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MOZAMBICO: RISERVE NATURALI, SPIAGGE BIANCHISSIME E ARCHITETTURA COLONIALE
Azonzo Travel, nell’ambito del programma di viaggi speciali “Azonzo in”,
annuncia un viaggio unico e speciale “Azonzo in” Mozambico.
Proponiamo un viaggio in Mozambico alla scoperta di un Paese le cui bellezze
naturali sono riconosciute dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Una
terra dove il passaggio di numerose culture si può ammirare nella particolare
architettura coloniale e nei volti dei suoi abitanti, che si sono buttati alle spalle
il difficile passato per ricostruire ciò che la lunga guerra civile ha distrutto.
Durante questo viaggio si visita la capitale Maputo con il suo colorato mercato
del pesce, si continua con l’Isola di Mozambico, dichiarata patrimonio
culturale dell’Umanità e la città coloniale di Beira. Si prosegue con il famoso
Parco Nazionale di Gorongosa e Vilanculos porta d’ingresso all’Arcipelago
di Bazaruto, parco marino protetto dalle acque turchesi e barriere coralline
incontaminate. Tornando verso Maputo si incontra la bellissima spiaggia di
Tofo, la cittadina coloniale di Inhambane e la città costiera di Chidenguele
per finire sulla bella spiaggia di Xai Xai. Un viaggio per scoprire un Paese
ancora poco conosciuto le cui bellezze naturalistiche e culturali stanno
rifiorendo nonostante il lungo periodo di guerra civile a cui si è sottoposto.
L’unica data di partenza è l’8 luglio 2010 con rientro in Italia il 25 luglio. La
quota con pernottamento
presso il Palmeiras Lodge a
Vilanculos è di euro 3.500,00 a
persona in camera doppia.
Supplemento camera singola
euro 500,00. La quota con
pernottamento presso il Casa
Rex a Vilanculos è di euro
3.800,00 a persona in camera
doppia. Supplemento camera singola euro 600,00. Il programma
dettagliato si trova nel sito di Azonzo Travel, nella sezione: viaggi/viaggi
speciali pronti.
“Siamo molto contenti di poter lanciare sul mercato un viaggio in un Paese così
incantevole e ricco dal punto di vista naturalistico – ha commentato Fabio
Chisari, Partner e Amministratore Unico di Azonzo Travel – riteniamo
questo viaggio un’opportunità importante per scoprire le meraviglie di un Paese
che torna finalmente alla vita, dopo anni di angosciante guerra civile”.
Per maggiori informazioni:
Azonzo Travel S.r.l.
Fabio Chisari
Mobile: 340 4763379
e-mail: fabio.chisari@azonzotravel.com
BULGARIA CROCEVIA DEI BALCANI...
Un po’ defilata per la sua posizione geografica nell’estremo sud-est dell’Europa la Bulgaria, grande un terzo
dell’Italia e con soli 8 milioni di abitanti, un bassa densità (70 ab/kmq) dovuta ad uno dei minori incrementi
demografici, finora è ri...
EGITTO IN BATTELLO SUL LAGO NASSER...
Il più grande lago del mondo non si trova in una regione settentrionale, temperata e verdeggiante, come
sarebbe logico aspettarsi, ma in un’arida zona dell’Africa settentrionale, nell’estremo sud dell’Egitto al confine
con il Sudan, in pieno deserto del Sahara. <...
LOCALI ELEGANTI CLUB ALLA MODA E STRAORDINARI CAFFE': PARTY TIME A COPENAGHEN...
Se seguite le direzioni per il quartiere più cool della movida notturna di Copenaghen – la zona del Kødbyen (il
meatpacking district danese) nel quartiere di Vesterbro – potreste pensare di aver sbagliato strada.
Cartelloni pubblicitari illuminat...
ISOLA DI BARBADOS: ADRENALINA PURA...
Lunghe spiagge bianche orlate di palme; maestose caverne ed emozionanti paesaggi fitti di vegetazione
tropicale; la musica e il sorriso della gente: questa è Barbados, una delle mete più dinamiche e
divertenti dei Caraibi non soltanto per gli amanti de...
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