Sudafrica Mozambico, l’overland di Soultravelling tra Sudafrica,
Swaziland e Mozambico meridionale, ora anche in versione self drive

VIAGGIO 16 GIORNI/15 NOTTI
CALENDARIO PARTENZE E COSTI
Viaggio self-drive in Sudafrica e Mozambico. Arrivo e
partenza a/da Johannesburg

QUOTA: 1.590 €

MINIMO PARTECIPANTI: 2

N.B. il programma e i costi potranno variare in base
alla singola data di partenza.
LA QUOTA COMPRENDE: la quota pratica €50, noleggio
auto gruppo C tipo Toyota Corolla con ritiro e consegna a
Johannesburg per 15 giorni, include (Iva-Tasse locali,
Riduzione responsabilità economica per danni (CDW)
Riduzione responsabilità economica per furto (TP) VRF,
Oneri
automobilistici,
Oneri
Aeroportuali/Altri
supplementi, Chilometri illimitati); 15 pernottamenti, 11
colazioni, 2 pranzi e 5 cene come da programma, 5
safari al Mkhaya Game Reserve; 1 safari a piedi al
Mkhaya Game Reserve; 4 safari al Tembe Elephant
Park; 1 safari al Hluluwe Imfolozi Park, 1 safari al
Kruger National Park.

Sudafrica Mozambico è un viaggio
intenso perché non dà mai tregua alle
emozioni coi suoi cinque giorni di
safari tra Kruger, Hluhluwe Imfolozi,
Tembe Elephant Park, Mkhaya Game
Reserve
in
Swaziland;
quattro
giornate luminose e rigeneranti di
Oceano Indiano a Tofo e Xai Xai in
Mozambico; e ancora Maputo la
capitale del Mozambico con la sua
storia d’Africa e di colonialismo
portoghese, la città con tanto carattere,
quante contraddizioni.

LA QUOTA NON COMPRENDE: il volo internazionale, le
assicurazioni passeggeri e auto, il permesso della
compagnia di noleggio di varcare i confini sudafricano (per
Mozambico e Swaziland), la benzina, il pedaggio, multe e
contravvenzioni eventuali; il visto per il Mozambico da
fare prima della partenza all’ambasciata di Roma,
l’ingresso ai parchi dei viaggiatori e del veicolo, tranne
l’ingresso al Mkhaya Game Reserve, il tour a Mafalala e la
mezza giornata del Tofo Life Project, i pasti e le escursioni
non comprese; le mance, le spese personali, quanto non
espressamente indicato nella quota comprende.
Quota consigliata in loco: € 350 (non comprende
benzina , pedaggio, assicurazioni ulteriori per l’auto).

L’itinerario è ben distribuito lungo i
suoi 16 giorni e 15 notti: c’è il tempo
per riposarsi e per ripartire verso la
prossima avventura.
Si sperimenteranno due tipi di safari,
nel secondo parco nazionale del
Sudafrica al Hluluwe-Imfolozi Park e
al Tembe Elephant Park, la piccola
riserva appartenente alla gente Tembe
e da loro gestita, casa degli elefanti
dalle grandi zanne.

