
 

Discover Lake Niassa 

Soggiorno Mare / Tour individuale – 9 giorni / 8 notti 

 

LICHINGA (arrivo) – COBUE – NKWICHI (LAKE NIASSA) 

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

l’assistente locale e trasferimento via terra in direzione del villaggio di Cobue, situato all’interno 

della Manda Wilderness Community Conservation Area. Da qui, trasferimento in barca verso il 

lodge, situato sulle rive del magico Lago Niassa. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena 

e pernottamento. 

 

Sistemazione: Nkwichi Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa e attività non motorizzate. 

 

NKWICHI (LAKE NIASSA) 

Dal 2° al 5° giorno – Giornate dedicate al relax o alle attività proposte dal lodge, come 

birdwatching, snorkeling, escursioni in barca a vela, canoa e kayak, pesca, escursioni a Likoma 

Island, visita delle comunità locali, escursioni alla scoperta della flora e della fauna dell’area e sleep-

out sotto le stelle (attività con supplemento soggetta a disponibilità).  

 

Sistemazione: Nkwichi Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa e attività non motorizzate. 

 

NKWICHI (LAKE NIASSA) – MBUNA BAY 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento in barca fino al villaggio di Cobue, seguito dal 

trasferimento via terra verso il Mbuna Bay Lodge, nei pressi di Metangula. Sistemazione al lodge e 

tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Mbuna Bay Lodge (Lake View Bungalow) – Trattamento: pensione completa e attività 

non motorizzate. 

 

MBUNA BAY 

7° e 8° giorno – Giornate dedicate al relax o alle attività proposte dal lodge, come escursioni 

naturalistiche, birdwatching, visita del distretto di Metangula ed escursioni in dhow al Minos Reef, 

sito dove praticare snorkeling. 

 

Sistemazione: Mbuna Bay Lodge (Lake View Bungalow) – Trattamento: pensione completa e attività 

non motorizzate. 

 



 
 

 

MBUNA BAY – LICHINGA (partenza) 

9° giorno – Prima colazione. Trasferimento via terra all’aeroporto di Lichinga per imbarco su 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 Malawi, in Sudafrica e/o alle Victoria Falls. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


