Mozambico
Documenti e Visti
E’necessario passaporto con validità residua di almeno sei mesi.
E' indispensabile inoltre che abbia almeno due pagine in bianco consecutive.
Il visto d’ingresso si può ottenere presso l’ Ambasciata della Repubblica del Mozambico a Roma, oppure direttamente in loco, all’arrivo in
aeroporto, pagando circa Usd 25 (più una tassa governativa pari circa al 25% dell’importo.
È sufficiente compilare il modulo prestampato e non sono richieste fotografie.
Per guidare è sufficiente la patente italiana. Sconsigliamo comunque il noleggio dell’auto vista la situazione delle strade.
Tutte le informazioni sono da ritenersi valide alla data della pubblicazione del catalogo.
Si raccomanda di controllare sempre la validità dei propri documenti e di rivolgersi alle autorità competenti per verificare eventuali
aggiornamenti.

Le Tasse
In uscita dal Paese è richiesto il pagamento in contanti di una tassa pari a circa Usd 30.
Per i voli Nazionali è prevista una tassa da pagare in loco in contanti (in valuta locale) pari a circa Usd 10. Solitamente per i voli di linea le tasse
aeroportuali per i voli internazionali sono già incluse nel biglietto aereo.

Le Vaccinazioni e Informazioni Sanitarie
Non è richiesta alcuna particolare vaccinazione ma è vivamente consigliata la profilassi antimalarica, ricordando che la zona è clorochina
resistente.
E’ inoltre opportuno dotarsi di repellenti antizanzare e, durante le ore dell’alba e del tramonto, è consigliabile indossare abiti o camice a
maniche lunghe.
Se si proviene dal Kenya o dalla Tanzania, è necessario esibire il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla.
Si può tuttavia ottenerlo presso il Servizio Nazionale di Salute, dietro pagamento di 1.350,00 Meticals (circa 45 Euro), al momento dell'arrivo
nel Paese.
E’ consigliato munirsi dall’Italia di disinfettanti intestinali, colliri e antiinfluenzali per gli sbalzi climatici.

Il Fuso Orario
Un’ora in più rispetto all’Italia, nessuna differenza quando da noi vige l’ora legale.

L'abbigliamento
Si consiglia un abbigliamento comodo e informale. Per i mesi più freschi portare un capo più pesante per la sera.
Indispensabili creme solari ad alta protezione, occhiali da sole, cappello, repellente per zanzare e scarpette di gomma per non ferirsi con i
coralli, maschera e boccaglio se si pensa di fare snorkelling.

La Lingua
La lingua ufficiale è il portoghese. Nelle province si parlano anche le lingue bantu. L’uso dell’inglese è diffuso nelle principali località turistiche.

La Valuta
L’unità monetaria del Mozambico è il Nuovo Metical (Mtc), legato al valore del Dollaro Statunitense.
Al cambio vengono accettati quasi esclusivamente i dollari statunitensi e i rand sudafricani, meglio se contanti. Più complicato è cambiare i
traveller cheques, con cambi sfavorevoli.
Le maggiori carte di credito vengono accettate nei grandi alberghi, nei migliori ristoranti e nelle maggiori agenzie di viaggio.
Consigliamo di effettuare cambi di piccole somme in quanto i meticais non vengono accettati da nessun altro Paese e, in previsione di
spostamenti all’interno del Paese, di possedere sufficiente denaro contante in Dollari Statunitensi.
Si rammenta che è proibita l'importazione e l'esportazione di denaro liquido che superi l'ammontare di Usd 5.000

La Corrente Elettrica
La corrente elettrica varia da 220/240 V.
Le spine sono di tipo inglese con tre lamelle piatte, o a grosse lamelle.
E' consigliabile munirsi di un adattatore e trasformatore.
Le interruzioni di corrente sono frequenti ma non durano mai per tempi prolungati

Le Comunicazioni Telefoniche
Per telefonare in Mozambico dall’Italia bisogna comporre lo 00258 seguito dal prefisso del distretto senza lo zero e dal numero dell’abbonato.
Per telefonare in Italia dal Mozambico si compone lo 0039 seguito dal prefisso e dal numero. La rete telefonica GSM, pur offrendo copertura in
quasi tutte le zone proposte, ha talora problemi di ricezione, specialmente sulle isole.

Il Clima
Le condizioni climatiche sono quelle tipiche dell’emisfero Australe: clima caldo umido durante la stagione delle piogge (novembre - febbraio);
clima caldo secco nei mesi da marzo a maggio e da settembre ad ottobre; clima fresco temperato nei mesi da giugno a settembre. Il mese di
luglio è solitamente il più freddo, con cali improvvisi della temperatura, specie durante la notte. Anche durante la stagione delle piogge, le
precipitazioni non sono mai per periodi prolungati.

Gli Acquisti
Il Mozambico è noto per le sculture in legno e per gli oggetti lignei lavorati al tornio, per i dipinti, i batik, la ceramica e i cestini. Fra gli altri
prodotti artigianali vi sono gioielli (d’argento in particolare), oggetti di cuoio e stoffe.
Le vivaci stoffe o capulanas indossate dalle donne intorno alla vita si trovano ovunque nei mercati e costituiscono dei pratici souvenir.
Da Regolamento Comunitario sono previste multe fino a 130.000 euro per chi porta in Italia souvenir fatti con animali protetti ed animali vivi,
anche se possono essere acquistati legalmente nel paese di origine

Le Mance
Le mance, pur non essendo dovute, in realtà sono una pratica alquanto diffusa, soprattutto se siete soddisfatti del servizio avuto.

Le Foto
Non esistono limitazioni per videocamere e fotocamere. Si raccomanda vivamente di portare con sé delle pile di scorta dato che in loco il
materiale sensibile è di difficile reperimento.
Ricordiamo che nella maggioranza dei paesi africani è tassativamente proibito fotografare i seguenti soggetti: aeroporti, installazioni e
automezzi militari, edifici governativi, ponti, militari in divisa.

Alcune Considerazioni
Per quasi vent’anni, la lunga guerra civile, che ha tragicamente segnato la storia di questo Paese, ha tenuto lontano il turismo in Mozambico.
Probabilmente, la prima impressione di questo viaggio sarà il contrasto stridente tra la bellezza paesaggistica di questa terra e le condizioni di
povertà in cui vive gran parte della sua popolazione, che solamente negli ultimi anni ha visto iniziare e sviluppare un processo di miglioramento,
seppur lento, della situazione economica e sociale.
E’ per questo motivo che in alcuni luoghi (lontano dalle coste e dalle mete più turistiche) , peraltro unici al mondo, è richiesto un pò di spirito di
adattamento.
Si raccomanda di consumare preferibilmente verdure cotte, di sbucciare e lavare sempre con disinfettanti frutta e verdura, di evitare alimenti
venduti per la strada, di non bere acqua corrente, di consumare solo bibite in bottiglie sigillate, di evitare il consumo di ghiaccio al di fuori dei
principali alberghi della capitale che comunque offrono sufficienti garanzie igieniche.

