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VIAGGIARE IN MOZAMBICO
I viaggiatori internazionali possono visitare facilmente e in sicurezza il Mozambico per svago e turismo.
Di seguito le regole di ingresso aggiornate per viaggiare in sicurezza e facilità in Mozambico:
- tutti i visitatori NON SONO OBBLIGATI ALLA QUARANTENA ALL'ARRIVO in Mozambico
-tutti i visitatori vaccinati possono entrare in Mozambico senza test pcr
- tutti i visitatori non vaccinati devono presentare un test PCR negativo NON OLTRE 72 ORE
- i bambini fino a 11 anni sono ESENTI dall'obbligo del tes/vaccino t per entrare in Mozambico
- Visto d’ingresso all’arrivo in aeroporto a Vilanculos al costo di 50dollari pax.
- Non ci sono vaccinazioni obbligatorie
- Non c’è quarantena al rientro
- per i vaccinati non è richiesto tampone al rientro
SOGGIORNO VILANCULOS:
SISTEMAZIONE IN LODGE 4* FRONTE OCEANO
STRUTTURA ZINAVE NATIONAL PARK: BUSH CAMP BASE
In questo parco naturale la parola d’ordine è natura, tutte le tende sono semplici ma confortevoli,
Si tratta di un campo base per Safari immersi nella natura.
Il bush camp affaccia direttamente sul fiume e questo consente un immersione totale nella natura.

ITINERARIO DI VIAGGIO: DA MAGGIO A OTTOBRE 2023
TIPO DI VIAGGIO: VILANCULOS, ARCIPELAGO DI BARZARUTO E ZINAVE NATIONAL PARK
QUOTA ADULTO : DA 2680pax – 4/12 ANNI, BAMBINO EXTRA 1000€
BAMBINI FINO A 3 ANNI GRATIS
QUOTA VOLO: SU RICHIESTA
ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE
SALDO ENTRO 30gg DALLA PARTENZA
OPPURE
10% ACCONTO
RATA MENSILE SENZA INTERESSI CON SALDO ENTRO 15GG DALLA PARTENZA
SCONTO - 100€ QUOTA ADULTO PRENOTANDO ENTRO IL 15/09/2022
E’ possibile effettuare il pagamento con bonifico in Italia.

L’ITINERARIO COMPRENDE
• TRANSFERT DA/PER AEROPORTO
• TUTTI I TRASPORTI VIA TERRA COME DA DESCRIZIONE
• BARCA VELOCE PER LE ESCURSIONI
• 4x4 PER IL SAFARI CON CONDUCENTE
• CARBURANTE E PEDAGGI
• TASSE TURISTICHE IN LOCO
• TUTTE LE SISTEMAZIONI IN ALLOGGI COME DA DESCRIZIONE
• TRATTAMENTO CON PRIMA COLAZIONE A VILANCULOS
• TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE IN SAFARI
• TUTTE LE ESCURSIONI COME DA DESCRIZIONE ITINERARIO
• ATTREZZATURA PER SNORKELING E SPIAGGIA
• PASTI IN ESCURSIONE COME DA DESCRIZIONE ITINERARIO
• ASSISTENZA IN TUTTE LE TAPPE DEL TOUR
• RANGER QUALIFICATI PER IL SAFARI
• ASSISTENZA TOUR OPERATOR “BLACK WILD ADVENTURE” IN LOCO H24
• STAFF TOUR OPERATOR “BLACK WILD ADVENTURE” AL ZINAVE NATIONAL PARK
• STAFF TOUR OPERATOR “BLACK WILD ADVENTURE” DURANTE TUTTA LA PERMANENZA A VILANCULOS
L’ITINERARIO
NON
• CUOCO PRIVATO
ALCOMPRENDE
ZINAVE NATIONAL PARK
• VOLI INTERNAZIONALI DALL’ITALIA
• VOLI NAZIONALI DI COLLEGAMENTO
• VISTI TURISTICI
• POLIZZA ANNULLAMENTO/MEDICO
• ESCURSIONI FACOLTATIVE NON MENZIONATE NELL'ITINERARIO
• MANCE
• TAMPONI PCR RICHIESTI
• TUTTO QUANTO NON ESPRESSO NEL PROGRAMMA DELL' "ITINERARIO COMPRENDE"

