MARE MOZAMBICO
LA COSTA PIù BELLA D'AFRICA
VILANCULOS E ARCIPELAGO DI BAZARUTO

ITINERARIO DI VIAGGIO: 8 NOTTI
TIPO DI VIAGGIO: VILANCULOS E ARCIPELAGO DI BARZARUTO MOZAMBICO

COSTO SOGGIORNO:
Costi del pacchetto in base alla struttura scelta:
BEACH BUNGALOW: 1550€ BAMBINO FINO A 5 ANNI GRATIS -5/12 ANNI 700€
LODGE 4*: 1980€ BAMBINI SU RICHIESTA
QUOTA VOLO: SU RICHIESTA (QUOTE A PARTIRE DA 750€ A/R)

MODALITA' DI PAGAMENTO:
- ACCONTO 10% ALLA PRENOTAZIONE
RATE MENSILI CON SALDO A 30gg DALLA PARTENZA
- ACCONTO 30% ALLA PRENOTAZIONE
SALDO A 40GG DALLA PARTENZA
PROMO IN CORSO: sconto 200€ valido fino al 10/10 ( A PERSONA SU QUOTA ADULTO)
E’ possibile effettuare il pagamento con bonifico in Italia.

LA NOSTRA SELEZIONE ALLOGGI:
BUNGALOW BEACH:

I nostri bungalow sono situati direttamente sulla spiaggia, fronte mare, all'interno di un camping lodge
dall'atmosfera frizzantina e semplice.
Struttura in tipico stile local, calda e accogliente.
Tutti i bungalow sono semplici, ma curati nella pulizia, hanno bagno privato interno e cassetta di
sicurezza.
La posizione e la vicinanza al mare renderanno speciale il vostro soggiorno.
All'interno del camping troverete ristorante e bar sempre aperti.
(PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE)

LODGE 4* FRONTE OCEANO
Questo lodge è situato su una bella spiaggia centrale, ideale per chi cerca una struttura più ricercata.
Avete a disposizione nella zona comune un bar/ristorante sempre aperto, una grande piscina,
direttamente sul mare e dotato di servizi per grandi e piccini.
Le suite, all'interno del grande giardino, sono dotate di tutte i confort, ben arredate e curate nei
dettagli.
(PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE)

L’ITINERARIO COMPRENDE
- transfert da/per aeroporto
- tutti i trasporti via terra come da descrizione
- tutte le escursioni come da itinerario
- tutte le sistemazioni in alloggi come da descrizione
- tasse turistiche in loco
-attrezzatura per snorkeling e spiaggia
- cibo e bevande incluse come da descrizione itinerario
-ASSISTENZA IN TUTTE LE TAPPE DEL TOUR
-ASSISTENZA TOUR OPERATOR “BLACK WILD ADVENTURE” IN LOCO H24

L’ITINERARIO NON COMPRENDE
- voli internazionali dall'italia
- voli nazionali di collegamento
- visto d'ingresso in mozambico (50 dollari)
- polizza annullamento/medico facoltativa, ma consigliata
- escursioni facoltative non menzionate nell'itinerario
- mance
-tamponi PCR se richiesti
-tutto quanto non espressamente inserito nell'"itinerario comprende"
REGOLE D'INGRESSO PER MOZAMBICO/SUDAFRICA:
- tutti i visitatori vaccinati POSSONO entrare in Mozambico/SudAfrica con un certificato vaccinale
senza presentare test pcr
- tutti i visitatori NON SONO OBBLIGATI ALLA QUARANTENA ALL'ARRIVO in Mozambico
- tutti i visitatori non vaccinati devono presentare un test PCR negativo NON OLTRE 72 ORE
- i bambini fino a 10 anni sono ESENTI dall'obbligo del test o/e vaccino per entrare in Mozambico
- non ci sono vaccinazioni obbligatorie

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 2/7 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.
Vilanculos è la porta d’ingresso per visitare uno degli ultimi paradisi naturali incontaminati di
questa zona, l’arcipelago di Barzaruto 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.
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
DAY 8: 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
Con una barca veloce 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
Andrete alla scoperta di altre due delle isole dell’arcipelago: Magaruque e Pengue , 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.
Bengue 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)

CULTURAL TOUR
La mattinata la passeremo tra le vie della città e la visita al mercato centrale, tra vita locale, prodotti
tipici, risate, sorrisi e curiosità.
Nella tarda mattinata vi aspetta una vera e propria festa al villaggio, dove sarete accolti dall'ospitalità di
questo meraviglioso popolo
Scoprirete il loro stile di vita, la cucina locale e tantissimo altro.
Nessun teatrino per turisti, sarete amici invitati a casa di amici, in vero stile local, preparatevi perchè sarà
un emozione grandissima.
(PRANZO INCLUSO)

CANOA AL TRAMONTO
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
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.

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

