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“Azonzo Travel®” propone 

 “Azonzo in®” Sudafrica e Mozambico    

 

Un viaggio per osservare la ricca fauna presente all’interno delle riserve di Mkuzi e 

Hluhluwe e del Parco Nazionale Kruger in Sudafrica e per ammirare le splendide 

spiagge del Mozambico, affacciate sull’Oceano Indiano   

 

 

9 – 25 giugno 2023 

23 giugno – 9 luglio 2023 

14 – 30 luglio 2023 

4 – 20 agosto 2023 

11 – 27 agosto 2023 

25 agosto – 10 settembre 2023 

13 – 29 ottobre 2023 

27 ottobre – 12 novembre 2023 

 
Proponiamo un viaggio bellissimo che percorre Sudafrica e Mozambico, ammirando parchi e riserve 

naturali, spiagge bagnate da un mare cristallino e cittadine coloniali. 

Durante questo viaggio che parte da Johannesburg, si inizia con lo Zululand per visitare la Mkuzi Game 

Reserve, dove vengono protetti i rinoceronti neri e la Hluhluwe Game Reserve. Si continua alla volta della 

riserva Naturale di Kosy Bay, nell’angolo nord-orientale del Kwazulu-Natal, una località costiera formata 

da quattro laghi interconnessi che defluiscono verso l’Oceano Indiano. Si entra in Mozambico per raggiungere 

Ponta do Ouro dove è possibile avvistare i delfini. Si continua poi alla volta della capitale mozambicana di 

Maputo, per poi seguire la costa fino a raggiungere la cittadina coloniale di Inhambane. Dopo aver trascorso 

alcune giornate effettuando attività al mare, si continua per Chizavane, a nord della spiaggia di Xai-Xai. 

Infine, si rientra in Sudafrica per effettuare dei safari alla scoperta del Kruger National Park, la più grande 

riserva naturale del Paese. Un viaggio per gli amanti della natura e del mare. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1  

Italia – Johannesburg 

Partenza dall’Italia per Johannesburg, pernottamento a bordo.  

 

Giorno 2  

Johannesburg (Sudafrica) 

Arrivo all’aeroporto di Johannesburg e successivo trasferimento presso il Rivonia Road Lodge o similare, 

resto della giornata a disposizione per attività a proprio piacimento, pernottamento.  



 

 

Giorno 3  

Johannesburg – Zululand (L;D) 

Incontro con il gruppo alle ore 6.30 e successiva partenza in direzione est, passando per le Drakensberg 

Mountains. Arrivo nella Zululand (anche chiamata Kwazulu-Natal) e sistemazione presso il campo tendato 

fisso Zululand Lodge (servizi privati) o similare. Pranzo e cena preparati dal tour leader con l’aiuto del 

gruppo.  

 

Giorni 4/5  

Zululand (B;L;D) 

Prima colazione e durante il giorno 4 si effettua un safari a piedi al mattino e uno in auto al pomeriggio 

all’interno della Mkuzi Game Reserve, dove vengono protetti i rinoceronti neri. Il giorno 5 invece si 

prosegue con un safari nella Hluhluwe Game Reserve, seguito da una visita ad un villaggio Zulu, per entrare 

in contatto con la cultura di questa etnia. Pranzi pic nic; prima colazione e cene in lodge. 

 

Giorno 6 

Kosi Bay (B;L) 

Prima colazione e successiva partenza alla volta della riserva Naturale di Kosy Bay, nell’angolo nord-

orientale del Kwazulu-Natal, si tratta di una località costiera formata da quattro laghi interconnessi che 

defluiscono verso l’Oceano Indiano, formando parte del Sito patrimonio mondiale dell’umanità 

dell’Isimangaliso Wetland Park. Sistemazione presso il Kosi Bay Lodge (servizi privati) o similare. Nel 

pomeriggio si ha modo di visitare il ricco ecosistema di Kosy Bay e si effettua snorkeling lungo l’estuario 

(maschera e boccaglio possono essere noleggiati in loco). Pranzo preparato dalla guida con l’aiuto del gruppo. 

 

Giorni 7/8 

Kosi Bay – Ponta do Ouro (Mozambico) (B;L) 

Prima colazione e successiva partenza in direzione del Mozambico, disbrigo delle formalità doganali e 

proseguimento alla volta di Ponta do Ouro. Durante queste giornate si ha modo di effettuare delle uscite in 

barca per lo snorkeling e per avvistare i delfini. Sistemazione presso il Casa Ponta (servizi privati) o similare. 

Prima colazione in lodge e pranzi preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo.   

Nota: le uscite in barca sono soggette alle condizioni climatiche e del mare 
 

Giorno 9 

Ponta do Ouro – Maputo (B;L) 

Prima colazione in lodge e successiva partenza alla volta di Maputo, capitale del Mozambico. Maputo una 

volta era rinomata per essere una splendida città, paragonata dai grandi viaggiatori a Cape Town e Rio. 

