
 

 
 

COD: MS001 

 
 
1° GIORNO   MAPUTO 

Arrivo a Maputo ed incontro con l’ incaricato locale per il trasferimento, con veicolo privato, all’ Hotel Holiday Inn. 
Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena liberi.  Pernottamento. 
 
2° GIORNO   MAPUTO 

Prima colazione. In mattinata visita della città con veicolo e guida parlante inglese. Si visiteranno : il museo di storia 
naturale, la stazione, la fortezza, il mercato centrale ed il municipio. Rientro in albergo nel primo pomeriggio. Resto 
della giornata a disposizione. Pranzo e   cena liberi. Pernottamento. 
 
3° GIORNO   MAPUTO/ILHA DE MOCAMBIQUE  

Prima colazione. Trasferimento all’ Aeroporto e partenza per Nampula con volo LAM. All’arrivo incontro con l’incaricato 
per il trasferimento, durata circa 2 ore e 30 minuti, a Ilha de Mocambique con veicolo privato. Sistemazione all’ Hotel 
Escondidinho, una residenza del XIX secolo totalmente restaurata. Pomeriggio a disposizione . Pranzo e cena liberi . 
Pernottamento . 
 
4° GIORNO   ILHA DE MOCAMBIQUE 

Trattamento di solo pernottamento in albergo. Giornata a disposizione. Possibilità di organizzare, tramite l’albergo, 
visite ed escursioni facoltative. Pasti liberi. Pernottamento.  
 
5° GIORNO   ILHA DE MOCAMBIQUE/PEMBA 

Prima colazione libera . Incontro con l’incaricato locale per il trasferimento, con veicolo privato, a Pemba. Il tragitto 
dura dalle 5 alle 6 ore, attraversando incantevoli paesaggi e scenari rurali. Nel pomeriggio arrivo e sistemazione all’ 
Hotel Pemba Beach. Pranzo e cena liberi. Pernottamento in albergo. 
 
6° GIORNO   PEMBA/IBO ISLAND 

Prima colazione e trasferimento all’ aeroporto. Partenza con piccolo aeromobile per l’isola di Ibo, sorvolando, durante 
il volo di circa 25 minuti, alcune delle 32 isole dell’ arcipelago delle Quirimbas. Arrivo e trasferimento all’ hotel Ibo 
Island Lodge. Pranzo. Pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.  
 
7° & 8° GIORNO  IBO ISLAND  
Pensione completa. Giornate a disposizione per il relax e le attività balneari. Il soggiorno include anche un giro 
dell’isola. Pernottamento. 
 
9° GIORNO   IBO ISLAND / MAPUTO 
Prima colazione e trasferimento alla pista per proseguire con piccolo aeromobile per Pemba. Coincidenza per Maputo 
con volo LAM. Arrivo a Maputo ed incontro con l’incaricato locale per il trasferimento, con veicolo privato, all’ hotel 
Holiday Inn. Pranzo e cena liberi. Pernottamento. 
 
10° GIORNO   MAPUTO 

Prima colazione, trasferimento in Aeroporto in tempo utile per partenza volo intercontinentale  


