Sudafrica Mozambico, l’overland di Soultravelling tra Sudafrica, e
Mozambico meridionale.
VIAGGIO 15 GIORNI/14 NOTTI
CALENDARIO PARTENZE E COSTI
Viaggio di gruppo, massimo 12 persone, itinerario in
minibus con autista e accompagnatrice italiana.
DATE
15 -29 agosto 2019
Voli internazionali con arrivo e partenza da Maputo.
QUOTE
Quota € 2050
Supplemento piccolo gruppo (7/8 persone) € 250
Supplemento singola € 270 in assenza di abbinamento.

Sudafrica Mozambico è un viaggio
unico e autentico con tanto Mozambico
e un po’meno Sudafrica. L’itinerario è
ben distribuito lungo i suoi 15 giorni e
14 notti c’è tempo per riposarsi e per
ripartire per la prossima avventura. Ci
sono le spiagge luminose e rigeneranti
dell’Oceano
Indiano
a
Tofo,
nell’Arcipelago di Bazaruto e a Xai Xai
in Mozambico; c’è Maputo la capitale
del Mozambico con la sua storia
d’Africa e di colonialismo portoghese,
una città con tanto carattere, quante
contraddizioni; c’è la Riserva Speciale
degli Elefanti e il Kruger National
Park, dove faremo safari.

Volo internazionale, non incluso, a partire da € 730.
Prenotabili anche da Soultravelling con anticipo
dell’intero costo alla prenotazione del pacchetto di
terra.
La quota comprende: quota pratica €50, quota
progetti - assicurazione AXA per assistenza medica,
spese mediche in viaggio (direttamente anticipate fino a
€ 30.000, previa comunicazione alla Centrale
Operativa), bagaglio, compenso e rimborso spese
accompagnatore, noleggio minibus, compenso e
rimborso spese autista, ingresso ai parchi autista e
veicolo, 14 pernottamenti, 11 colazioni, 1 pranzo, le
attività – 1 escursione con jeep alla Riserva Speciale
degli elefanti, 1 tour con guida a Mafalala, mezza
giornata Tofo Life Project, 1 crociera all’Isola di
Bazaruto del valore di € 90, 1 safari con guida al
Kruger National Park.
La quota non comprende: il volo internazionale, le
mance, il trasferimento dall’aeroporto di Maputo
all’hotel, l’ingresso ai parchi e le attività opzionali, la
pratica per il visto di ingresso obbligatorio in
Mozambico (da fare prima della partenza), le spese
personali, quanto non espressamente indicato nella
quota comprende.

Il primo giorno a Maputo andremo a
Mafalala, dove scopriremo le sue
origini e la difficile realtà che ancora
oggi si vive in un barrio mozambicano;
la
visiteremo
in
un
tour
dell’associazione Iverca, che collabora e
sostiene attivamente questa comunità
dai ritmi,
cultura ed
energia
straordinari.

È stipulabile l’assicurazione annullamento al momento
dell'iscrizione. Qualora non interessati va però fatta una
dichiarazione scritta di rinuncia.
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Vagabonderemo poi per le strade di Maputo
tra palazzi istituzionali, il mercato coperto, ex
strade a luci rosse, un mix architettonico
coloniale, Art Deco o di eifelliana memoria.
Una delle esperienze più emozionanti di
questo viaggio sarà la giornata alla Riserva
speciale degli elefanti dove dal verde della
pianura, trapuntata di elefanti dalle lunghe
zanne e di qualche giraffa scivoleremo sulle
dune di sabbia e poi direttamente nelle acque
cristalline dell’Oceano Indiano. Qui non sarà il
numero degli animali a stupirci, ma i paesaggi
così diversi, l’accostamento tra ambienti
disparati: savana, pianura alluvionale e
oceano.
È un vero gioiellino, anche se qui tra i Big Five,
troveremo solo gli elefanti. La Riserva, non
nota al grande turismo, è abitata dalla gente
Tembe: la sfida che sta affrontando, come
anche in altre parti d’Africa, e di cui noi
saremo parte, è far coabitare le persone, gli
animali selvatici e il turismo. Quello
responsabile.
Dopo questa giornata speciale, ci lasceremo
alle spalle Maputo verso Tofo, un villaggio
con una spiaggia magnifica sull’Oceano
Indiano. Qui staremo per ben tre notti,
approfitteremo dell’ospitalità mozambica,
dell’ottima cucina portoghese ma anche
italiana e ci daremo a immersioni, camminate
sulla spiaggia, all’Ocean Safari per osservare
balene, delfini, la manta o lo squalo balena.
L’altra esperienza a cui 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.
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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 la mangeremo tutti insieme col riso.

Il Mozambico meridionale ci riserverà altre sorprese e ci abbaglierà con
l’Arcipelago di Bazaruto (Bazaruto, Megaruque e Benguerra, sono le isole più
grandi). È un paradiso di biodiversità con spiagge bianche, acque cristalline e una
barriera corallina di straordinaria bellezza – in particolare Two Mile Reef è
semplicemente strepitosa per fare immersioni o snorkeling, vista la presenza di
2000 specie di pesci.