Purtroppo, dopo quasi 20 anni di guerra e privazioni, la capitale è oggi piuttosto fatiscente. Tuttavia è ancora 

un luogo interessante, pervaso da una vivace atmosfera. Inoltre lentamente la città sta migliorando: chi la 

conosceva in passato assicura che Maputo ha già riguadagnato parte del suo antico fascino. Pranzo preparato 

dalla guida con l’aiuto del gruppo. All’arrivo sistemazione presso il City Lodge Hotel o similare, 

pernottamento. 

 

Giorno 10 

Maputo – Inhambane (B;L;D) 

Prima colazione e successiva partenza, seguendo la costa affacciata sull’Oceano Indiano, in direzione della 

piccola cittadina coloniale di Inhambane situata sull’omonima baia. Fondata da mercanti di lingua swahili e 

controllata principalmente da indiani, nel XVIII secolo la città fu un nodo importante nel commercio di 

schiavi e avorio. Nel 1834 fu distrutta da Soshangane, ma fu presto riedificata; a quest'epoca risalgono alcune 

delle principali opere architettoniche della città, fra cui la cattedrale e la moschea. Sistemazione presso il Bay 

View Lodge (servizi privati) o similare, cena e pernottamento. Prima colazione in hotel, pranzo e cena 

preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Swahili
http://it.wikipedia.org/wiki/India
http://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Tratta_degli_schiavi_africani
http://it.wikipedia.org/wiki/Avorio
http://it.wikipedia.org/wiki/1834
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Soshangane&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale
http://it.wikipedia.org/wiki/Moschea


 

 

Giorno 11 

Inhambane (B;L) 

Prima colazione e giornata dedicata ad esplorare la città coloniale di Inhambane e per raggiungere la spiaggia 

di Barra. Durante questa giornata si ha modo di effettuare attività facoltative (prenotabili in loco) come ad 

esempio surf, pesca, snorkeling, diving. Prima colazione e pranzo preparato dalla guida con l’aiuto del 

gruppo. 

 

Giorno 12 

Inhambane - Chizavane (B;L;D) 

Prima colazione e successiva partenza verso sud, alla volta di Chizavane. Il lodge si trova fra le dune costiere 

e l’ampia spiaggia. All’arrivo sistemazione presso l’East Africa Safaris casitas (servizi privati) o similare, 

tempo libero per attività a proprio piacimento. Prima colazione e pranzo preparato dalla guida con l’aiuto del 

gruppo, cena in lodge a base di pesce alla griglia. 

 

Giorni 13/14 

Chizavane – Kruger National Park (Sudafrica) (B;L) 

Prima colazione e successiva partenza in direzione del Sudafrica, disbrigo delle formalità doganali e 

continuazione alla volta del Parco Nazionale Kruger. Il parco è uno dei più famosi al mondo, oltre ad essere 

uno dei più grandi e vecchi. Esso racchiude una varietà di paesaggi ed ecosistemi ciascuno dei quali favorisce 

un particolare gruppo di specie. Durante il tragitto si effettua un safari per avvistare i Big 5 (leone, elefante, 

leopardo, rinoceronte e bisonte) e molti altri animali. Sistemazione in chalet con servizi privati. Prima 

colazione e pranzo del giorno 13 sono preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo, la cena è libera. Tutti i 

pasti del giorno 14 sono preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo. Possibilità di effettuare un safari 

notturno facoltativo (prenotabile in loco).  

 

Giorno 15 

Kruger National Park (B;L;D) 

Giornata dedicata ai safari all’interno del parco. Successiva partenza in direzione del Makuwa Safari Lodge 

(servizi privati, piscina) o similare, situato fuori dal Parco, resto del pomeriggio a disposizione per rilassarsi 

accanto al fuoco. Prima colazione e pranzo preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo. Cena in lodge, 

pernottamento. 

 

Giorno 16 

Kruger National Park – Johannesburg – rientro in Italia (B) 

Prima colazione e dopo un safari a piedi all’interno della riserva si parte alla volta di Johannesburg. Arrivo a 

Johannesburg nel pomeriggio e successivo trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in 

Italia. (Il volo deve partire in serata. In alternativa possiamo aggiungere un pernottamento a Johannesburg e 

un trasferimento privato in aeroporto il giorno seguente). 

 

Giorno 17: arrivo in Italia  

 

Date di partenza: 9 e 23 giugno; 14 luglio; 4, 11 e 25 agosto; 13 e 27 ottobre 2023 

 

Quota: euro 2.400,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 700,00 

 

Transfer aeroporto/hotel/aeroporto: euro 50,00 a persona a tratta 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento fino ai 66 anni: euro 166,50 a persona 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento oltre i 66 anni: euro 283,05 a persona 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza  



 

 

Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti.  

