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16 giorni Min 10, Max 15

5 in Hotel/Lodge, 5 in Bungalow, 3 in Villa/Appartamento Privato 13 colazioni, 8 pranzi, 12 cene

Camioncino privato, Barca a vela, Jeep 4x4 Guida locale parlante inglese e Assistente Viaggigiovani.it dall’Italia

Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/mozambico-e-kruger-park
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per

avere info essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze

possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;

pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi

non imputabili all’organizzazione. È richiesta una buona preparazione fisica,

la sveglia spesso suona all’alba e i lunghi spostamenti richiedono un buon

spirito di adattamento e pazienza.

In questo viaggio in Mozambico e Sudafrica le sistemazioni saranno in hotel

turistici e lodge, selezionati accuratamente in base a posizione e pulizia. In

tutte le strutture i bagni sono sempre privati e per ogni camera. Alcune

sistemazioni saranno in bungalow dei campi governativi, dotati di servizi

essenziali ma non certamente di lusso. Ricordiamoci che siamo in Africa, dove

standard ed attenzione ai servizi possono talvolta essere inferiori rispetto alle

nostre aspettative. Per questo cerchiamo di essere comprensivi e pazienti.

Per tutto il tour avremo a disposizione un camioncino privato con

autista/guida che seguirà l’itinerario come da programma. Percorreremo molti

chilometri in mezzo alla savana e subentrerà un po’ di stanchezza fisica.

I pasti descritti nel programma sono inclusi. Molti di questi pasti (vedi

specifiche nel programma) sono preparati dalla guida, con pranzi spesso al

sacco, e si mangia all’aperto. Avremo la possibilità di usufruire della cucina da

campo (in nostra dotazione), comprendente tutti gli utensili da cucina, pentole,

fornelli, taniche per l'acqua, ecc. La guida sarà appunto il cuoco, ma è richiesta

in ogni caso una partecipazione attiva da parte del gruppo sia prima che dopo i

pasti (preparazione del tavolo, lavaggio piatti, etc.).

Avremo a disposizione una guida locale parlante inglese e un autista.

Dall’Italia partirà anche un assistente Viaggigiovani.it che sarà d’aiuto nella

comprensione della lingua e sarà a disposizione del gruppo per qualsiasi

problema o consiglio.

Il consiglio migliore per questo viaggio è quello di vestirsi a strati. Il viaggio sarà

in inverno (nell’emisfero australe) e specialmente di sera, può servire un

giubbotto più pesante o la giacca a vento. In alcune zone, come ad esempio

l’altipiano dove si trova il Kruger Park, le temperature possono calare a picco.

In Mozambico invece, per la zona di Barra e Vilanculos è consigliato portare con

sé i classici vestiti di mezza stagione, leggeri per il giorno e qualche maglione o

una giacchetta leggera per la sera. Poiché si trascorreranno delle giornate al

mare, con la possibilità di praticare dello snorkeling, sarà necessario portare un

costume da bagno.
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Volo per Johannesburg

Ritrovo in aeroporto con assistente Viaggigiovani.it e volo con scalo

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto con assistente Viaggigiovani.it dall’Italia e volo con scalo

per Johannesburg.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Johannesburg

Arrivo all’aeroporto, benvenuto dal nostro staff e partenza per la sistemazione.

Nel pomeriggio tour guidato di Soweto e del museo dell’Apartheid. Serata con

cena di benvenuto.

In programma

✓ Arrivo all'aeroporto di Johannesburg, visita di Soweto e trasferimento

privato alla struttura con guida locale parlante inglese e assistente

Viaggigiovani.it dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: cena di benvenuto

Pernottamento

✓ Garden Court OR Tambo International Airport (o similare)

Johannesburg – Mlilwane Wildlife Sanctuary [eSwatini] (6 h – soste alla

frontiera escluse)

Lungo trasferimento verso la Ezulwini Valley nel regno dello eSwatini (ex

Swaziland). Arriveremo in tempo per prendere parte ad un safari al tramonto

nel Milwane Wildlife Sanctuary. Situato in quella che è probabilmente la regione

più spettacolare dello eSwatini - la cosiddetta "Valle del Paradiso" - il Mlilwane

Wildlife Sanctuary è un paese delle meraviglie naturale fatto di pianure erbose,

montagne granitiche, cascate e un'abbondante fauna selvatica.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato nello eSwatini e passaggio della

frontiera. Visita del Mlilwane Wildlife Sanctuary con le guide del parco e

assistente Viaggigiovani.it dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura), pranzo e cena (preparati dal

cuoco/guida)

Pernottamento

✓ In Bungalow al Mlilwane Rest Camp (o similare)

Mlilwane Wildlife Sanctuary [eSwatini] – Maputo (5 h – soste alla frontiera

escluse)

Possibilità di fare un’escursione a piedi guidata nella riserva (opzionale – non

inclusa), prima di partire verso il Mozambico
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Prima tappa Maputo, con la visita guidata della città nel pomeriggio. Serata

libera. Con la sua splendida architettura coloniale portoghese ben conservata e

la sua eccezionale posizione su una collina che domina la scintillante baia di

Maputo, la città di Maputo un tempo brillava come la "Riviera" dell'Africa

meridionale.

