
 
 

Quirimbas Island Hopping 

Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

PEMBA (arrivo) – MUCOJO – ILHA MOGUNDULA 

1° giorno – Arrivo a Pemba e trasferimento via terra fino a Mucojo, dove ci si imbarcherà sul dhow 

per l’isola di Mogundula. Questa è una tra le isole più belle di tutto l’arcipelago: le sue spiagge 

incontaminate sono un vero paradiso e le sue acque cristalline permettono un’attività di snorkeling 

eccellente. Ottime anche le opportunità per il birdwatching. All’arrivo sull’isola, tempo libero per 

esplorare i dintorni. Pernottamento in campo mobile allestito all’ombra di alcuni alberi, in 

un’atmosfera estremamente suggestiva. 

 

Sistemazione: Campo tendato mobile - Trattamento: cena e pernottamento, bevande escluse.  

 

ILHA MOGUNDULA 

2° giorno – Giornate dedicate alle escursioni sull'isola di Mogundula. È possibile raggiungere, 

navigando a bordo del dhow, la Pangane Peninsula e/o Ihla Makaloe. 

 

Sistemazione: Campo tendato mobile - Trattamento: cena e pernottamento, bevande escluse. 

 

ULUMBWA RIVER 

3° giorno – Oggi comincia il safari vero e proprio! Partenza dall’isola di Mogundula per andare alla 

scoperta del meraviglioso arcipelago delle Quirimbas. Navigando su queste acque trasparenti 

ricche di pesci e barriere coralline tutte da esplorare, si raggiungerà la foce del fiume Ulumbwa. Qui 

pittoreschi villaggi di pescatori punteggiano la costa. Pernottamento in campo mobile allestito nel 

bush, a stretto contatto con la natura.  

 

Sistemazione: Campo tendato mobile - Trattamento: mezza pensione, bevande escluse.  

 

ILHA DO MATEMO 

4° giorno – Giornata dedicata all’escursione sull’isola di Matemo. Si parte la mattina presto 

risalendo prima il corso del fiume, le cui rive sono nascoste da rigogliose mangrovie in cui 

nidificano centinaia di uccelli. Nel pomeriggio visita ad un villaggio di pescatori per conoscerne 

abitudini e stile di vita, per poi raggiungere la costa sud di Matemo navigando su acque turchesi di 

incantevole bellezza. Tempo a disposizione per esplorare i dintorni e rientro al campo per cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Campo tendato mobile - Trattamento: mezza pensione, bevande escluse. 

 



 
 

ILHA DO IBO 

5° giorno – Partenza per Ilha do Ibo, per certi versi la più affascinante delle isole dell’arcipelago 

grazie alla sua città fantasma, che risale a 200 anni fa, e ai suoi forti del XVI secolo. È come tornare 

indietro nel tempo: le abitudini e i ritmi di vita si sono mantenuti inalterati nel corso dei secoli, e 

sarà possibile verificarlo in prima persona grazie a un tour dell’isola. 

 

Sistemazione: Ibo Island Lodge - Trattamento: pensione completa, bevande escluse. 

 

6° e 7° giorno – Giornate dedicate al relax, al soggiorno balneare o alle attività organizzate dal 

lodge (non incluse). Ilha do Ibo è stata la base dell’insediamento portoghese più antico dopo 

quello di Ihla de Moçambique. Qui i lusitani costruirono nel Settecento alcune dimore – oggi in 

rovina – e numerosi forti, dove fino al 1974 venivano rinchiusi i prigionieri politici, colpevoli di 

lottare per l’indipendenza del Paes. Evidente è la presenza araba, riconoscibile sia nei mestieri che 

nella vita quotidiana. Stupendi palazzi coloniali, in completo stato di abbandono, testimoniano il 

passato splendore. 

 

Sistemazione: Ibo Island Lodge - Trattamento: pensione completa, bevande escluse. 

 

ILHA DO IBO – PEMBA (partenza) 

8° giorno – Trasferimento a Pemba con volo panoramico sulle incantevoli isole dell’arcipelago. 

All’arrivo imbarco sul volo di rientro o proseguimento per altre destinazioni. 

 

Questo itinerario può essere personalizzato aggiungendo notti extra a Ibo Island e/o su altre isole, 

tour per scoprire il Mozambico, il vicino Sudafrica, Cape Town o altri paesi d'Africa. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


