
 
 

Mozambico da sogno 

Soggiorno Mare – 10 giorni / 9 notti 

 

 

PEMBA (arrivo) – IBO ISLAND 

1°giorno – Arrivo a Pemba e incontro con assistente parlante inglese. Segue trasferimento aereo a 

Ibo Island Lodge. Sistemazione nella camera prenotata e tempo a disposizione. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Ibo Island Lodge (Garden Room) – Trattamento: pensione completa. 

 

IBO ISLAND 

Dal 2° al 5°giorno – Giornate dedicate al relax, al mare e alle attività proposte dal lodge. Sono 

inclusi un tour storico guidato e il trasferimento giornaliero su una spiaggia privata; le altre attività 

non sono incluse nella quota. L’isola è per certi versi la più affascinante 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 un tour 

dell’isola farà sì che possiate verificarlo in prima persona. Qui i Lusitani costruirono nel Settecento 

alcune dimore (oggi in rovina) e numerosi forti muniti di cannoni puntati verso l’oceano. Evidente è 

la presenza araba, riconoscibile sia nei mestieri che nella vita quotidiana: infatti, prima dell’arrivo 

dei portoghesi, i mercanti arabi prosperavano grazie al loro commercio di schiavi. Stupendi palazzi 

coloniali, purtroppo in completo stato di abbandono, testimoniano il passato splendore. 

 

Sistemazione: Ibo Island Lodge (Garden Room) – Trattamento: pensione completa. 

 

IBO ISLAND – BAIXO DO PINDA 

6°giorno – Prima colazione. Trasferimento aereo da Ibo Island a Pemba, cui seguirà trasferimento 

con volo interno (non incluso) fino a Nampula. Seguirà trasferimento via terra al Nuarro Lodge, 

situato a Baixo do Pinda. Sistemazione nella camera prenotata, dove sarà offerta una bottiglia di 

vino, e tempo a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Nuarro Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAIXO DO PINDA 

Dal 7° al 9° giorno – Giornate dedicate al relax, al mare e alle attività proposte dal lodge. Sono 

inclusi un massaggio rilassante di 30 minuti, escursioni in dhow e kayak, passeggiate naturalistiche 

e in bicicletta; le altre attività non sono incluse nella quota. Questa penisola, adagiata in una baia 

protetta e incontaminata, vanta 800 ettari di territorio intatto, composto da diversi ambienti 

naturali: bush, foreste di mangrovie e saline oltre a un ricco mondo sottomarino. Le balene australi 

popolano la baia da metà luglio a metà novembre, raggiungendo una distanza minima dalla riva, 

che consente di ammirare perfettamente i magnifici cetacei e i loro piccoli. Per un contatto ancora 

più ravvicinato si potrà raggiungere a bordo di dhow Nanatha Island Rock – una piccola isola 

corallina di fronte alla baia – punto strategico per una visione davvero emozionante. 

 

Sistemazione: Nuarro Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa. 

 

BAIXO DO PINDA – NAMPULA (partenza) 

10°giorno – Prima colazione, trasferimento via terra all'aeroporto di Nampula. Imbarco sul volo di 

rientro o proseguimento del viaggio 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. 

 


