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TRASPORTI
I trasporti pubblici sono organizzati in prevalenza con minibus.
La rete ferroviaria attualmente è inesistente, anche se sono in atto progetti e studi. Poche le
linee aeree che fanno scalo nel paese.
RETE STRADALE
Ci sono strade pubbliche per un totale di 14.480 km di cui:
• asfaltate: 1.028 km
• bianche: 13.452 km.
AEROPORTO
L’aeroporto di BUJUMBURA
L’aeroporto internazionale di Bujumbura è il più grande aeroporto del Burundi.
Dista dalla capitale 11 km, offre voli interni, internazionali e a lunga percorrenza.
All’esterno è possibile prendere taxi per raggiungere il centro della città, la corsa per il centro
costa circa 10$ (circa 15 minuti). I taxi sono ben identificati in blu e bianco, è consigliabile
concordare il prezzo prima di salire.
In aeroporto non è possibile effettuare cambi.
Le principali compagnie aeree sono: Air France, Brussels Airlines, Ethiopian Airlines, Kenya
Airways, Rwandair Express.
Altre informazioni:
Grado latitudine: 3°22' 59" S;
Grado longitudine: 29° 22' 0"E;
Piste di atterraggio:17/35 L.3600m.
VALUTA
Franco del Burundi

1/3

Burundi Notizie Utili

Lunedì 25 Gennaio 2010 16:14

FUSO ORARIO
Due ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich.

ELETTRICITÀ
Elettricità: 220 volt, 50Hz.
PESI E MISURE
Sistema metrico decimale.
RISCHI SANITARI
Vaccinazioni consigliate: difterite e tetano, epatite virale A, epatite virale B, febbre gialla, febbre
tifoide, rabbia.
In Burundi non è sicuro bere l'acqua di rubinetto, per cui è consigliabile consumare solo acqua
in bottiglie sigillate oppure bevande calde.
Il rischio di malaria è presente tutto l'anno in tutto il paese.
Altri rischi: dengue, colera, tripanosomiasi, febbre tifoide, TBC.

CLIMA
Il clima del Burundi è di tipo tropicale mitigato.

LINGUA
Le lingue ufficiale del paese sono il kirundi ed il francese. Il kirundi è una lingua bantu, molto
simile al kinyarwanda ed è parlata da tutti i Barundi, gli abitanti del Burundi, a prescindere dalla
loro appartenenza sociale. Viene inoltre parlata nel Bugufi, oggi regione della Tanzania.
A Bujumbura si parla anche lo swahili come lingua commerciale.

RELIGIONE
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L’86% della popolazione ha credenze e culti indigeni, il 30% è cattolica, il restante 2,6% è
protestante e si registra l’1% di musulmani.
VISTI
Sono essenzialmente i seguenti:
Visto Turistico
Modalità per erogazione:
- Passaporto con validità minima di 6 mesi;
- 1 foto;
- 1 formulario;
- Vaccinazione Internazionale contro la febbre gialla (O);
- Prenotazione dei voli A/R;
- Tempo di ottenimento: 4/5 giorni.
Visto per Affari
Modalità per erogazione:
- Passaporto con validità minima di 6 mesi;
- 1 foto;
- 1 formulario;
- Vaccinazione Internazionale contro la febbre gialla (O);
- Lettera d'invito da parte della ditta del Burundi scritta in francese (o in Inglese) su carta
intestata, inviato per fax, contenente:
A) Nome del passeggero;
B) Motivo e genere di affari da trattare (se trattasi di assistenza tecnica, riparazione o
istallazione specificare l'attività da svolgere);
C) Nome, cognome, incarico, timbro e firma del responsabile della società del Burundi.
Visto per scopi umanitari
Modalità per erogazione :
- Passaporto con validità minima di 6 mesi;
- 1 foto;
- 1 formulario;
- Vaccinazione Internazionale contro la febbre gialla (O);
- Lettera d'invito da parte dell'0rganizzazione umanitaria in loco scritta in Inglese o Francese:
A) Nome del passeggero
Visto di Transito
Non viene rilasciato un visto di transito, ma solo il visto di soggiorno.
Modalità Bambini
Le stesse previste per gli adulti se con proprio passaporto, se iscritti su quello dei genitori
usufruiscono del loro visto (obbligatoria è l'apposizione della foto sul passaporto).
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