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Azonzo Travel nell’ambito del programma di viaggi speciali “Azonzo in”, annuncia un
viaggio unico e speciale “Azonzo in” Mozambico. Durante il viaggio si visiterà la capitale
Maputo con il suo colorato mercato del pesce, si continuerà con l’Isola di Mozambico,
dichiarata patrimonio culturale dell’Umanità e la città coloniale di Beira. Si proseguirà
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 incontrerà 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 sarà l’8 luglio 2010 con rientro in Italia il 25 luglio.
La quota con pernottamento presso il Palmeiras Lodge a Vilanculos sarà di euro 3.500,00
a persona in camera doppia. “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:
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