Formula AEREO

VIAGGI D’AUTORE

Dal 21 al 30 ottobre
Durata:

Gran Tour
del Sud Africa

10 GIORNI - 7 NOTTI + 2 IN VOLO

Sistemazione: HOTEL 4 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

con estensione facoltativa
alle Cascate Vittoria
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / JOHANNESBURG: Trasferimento dalle rispettive località con minibus o bus alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa (minimo 6 partecipanti) Incontro con il resto dei partecipanti e con il nostro accompagnatore, disbrigo delle formalità doganali e partenza con volo di linea per l’Africa.
Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO - JOHANNESBURG / APARTHEID MUSEUM / SOWETO: Arrivo
all’aeroporto di Johannesburg, ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la guida locale di lingua italiana e partenza per il museo della
“tolleranza” (l’Apartheid Museum) e Soweto, la township più metropolitana del
Paese. Qui risiedevano due ex premi Nobel, l’Hector Peterson Memorial, la chiesa
Regina Mundi, Piazza della Libertà e il Chris Hani Baragwanath Hospital, il più
grande ospedale del mondo. La visita al Museo dell’Apartheid, un viaggio alla scoperta della segregazione razziale vissuta da milioni di sudafricani poco più di un
decennio fa. La rivolta di Soweto del 1976, la storia dell’African National Congress,
l’isolamento dei prigionieri politici e la nascita di un nuovo paese democratico.
Nel tardo pomeriggio trasferimento in albergo e check-in. Pranzo incluso in corso
d’escursione. Cena, pernottamento e prima colazione in hotel.

€

Quota individuale di partecipazione

2.510

Supplementi: camera singola € 690
Minimo 8 partecipanti

€

Quota Estensione facoltatica alle Cascate Vittoria

850

Supplementi: camera singola € 70
Minimo 8 partecipanti
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3° GIORNO - PRETORIA / MJEJANE GAME RESERVE: Partenza per la Riserva
Privata di Mjejane, situata sulle rive di uno dei più grandi fiumi del Kruger National
Park, il Crocodile River. Pranzo lungo il tragitto. Arrivo al Lodge e sistemazione in
camera. Partenza per il safari fotografico nella concessione privata di Mjejane,
a bordo di un veicolo 4X4 aperto ed accompagnati da esperti ranger di lingua
inglese. Ritorno al lodge al tramonto. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - MJEJANE GAME RESERVE / KRUGER NATIONAL PARK: Sveglia
all’alba con tè/caffè e partenza per il safari fotografico, a bordo di un veicolo 4X4
aperto ed accompagnati da esperti ranger di lingua inglese, all’interno del Kruger
National Park. La colazione sarà consumata in corso di safari (il lodge preparerà
per voi un “breakfast pack”). Ritorno al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio safari
fotografico all’interno della concessione di Mjejane alla ricerca dei “Big Five”, le
cinque specie animali più pericolose (leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali).
Ritorno al Lodge per la cena ed il pernottamento. Pensione completa.
Per le partenze in cui viene confermato il soggiorno presso il Bongani Mountain Lodge (o altra riserva privata), i safari fotografici saranno nella Riserva Privata e non nel
Kruger National Park.
5° GIORNO - MJEJANE GAME RESERVE / PANORAMA ROUTE / WHITE RIVER: Sveglia all’alba per un ultimo fotosafari nella concessione di Mjejane. Ritorno al lodge per la prima colazione. Partenza per la regione di Mpumalanga. Sosta
per il pranzo lungo il tragitto, e visita ad alcune delle attrattive della “Panorama
Route”. Arrivo a White River in serata e sistemazione in hotel. Cena, pernottamento e prima colazione.