In queste acque è anche possibile incontrare i dugonghi e in queste terre fenicotteri,
coccodrilli, tartarughe. Nel 1971 fu dichiarato Parco nazionale marino, motivo per
cui soggiornare in queste isole è un privilegio per pochissimi vip, noi però le
raggiungeremo in giornata con un la tradizionale barca mOLozambicana, il dhow.
Quando ci saremo ormai abbandonati al relax e al clima vacanziero, ripartiremo
facendo però ancora uno stop in zona Xai Xai, per salutare per l’ultima volta queste
spiagge e quest’Oceano così magico. L’ultima tappa è il Kruger National Park in
Sudafrica: gli spazi enormi e la quantità di animali che vedremo, ci lascerà a bocca
aperta. E con grande probabilità sarà più facile vederli tutti, i Big Five (leone,
elefante, leopardo, rinoceronte, bufalo!).
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
Arrivo e partenza a/da Maputo

1° GIORNO

Arrivo a Maputo, sistemazione in hotel e incontro con l’accompagnatore prima di
cena (trasferimento dall’aeroporto all’hotel non compreso).

2° 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
e tour con guida a Mafalala compresi).
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3° GIORNO

Giornata intera dedicata alla Riserva Speciale degli Elefanti, che raggiungeremo e
visiteremo in jeep. Alla Riserva è stato avviato un progetto di Peace Parks di
ripopolamento della fauna selvatica, in un’area ancora poco turistica.

Percorreremo tutta la strada che porta all’Oceano Indiano facendo safari, quindi
passeggeremo e faremo pranzo in spiaggia. Nel pomeriggio rientro a Maputo
(colazione e escursione in Jeep alla Riserva comprese, ingresso al Parco non
incluso).

4° 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.
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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).

5° 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.
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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, pranzo e Tofo Life Project compresi).

6° 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 compresa, attività
opzionale).
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7° GIORNO

Partenza da Tofo in direzione nord, con destinazione Vilanculos. Da lì potremo
prendere la barca per esplorare l’arcipelago di Bazaruto (colazione compresa).

8° GIORNO
Crociera di una giornata alle Isole Bazaruto (crociera alle isole Bazaruto e
colazione compresa).

9° GIORNO
Giornata libera a Vilanculos: altra crociera alle Bazaruto, per andare a osservare le
balene o per relax (colazione inclusa, attività opzionale non compresa).

10° 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 6
ore, colazione compresa).

11° GIORNO
Giornata di riposo a Xai Xai. Possibilità di stare in piscina, andare in kayak sul lago,
andare a cavallo, camminare (colazione compresa).
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12° GIORNO
Si parte per il Sudafrica, in direzione Kruger National Park, il pernottamento è
previsto fuori dal parco (circa 5 ore, colazione compresa).

13° GIORNO
Ingresso al Kruger al mattino presto, lungo la strada verso il camp ci fermeremo ad
osservare gli animali selvatici. Dopo una pausa per pranzare e la piscina, partiremo
per il safari al tramonto sulla jeep condotta dal ranger del parco, con possibilità di
osservare i Big Five (safari al tramonto compreso).

14° GIORNO

Altra giornata al Kruger con possibilità di organizzare safari opzionali con i ranger
del parco, alternandoli a momenti di safari con il minibus.

15° GIORNO
Partenza dal Kruger per l’Aeroporto di Maputo. Rientro in Italia.
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. Dall’altra parte il Mozambico invece è uno tra i paesi più
poveri dell’area. Possono pertanto 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.

SISTEMAZIONI
In Mozambico sono state scelte sistemazioni di buon livello, ove possibile in
strutture gestite da sudafricani o occidentali, possono tuttavia verificarsi ritardi o
lim
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limitazioni nell’erogazione di energia elettrica o dell’acqua, dipendenti dalla
situazione del Paese. Le sistemazioni sono in camera doppia, con la possibile
eccezione dei pernottamenti al Parco Kruger. A Tofo, è in appartamento a 2 piani.

ALIMENTAZIONE

In Mozambico la dieta a base di pesce va per la maggiore, dato che saremo sempre
in località sull’Oceano; per il resto verranno spesso proposti ristoranti, pizzerie di
buon livello, spesso gestiti da italiani.

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. Verrà
consigliato l’abbigliamento più idoneo.

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.
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.

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.
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RIUNIONE PRE-VIAGGIO

È prevista per dare ai viaggiatori tutte le informazioni di dettaglio ed integrative
alla presente e a quanto previsto da contratto: verranno date inoltre informazioni
sulla sicurezza del Paese, mostrate foto di molte sistemazioni, consigliato
l’abbigliamento più idoneo, spiegati tutti gli aspetti più pratici del viaggio.

SOULTRAVELLING di Chiara Spitaleri
P. IVA 11525090012 - REA TO - 1219875
www.soultravelling.it
mobile +39 347 0448839

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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