare ai maestri delle scuole nei villaggi: li
distribuiranno ai bambini (quaderni, matite, penne)
Recapiti:
Indirizzo Ambasciata d'Italia : L'ambasciata
competente è quella di Bangkok, Thailandia: 399
Nanglinchee Road Thungmahamek, Yannawa
Bangkok 10120, THAILANDIA Tel: 0066-22854090/3 Fax: Cancelleria Diplomatica 0066-22854793 Cancelleria Consolare 0066-2-2854791 Email: ambitbkk@loxinfo.co.th Al di fuori delle ore
d'ufficio e nei giorni festivi, è possibile lasciare un
messaggio sulla segreteria telefonica del numero
2854090. Tali messaggi vengono infatti ascoltati ad
intervalli regolari dal funzionario di turno
dell'Ambasciata. Altri indirizzi: Ambasciata in Italia:
4, rue Adolphe Yvon75116 Parigi.Tel: 0033 1
45034720Fax:
0033
1
45034740
Norme varie:

Si suggerisce di evitare ogni attività, anche e
particolarmente se proposta da cittadini locali
(esperienze di sesso, droga, pedofilia, facili affari )
Nota per il Viaggiatore:
Gli avvisi per viaggiatori che si recano all' estero,
sono basati su informazioni ritenute affidabili e
disponibili alla data della loro pubblicazione,
provenienti dal Ministero degli Affari Esteri e dalle
principali Agenzie di stampa nazionali ed
internazionali. Nonostante la massima cura esercitata
nell'elaborare l'informazione, e bene prima di partire
rivedere le informazioni indicate.
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