Città del Capo

LA QUOTA INCLUDE Accompagnatore dall’Italia (minimo 20 partecipanti in alternativa
accompagnatore) - Guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio) - Viaggio in pullman gran turismo - Volo di linea a/r - Sistemazione in Hotels 4 stelle - Trattamento di pensione completa - Guide in italiano - Visite ed escursioni come da programma - Safari in 4x4 - Trasferimenti in loco
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati in programma - Le bevande - Le tasse aeroportuali di circa € 550 per il solo tour Sud Africa, € 820 per il tour Sud Africa + estensione
alle Cascate Vittoria (da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto aereo) Assicurazione annullamento viaggio facoltativa € 131 solo tour o € 149 tour + estensione
(da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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6° GIORNO - WHITE RIVER - JOHANNESBURG - CITTÀ DEL CAPO: Dopo la
prima colazione, partenza per l’aeroporto di Johannesburg. Sosta per il pranzo
durante il trasferimento (la durata della sosta sarà valutata dalla guida in base
al tempo a disposizione per l’arrivo in aeroporto). Partenza con volo di linea e
arrivo all’aeroporto di Cape Town, Città del Capo. All’arrivo incontro con la guida
locale di lingua italiana e trasferimento in albergo. Cena, pernottamento e prima
colazione in hotel.
7°GIORNO - CITTÀ DEL CAPO / CAPO DI BUONA SPERANZA: Pernottamento e prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale di lingua italiana e
giornata di escursione al Capo di Buona Speranza: al mattino visita all’Isola delle
foche ed alla Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Pranzo incluso a base
di pesce in ristorante. Nel pomeriggio visita ai pinguini di Boulders Beach ed ai
giardini botanici di Kirstenbosch unici nel loro genere in quanto ospitano su una
superficie di 600 ettari un suggestivo panorama della flora sudafricana. Rientro in
città nel tardo pomeriggio.
8° GIORNO - CITTÀ DEL CAPO: Pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative. Consigliamo la salita alla
Table Mountain (tempo atmosferico permettendo), l’escursione alla regione dei
vini con le caratteristiche cittadine di Stellenbosh, Paarl e Franschhoek, e, nella
stagione del passaggio delle balene - da giugno ad ottobre - l’escursione a Hermanus.
9° GIORNO - CITTÀ DEL CAPO: Prima colazione in hotel. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia. Partenza dall’ aeroporto
di Cape Town. Prima colazione in albergo. Trasferimento, con autista di lingua
inglese, in aeroporto. Pasti e pernottamento a bordo.
10° GIORNO - DUBAI / ITALIA / RIVIERA LIGURE: Arrivo all’aeroporto di Dubai.
Partenza con volo dall’ aeroporto di Dubai e arrivo all’aeroporto di Milano Malpensa, disbrigo delle formalità di sbarco. Trasferimento in bus GT verso le località
di appartenenza.
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ESTENSIONE
FACOLTATIVA
CASCATE VITTORIA
DAL 29 OTTOBRE
AL 1° NOVEMBRE
9° GIORNO - CITTÀ
DEL CAPO / VICTORIA FALLS: Prima
colazione in albergo.
Trasferimento, con
autista di lingua inglese, in aeroporto.
Partenza con volo
dall’aeroporto di Cape Town e arrivo all’aeroporto di Johannesburg. Da qui partenza con volo e arrivo all’aeroporto di Victoria Falls. Assistenza e trasferimento
in albergo. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento al fiume Zambezi
per la crociera al tramonto inclusa la cena! Rientro in albergo. Pernottamento e
prima colazione in hotel.
10° GIORNO - VICTORIA FALLS: Prima colazione e cena in hotel. In mattinata visita guidata alle Cascate Vittoria con guida locale di lingua inglese. Il pomeriggio
è a disposizione per relax o per una delle tante attività qui possibili, dai sorvoli in
elicottero ai safari a dorso d’elefante. Pernottamento.
11° GIORNO - VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG / SCALO INTERNAZIONALE: Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia via Johannesburg e Dubai con pasti e pernottamento a bordo.
12° GIORNO - ITALIA: Arrivo in Italia in giornata. Trasferimento con bus GT verso
le località di appartenenza.
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