
 

 

Missionando      

            Formazione  missionaria  e  viaggi 
 

 

         MOZAMBICO: dal MATO all’OCEANO INDIANO  
        In visita alle Missioni Diocesane di Mailemane e Inhassoro 

                                                                        mese di maggio, durata di 15 giorni         

                                          Programma di viaggio: 

1° giorno - MILANO MALPENSA / IN VOLO VERSO ADDIS ABEBA  

Partenza da Malpensa con volo Ethiopian Airlines alle ore 20.45 diretto ad Addis Abeba. Cena e pernottamento a 

bordo.  

 

2° giorno – ADDIS ABE BA / MAPUTO / BARRA DE LIMPOPO (Km. 225) 

Alle ore 6.00 arrivo ad Addis Abeba e continuazione per Maputo, alle ore 8.50. Durante il volo sarà servito il 

pranzo. Alle ore 13.30 arrivo a Maputo,  operazioni di controllo del passaporto e rilascio visto d’ingresso.  

Trasferimento con pullmino privato verso il Nord del Mozambico lungo la strada EN1. Arrivo nel tardo pomeriggio  

allo Zongoene Lodge, percorrendo un breve tratto di strada sterrata fino nella località di Barra de Limpopo, poco 

distante da Xai -Xai. Qui termina il suo corso il fiume Limpopo, che nasce in Sud Africa, risale nello stato dello 

Zimbabwe e poi termina il suo corso in Mozambico, sfociando nell’Oceano Indiano. Cena e pernottamento.  

 

3° giorno - BARRA DO LIMPOPO / INHAMBANE / MAIMELANE (Km 260 + 290) 

Prima ricca colazione e breve tempo a disposizione per godere nella prima mattinata lo spettacolo della 

natura incontaminata della baia e della laguna. Visita del Faro di Monte Belo e proseguimento verso Xai  

Xai per riprendere la strada nazionale EN1. Si viaggia fino a Maxixe e Inhambane. Una breve sosta per 

uno spuntino libero e visita del tipico mercato di artigianato e stoffe. Si giunge alla Missione Santa Ana  

di Maimelane all’ora del tramonto, dove si è accolti  dai missionari Don Carlo Donisotti, Suor Margaret e 

Suor Anna. Sistemazione nella casa degli ospiti e cena in comunità. 

 

4° giorno –MAIMELANE (incontro con i bambini della scuola) 

Giornata dedicata all’incontro con i bambini della scuola nella Missione. Visita delle classi e preparazione 

della loro merenda. Nel tardo pomeriggio partecipazione alla Messa celebrata dal Missionario. I pasti  

vengono consumati nella comunità.  

 

5° giorno - MAIMELANE (Messa della domenica nella Chiesa di Santa Ana)  

In mattinata Messa domenical e dove si esibiscono i giovani e le donne danzano secondo la liturgia 

tradizional e. Dopo Messa incontro con le donne e i bambini del villaggio per condividere un 

semplice pranzo di festa insieme. Nel pomeriggio incontro con i missionari per approfondire la vita  

della comunità, per conoscere i problemi e capire i bisogni della gente.  

 

Dal 6° all’ 8 giorno – MAIMELANE (attività di approfondimento e conoscenza del contesto 

locale) 

Giornate dedicate allo svolgimento di  lavoretti  utili nella missione: a turno,  cura dell’orto, pulizia 

della Chiesa, pulizia della casa, cucito, preparazione della cena. Incontro con i bambini durante la 

pausa del mattino e la merenda pomeridiana. Visita al villaggio di Maimelane, per vedere le 

abitazioni e conoscere ed apprezzare l’artigianato locale e il mercato. Con il missionario si visitano i  

villaggi vicini alla missione, sparsi nel mato. Si incontrano i catechisti e l e maestre delle scuole 

materne e naturalmente i bambini con le loro famiglie. I pasti vengono consumati in comunità.  

