
TOGO

• Capitale: LOME'

• Popolazione: 5.300.000 

• Superficie: 56.000 km²

• Fuso orario: -1h rispetto all'Italia; 
-2h quando in Italia vige l'ora legale. 

• Lingue: francese; la lingua locale 
più parlata è l'Ewe.

• Religione: animista, cristiana 
(protestanti e cattolici), musulmana

• Moneta: Franco CFA

Informazioni Storiche, Geografiche E Politiche Generali 

Il Togo,  situato in Africa occidentale all'interno del golfo di Guinea, confina a nord con il Burkina Faso, a 
ovest con il Ghana, a est con il Benin. La sua popolazione è di circa 5,3 milioni d’abitanti e la sua capitale è 
Lomé. Nel 1960 accede all’indipendenza. É membro della CEDEAO (Comunità Economica dell'Africa 
Occidentale) e dell'Unione Africana. Originariamente, il nome "Togo" indicava un insediamento del popolo 
Ewe che si trovava sulle sponde del lago omonimo. In lingua ewe, to-go significa approssimativamente 
"andare all'acqua". Presso il villaggio di Togo i tedeschi trattarono con un capo locale ottenendo il controllo 
della regione, che battezzarono Togoland ("terra di Togo"). In seguito, "Togo" divenne un modo comune per 
riferirsi all'intera colonia tedesca, e il villaggio di Togo fu ribattezzato Togoville.

Situazione Sanitaria/Avvisi Particolari (Vaccini Obbligatori E Consigliati) 

Obbligatorio il vaccino contro la febbre gialla. Si consigliano i vaccini contro il tifo, l’epatite A e B, il tetano, la 
meningite e la profilassi antimalarica (Clorochina e Paludrine) essendo il Paese ad alto rischio malarico.  La 
migliore prevenzione antimalarica si effettua, in ogni caso, con l’uso di repellenti contro le punture di insetti, 
utilizzando un abbigliamento che copra più parti del corpo specialmente nelle ore che vanno dal tramonto 
all’alba. Si consiglia di bere acqua in bottiglia.

Informazioni sull'accesso al Paese (Passaporto, Validità, Visto, Costi, Assicurazione)

Il visto d'ingresso è necessario. Può essere richiesto alla Rappresentanza Diplomatica del Togo in Italia o 
alla frontiera, terrestre o aeroportuale; il costo è di 10.000 Franchi C.F.A. circa, con validità di sette giorni, 
rinnovabile per tutto il periodo di permanenza all’ufficio immigrazione togolese. Il Passaporto è  necessario, 
con validità residua di almeno sei mesi. 

Si consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla 
copertura delle spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese.



Informazioni Climatiche Particolari (Monsoni, Stagione Delle Piogge, Etc.) 

Il clima è tropicale. Sulla costa la temperatura varia dai 22 ai 35°C. Il tasso di umidità è molto elevato. 
All'interno del Paese, nelle ore diurne, la temperatura oscilla dai 30 ai 40°C mentre nelle ore notturne può 
scendere fino a 15° C. Le stagioni sono due: la stagione secca (da novembre a giugno) e quella delle piogge
(da luglio a ottobre). Nei mesi di dicembre-febbraio l'Harmattan (vento desertico) trasporta nell'aria particelle 
di sabbia. Il fenomeno, a volte molto intenso, può creare fastidi alle vie respiratorie e agli occhi. 

Aeroporti Internazionali di riferimento

Aeroporto internazionale di Lomè

Contatti Ambasciata Italiana in loco
AMBASCIATA D’ITALIA AD ACCRA (Ghana)

Jawaharlal Nehru Road
P.O. Box CT885 Accra – GHANA

Centralino Ambasciata: tel. 00233 302 775621/2
Fax: 00233 302 777301

Cellulare di emergenza: 00233 (0) 244-317079
Homepage: www.ambaccra.esteri.it   
E-mail: ambasciata.accra@esteri.it

LINK UTILI: www.viaggiaresicuri.it     - http://www.lunaria.org/        
Fonti: https://it.wikipedia.org/wiki/Togo  

http://www.ambaccra.esteri.it/
http://www.lunaria.org/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://it.wikipedia.org/wiki/Togo
mailto:ambasciata.accra@esteri.it

