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SCHEDA TURISMO MOZAMBICO

Destinazioni Italiane del 2017
Roma e Venezia risultano essere le principali citta' di destinazione.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in
Italia

Variazione % rispetto all'anno
precedente

Presenze/pernottamenti totali in
Italia

Permanenza
media

2017 411 -15.08 nd nd
2016 484 -22.81 nd nd
2015 627 nd nd nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd

Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
Non vi e' un volo diretto Italia-Mozambico ma si segnala il ripristino del collegamento diretto Roma-Johannesburg operato da Alitalia. Si impiegano

in totale 15 ore per giungere da Roma a Maputo. Dal 12 giugno 2019 Alitalia, grazie ad un accordo commerciale con Kenya Airways, offre voli
dall'Italia per il Mozambico - su aeromobili di Kenya Airways - con almeno uno scalo a Nairobi.

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO MOZAMBICO

Fin dal 2000 il turismo è una priorità per la crescita del Mozambico. Il Governo ha approvato il Piano Strategico per lo Sviluppo del
Turismo 2016-2025, che inserisce il settore fra quelli chiave per lo sviluppo economico e mira a rendere il Paese per il 2025 la
destinazione più esotica e dinamica in Africa, attraendo così turisti attualmente diretti verso mete più note nel continente.

Nel 2018 l’Ambasciata del Mozambico in Italia ha emesso 3.230 visti, di cui 1.347 per turismo, 602 per invito e 1.062 per affari.

Ultimo aggiornamento: 04/06/2019

^Top^

FLUSSI TURISTICI: MOZAMBICO VERSO L'ITALIA

Nel 2018 l’Ambasciata d’Italia a Maputo ha emesso 1.004 visti per l’Italia (rispetto ai 805 nel 2017), di cui 509 per motivi di turismo,
72 per invito e 113 per studio. Rispetto ad altri Paesi europei, ad eccezione del Portogallo, il nostro Paese risulta tra i più visitati.

E’ altresì necessario ricordare che la percentuale della popolazione locale che si può permettere di viaggiare, in particolare su
lunghe distanze, è ancora molto bassa e ristretta alla sola fascia sociale medio-alta, che include un ridotto numero di imprenditori e
politici.

Ultimo aggiornamento: 04/06/2019

^Top^
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