Numero massimo di partecipanti: 12 

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali.  

Portare un bagaglio da stiva di circa 12kg (morbido) + un bagaglio a mano 

 

Visto Mozambico: necessario, da richiedere, prima della partenza, all’Ambasciata della Repubblica del 

Mozambico a Roma. E' possibile, in linea di principio, richiederlo anche in frontiera per motivi di solo 

turismo (massimo due ingressi e 30 giorni di presenza sul territorio) dall'entrata in vigore del Decreto del 

Consiglio dei Ministri n. 3/2017. Occorre tenere presente tuttavia che, nella pratica, tale provvedimento non e' 

sempre applicato in maniera uniforme. Per cui il visto presso l'Ambasciata del Mozambico a Roma resta 

preferibile. Il visto presso l'Ambasciata e' anche richiesto obbligatoriamente da alcune linee aeree per 

consentire l'imbarco, si prega dunque di voler verificare tale circostanza con la propria linea aerea prima del 

check in. Qualora si volessero visitare anche i Paesi limitrofi con successivo ritorno in Mozambico, si 

suggerisce di richiedere direttamente all’Ambasciata del Mozambico a Roma un visto d’ingresso multiplo. Si 

segnala tuttavia che il visto multiplo, pur consentendo di entrare ed uscire più volte dal Mozambico, permette 

un soggiorno della durata massima di 30 giorni, al termine del quale vi è l’obbligo di uscire dal Paese senza 

possibilità di proroghe o rinnovi. Per chi voglia recarsi in Sud Africa si fa presente che la frontiera terrestre 

(Ressano Garcia) è abitualmente aperta nella fascia oraria 6.00-22.00 mentre la frontiera per il Regno di 

Eswatini (Namaacha) nella fascia 7.00-20.00. 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 

La quota comprende: 

- Tutti i trasferimenti interni in truck, come da programma  

- Pernottamenti in lodge e hotel, come specificato nel programma 

- Pasti come specificato nel programma, la maggior parte di essi verranno preparati dalla guida con la 

collaborazione dei clienti 

- Guide esperte locali in lingua inglese durante tutto il tour 

- Safari ed escursioni specificate nel programma 

 

La quota non comprende: 

- Voli Italia – Johannesburg– Italia (quotazione su richiesta) 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto (costo indicato a parte) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Quota da versare in loco alla guida per le spese logistiche (ZAR 2.000 a persona)  

- Tutte le attività facoltative 

- Visto d’ingresso Mozambico  

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario al momento del saldo (max. + 10%) 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Nota: se i clienti hanno più di 65 anni viene richiesto un certificato medico di sana e robusta costituzione  

 

N.B. Norme valide attualmente per l’ingresso in Sud Africa: 

 

Con provvedimento del Governo di Pretoria, tutte le restrizioni ai viaggi internazionali da e verso il Sud 

Africa sono state rimosse. 



 

 

Per entrare in Sud Africa via aerea, terra o mare non occorre più presentare il proprio certificato di avvenuto 

completamento del ciclo di vaccinazione in corso di validità, né il risultato negativo di un test molecolare anti-

Covid-19. 

In tutto il territorio sudafricano non è nemmeno più obbligatorio l’utilizzo della mascherina: si consiglia 

tuttavia di consultare in anticipo il sito del vettore di trasporto/Compagnia Aerea con cui si viaggia, per 

accertarsi che quest’ultimo/a non preveda, nel proprio regolamento interno, l’utilizzo della mascherina 

durante il viaggio. 

È stato altresì rimosso il limite al numero di persone che possono partecipare agli eventi pubblici, 

originariamente previsto per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. 

 

N.B. Norme valide attualmente per l’ingresso in Mozambico: 

 

I viaggiatori in ingresso in Mozambico dall'estero devono esibire un certificato che attesti il completamento 

del ciclo vaccinale anti-COVID o, in alternativa, prova di avere effettuato un test Covid-19 (con esito 

negativo), nelle 72 ore antecedenti la partenza. 

È stato eliminato l'obbligo di quarantena domiciliare per chi soddisfi detti requisiti. 

I minori di 11 anni sono esentati dall’obbligo del test. 

 

Coloro che dovessero presentare sintomi gravi, compatibili con COVID-19 (con infezioni respiratorie acute), 

dopo apposito controllo medico, saranno trasferiti in centri di isolamento. È inoltre possibile ricorrere ad 

alcune Cliniche private a Maputo, nelle quali si può usufruire, a pagamento, della diagnostica e delle cure 

riguardanti il Coronavirus (Icor - Instituto Do Coração, Hospital Privado, Clinicare). 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 

 

http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

