
 
 

Vilankulos à la carte 

Soggiorno Mare – 6 giorni / 5 notti 

 

VILANKULOS (arrivo) 

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

l’assistente locale e trasferimento al Resort prescelto. Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Casa Babi (Deluxe Room) o Palmeiras Lodge (Chalet) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione.  

cat. Charme: Bahia Mar (Standard Room) o Casa Cabana (Cabana) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione.  

cat. Boutique: Casa Rex (Premium Room) o Dona Ana (Classic Sea Facing Room) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione.  

 

VILANKULOS 

Dal 2° al 5° giorno – Giornate dedicate al relax balneare o alle attività proposte dal Resort (non 

incluse nella quota e pagabili in loco), tra cui snorkeling, sport acquatici, birdwatching, 

osservazione delle balene e delle tartarughe (attività stagionale da aprile a luglio), escursioni in 

cavallo, crociere in dhow ed escursioni alla Penisola di São Sebastião, dove è possibile avvistare i 

delfini e i curiosi dugonghi. 

 

Le acque cristalline che circondano l’arcipelago di Bazaruto sono un vero paradiso per i diver. Il 

Bazaruto National Marine Park, nato nel 1971, offre un gran numero di fantastici siti ideali per lo 

snorkeling, brulicanti di grandi banchi di pesci tropicali e una serie di splendide barriere coralline 

tutte da esplorare. Una gran varietà di piante marine, innumerevoli tipi di crostacei, tantissime 

specie di pesci e invertebrati marini popolano le calde acque tropicali. 

 

Pesci quali barracuda e mante possono essere avvistati sotto la superficie dell’Oceano, mentre è 

possibile incontrare diverse specie di delfini che nuotano a pelo d’acqua. È possibile avvistare le 

balene da aprile e luglio e, con un po’ di fortuna, i curiosi dugonghi. L’Arcipelago di Bazaruto infatti 

ospita una delle più numerose colonie di questi animali della costa dell’Africa orientale. 

 

 

 

 

 



 

Alcuni dei siti più belli per fare immersioni e snorkeling qui sono: 

 

 Brindle Bass Ridge – una grande barriera corallina con un impressionante numero di pesci 

angelo, cernie giganti e squali del reef; 

 Potholes – una serie di caverne poco profonde che è possibile esplorare soltanto in 

condizioni di mare calmo; 

 Manta Ray Reef – una barriera piatta, con concentrazioni spettacolari di anemoni che 

ospitano diverse specie di pesci pagliaccio. La barriera corallina è spesso frequentata da 

tartarughe verdi e razze; 

 Rainbow Runner Reef – un barriera piatta abitata da mante, razze, cernie giganti, caranghi 

arcobaleno e squali Zambesi, con impressionanti accumuli di coralli verdi e frusta; 

 Turtle Ridge – una barriera stretta profonda 14 metri, frequentata da tartarughe e game 

fish come i barracuda; 

 Two-Mile Reef – una barriera non tanto grande, che protegge uno stretto canale tra le 

isole di Bazaruto e Benguerra; 

 Zenguelema Point – con una profondità di 21 metri, è situata nella parte occidentale 

dell’isola di Benguerra e ospita branchi di pesci tropicali, pesci scorpioni e pesci coccodrillo; 

 Five-Mile Reef – offre due diversi siti per snorkeling. Il primo, Fish Face Pinnacle, è una 

barriera corallina poco profonda, circondata da tartarughe, pesci chirurgo, caranghi giganti, 

pesci farfalla e cernie. Il secondo, Pinnacle Forest, è un sito più profondo, formato da molti 

piccoli pinnacoli, burroni e massi; 

 Nine-Mile Reef – un sito adatto ai diver più esperti, profondo 30 metri. Durante 

quest’immersione ci si potrà trovare faccia a faccia con tartarughe, pesci angelo imperatore, 

squali dalle pinne bianche e nere del reef, pesci trombetta, razze porcospino, razze 

pastinache mascherate e game fish; 

 South Point Reef – sito profondo massimo 20 metri, esso inizia con una parte poco 

profonda, rendendolo ideale per lo snorkeling. La barriera corallina è parecchio rocciosa ed 

è formata da molti massi e piccole caverne, dove è possibile trovare coralli verdi, caranghi 

giganti, tartarughe verdi, razze pastinache mascherate, pesci scorpioni, squali dalle pinne 

bianche e nere del reef e molte murene; 

 Fossil Reef – il suo nome deriva dal tipo di paesaggio sottomarino presente. Si possono 

ammirare diversi alberi fossilizzati che ospitano molte murene e pesci scorpione.  

 Cabo San Sebastian – quest’immersione è indicata per i diver più esperti, che potranno 

ammirare spettacolari coralli, mante, razze, squali e branchi di game fish.  

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Casa Babi (Deluxe Room) o Palmeiras Lodge (Chalet) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione.  

cat. Charme: Bahia Mar (Standard Room) o Casa Cabana (Cabana) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione.  

cat. Boutique: Casa Rex (Premium Room) o Dona Ana (Classic Sea Facing Room) – Trattamento: 

pernottamento e prima colazione.  

 

 



 

 

 

VILANKULOS (partenza) 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Vilankulos l’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. 

 


