
 

            

 

 

 

 

 
 Un crocevia di civiltà e culture diverse hanno influenzato il Mozambico fin dai tempi antichi: 

dalle tribù nomadi,ai commercianti arabi, ai navigatori inglesi e i colonizzatori portoghesi. Un 

patrimonio culturale davvero unico. 

La condizione delle strade, i fiumi in piena o altri fattori non controllabili, potrebbero causare 

intoppi ed inconvenienti soprattutto in caso di avverse condizioni atmosferiche. 

A causa della natura selvaggia affrontata in questo tour, viene richiesta ai viaggiatori la massima 

flessibilità ad accettare inconvenienti o circostanze disagevoli. Ciò non toglie che tutti questi 

aspetti negativi verranno ripagati dalla bellezza dei luoghi visitati. 

 
 
1° GIORNO   JOHANNESBURG 

All’ arrivo a Johannesburg trasferimento  in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite individuali della città. 
BELVEDERE ESTATE B 
 
2°  GIORNO  PANORAMA ROUTE 
Dopo la prima colazione lascerete Johannesburg alla volta della Panorama Route una delle strade più 
scenografiche del Sud Africa. Percorrendo la Panorama Route avrete modo di vedere il Bourke’s Luck 
Potholes e il Blyde River Canyon, incluso God’s Window e Three Rondavels. 

Questa sera parteciperete ad una cena con danze tipiche. 
CAMPO TENDATO– B,L,D 
 
3° GIORNO   KRUGER NATIONAL PARK 
Dopo la prima colazione partirete alla volta del Kruger National park dove effettuerete, a bordo del truck, il 
Vs. primo fotosafari. Trascorrerete la giornata all’interno del parco a bordo del truck ed avrete modo di 
ammirare da una posizione vantaggiosa i vari animali del parco. 

CAMPO TENDATO– B,L,D 
 
Fondato nel 1898, il Kruger National Park prende il nome dal Presidente Paul Kruger, leader carismatico Afrikaner. 

Situato nell’angolo nord-orientale del Mpumalanga, confina con il Mozambico e si estende per 20.000 mq, tra il 

fiume Limpopo a nord e il Malelane a sud. Rappresenta il fiore all’occhiello dei parchi nazionali del Sud-Africa, 

che sono attualmente 18. E’ un pioniere nel campo della conservazione e dell’ecoturismo, ed è innovativo nelle 

più avanzate tecnologie e strategie della gestione dell’ambiente. Nel parco vivono più specie di animali selvatici 

che in ogni altra riserva faunistica africana: 137 specie di mammiferi, 49 specie di pesci, 112 specie di rettili, 493 

specie di uccelli. Il parco presenta la maggior densità d’uccelli da preda di tutto il mondo, potendo annoverare 

tra l’altro 15 varietà di aquile. Tra i mammiferi si possono ammirare  il leone, il leopardo, il ghepardo, l’elefante, il 

bufalo, l’impala e la zebra. 

 
4° GIORNO      KRUGER NATIONAL PARK 
Intera giornata dedicata ai safari all’interno del parco a bordo del truck. In alternativa (a pagamento) potrete 
effettuare un fotosafari a bordo di un 4x4 aperto.  
CAMPO TENDATO – B,L,D 
 
5° GIORNO   KRUGER NATIONAL PARK/SWAZILAND 

Dopo la prima colazione partenza alla volta dello Swaziland. Questo minuscolo regno, grande quasi come la 
Toscana, rappresenta una delle poche monarchie assolute ancora esistenti. Situato ad est dei Monti 

Drakensberg, confina ad ovest con il Sud Africa e ad Est con il Mozambico, non lontano dal parco Kruger. Il 
suo nome significa “La Terra degli Swazi” che è poi anche l’attuale popolazione. Questo piccolo territorio è 
ricco di riserve naturali : La Hlane Game Reserve, famosa per il rinoceronte bianco; la Malolotjia Nature 
Reserve e la Mlawua Nature Reserve. 

