ESTENSIONE MOZAMBICO MARE
Durata: 6 giorni/ 5 notti
Estensione individuale - Minimo 2 partecipanti
È un Paese dell’Africa Meridionale, la cui estesa costa sull’Oceano Indiano è caratterizzata da popolari spiagge, come quella di Tofo, e da parchi marini in mare
aperto. Dell’arcipelago Quirimbas, un gruppo di isole coralline che si estendono
per 250 km, fa parte Ibo: quest'isola, ricoperta di mangrovie, ospita rovine di epoca coloniale sopravvissute alla dominazione portoghese. Più a sud, nell’arcipelago
Bazaruto si trovano barriere coralline dove vivono rare specie di animali marini
come i dugonghi. È un'ex-colonia portoghese, indipendente dal 1975.
Confina a nord con la Tanzania, il Malawi e lo Zambia, a est con il Canale di Mozambico (che lo divide dal Madagascar), a sud con il Sudafrica e a ovest con lo
Zimbabwe e lo Swaziland.
Non appartiene alle mete turistiche tradizionali africane in quanto, pur avendo
grosse potenzialità di sviluppo del settore, le stesse sono ostacolate dalla carenza
di adeguate infrastrutture. Le strutture turistiche sono in generale piuttosto scarse
e, nelle aree più selvagge, piuttosto esclusive. Per chi è appassionato il Mozambico è un vero paradiso della pesca.

MACHANGULU BEACH LODGE 		

Documenti
Passaporto con validità residua di almeno sei mesi dall'uscita dal Paese. È indispensabile che abbia almeno due pagine attigue in bianco. È possibile guidare con la
patente italiana.

Visto
Richiesto, da richiedere all’Ambasciata della Repubblica del Mozambico a Roma.
Qualora si volessero visitare anche i Paesi limitrofi con successivo ritorno in Mozambico, si suggerisce di richiedere direttamente all’Ambasciata del Mozambico a Roma,
un visto d’ingresso multiplo. Si segnala tuttavia che il visto multiplo, pur consentendo
di entrare ed uscire più volte dal Mozambico, permette un soggiorno della durata
massima di 30 giorni, al termine del quale vi è l’obbligo di uscire dal Paese senza
possibilità di proroghe o rinnovi. Vi è inoltre la possibilità di ottenere un visto di frontiera valido per un solo ingresso ed un soggiorno della durata massima di 30 giorni.
Per chi voglia recarsi in Sud Africa, la frontiera terrestre (Ressano Garcia) osserva
l’orario 6.00-22.00.

Ubicato nel sud del Mozambico, paradiso incontaminato dal lusso “easy e a
piedi nudi” Spiagge e natura intonsa, servizio ottimo: un connubio per creare
una straordinaria esperienza. È circondato da 3 spettacolari riserve naturali
e due riserve marine. La punta della penisola di Machangulo o Santa Maria,
fra l’isola di Inhaca e Maputo, è letteralmente alla fine ed ha una vista spettacolare ed unica. Pur essendo in una posizione così appartata, dista solo
un’ora di barca da Maputo.
Il resort dispone di 14 chalet privati, ognuno offre un comodo rifugio per i
suoi ospiti con bagno interno, aria condizionata e una terrazza privata per il
relax. Ci sono 5 chalet che hanno una vista splendida sul mare, abbarbicati
su un di un costone da cui si gode una spettacolare vista. Ogni camera
dispone di terrazza privata, può ospitare 2 adulti e 1 bambino e sono raggiungibili con passerelle e gradini. Le altre sistemazioni sono raggruppati in
ville e camere beach forest. Tutti gli chalet sono collegate alle aree ospiti e
la spiaggia da passerelle e scale. Alcune delle attività più popolari possibili
al resort, includono la pesca in mare aperto e il canale, rock e pesca surf,
snorkeling, immersioni subacquee, pesca subacquea, whale watching (da
giugno a novembre), nidificazione delle tartarughe attività (tarda primavera).
USMV

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA 2018
Dal 1.04 al 31.10

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno - MAPUTO/ MARE
Arrivo all’aeroporto di Maputo, Mozambico ed incontro con un nostro rappresentante locale parlante inglese per il trasferimento alla marina e quindi proseguimento in barca per Machangulu Beach Lodge. Inizio del soggiorno mare nella camera
ocean view. Cena inclusa.
Dal 2° al 5° giorno - MARE
Pensione completa al lodge. Giornate dedicate al relax e alla vita di mare.
6° giorno - MAPUTO/ PARTENZA
Prima colazione al lodge. Tempo a disposizione sino all’ora preventivamente convenuta per il trasferimento all’aeroporto e partenza per la prossima destinazione o per
il rientro in Italia.

In doppia
a partire da

In singola
a partire da

€ 1.975

€ 3.114

Tasse aeroportuali a partire da € 134.

SPECIALE NOZZE (minimo 4 notti)

Sconto speciale sulla quota della sposa; cesto in camera con spumante; spa voucher
del valore di USD 100 a copia; cena speciale organizzata sulla spiaggia o sul patio della
propria camera; crociera romantica in dhow al villaggio di Santa Maria.

Le quote comprendono
Volo di linea Johannesburg/Maputo/Johannsburg con volo di linea in classe dedicata •
Franchigia bagaglio a seconda della classe della tariffa riservata • Trattamento di pensione
completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 6° giorno • Trasferimenti privati
dall’aeroporto di Maputo all’Hotel e viceversa in lingua inglese

Le quote non comprendono
Spese ottenimento visto d’ingresso in Mozambico • Eventuali escursioni facoltative •
Bevande ai pasti, ad esclusione di tea, caffè e succhi di frutta • Mance • Facchinaggio in
hotel • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non espressamente menzionato in programma e/o alla voce "Le quote comprendono".

www.utat.it/sudafricamozambico