In programma

✓ Al mattino escursione guidata a piedi nella riserva (opzionale - non inclusa) e

trasferimento in camioncino privato a Maputo, attraversando il confine con

il Mozambico, con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it

dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione (preparata dal cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Southern Sun Maputo (o similare)

Maputo – Praia Do Barra (8 h – soste escluse)

Partenza al mattino per un lungo trasferimento verso le spiagge di Barra e Tofo,

nella provincia di Inhambane. La magnifica Barra è una meta di vacanza

idilliaca. Sabbie incontaminate e morbide costeggiano le acque turchesi

dell'Oceano Indiano, sufficientemente calde per fare il bagno tutto l'anno. La

spiaggia si estende a sufficienza per offrire una buona posizione per le

passeggiate ed è fiancheggiata da palme da cocco e splendidi stabilimenti

balneari. I pesci dai colori vivaci popolano la barriera corallina al largo,

rendendola un luogo eccellente per le immersioni subacquee. Cena in un locale

sulla spiaggia.

In programma

✓ Lungo trasferimento in camioncino privato a Barra-Tofo con guida locale

parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura) e cena (al ristorante)

Pernottamento

✓ Bayview Lodge (o similare)

Praia do Barra

Giornate libere in spiaggia. Barra è un paradiso per le attività outdoor. Da non

perdere un’escursione opzionale in barca a vela nella laguna, alla ricerca dei

fenicotteri. Poco distante si trova Tofo, una stupenda spiaggia di sabbia lunga 8

km che si affaccia sull’Oceano Indiano, che offre dune erbose, onde perfette

per fare surf, sole tutto l’anno e localini carini dove mangiare e bere. Due giorni

interi per praticare snorkeling, pesca, kite-surfing, whales watching, passeggiate

a piedi e a cavallo, surf, kayak, ma soprattutto diving: Barra e Tofo sono

considerate uno dei tre migliori luoghi al mondo per fare immersioni e nuotare

con lo squalo balena.

In programma

✓ Giornate a disposizione dei partecipanti a Praia do Barra con attività su

richiesta (non incluse).

✓ Pasti inclusi: Pasti inclusi: colazione e cena (preparati dal cuoco/guida)
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Pernottamento

✓ Bayview Lodge (o similare)

Praia Do Barra – Vilanculos (5 h – soste escluse)

Visita al mattino della città coloniale di Inhambane prima di proseguire verso

Vilanculos, porta di accesso al parco nazionale marino di Bazaruto. Serata libera

nella cittadina di pescatori, con anima africana e strade di sabbia.

In programma

✓ Al mattino visita di Inhambane e successivo trasferimento in camioncino

privato a Vilanculos con guida locale parlante inglese e assistente

Viaggigiovani.it dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (preparati dal cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Casa Mozita (o similare)

Arcipelago di Bazaruto

Dopo colazione escursione in dhow, barca a vela tipica, verso l’arcipelago di

Bazaruto, dove potremo praticare dello snorkeling nell’Oceano Indiano. Questo

arcipelago è senza dubbio uno dei luoghi più belli di tutto il continente, famoso

per le sue acque cristalline, le spiagge di sabbia sottile, le barriere coralline

incontaminate popolate da rarissimi pesci tropicali e i grandi pesci che fanno la

gioia dei pescatori. L'area compresa tra la terraferma e la barriera, posta a circa

300 m dalla riva, è stata dichiarata zona protetta di livello internazionale,

diventando Parco Nazionale Marino. Rientro sulla terraferma in serata.

In programma

✓ Escursione in barca a vela nell’arcipelago di Bazaruto, vista panoramica dalle

dune e pranzo in spiaggia. Guida locale al seguito, insieme alla guida

parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione (preparata dal cuoco/guida), pranzo (alla struttura) e

cena (preparata dal cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Casa Mozita (o similare)

Vilanculos

Giornata libera per attività opzionali (non incluse nella quota). Noi consigliamo

l’escursione in barca a motore verso il Two Miles Reef, un’eccellente barriera

Pernottamento a Casa Mozita

Durante le tre notti a Vilanculos le sistemazioni previste potrebbero essere

in condivisione con altri partecipanti (triple o quadruple). La doppia/twin

non è, infatti, garantita. Viaggigiovani.it si riserva di valutare la suddivisione

dei partecipanti nelle diverse stanze in base alle iscrizioni ricevute,

comunicandone la composizione prima della partenza.
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corallina che crea un’area protetta dove poter far snorkeling senza timore. A

volte si avvistano anche dei delfini e delle mante! Meta imperdibile per gli

amanti delle immersioni, qui ci sono veramente tutti gli elementi per poterle

considerare… epiche!

