F O N D A Z I O N E

Informazioni pratiche Malawi
C L A R A T R A V I A
C A S S O N E

Capitale: Lilongwe

sicurezza

Città principali: Blantyre - Zomba
Popolazione: 12 milioni
Superficie: 118.484 kmq

• Si consiglia di registrare i dati relativi al viaggio in Malawi sul sito:

Ordinato in: 27 distretti

www.dovesiamonelmondo.it

Moneta: Kwacha MK
Ordinamento Stato: Repubblica presidenziale

• Evitare di guidare dopo il tramonto per le precarie condizioni

Fuso orario: estate nessuno, inverno +1h

delle strade e per la presenza di veicoli privi di fari e di camion che,

Prefisso: tel. 00265

in caso di guasto, sono lasciati sul posto senza segnalazioni.

Come arrivare: Volo Ethiopian Airlines.

• Evitare di bagnarsi in stagni e corsi d’acqua, sia per il rischio di

Roma – Addis Abeba Addis Abeba - Lilongwe

contrarre la bilarzia sia per la presenza di coccodrilli ed ippopotami.

Passaporto: Valido almeno 6 mesi
Visto d’ingresso: non necessario

• In caso di problemi con le autorità locali di polizia si consiglia

Formalità valutarie: Al momento dell’ingresso nel paese occorre

di informare l’ambasciata o il consolato italiano presente nel

dichiarare la valuta straniera posseduta.

paese per la necessaria assistenza.

Al momento di lasciare il paese occorre dichiarare la valuta locale
che si intende esportare e il cui ammontare non deve comunque

• Vaccinazioni obbligatorie: nessuna.

superare la somma di Kwacha 2.000.

Consigliabile la prevenzione per la malaria.

Ambasciata di Italia in Lusaka (Zambia)
è competente anche in Malawi
Tel. 00260 211250781 / 250755 ù
Fax 00260 211254929
Lilongwe (Malawi)
Viceconsole onorario: Cav. Eugenio Sabelli
Tel. +265 1753047 / 752953
Fax +265 1752984
Polizia: 997

www.fondazioneclaratraviacassone.it
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