
 

 

Safari e Ilha de Moçambique 

Tour individuale / Soggiorno Mare – 10 giorni / 9 notti 

 

 
HOEDSPRUIT (arrivo) – KAPAMA PRIVATE GAME RESERVE 

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

l’assistente locale e trasferimento via terra alla riserva privata di Kapama. Questa riserva ospita oltre 40 

specie diverse di animali, tra cui i Big Five (elefanti, leoni, leopardi, bufali e rinoceronti), e circa 350 

specie di avifauna. Sistemazione al campo e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Kapama Karula (Luxury Tent) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

KAPAMA PRIVATE GAME RESERVE 

Dal 2° al 4° giorno – Giornate da dedicare ai safari all’interno del parco (2 safari al giorno inclusi). 

 

Sistemazione: Kapama Karula (Luxury Tent) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

KAPAMA PRIVATE GAME RESERVE – VARANDA 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Hoedspruit per imbarco sul volo per 

l'aeroporto di Johannesburg. In seguito imbarco sul volo per Nampula (voli non inclusi nella quota). 

All'arrivo trasferimento via terra al lodge, situato lungo la costa mozambicana nell’area di Varanda. 

 

Sistemazione: Coral Lodge 15.41 (Villa) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

VARANDA 

Dal 6° al 9° giorno – Giornate dedicate al relax e alle attività balneari. Durante queste giornate sarà 

possibile anche partire per una visita guidata della vicina Ilha de Moçambique, il cui profilo si può 

scorgere dal lodge (il tour dell’isola è incluso nella quota). Piccola isola piena di fascino, è stata 

dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.  Nel corso dei secoli è stata crocevia delle tre culture 

che più a lungo hanno influenzato il paese: africana, araba e portoghese. L’isola fu per quattro secoli la 

capitale del Mozambico, a cui ha dato il nome. All’interno delle sue due anime, portoghese e africana, 

Ilha de Mocambique mantiene la promessa di luogo magico e contraddittorio che ha affascinato 

scrittori e poeti, al punto da guadagnarsi il soprannome di "isola della memoria". 

 

Sistemazione: Coral Lodge 15.41 (Villa) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

VARANDA – NAMPULA (partenza) 

10° giorno – Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Nampula in tempo utile 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. 

 


