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TRASPORTI

È possibile raggiungere il Paese sia in aereo che via mare. I principali aeroporti e porti sono
quelli presenti nelle città di Maputo e Beira.
L’autobus è il principale mezzo di trasporto per visitare il Mozambico, ci sono autobus che
coprono le distanze tra le principali città almeno una volta al giorno.

Se ci si vuole spostare con una propria auto è bene stare attenti a rispettare tutte le norme, la
polizia locale è molto severa nell’applicare il codice stradale.
RETE STRADALE
Il Mozambico ha una rete stradale di 64.808 Km, di queste strade però solo 5.378 Km sono
asfaltate. Alle strade si aggiungono 3.123 Km di linee ferroviarie.

AEROPORTI
L’aeroporto di MAPUTO
L’aeroporto internazionale di Maputo si trova 15 minuti a nord della città, dista, infatti, solo 3 km.
Le principali compagnie aeree che volano nel Paese sono: Klm, Tap.
Altre informazioni:
Grado latitudine: 25°55' 14" S;
Grado longitudine: 32° 34' 21"E;
Piste di atterraggio: 10/28 1700x45m 5/23 3660x45m.
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L’aeroporto di BEIRA
L’aeroporto si trova a 25 minuti dal centro della città, circa 13 Km.
Gli autobus sono poco pratici, per questo conviene spostarsi in taxi o noleggiare un’auto
all’uscita dell’aeroporto.
Le principali compagnie aeree che volano nel Paese sono: Lam, South African Airways.
Altre informazioni:
Grado latitudine: 19°47' 39" S;
Grado longitudine: 34° 54' 42"E;
PORTI
Tre sono i porti principali: Maputo (Corridoio Maputo), Beira (Corridoio Beira) e Nacala (Nacala
Corridoio).
Il porto di MAPUTO
Ha un significativo potenziale regionale e la gestione è in crescita per il volume degli scambi dal
Sud Africa, Botswana, Swaziland e Zimbabwe.
Tra gli importanti miglioramenti vi sono: l’impostazione dei canali che sono stati restaurati per la
progettazione di profondità, la sicurezza rafforzata in maniera rigorosa, le strade e le ferrovie
ricostruite e l’introduzione di nuove attrezzature per la movimentazione e la formazione di
sistemi.
Il Porto di Maputo ha collegamenti stradali e ferroviari con Johannesburg (550 km),
Mpumalanga, Limpopo, Swaziland e Zimbabwe.
In totale, il porto dispone di 16 posti barca lineare per un totale di circa 4000m. Tutti sono serviti
da strada e la maggior parte dal treno.
Vi è un piccolo bacino di carenaggio gestito privatamente, in grado di accogliere imbarcazioni
fino a 17m e 115m.
Presso tutti gli ormeggi sono disponibili servizi di riparazione navale, di gasolio bunker e di
acqua dolce.

Il porto di BEIRA
E’ situato alla foce del fiume Pungo e ha 12 banchine. Beira è porto di transito. Le importazioni
e le esportazioni provengono dallo Zimbabwe, Malawi, Zambia e da altri paesi della regione.
Dispone di una banchina di lunghezza 1680 metri, con a fianco una profondità che varia tra
8-10 metri.
L’ingresso del porto è di 20 miglia dal mare aperto, lungo il Canale Macuti. Il pilotaggio, il
rimorchio e l’assistenza sono obbligatori. Il porto di Beira è dotato di un terminal per container,
un terminale di carico generale, un pre-impianto di raffreddamento, un terminale di carbone, di
petrolio e di un nuovo terminale in grado di gestire le petroliere fino a 50.000 DWT.
Il terminal per container è stato recentemente risistemato ed è composto da quattro banchine
con la capacità di gestire fino a 100.000 TEU all’anno, utilizzando due navi-shore, gru a portale
con 40 tonnellate di capacità e la movimentazione di container da 50 ton.
Gli impianti di stoccaggio prevedono: 5 magazzini coperti per un totale di 15 000 metri quadrati
e capannoni per 10 000 metri quadrati di transito.
Il nuovo terminale è situato sulla banchina 12 con impianti per lo scarico di navi cisterna da 500
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a 50.000 ton e di carico delle petroliere di 500 a 2.500 ton.

VALUTA
Metical ( MZM)

FUSO ORARIO
Due ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich
ELETTRICITÀ
220/240 V, 50Hz.
PESI E MISURE
Sistema metrico decimale.
RISCHI SANITARI
Vaccinazioni consigliate: difterite e tetano, epatite virale A e B, febbre tifoide, rabbia. E’
presente il rischio malaria per tutto l’anno. E’ consigliabile bere acqua in bottiglia.

TURISMO
Il Mozambico, terra dei sorrisi, offre spiagge tropicali, barriere coralline, un paesaggio
spettacolare, ricco di architettura e natura incontaminata, piccole isole vicino alla costa che lo
rendono una delle più attraenti destinazioni turistiche nel sud africano.
CLIMA
Il clima del Mozambico è di tipo tropicale. Le maggiori temperature si hanno in Gennaio, quando
la media registrata va dai 27° C della costa ai 21° C delle zone interne più alte.
La stagione che registra le minori precipitazioni va da aprile a ottobre.
LINGUA
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La lingua ufficiale del Paese è il portoghese. Molto diffuse sono comunque le lingue bantu e lo
swahili.
RELIGIONE
Il 50% della popolazione ha credenze e culti indigeni, il 30% è cristiana, il restante 20% è
musulmana.
VISTI
I viaggiatori di nazionalità italiana così come quelli della maggior parte dei paesi, devono essere
muniti di visto d’ingresso, che consente una permanenza di 30gg e che sarà necessario
richiedere prima della partenza.
Ai fini del rilascio occorre presentare, fra gli altri documenti, il passaporto con una validità
residua di almeno sei mesi.
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