VOLO INTERNAZIONALE
non incluso, a partire da € 650. Prenotabili anche da
Soultravelling con anticipo dell’intero costo alla
prenotazione del pacchetto di terra. È stipulabile
l’assicurazione annullamento al momento dell'iscrizione.
Qualora non interessati va però fatta una dichiarazione
scritta di rinuncia.
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Si avrà la possibilità di incontrare i Big Five su
una 4x4, accompagnati da un ranger: leone,
leopardo, bufalo, rinoceronte e elefanti. Al
Hluluwe ci sono i rinoceronti bianchi,
numerosissimi perché protetti da tempo
immemore. Il Tembe si rivela sempre un parco
divertente ed esclusivo per gli incontri che si
possono fare, il trattamento è in pensione
completo molto accurato.
Si trascorreranno poi due notti in Swaziland al
Mkhaya Game Reserve, un vero paradiso per
fare safari in auto e a piedi sempre accompagnati
dalle guide, immersi in un parco unico dell’Africa
meridionale, per osservare in particolare
rinoceronti bianchi, bufali, ippopotami, giraffe,
numerosi antilopi. Questo parco è però famoso
per la presenza dei rinoceronti neri, specie
pressoché estinta ovunque: ha infatti una
collaudatissima unità anti-bracconaggio a loro
protezione. La sistemazione è in romantici e
lussuosi lodge in pietra a tetto aperto
(pernottamento garantito sotto alle stelle del
cielo africano). Le donne Swazi preparano con
accuratezza tutti i pasti e intrattengono gli ospiti
con danze locali molto piacevoli.
Le tappe successive saranno Maputo e
Mafalala, dove si scopriranno le sue origini e la
difficile realtà che si vive ancora oggi in un barrio
mozambicano e si entrerà , grazie all’associazione
Iverca, nell’anima di questo Mondo, così pieno di
ritmi, cultura ed energia straordinaria.
La giornata sarà completa con un tour a piedi in
città che si potrà fare per proprio conto partendo
dall’hotel, passando per Rue de Bagamoyo, il
Centro franco mozambicano, la stazione
progettata da Eiffel, senza farsi mancare il
mercato coperto di frutta e verdura. Gli amanti
del pesce troveranno poi a Maputo interessanti
proposte gastronomiche.
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Ci si lascerà alle spalle Maputo per raggiungere Tofo, un villaggio con una spiaggia
magnifica sull’Oceano Indiano. Qui si starà per ben tre notti, si potrà approfittare
dell’ottima cucina portoghese ma anche italiana e si potranno fare immersioni,
camminare sulla spiaggia oppure l’Ocean Safari per osservare balene, delfini, la
manta o lo squalo balena.

L’altra esperienza a cui, a questo punto, parteciperemo è il Tofo Life Project, di
Megafauna Foundation. Saremo in compagnia di donne provenienti da famiglie
dedite alla pesca. Quest’associazione vuole supportarle, dando un’altra forma di
reddito, non legato alle risorse marine già iper-sfruttate. Siamo attualmente nella
fase uno del progetto. Noi ci godremo mezza giornata con questa bella comunità e
cucineremo la matapa, una salsa tradizionale fatta con la foglia della cassava. E poi
cosa? Ovviamente la mangeremo tutti insieme col riso.

Quando ci saremo ormai abbandonati al relax e al clima vacanziero, ripartiremo in
direzione Kruger, facendo però ancora uno stop in zona Xai Xai, per salutare per
l’ultima volta queste spiagge e quest’Oceano così magico. Al Kruger National Park
gli spazi enormi e la quantità di animali che vedremo, ci lascerà a bocca aperta. Con
grande probabilità sarà più facile vederli tutti, i Big Five!
3

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Arrivo e partenza a/da Johannesburg

1° GIORNO
Arrivo a Johannesburg e ritiro auto a noleggio in aeroporto.

2°/3° GIORNO
Partenza per il Tembe Elephant Park. Sarà un’esperienza indimenticabile di
safari in un luogo esclusivo, non di lusso ma realmente autentico e sul filo del
totale rispetto della fauna selvatica. Sempre accompagnati da guide della
comunità su jeep 4x4 (Km 560, 6 ore, 2 colazioni, 2 pranzi, 4 safari in auto e 2
cene compresi, ingresso al parco e bevande non compreso).

4° GIORNO
Si riprende la strada per andare al selvatico Hluhluwe Imfolozi Park. Avremo
modo di girare per il parco per conto nostro e di prepararci al safari prima del
tramonto (game drive). Ovvero, saliremo con un ranger su una jeep 4x4 per
osservare giraffe, impala, uccelli oltre ai Big Five: potremo incontrare leoni,
leopardi, bufali, elefanti, rinoceronti.
È uno dei parchi più noti per l’incredibile numero di rinoceronti bianchi ancora
presenti e per la tutela privilegiata di cui godono (140 Km, 2 ore, colazione e
cena comprese, safari notturno).
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5°/6° GIORNO
Si comincerà la giornata con un safari per conto proprio nel parco fino a
prendere la strada con destinazione Swaziland. Dopo le formalità burocratiche
alla frontiera si andrà verso il Mkhaya Game Reserve, un parco che garantisce
una delle esperienze di fauna selvatica tra le più emozionanti di tutti l’Africa
meridionale. Sarà anche possibile incontrare il più unico che raro rinoceronte
nero. Sono previsti due pernottamenti (circa 5 ore di strada, oltre il tempo
delle formalità al confine, 2 colazioni, 1 pranzo, 2 cene e 4 safari in auto, 1
safari a piedi compresi).

