
 

Avventura tra safari e mare 

Safari – 7 giorni / 6 notti 

Johannesburg (arrivo)  

1°giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Johannesburg, disbrigo delle formalità doganali e 

trasferimento libero al lodge. Cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: Greenfire Lodge Johannesburg  

Johannesburg  

2°giorno – Partenza alle 6:30 dalla Greenfire Lodge in direzione est verso il Lowveld del Sudafrica, 

dove si trova il famoso Kruger Park e molte riserve private famose. Si passerà la notte in una delle 

riserve private nelle spettacolari montagne della grande Mthethomusha Game Reserve. Il 

pomeriggio sarà dedicato all’esplorazione della riserva su una jeep 4x4 aperta. 

Sistemazione: Bongani Mountain Lodge - Trattamento: mezza pensione 

Mozambico 

3°giorno – Sveglia presto per vedere l'alba africana davanti a un caffè. Dopo la colazione al lodge 

si parte per raggiungere il confine con il Mozambico, e poi verso la capitale, Maputo.  Arrivo al 

porto di Maputo, viaggio in barca per raggiungere il lodge situato su una penisola isolata 

attraverso la baia di Maputo. Arrivo nel pomeriggio nel Machangulo Beach Lodge, un paradiso 

sulla spiaggia dove passare tre notti incantevoli. 

Sistemazione: Machangulo Beach Lodge - Trattamento: mezza pensione 

 

Sur – Mozambico 

4°/ 5° giorno – Giornate dedicate al benessere prendendo il sole e facendo un tuffo nel caldo 

Oceano Indiano con le sue spiagge di sabbia bianca. Il lodge offre tante attività opzionali tra cui 

scegliere: dalle immersioni subacquee, snorkeling e tour nei villaggi locali, alla pesca e 



l’esplorazione degli estuari in kayak. Per coloro che preferiscono un rilassarsi, il picnic privato sulla 

spiaggia è da non perdere.   

Sistemazione: Machangulo Beach Lodge - Trattamento: pensione completa 

 

Mozambico - Zululand 

6° giorno – Colazione al lodge. Ritorno verso Maputo in barca. Cambio di veicolo e partenza verso 

sud per entrare in Sudafrica al Kosi Bay Border Post. Arrivati nel Regno di Zululand ci si dirige verso 

una delle riserve private della zona. Arrivo e check-in al White Elephant Safari Lodge per le 

successive due notti. Nel tardo pomeriggio esplorazione, con jeep 4x4, della zona lungo le rive del 

Lago Jozini, prima di tornare al lodge per cena. 

Gli ospiti avranno la possibilità di interrompere il tour a Maputo e di rientrare . 

Sistemazione: White Elephant Safari Lodge - Trattamento: pensione completa 

Zululand 

7° giorno – Prima colazione al lodge. Partenza per un’attività mattutina: le guide esperte locali 

parleranno dell'ambiente circostante e di tutti gli animali che si trovano nella zona. Nel pomeriggio 

si avrà tempo per rilassarsi e ammirare la bellezza della natura circostante, prima di ripartire nel 

tardo pomeriggio. Ritorno al lodge per cena e pernottamento. 

Sistemazione: White Elephant Safari Lodge - Trattamento: pensione completa 

Johannesburg 

8° giorno – Colazione al lodge e partenza per Johannesburg. Sosta lungo la strada per un pranzo 

(non incluso) e arrivo a Johannesburg nel tardo pomeriggio. Il tour termina al Greenfire 

Johannesburg Lodge. 

Sistemazione: White Elephant Safari Lodge  

Johannesburg 

9° giorno –  Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazionale di Johannesburg 

per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 


