
 

Mozambico, yoga e relax 

Soggiorno mare – 8 giorni / 7 notti 

 

MAPUTO (arrivo) – DOVELA’S DUNES 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Maputo, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente locale e trasferimento via terra a Dovela (ca. 6 ore e mezza). Sistemazione e tempo 

libero a disposizione. Circondato dall’Oceano Indiano, dalla foresta costiera e dal lago di Dongane, 

l’eco-lodge Dovela’s Dunes è gestito dalla comunità locale di Dovela. Cena nel ristorante o nel 

patio e pernottamento. 

 

Sistemazione: Dovela’s Dunes (Luxury Sea View Chalet) – Trattamento: pensione completa. 

 

DOVELA’S DUNES 

2° giorno – Prima colazione. Mattinata libera da dedicare al relax balneare o alle attività 

organizzate dal lodge, come per esempio snorkeling nelle acque cristalline dell’Oceano Indiano (il 

lodge fornisce l’equipaggiamento). Nel pomeriggio, partenza per un tour guidato attraverso la 

foresta e verso il lago Dongane, dove si potrà assistere al calar del sole. Durante l’escursione la 

guida vi spiegherà come vengono utilizzate le piante e le orchidee della foresta. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Dovela’s Dunes (Luxury Sea View Chalet) – Trattamento: pensione completa. 

 

DOVELA’S DUNES 

3° e 4° giorno – Prima colazione. Dalle ore 06:30 alle ore 08:30 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30 

sessioni di yoga e meditazione. Nel mezzo, tempo libero a disposizione per rilassarsi, per osservare 

la natura, gli uccelli e le scimmie presenti, passeggiare nella foresta, sulla spiaggia o nei villaggi.  

 

Sistemazione: Dovela’s Dunes (Luxury Sea View Chalet) – Trattamento: pensione completa. 

 

DOVELA’S DUNES – VILANKULOS  

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento via terra per Vilankulos. Arrivo in hotel, sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Bahia Mar (Sea View Bedroom) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 



 
 

VILANKULOS – MAGARUQUE ISLAND – VILANKULOS 

6° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ad una crociera in dhow a Magaruque Island, dove 

sarà possibile effettuare snorkeling, esplorare l’isola e godere di un ottimo pranzo sulla spiaggia. 

Rientro a Vilankulos, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Bahia Mar (Sea View Bedroom) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

VILANKULOS 

7° giorno – Prima colazione. Giornata libera a disposizione per il relax balneare o per le attività 

proposte dall’hotel, come immersioni, snorkeling, pesca, whale watching (attività stagionale), 

escursioni a piedi, in barca e a cavallo, island hopping e lezioni di yoga e meditazione (non incluse 

nella quota). 

 

Sistemazione: Bahia Mar (Sea View Bedroom) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

VILANKULOS (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Vilankulos per imbarco sul volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato abbinando altri soggiorni mare in Mozambico 

e/o estensioni in Sudafrica e/o alle Victoria Falls. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il 

tuo viaggio su misura. 

 