CAMPO TENDATO – B L D 
 



 

6° GIORNO      SWAZILAND/BILENE 
Ci si lascia alle spalle il Sud Africa per passare in Mozambico. Viaggiando verso nord sarete rapiti dai 
bellissimi paesaggi costieri, fino ad arrivare a Bilene. Situata in una laguna potrete approfittare per fare un 
bel bagno. 
CAMPO TENDATO – B L D 
 
7° &  8°  GIORNO  INHAMBANE 

Partenza lungo la costa, in direzione nord, fino all’antico porto commerciale di Inhambane, attivo fin dal XII° 
secolo grazie ai traffici dei mercanti arabi. Dopo un’escursione nella baia a bordo di un tipico dhow , 
sistemazione sulla meravigliosa spiaggia all’ombra delle palme da cocco. Giornate dedicate al relax sulle 
splendide spiagge deserte che rendono famoso il  Mozambico, fra snorkeling e lunghe passeggiate. Si 
curioserà tra i colorati mercati locali e per chi lo desidera ci sarà l’opportunità di effettuare immersioni o 

escursioni a cavallo (attività non incluse) 

CAMPO TENDATO – B L D 
 
9° & 10° GIORNO INHAMBANE/VILANCULOS – ESCURSIONE ARCIPELAGO DI BAZARUTO 
Si proseguirà verso nord fino ad arrivare a Vilanculos, da dove si possono effettuare escursioni all’ Arcipelago 
di Bazaruto che è uno dei più grandi parchi marini dell’ Africa. Il 2° giorno si partirà a bordo di una 
motobarca in direzione di Bazaruto e si effettuerà dello snorkeling ed il pranzo. Rientro a Vilanculos e dopo 
esservi rinfrescati effettuerete una crociera al tramonto lungo la costa. 

CAMPO TENDATO – B L D 
 
11° & 12° GIORNO VILANCULOS/PRAIA  DO TOFO 
Dopo  questi 2 giorni di relax si prosegue verso sud alla volta di Praia De Tofo. Praia De Tofo è uno dei 
migliori siti mondiali dove poter avvistare gli squali balena. Potrete partecipare ad una presentazione della 
Marine Megafauna Foundation, creata nel 2009, per conservare e proteggere la popolazione marina  

chiamata “megafauna”, che comprende squali, tartarughe, ed altre specie, che Vi illustrerà il loro lavoro. Il 

secondo giorno è dedicato al relax. 
CAMPO TENDATO – B L D 
 
13° GIORNO  PRAIA  DO TOFO/MAPUTO  
Da Praia De Tofo si partirà verso nord alla volta di  Maputo, capitale del Mozambico. Questa  città è animata 
da un’atmosfera latina con vivaci caffè, mercati e musica. Potrete cenare in ristorante tipico, dove si potrà 

gustare l’ottimo pesce locale o il Peri-Peri (varietà di peperoncino molto piccante), per i più coraggiosi (cena 
non inclusa).Pernottamento in albergo. 
CAMPO TENDATO – B  
 
14° GIORNO   MAPUTO/GRASKOP 
Questa mattina potrete partecipare ad un tour attraverso la città di Maputo, conosciuta come Lourenco 
Marquest prima dell’indipendenza, e passerete attraverso la storica area di Baixa, la bellissima stazione 

ferroviaria, piazza dell’indipendenza, l’antico forte, i giardini botanici e la Cattedrale. Al termine della visita si 
partirà alla volta del Sud Africa. Durante il tragitto ci si fermerà a Pilgrims Rest questa città molto speciale 
dichiarata monumento nationale nel 1886. Pernottamento a Graskop. 
CAMPO TENDATO – B L D 
 
15° GIORNO   JOHANNESBURG 
Prosgeuimento per Johannesburg dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Cena libera 

BELVEDERE ESTATE B 
 
16° GIORNO  JOHANNESBURG – FLY OUT 
Prima colazione. Trasferimento libero in Aeroporto in tempo utile per la partenza del Vs. volo 
intercontinentale. 
 

È bene sapere che: 
Per questo viaggio è consigliata la profilassi antimalarica. Preghiamo di voler contattare il proprio medico o 
l’ufficio d’igiene per avere maggiori informazioni sui tempi e modi di somministrazione della prevenzione, o 
su eventuali controindicazioni.  
 
Trattamento: B = Breakfast / L = LUNCH / D = DINNER 