7° GIORNO
Partenza di buon mattino alla volta del Mozambico con destinazione finale
Maputo (circa 3 ore di strada oltre formalità di frontiera, colazione e 1
safari in auto compresi).
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8° GIORNO
Sarà una giornata di scoperta di Maputo prima a Mafalala, il barrio di Maputo, il
quartiere nero della città dalle case di lamiera e legno. Ci muoveremo a piedi in
questo quartiere con una guida dell’associazione culturale Iverca, che ormai da
anni organizza questo tour, i cui proventi vanno alla comunità stessa: è un vero e
proprio viaggio nella storia e nell’orgoglio di questa gente e di questo Paese. Nel
pomeriggio vedremo la Maputo più istituzionale, osserveremo la sua architettura
e i palazzi talvolta così incoerenti. Non mancherà uno stop al mercato (colazione
compresa, tour con guida a Mafalala non compresa).

9° GIORNO
Giornata di viaggio con destinazione Tofo nel Mozambico meridionale. È un
piccolo villaggio di pescatori sull’Oceano Indiano, diventato nel tempo una
ghiotta meta turistica. Qui ci sono spiagge pazzesche e a perdita d’occhio; qualche
ristorante italiano e di notte Tofo si vanta di diventare la più vibe di tutto il
Mozambico.

Prima di arrivare ci fermeremo a Inhambane per fare il giro di una delle più
affascinanti ed intatte ex cittadine coloniali portoghesi (circa 7 ore e 30 minuti,
colazione compresa).
6

10° GIORNO
Mezza giornata abbondante dedicata al Tofo Life Project, ci allontaneremo dalla
spiaggia e dalla zona più turistica per immergerci in un'area rurale del Mozambico.
Appena arrivati le donne mozambicane ci faranno indossare una capulana, il loro
tradizionale e coloratissimo vestito. Tutti insieme cucineremo e mangeremo un
piatto molto proteico della cucina povera, la matapa.

Aspettando che la cottura della salsa arrivi al punto giusto, visiteremo a piedi la
zona circostante per capire come vive la gente qui e faremo un salto alla vicina
scuola (colazione e Tofo Life Project non compresi).
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11° GIORNO
Giornata dedicata alle attività marina prescelta: si potrà decidere tra
un’immersione o l’Ocean safari in motoscafo - attività in cui si possono
osservare gli squali balena, motivo per cui Tofo è meta quasi unica al mondo vedere da vicino i delfini, avvistare la manta o le incredibili e giocose balene
megattere, fare snorkeling. Oppure si potrà fare una rilassante passeggiata sulle
dune sabbiose di Tofo fino al villaggio di Barra (colazione e attività non
comprese).

12° GIORNO
Riprenderemo la strada molto presto in direzione Xai Xai, dove trascorreremo la
notte in un eco-lodge che si trova in posizione incantevole sull’Oceano (circa 4
ore, colazione non compresa).

13° GIORNO
Si parte in direzione Kruger National Park (Sudafrica), il pernottamento è
previsto nel Limpopo in Mozambico (circa 4 ore, colazione compresa).

14° GIORNO
Safari all’alba sulla jeep condotta dal ranger del parco con possibilità di osservare
i Big Five in questo grande e divertente parco dell’Africa meridionale. Rientrati al
camp avremo modo di lasciare i nostri bungalow e fare colazione. Ripartiremo col
nostro
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nostro minibus alla volta del camp successivo. Per la strada ci fermeremo a
osservare gli animali selvatici e all’arrivo potremo ancora rilassarci in piscina,
prima del tramonto (safari compreso).

15° GIORNO
Partenza dal Kruger ed arrivo in serata a Johannesburg (usciti dal Kruger, km
500, 6 ore e 30 minuti di strada).

16° GIORNO
Consegna auto e partenza per l’Italia (colazione compresa).
N.B. le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Eventuali
modifiche o aggiornamenti saranno forniti in fase di prenotazione.

DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Il viaggio è di media difficoltà. Il Sudafrica rappresenta uno dei paesi più avanzati
dell’Africa Meridionale, sia per quanto riguarda le strade, le infrastrutture che i
servizi offerti ai turisti. Il Mozambico invece è uno tra i paesi più poveri dell’area:
le strade non sono sempre in buone condizioni, presentano buche ma sono
percorribili con veicolo normale. Verranno fornite le indicazioni fondamentali e le
tempistiche per raggiungere le destinazioni a programma, è però necessario
munirsi di cartine autostradali e navigatore.
Possono verificarsi ritardi nell’ambito dei servizi o anche delle attività proposte,
anche se questo non incide sul programma o sul gradimento generale del viaggio:
va messo in conto che si sta viaggiando in Africa su itinerari non ordinari per cui è
richiesto un certo livello di adattamento, che è parte dell’esperienza di viaggio e
dell’interazione culturale.
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SISTEMAZIONI
Le sistemazioni sono in camera doppia con bagno. In Sudafrica i lodge e gli hotel
prescelti offrono un livello di accoglienza paragonabile a un tre stelle di livello
europeo. In Mozambico sono state scelte sistemazioni da buone a ottime, ove
possibile in strutture gestite da sudafricani o occidentali, possono talvolta
verificarsi ritardi o limitazioni nell’erogazione di energia elettrica o dell’acqua.

ALIMENTAZIONE
In Sudafrica ci sarà modo di soddisfare tutti i palati: carne, anche di selvaggina e
pesce sono assicurati, pasta e pizza sono largamente diffusi, le verdure fanno
parte della dieta africana: quindi un’ampia varietà è assicurata. In Mozambico la
dieta a base di pesce va per la maggiore, dato che saremo sempre in località
sull’Oceano. Ci sarà da leccarsi i baffi.

PASSAPORTO E VISTI
Passaporto elettronico necessario. Richiesta validità residua di almeno 6 mesi e
validità residua di almeno 30 giorni alla data di uscita prevista dal Paese, con
almeno quattro pagine contigue bianche.
Viaggio all’estero dei minori. Dal 1 giugno 2015 le Autorità sudafricane
applicano le nuove disposizioni legislative in materia di ingresso, transito ed
uscita dal Sudafrica dei minori. Si prega di consultare le condizioni previste sul
sito del Ministero degli Esteri, e si raccomanda in ogni caso di verificare
preventivamente con le compagnie aeree la corretta applicazione dell’esenzione
per il caso italiano, per evitare spiacevoli malintesi al momento del check-in
all’aeroporto.
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Visto di ingresso necessario. Per il Sudafrica il visto turistico viene rilasciato
direttamente all’arrivo in frontiera e ha validità fino a 90 giorni. Per il Mozambico
il visto è necessario e da richiedere prima della partenza all’Ambasciata della
Repubblica del Mozambico di Roma. Soultravelling può dare tutte le indicazioni
utili per farlo per conto proprio, senza dover incaricare un’agenzia ad hoc.
Sono necessari patente internazionale e carta di credito per il noleggio.

CLIMA
Essendo sull’altro emisfero, nel periodo maggio-ottobre è inverno: secco e assolato
con temperature comprese tra i 15-20 gradi durante il giorno e 0-10 gradi durante
la notte. C’è pertanto una certa escursione termica. Da novembre a marzo
nell’emisfero australe è estate e il clima caldo e talvolta piovoso.

SITUAZIONE SANITARIA
La situazione sanitaria è complessivamente buona in Sudafrica. In Mozambico le
precarie condizioni igienico-sanitarie hanno subito un discreto miglioramento
nella capitale.
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. La profilassi antimalarica è
consigliata, previo parere medico. Si suggerisce in proposito di contattate l’ASL
di competenza - Ufficio vaccinazioni internazionali - specificando l’itinerario
programmato, alle cui eventuali prescrizioni mediche e/o comportamentali,
Soultravelling rimanda integralmente.

SOULTRAVELLING di Chiara Spitaleri
www.soultravelling.it
soultravelling15@gmail.com
Tel +39 347 0448839
P.IVA 11525090012
Per una compiuta valutazione delle informazioni generali sulla situazione del Paese, la
sicurezza e la situazione sanitaria, quanto sopra è da considerarsi meramente indicativo,
Soultravelling fornisce solo un’informazione di massima allo stato di pubblicazione del
programma, rinviando pertanto integralmente alle informazioni complete, chiare, esaustive,
aggiornate del sito del Ministero degli esteri italiano www.viaggiaresicuri.it ovvero alla
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115, con tutte le prescrizioni per muoversi
in Sudafrica e nelle città sudafricane, cui i viaggiatori hanno obbligo di informarsi anche
prima procedere alla prenotazione (si richiama qui pertanto integralmente l’art. 13 del
contratto di vendita).
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