ITINERARIO COMPLETO
DAY 1: PRONTI PARTENZA VIA!
Finalmente ci siamo, il giorno della partenza è arrivato.
Godetevi il viaggio.
Non vediamo l’ora di incontrarvi.
Tantissime emozioni vi aspettano, tutto è pronto!
(pasti come da programma volo)
DAY 2/3 VILANCULOS E DINTORNI
Benvenuti a Vilanculos e all’arcipelago di Bazaruto.
Vilanculos è una piccola cittadina costiera, dove la vita scorre al ritmo del sorgere del sole e del cambiare
della marea, la gente è accogliente e felice di mostrare con orgoglio la propria cultura, vi ritroverete avvolti
dalla tipica atmosfera africana, e qua inizia la magia.
Ovviamente non mancheranno tutte le attività che abbiamo organizzato per voi.
Vilanculos è la porta d’ingresso per visitare uno degli ultimi paradisi naturali incontaminati di questa zona,
l’arcipelago di Bazaruto parco marino protetto
Barriere coralline e paesaggi mozzafiato, tutto questo contornato da una fauna marina incredibile, infatti
oltre a tutta la Megafauna, balene, delfini, mante, tartarughe e squali di barriera, in queste acque vive oltre
il 75% di tutta la fauna marina dell’oceano indiano, compreso una delle colonie più grandi di Duogonghi,
animale rarissimo e in via di estinzione.
Da giungo ad ottobre se la fortuna ci assiste durante il nostro ocean safari sarà possibile avvistare le nostre amate
balene che qua vengono a partorire ed accoppiarsi.
Le vostre giornate saranno piene di emozioni e di bellezze naturali, complice il fatto che il Mozambico è una
meta lontana dalle rotte turistiche di massa, che lascia spazio per perdersi e ammirare una vera natura
incontaminata.
In questo itinerario avrete modo di visitare tutte e 4 delle 5 isole dell’arcipelago e tutte le barriere coralline
che le circondano
(PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE)

DAY 4/5/6 ZINAVE NATIONAL PARK (tempo percorrenza 6h30 circa a tratta con pause)
A 6 ore di macchina da Vilanculos, immersi nel bush dell’entroterra della regione di Inhambane,
percorrendo una strada molto suggestiva immersi nella natura, raggiungeremo un parco che sta
scoprendo
una nuova rinascita, grazie ad un progetto di riqualifica e ripopolamento e grazie ad una gestione più
qualificata dal 2016, andremo all’avventura per 3 notti magiche.
Passeremo da villaggi molto remoti, dove la vita scorre lenta e le persone vivono di quel che riescono a
coltivare ed allevare, qualche scuola, poche, e moltissimi bambini che parlano una lingua il cui nome
faticherete a ricordare, ma sanno regalare sorrisi che non si dimenticano.
Ci piace fermarci, entrare in punta di piedi nelle loro realtà e portare qualche dono prezioso, qualcosa
che
non possono reperire per la troppa lontananza dai centri abitati, ma che sanno apprezzare nella loro
semplicità.
Dopo il benvenuto da parte dello staff del parco, raggiungeremo il camping, una struttura modesta, ma
dal
grande fascino. Ci aspetteranno i nostri amici ranger, angeli custodi di questo luogo e ci porteranno nel
loro mondo,
svelandoci segreti e curiosità che solo chi è nato qua conosce.
Ci aspettano grigliate all’aperto, notti stellate davanti ad un falò con vista sul fiume a pochi metri da
ippopotami e coccodrilli. Completamente immersi nella natura più wild.
Nei giorni che trascorreremo al parco visiteremo un’area che racchiude vari ecosistemi, dove sono
presenti
elefanti, giraffe, zebre, bufali, gnu azzurri, impala di ogni tipo e un’avifauna spettacolare.
Con un po’ di fortuna avvisteremo iene e leoni e, ultimo introdotto, il leopardo.
(ALL INCLUSIVE)
DAY 7/8/9/10/11 VILANCULOS E DINTORNI
Tornati a Vilanculos non vi resta che godervi questo paradiso, faremo molte esperienze insieme e
potrete godervi l’oceano, la spiaggia e questo popolo ospitale tra le vie della “città”.
(PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE)
DAY 12: RIENTRO IN ITALIA
Siete giunti alla fine di questa esperienza, lo sappiamo siete tristissimi e sentite già adesso nostalgia di
questo luogo, dei suoi colori, del cielo immenso, delle stelle delle albe e dei tramonti meravigliosi che vi
hanno accompagnato in questa avventura.
Ma l’Africa e il Mozambico hanno molto da offrire, altri viaggi vi aspettano e se vorrete potremo
accompagnarvi a scoprire altri angoli di paradiso.
Be Wild!

Di seguito trovate tutte le esperienze che abbiamo selezionato per voi, e che faremo insieme.
BARZARUTO E BENGUERRA E OCEAN SAFARI (tempo percorrenza barca 40minuti circa, durata
dell'escursione dalle 8/16p.m)
Con una barca veloce privata andrete alla scoperta di un vero paradiso, le due isole più grandi
dell’arcipelago di Barzaruto.
La prima, che da il nome a tutto l’arcipelago, è caratterizzata da dune incontaminate, mare cristallino e
paesaggi increbili, che partono dalla spiaggia dai 4 colori e si perdono sulle dune da cui è possibile ammirare
il bush.
Mentre parte dell’equipaggio penserà a prepararvi un ottimo pranzo, andrete ad esplorare la barriera
corallina che si trova al largo di queste isole: two miles reef.
Snorkeling e tuffi vi aspettano, è facile inoltre incontrare la mega fauna, delfini, mante, tartarughe e il
rarissimo dugongo.
Da giugno a settembre inoltrato questa esperienza include l'estensione "whale watching", dove andrete in un
emozionate ocean safari alla ricerca delle tante amiche balene che in queste acque vengono a partorire e
accoppiarsi.
Dopo pranzo vi sposterete nella vicina Benguerra altro paradiso incontaminato, una spiaggia di sabbia
corallina bianchissima lambita da acque dalle mille sfumature di blu.
Relax, mare e natura sono i protagonisti di questa giornata.
(PRANZO INCLUSO)

