“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
5 – 21 giugno 2020
17 luglio – 2 agosto 2020
31 luglio – 16 agosto 2020
7 – 23 agosto 2020
21 agosto - 6 settembre 2020
28 agosto - 13 settembre 2020
11 - 27 settembre 2020
25 settembre – 11 ottobre 2020
9 – 25 ottobre 2020
16 ottobre – 1 novembre 2020
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)
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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 preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo; 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 nordorientale 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 l’Acacia Inn 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.
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: 5 giugno; 17 e 31 luglio; 7, 21 e 28 agosto; 11 e 25 settembre; 9 e 16 ottobre 2020
Volendo, altre partenze sono disponibili in altre date dell’anno, info su richiesta
Quota: euro 2.250,00 a persona in camera doppia
Supplemento sistemazione camera singola: euro 450,00
Visto consolare: euro 180,00 (è incluso anche il costo della pratica)
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 129,75 euro a persona
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti.
Numero massimo di partecipanti: 12
ATTENZIONE: è necessaria la vaccinazione contro la febbre gialla
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
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza
INGRESSO CON MINORI
In base alle nuove disposizioni, per i minori che viaggino con entrambi i genitori è necessario portare con
sé anche un certificato di nascita integrale plurilingue (unabridged birth certificate) dei minori, rilasciato
in Italia dal Comune di residenza (o, per gli iscritti AIRE, dalla struttura consolare competente). In caso
possano sussistere dubbi circa il rapporto di genitorialità rispetto ai minori (per via di cognomi diversi,
significative differenze di età, nazionalità diverse o altro), sarà utile avere con sé ogni altro documento utile
ad attestare la relazione parentale.
La quota comprende:
- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione
- 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)
- Pasti non specificati nel programma
- Quota da versare in loco alla guida per le spese logistiche (R 2.000 a persona)
- Tutte le attività facoltative
- Visto d’ingresso Mozambico (costo esplicitato a parte)
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte)
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire)
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista)
- 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
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria:
Assicurazione multi assistenza plus senza
persona)
ITALIA EUROPA
Fino a 9 giorni
20,40€
34,00€
Fino a 16 giorni
32,00€
52,75€

annullamento (prezzi per
MONDO USA&CANADA
51,25€
133,80€
80,00€
171,00€

Fino a 30 giorni
Fino a 45 giorni

43,75€
62,50€

85,50€
131,50€

129,75€
191,50€

239,70€
471,90€

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Per maggiori informazioni: AZONZO TRAVEL Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano
Internet: www.azonzotravel.com Email: info@azonzotravel.com Tel. 02 36513294 Fax. 02 36513367

