
 

 
 

Safari e Quilalea 

Tour individuale / Soggiorno Mare – 9 giorni / 8 notti 
 

JOHANNESBURG (arrivo) – MADIKWE GAME RESERVE 

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

l’assistente locale e trasferimento al lodge, situato nella riserva malaria-free di Madikwe. La riserva 

è conosciuta per la sua abbondante fauna selvaggia: il parco ospita infatti diverse specie di elefanti, 

rinoceronti, bufali, leoni, ghepardi, licaoni, iene maculate, giraffe, zebre, antilopi e altri erbivori. 

Sistemazione al campo e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Rhulani Safari Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa. 

 

MADIKWE GAME RESERVE 

Dal 2° al 4° giorno – Giornate da dedicare ai safari all’interno della riserva. 

 

Sistemazione: Rhulani Safari Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa. 

 

QUILALEA 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Johannesburg per imbarco su volo 

charter per l’aeroporto di Pemba. In seguito, trasferimento in elicottero per l’isola di Quilalea, 

nell’arcipelago delle Quirimbas.  L’isola è un vero e proprio santuario marino, situato in un angolo 

dimenticato dell’arcipelago di Quirimbas, nelle calde acque dell’Oceano Indiano. Quilalea, che 

letteralmente significa “posto del sonno”, è interamente circondata da banchi di coralli e da fondali 

ancora inesplorati. Sistemazione al Resort e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Azura at Quilalea Private Island (Kaskazi Villa) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

QUILALEA 

Dal 6° all’8° giorno – Giornate di relax e attività balneari sulla splendida isola di Quilalea.  

 

Sistemazione: Azura at Quilalea Private Island (Kaskazi Villa) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

QUILALEA – PEMBA (partenza) 

9° giorno – Prima colazione. Trasferimento in elicottero per Pemba, in tempo utile per l’imbarco sul 

volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato abbinando giorni extra in altri luoghi del 

Mozambico o estensioni in altri paesi d'Africa. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura.  

 

 

 

 

 

 