ISSATE LE VELE SI PARTE (tempo di percorrenza barca 30minuti circa durata escursione dalle
8/16p.m)
Andrete alla scoperta di altre due delle isole dell’arcipelago: Magaruque e Bangue , snorkeling e tuffi in acque
cristalline vi aspettano.
Anche oggi sarà facile avvistare delfini, mante, tartarughe giganti e pesci dai mille colori.
Su queste isole la parola d’ordine è mare e relax, anche se non mancheranno incontri speciali, come i molti
fenicotteri rosa che le abitano.
Bangue è la più piccola delle cinque isole che compongono l’arcipelago e sarà la vostra base per questa
giornata.
La potrete esplorare interamente e andare alla ricerca dei suoi preziosi gioielli come stelle marine, pansy shell,
conchiglie giganti che appaiono con la bassa marea su questo atollo di sabbia corallina.
Anche queste isole vi consentiranno di sperimentare l’emozione di “possedere” per qualche ora, un
paradiso tropicale tutto per voi.
Se vorrete potrete visitare la scuola e il piccolo villaggio dell’isola di Magaruque.
(PRANZO INCLUSO)

SAFARI CON I RANGER: 4H CIASCUNO (è possibile usufruire del servizio baby sitter per i più
piccoli)
Arrivati al parco nazionale di Zinave vi aspetteranno i nostri amici ranger, che su veicoli aperti vi
porteranno alla scoperta di questo luogo selvaggio e autentico, raccontandovi la loro missione di
salvaguardia e ripopolazione e svelandovi molti segreti di questo luogo.
Vi mostreranno piante medicamentali che ancora oggi vengono utilizzate per curarsi in molti villaggi
locali, vi faranno vedere luoghi segreti e angoli nascosti di questo vario e immenso ecosistema,
portandovi alla ricerca della fauna che lo popola.
CANOA AL TRAMONTO (durata dell'escursione 3h circa)
Dopo Pranzo si parte, 30km verso l’entroterra.
Nel pomeriggio ci aspetta un tour in canoa , sul fiume Govuro, un corso d’acqua che non ha sbocchi
sul
mare e che ospita un’avifauna spettacolare.
Sarà un’altra giornata dedicata alla scoperta di un angolo di paradiso, sarete pagaiati tra ninfee dai
nostri
ragazzi con solo il suono della natura a creare un atmosfera speciale
Un aperitivo al tramonto, per poi ritornare perdendovi tra lucciole e stelle.
RELAX E DUNE ROSSE (3h circa durata dell'escursione)
Nel tardo pomeriggio andremo insieme su uno dei punti panoramici più fantastici di questo luogo, un
aperitivo ammirando un tramonto africano, in un’atmosfera tipicamente mozambicana per regalarvi
un ricordo che vi accompagnerà per sempre.
(APERITIVO)
N.B L’ORDINE DELLE ESCURSIONE POTRA’ VARIARE IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO E DELLE MAREE.LE
ESCURSIONI VIA MARE SONO GARANTITE SOLO IN PRESENZA DI CONDIZIONI CLIMATICHE CHE NE
GARANTISCONO LA SICUREZZA, PER ANNULLAMENTO ESCURSIONI CAUSA MALTEMPO SARANNO
RIMBORSATI I COSTI DELLA QUOTA A PERSONA DEL CARBURANTE, PRANZO E TASSE D'INGRESSO AL
PARCO, AD ESCLUSIONE DEI BAMBINI AL DI SOTTO DEI 12 ANNI

SPESE DI CANCELLAZIONE
Più di 4 settimane prima del viaggio: tassa di cancellazione 25% del valore totale della prenotazione.
Meno di 4 settimane prima del viaggio: tassa di cancellazione 100% del valore totale della
prenotazione.
In questo periodo così particolare non possiamo non prestare attenzione alla questione COVID19, le
strutture dove viaggiamo e tutti gli operatori con cui collaboriamo anche durante le escursioni sono attenti
e osservano scrupolosamente le norme sulla prevenzione, così anche le compagnie aeree a cui ci affidiamo..
Per la quota dei voli faranno fede le condizioni della compagnia aerea che offre il servizio.
VI CONSIGLIAMO DI STIPULARE UNA POLIZZA ANNULLAMENTO/MEDICO CON LA QUALE SARETE COPERTI
ANCHE PRIMA DEL VIAGGIO, POSSIAMO CONSIGLIARVENE UNA DI FIDUCIA SE NON AVETE LA VOSTRA