 

9° giorno –MAIMELANE / NUOVA MAMBONE / INHASSORO (Km 230) 

Interessante escursione verso il Nord del  

Mozambico, percorrendo la EN1 nell’entroterra per 

circa 100 chilometri e poi verso il mare, nella regione 

delle saline di Nova Mambone. Incontro con 

l’attuale missionario della Consolata, continuando 

l’opera dell’anziano Padre Amedeo, il quale fondò 

un’impresa per lo sfruttamento del sal e marino,  

offrendo occupazione a molti giovani mozambicani. 

Breve visita del centro e sosta per approfondire con 

il missionario, le attività della locale missione. Si  

ritorna verso Inhassoro e sistemazione al Lodge 

Estrela do Mar, un piccolo albergo costruito grazie 

ad un progetto di Cooperazione Italiana. I 3 bungalow sono spaziosi e hanno la possibilità di accogliere fino a 4 persone. Cena nel lodge di fronte alla 

barriera corallina di Bazaruto.  
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10° giorno –INHASSORO 

Mezza pensione nel lodge. Mattinata libera per attività balneari sulla bella spiaggia davanti al lodge. Nel pomeriggio incontro con Don Pio Bono, Caterina 

ed Elena nei locali della nuova costruzione della Missione Sant’Eusebio. Visita della scuola Professionale, della casa di ospitalità degli studenti e della 

Chiesa nuova, dove sarà possibile assistere alla cel ebrazione della Messa. Ritorno al lodge per la cena a base di pesce.  

 

11° giorno –INHASSORO 

Mezza pensione nel lodge. Giornata dedicata in barca ad un’escursione facoltativa alle isole dell’ Arcipelago di Bazaruto, Parco Nazionale e patrimonio 

Unesco. Possibilità di gustare l’aragosta o pesce appena pescati.  

 

12° giorno –INHASSORO  

Mezza pensione nel lodge. Questa domenica si trascorre presso la Missione São Eusebio, dove si assiste 

alla messa domenicale, si pranza in comunità e si partecipa alle attività con i giovani e i bambini della 

Missione.  Nel pomeriggio possibilità di incontrare Don Pio, Caterina ed Elena per conoscere le attività 

della missione, i problemi e i bisogni della gente. Cena al lodge con grigliata di carne.  

 

13° giorno –INHASSORO / MAIMELANE / VILANKULO / MAPUTO  

Prima colazione nel lodge. Saluto ai missionari del Centro e  partenza per Maimelane, dove si consumerà 

insieme un frugal e pranzo con Don Carlo e le missionarie. Saluto alla comunità e ai bambini della missione 

di Santa Ana. Alle ore 13.00 trasferimento all’aeroporto di Vilankulo per il volo della Air Mozambique in partenza alle ore 15.30. Arrivo a Maputo alle ore 

17.20 e trasferimento al centro per una cena tipica e pernottamento in albergo di 4 stelle.  

 

14° giorno – MAPUTO / ADDIS ABEBA / IN VOLO PER L’ITALIA  

Prima colazione e tempo libero per shopping nell’animato mercato sulla Praca dos Trabalhadores Si potranno visitare la Cattedrale di Maputo, il 

Municipio e i Giardini Botanici di Maputo. Verso le ore 12 arrivo in aeroporto ed operazioni di imbarco sul volo Ethiopian Airlines in partenza alle ore 

14.20 per Addis Abeba. Pranzo a bordo ed arrivo alle ore 20.50.  

 

15° giorno – ADDIS ABEBA / MILANO MALPENSA 

Coincidenza alle ore 00.05 per l’Italia. Pernottamento e prima colazione a bordo. Arrivo alle ore 7.20 a Malpensa. Fine della 

straordinaria esperienza in terra d’Africa!  

