
Una giornata con noi si svolge nel modo seguente:

Incontro alle 8 al diving per provare mute e pinne. Se alloggiate lontano dal 

diving, le trasferte possono essere organizzate sia con noi che con il vostro 

albergo.

Si parte verso le 8e30.

45/50 minuti dopo siamo su Bazaruto o Benguerra dove ci fermiamo per i brie-

fing ai sub e agli snorlelisti.

Sub
Dopo il briefing si parte per una prima immersione su Two Mile Reef. Il tempo 

massimo di immersione è 60 minuti, aria permettendo.

Finita la prima immersione si riparte su Bazaruto, dove restiamo abbastanza 

a lungo per permettervi di godere degli splendidi panorama che si possono 

ammirare dall’alto della duna di Ponta Dondo e di riposarvi.

Dopo il pranzo si riparte su Two Mile Reef per una seconda immersione.

Potete anche scegliere di fare una sola immersione e di sostituire la seconda 

con dello snorkeling nella parte interna del reef.

Snorkelisti
Vi portiamo a fare snorkeling nel momento in cui il mare è il più basso possibile. 

L’Acquario, in quel momento, è protetto dalle onde dell’Oceano Indiano dal 

reef che forma una barriera naturale. L’Acquario è come una grande piscina, 

piena di coralli in mezzo ai quali si aggira una grande varietà di pesci tropicali 

di tutti i colori. La barca, dopo aver lasciato i sub all’esterno del reef, torna con 

voi all’interno e resta con voi per 45 minuti (più o meno) mentre ammirate le 

meraviglie del sito.

Il resto della giornata lo passerete su Bazaruto (3 ore, 3 ore e mezza) dove 

potrete fare snorkeling dalla riva, scalare le dune ed approfittare degli splendidi 

panorama, passeggiare nel bush o seemplicemente a rilassare sulla spiaggia 

con un buon libro!

All’andata o al ritorno ci fermiamo su Benguerra per permettervi di ammirare 

quest’altro angolo di paradiso.

Ritorno a Vilanculos verso le 3e30 / 4.00.
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Two Mile è un reef molto lungo, un sito incredibile per immergersi. La parte nord 

del reef è piena di coralli colorati. La parte sud è più piatta e sabbiosa ma offre 

buone possibilità di incontrare grosse razze. Il reef è abbastanza grande per per-

metterci di immergerci ogni volta in un punto diverso e quindi godere di diversi 

paesaggi pur restando sullo stesso reef.

La fauna marina è molto varia: il 75% delle speci dell’Oceano Indiano è stato 

recensito su Two Mile Reef (pesci chirurgo, pesci pappagallo, balistidi, pesci 

angelo, etc.); si possono incontrare 7 diverse speci di razze (aquila, mobula, a 

nido d’ape, marmoree, sharponose ed a volte anche manta); squali di reef, tarta-

rughe, cernie particolarmente grosse ed amichevoli, murene, ecc... la cosa più 

bella è che incontrerete pochissime altre persone sott’acqua... non vedrete altre 

bolle di quelle del vostro gruppo (e teniamo i gruppi piccoli, con un massimo di 6 

sub per una guida).

Two Mile Reef è anche uno dei più bei siti in Mozambico per lo snorkeling. L’Acqua-

rio è poco profondo (4 – 5 metri) e questo garantisce una visibilità perfetta sempre. 

I coralli sono splendidi ed in ottima salute. I pesci molto vari ed abbondanti. Con un 

po’ di fortuna, avvisterete anche delle tartarughe, piccole razze o squaletti.

Per i sub più esperti, offriamo anche delle immersioni più profonde su Sao 

Sebastian, durante le quali è possibile avvistare delle bestie più grosse: mantas, 

squali balena, balene.

Raccomandazioni per passare una buona giornata

• Portatevi una macchina fotografica. Mettiamo a disposizione delle borse stagne 

per proteggerle dall’acqua.

• Non dimenticate la crema protettrice.

• D’estate portatevi un cappello... D’inverno, non dimenticatevi una giacca o un 

golf. Il ritorno puo’ essere un po’ freddino!

• Non portate niente che non volete perdere o bagnare sulla barca (oggetti di 

valore, soldi, telefonini possono restare a casa). Non c’è niente da comprare sulle 

isole ed abiamo poco posto in barca.

• Accettiamo le carte di credito (Visa e Mastercard), Meticais, Dollari, Rand e Euro.

• Se avete altre domande da fare prima dell’escursione, basta chiedere alla recep-

tion del vostro albergo di chiamarci. Ci faremo un piacere di rispondere.

Vi auguriamo un’ottima giornata!

Il team di Odyssea
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