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Ulteriori informazioni sul resort di Guludo
Docce: le docce vengono rifornite con acqua calda alle 07.00 del mattino e alle 17.30 del
pomeriggio. L’acqua calda è sufficiente per una doccia di 10 minuti circa a persona.
L’acqua fredda è sempre disponibile.
Asciugamani: Chi desideri il cambio degli asciugamani può semplicemente metterli nel
cesto della roba da lavare.
Lenzuola: Chi desideri cambiare le lenzuola, può lasciare il pupazzo di delfino sul
cuscino, e queste verranno cambiate.
Lavanderia: Il servizio di lavanderia è gratuito, basta lasciare gli indumenti da lavare
nell’apposito cestino e saranno restituiti puliti in 24 ore.
Acqua da bere: 2 bottiglie di acqua purificata al giorno vengono messe a disposizione dei
clienti nella propria camera.
Illuminazione: L’illuminazione è fornita da lampade a petrolio che vengono portate ogni
sera al tramonto. Una torcia a pile è comunque presente nella camera.
Ricarica delle batterie: E’ possibile ricaricare le batterie dei vs cellulari, ipods, o computer
col generatore presente nel ns ufficio.
Toilets: la carta e i rifiuti biodegradabili vengono “digeriti” nelle ns toilettes a “secco” che
vanno richiuse dopo l’uso. La plastica deve essere smaltita nell’apposito cestino.
Sicurezza: il resort dispone di una cassaforte in cui è possibile chiudere tutti i valori, i
passaporti e i documenti di viaggio. Esiste inoltre un team di guardiani che sorveglia a
dovere il resort giorno e notte.
Telefono e Internet: E’ possibile utilizzare telefono e internet durante il soggiorno (il
cellulare comunque funziona). Al costo di 3 USD al minuto per il telefono e 1 Usd al minuto
per internet.
L’ offerta di attività ed escursioni durante il soggiorno:
ROLAS ISLAND: Quest’isola si trova a 15-20 minuti da Guludo, e offre una spiaggia di
sabbia bianca, la possibilità di ammirare la barriera facendo snorkeling e di fare il bagno in
acqua cristallina.
IBO ISLAND: Nei tempi trascorsi, Ibo è stato un importante porto di scambio per l’avorio e
la tratta degli schiavi.Le ampie strade sono fiancheggiate da ville portoghesi adesso in
rovina. L’antico forte a base pentagonale ospita artigiani dell’argento che creano alla
maniera araba i loro gioielli.
mail: info@etosha.it - web :

www.etosha.it - www.parcokruger.it

Xenia Viaggi e Turismo
Via Rinaldesca 14
59100 Prato
tel. 0574-603658-41633-24638
fax. 0574-32207

LE BALENE: da giugno a novembre le megattere si accoppiano o passano coi loro piccoli
dall’arcipelago delle Quirimbas prima del loro rientro in Antartide. Durante questo periodo
gli ospiti possono effettuare escursioni per ammirare questi magnifici animali.
IL VILLAGGIO DI GULUDO: l’escursione al villaggio di Guludo è particolarmente
interessante, non troverete niente di turistico o artefatto, solo la vita del villaggio di tutti i
giorni. Andando a visitarlo darà l’opportunità di comprendere meglio gli scopi della
fondazione Nema che viene portata avanti dal Guludo Resort e verificare l’andamento e i
progressi del progetto.
BUSH LOOKOUT: Questa è una escursione che viene effettuata all’interno del Quirimbas
National Park. Si raggiunge un bel punto panoramico del parco per un picnic e la
possibilità di ammirare elefanti e altri animali, oltre al panorama mozzafiato.
SNORKELING: A sud est dell’isola di Rolas, dentro il Rolas Marine Sanctuary esiste
l’opportunità di effettuare lo snorkeling su pezzi di barriera in area interdetta alla pesca. Un
area frequentata da delfini, tartarughe marine e razze.
TIRO CON L’ARCO: imparate a tirare con l’arco tradizionale con la supervisione di uno
dei ns camerieri.
BARCA A VELA AL TRAMONTO: Comodamente seduti in un dhow (barca tradizionali a
vela triangolare), potrete sorseggiare la bevanda di vs scelta mentre il sole tramonta dietro
le palme del villaggio.
La NEMA FOUNDATION sponsorizzata dal Resort:
La fondazione è stata iniziata nel 2002 e opera a beneficio di 16 comunità per un totale di
24.000 persone.
La fondazione ha fino ad ora raggiunto i seguenti risultati:
• Il pasto giornaliero a 800 bambini.
• La fornitura di acqua pulita a circa 20.000 persone da 42 punti di
approvvigionamento
• La fornitura di circa 8.000 zanzariere alle madri di bambini piccoli (questo ha
diminuito l’incidenza della malaria dal 30% al 21%)
• La sponsorizzazione di 129 alunni di scuola secondaria
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