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 10 persone)* € 1.600,00     

Supplemento singola (al Lodge Zinguene, a Inhassoro e a Maputo) €     230,00 

Contributo da versare in loco (da definire presso le Missioni)                 

* E’ previsto un supplemento per il mancato raggiungimento di minimo 10 persone 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Volo intercontinentale Milano/Maputo/Milano con Ethiopian Airlines; volo nazionale Vilankulo/Maputo della Air Mozambique; 
tasse aeroportuali; trasferimento con pullman privato da Maputo a Maimelane; trasferimenti a Maputo dall’Aeroporto 
all’albergo e viceversa; 1 notte al Lodge Zongoene in camere doppie o triple con servizi in s trutture bungalow con servizio di  
mezza pensione; 3 notti al Lodge Estrela do Mar di Inhassoro con sistemazione in bungalow da 4 posti letto; 1  notte in albergo a 
Maputo; cena in ristorante; giro città di Maputo; assicurazione Medico-bagaglio formula completa; accompagnatore durante il viaggio; documentazione 
viaggio.  
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
I costi relativi ai pernottamenti, ai pasti e ai trasferimenti durante il soggiorno nelle Missioni verranno regolati con un f orfait giornaliero direttamente 
presso le missioni; i pasti e le bevande nel corso dei trasferimenti ; l’escursione alle Isole di Bazaruto; le spese di visto d’ingresso; le tasse d’imbarco 
aeroportuali in Mozambico; gli extra in genere. 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 
Passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data del viaggio.  Il visto si ottiene all’arrivo a Maputo e il costo attuale è di US$ 75 circa.  

CALCOLO DEI PREZZI E VALIDI TA’ DELLE QUOTE:  
Le tariffe aeree e le tasse d’imbarco sono quelle attualmente in vigore e potrebbero subire delle variazioni, nessuna prenotazione è stata ancora 

effettuata; i prezzi sono basati sul cambio del dollaro al 15 di febbraio (1 EUR/1,34 USD) e possono essere modificati entro 20 giorni dalla data di 
partenza, nel caso in cui il valore di cambio si modifichi sensibilmente. I costi dei servizi sono aggiornati al 31/01/2013.  

INFORMAZIONI SANITARIE: 
Consigliamo la profilassi antimalarica, ricordando che la zona è clorochina resistente.  

MONETA LOCALE E PAGAMENTI: 
Il metical è la moneta mozambicana. Il cambio bancario attuale oscilla tra i 38 e 40 meticais/Euro. Gli Euro vengono cambiati presso le Banche; nei 

negozi della capital e e in alcuni ristoranti sono accettate le carte di credito. Le offerte ai missionari, a copertura delle spese di accoglienza, possono essere 
versate in Euro e in Dollari.  
TASSA AEROPORTUALE: 

Alla partenza da Maputo, all’Aeroporto Internazionale, è richiesto il pagamento della tassa locale che ammonta, al momento, a  US$ 30. E’ richiesto il 
corrispettivo di US$ 10 da pagarsi in Meticais all’imbarco del volo nazionale.  

PRENOTAZIONI: 
Le prenotazioni si accettano con il versamento di un acconto pari a € 500, importo che ci permette di prenotare i posti volo e di bloccare le camere negli 

alberghi previsti. La scadenza è fissata entro il 29 marzo 2013.  Il saldo è richiesto 20 giorni prima della partenza.  
Al momento dell’iscrizione invitiamo a presentare il passaporto (ne facciamo una fotocopia) che dovrà avere 2 pagine libere per il visto  e per i timbri ; è 

altresì richiesto il codice fiscale per l’emissione del documento fiscale. 
ORGANI ZZAZIONE TECNICA:  

RIALTO VIAGGI di Crosa Lucia – Corso Valsesia, 139 – 13045 Gattinara (VC) – Tel. 0163 831848 – Fax 0163 826180 - www.rialtoviaggi.com – 
info@rialtoviaggi.com  

NORME E CONDIZIONI:  
Vendita di pacchetto turistico disciplinata dal Codice del Turismo (D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 e dalla n. 1084 L. 27/12/1977 relativa al Contratto di 

Viaggio). Polizza Assicurativa Rialto Viaggi N.1505000140/U Filodiretto.  
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