
 

Romantico viaggio di nozze all’Equatore 
Soggiorno mare – 8 giorni / 7 notti 

 

 

SÃO TOMÉ (arrivo) 

1° giorno - Arrivo nell’isola equatoriale di São Tomé, approssimativamente a 200 chilometri dalla 

costa dell’Africa occidentale, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento al Resort. Scoperta 

nel 1470 dai navigatori portoghesi, questa isola vulcanica dalla forma conica raggiunge i 2.025 

metri col Pico de São Tomé. Essa vanta immense distese di foreste tropicali, torrenti e cascate, 

coltivazioni di cacao e caffè e spiagge incontaminate. Qui potrete trovare innumerevoli piante e 

fiori esotici, tra cui alcune rarissime specie di orchidee. All’arrivo sarete accolti con un cocktail di 

benvenuto e in camera troverete un cestino di frutta di stagione. Sistemazione, cena e 

pernottamento in hotel. 
 

Sistemazione: Omali Lodge Boutique Hotel (Classic Room) - Trattamento: mezza pensione. 
 

PRÍNCIPE 

2° giorno - In mattinata, trasferimento in aeroporto a São Tomé e imbarco sul volo per l’isola di 

Príncipe. L’isola tropicale di Príncipe si estende a nordest di São Tomé. È ricoperta di foreste pluviali 

popolate da uccelli esotici e dalle sue insenature, da metà luglio a metà settembre, si possono 

avvistare numerose balene transitare al largo della costa. Spiagge deserte, acque cristalline, cascate 

che si riversano nel blu dell’oceano. Ma soprattutto i sorrisi e la calorosa accoglienza degli abitanti 

dell’isola vi incanteranno. All’arrivo troverete in camera un cestino di frutta di stagione. 

Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 

 

Sistemazione: Bom Bom Island Resort (Sea View Room) - Trattamento: mezza pensione (inclusa 

attrezzatura per fare snorkeling). 

 

PRÍNCIPE 

3° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione dell’isola di Príncipe. L’escursione 

comincerà esplorando la zona ovest dell’isola verso sud e proseguimento verso la zona est fino al 

Bom Bom Island Resort. Durante il percorso visiterete la piccola città di Santo António - che 

racconta attraverso la sua architettura decadente la storia della colonizzazione portoghese -, la 

spiaggia di Sundy e Praia do Abade. Picnic lunch durante il percorso. 

 

Sistemazione: Bom Bom Island Resort (Sea View Room) - Trattamento: mezza pensione (inclusa 

attrezzatura per fare snorkeling). Picnic lunch in corso di escursione. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRÍNCIPE 

Dal 4° al 6° giorno – Giornate dedicate ad attività individuali, con la possibilità di prenotare 

escursioni guidate molto interessanti, come l’escursione in barca che vi porterà a scoprire le 

spiagge deserte di Príncipe, tra cui Praia grande e Praia boi. Concordate con la struttura il giorno in 

cui preferite organizzare la vostra romantica cena sulla spiaggia. 

 

Sistemazione: Bom Bom Island Resort (Sea View Room) - Trattamento: mezza pensione (inclusa 

attrezzatura per fare snorkeling + una cena romantica sulla spiaggia). 

 

SÃO TOMÉ  

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per l’isola di São Tomé. 

All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Omali Lodge Boutique Hotel (Classic Room) - Trattamento: mezza pensione. 

 

SÃO TOMÉ (partenza) 

8° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 
 

Questo viaggio può essere personalizzato aggiungendo notti extra a São Tomé o a Príncipe e/o a 

Lisbona*. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