In programma

✓ Giornata libera a Vilanculos per relax o attività opzionali (non incluse).

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (preparati dal cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Casa Mozita (o similare)

Vilanculos – Chidenguele (7,30 h – soste escluse)

Lungo trasferimento verso Chidenguele e tempo a disposizione dei partecipanti

per un’ultima camminata sulla spiaggia, aperitivo al tramonto o relax. Situato a

nord di Xai Xai, Chidenguele è un piccolo villaggio che condivide il suo nome

con un lungo tratto di spiagge incontaminate vicine lungo la costa panoramica

del Mozambico.

In programma

✓ Lungo trasferimento in camioncino privato a Chidenguele con guida locale

parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it. Dall’Italia

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (preparati dal cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Sunset Beach Lodge (o similare)

Chidenguele – Kruger National Park (8 h – soste alla frontiera escluse)

Partenza presto al mattino per raggiungere il confine con il Sudafrica. Arrivo nel

parco Kruger nel tardo pomeriggio e pernottamento nel parco, nella zona sud.

In programma

✓ Lungo trasferimento in camioncino privato al Kruger National Park e

passaggio della frontiera con guida locale parlante inglese e assistente

Viaggigiovani.it dall’Italia

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (preparati dal cuoco/guida)

Pernottamento

✓ In Bungalow al Berg en Dal Rest Camp (o similare)

Kruger National Park

Sveglia prima dell’alba per un safari guidato alla scoperta delle meraviglie della

natura. Attraverseremo poi parte del parco Kruger con il camioncino del tour

fino alla sistemazione. Il parco fu fondato nel 1898 per salvaguardare la fauna

ed oggi conta quasi 2 milioni di ettari. Arrivo nel pomeriggio a Nkambeni, dove

saremo accolti da una cena con danze tipiche.
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In programma

✓ Safari guidato nel Kruger National Park con mezzi 4x4 del parco e guide

locali e successivo safari (con cambio sistemazione per il pernottamento) nel

parco con il mezzo del tour con guida locale parlante inglese e assistente

Viaggigiovani.it dall’Italia. Cena e balli tipici.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (preparati dal cuoco/guida) e cena (al

ristorante)

Pernottamento

✓ In Bungalow al Nkambeni Safari Camp (o similare)

Kruger National Park

Intera giornata di safari in jeep aperta 4x4 con i ranger del parco che ci

permetteranno di scoprire – con tanta fortuna – molti animali, tra cui i famosi

Big Five: leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo, che abbondano nel

parco. Se saremo fortunati potremo osservare un leopardo sonnecchiare sul

ramo di un albero, un rinoceronte nero nascosto tra spessi arbusti, un branco

di leoni che sonnecchiano all’ombra dopo la caccia, una mandria di elefanti o il

bufalo del Capo che attraversa silenziosamente la strada. Il parco è inoltre la

patria di un numero impressionante di specie: 336 piante, 49 pesci, 34 anfibi,

114 rettili, 507 uccelli e 147 mammiferi. Ultima cena preparata dal cuoco/guida.

In programma

✓ Giornata intera di safari in jeep aperta 4x4 con i ranger del parco e

assistente Viaggigiovani.it dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione e cena (preparati dal cuoco/guida)

Pernottamento

✓ In Bungalow al Nkambeni Safari Camp (o similare)

Kruger National Park – Johannesburg (8 h – soste escluse) / Italia

Dopo colazione, lungo trasferimento privato in aeroporto per il volo di rientro

di rientro in Italia con scalo.

In programma

✓ Lungo trasferimento privato all’aeroporto di Johannesburg e volo di rientro

in Italia con scalo con assistente Viaggigiovani.it dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo (preparati dal cuoco/guida)

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia

In Programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti possibilmente tecnici.

OBBLIGATORIO UN BAGAGLIO MORBIDO DI MAX 20KG (misure 79cm x 35cm

x 35cm), zaino o borsone, e NON valigie rigide (tipo Samsonite).

Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco + 100 dollari americani nuovi, stampati dopo

il 2013

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Gel per le mani e mascherina

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico (lo potete anche comprare in loco)

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Binocolo

❑ Borraccia (consigliamo di acquistare in loco i bottiglioni da 5L per riempire la

borraccia)

❑ Torcia o frontalino (si mangia spesso all’aperto = mani libere)

❑ Cappellino, scaldacollo

❑ Piumino o giacca imbottita (cene e colazioni all’aperto e safari all’alba)

❑ K-way o antivento

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Calzini grossi

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 45 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 44 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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