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in collaborazione con

Stella Africana Deluxe
JOHANNESBURG / KRUGER / WHITERIVER / CAPE TOWN

8 GIORNI / 7 NOTTI (VOLO + TOUR DELUXE)
CON GUIDA IN LINGUA ITALIANA
PARTENZE GARANTITE 2018 6, 13, 20, 27 agosto
DA TORINO, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO
1° GIORNO Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, incontro con la guida
italiana per un veloce briefing sul Vs itinerario e trasferimento presso
l’hotel a Johannesburg. Resto del tempo a disposizione. Cena inclusa
in hotel. Servizi inclusi: Italian Meet & Greet all’arrivo all’aeroporto OR
Tambo International Airport; trasferimento da OR Tambo International
Airport all’hotel di Johannesburg; cena inclusa in hotel.
2° GIORNO 08h00 dopo la prima colazione e il check out, partenza
attraversando la provincia del Limpopo. Arrivo in tempo per pranzo e
per il game safari del pomeriggio. Due notti presso il lodge con fotosafari inclusi a bordo di jeep scoperte alla ricerca dei famosi BIG5. Servizi
inclusi: guida italiana dalla partenza da Johannesburg (giorno 2) sino al
trasferimento all’aeroporto OR Tambo (giorno 5); colazione, pranzo e
cena presso il Lodge; fotosafari alla ricerca dei Big5; conservation fess.
3° GIORNO Intera giornata dedicata alla scoperta della natura circostante e delle attività del lodge. Non perdete il safari di prima mattina e quello del pomeriggio, dove avrete la possibilità di ammirare il
tramonto Sudafricano! Trattamento: colazione, pranzo e cena. Servizi
inclusi: safari (mattina e pomeriggio); tutti i pasti. Trattamento: colazione, pranzo e cena.
4° GIORNO Dopo il safari mattutino, colazione al lodge e partenza per
la visita della famosa Panorama Route (la visita include Bourke’s Luck
Potholes, The Three Rondavels, visita di Pilgrim Rest e Gods Window (condizioni meteorologiche permettendo si potrà ammirare un panorama
unico). Pranzo incluso. Sistemazione nelle immediate vicinanze della Panorama Route. Pasti: Colazione, pranzo e cena. Servizi inclusi: biglietto di
entrata per la visita di Gods Window, Bourkes Luck Potholes, Three Rondavels; pranzo in corso di viaggio; pernottamento e cena, colazione.
5° GIORNO Colazione e trasferimento verso l’aeroporto di Johannesburg. Pranzo in corso di tragitto (non incluso nelle quota). Imbarco
sul volo diretto a Cape Town (non incluso nella quota). Arrivo all’aeroporto di Cape Town e incontro con la guida italiana. Trasferimento
in hotel con una visita orientativa della città durante il tragitto. Pomeriggio a disposizione per il Vs relax. Potrete rilassarvi dopo il viaggio
o recarvi nel famoso Waterfront, sede di numerosi negozi, ristoranti e
molto altro. Cena in hotel, inclusa nelle quote. Pasti: Colazione e cena.
Servizi inclusi: meet and Greet con guida italiana a Cape Town; transfer privato dall’aeroporto all’hotel in Cape Town, visita orientativa
della città; cena inclusa in hotel.
6° GIORNO Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione di
un’intera giornata alla Penisola del Capo. Percorrendo la Chapman’s
Peak (se aperta) si raggiunge Hout Bay per una breve crociera all’isola
di Duiker (soggetta alle condizioni atmosferiche). Proseguimento per
la riserva naturale del Capo di Buona Speranza, Boulders Beach e

lungo il tragitto sosta per il pranzo a False Bay. Tempo permettendo
sosta ai giardini botanici di Kirstenbosch. Rientro a Cape Town. Incluso:
Pranzo, cena e pernottamento in hotel. Servizi inclusi: guida italiana
(8 ore); intera giornata di tour privata alla Penisola del Capo (8 ore
e 200 km); biglietto di entrata per: Cape Point Nature Reserve, Boulders Penguin Colony, Duiker Island Seal Cruise, Kirstenbosch Botanical
Gardens; pranzo in corso di viaggio; cena in hotel.
7° GIORNO Intera giornata libera dedicata ad attività facoltative o
approfittate per visitare Hermanus per avvistare da vicino le balene.
Pranzo e cena non inclusi. Servizi inclusi: nessun servizio, giornata libera.
8° GIORNO Colazione e partenza con solo l’autista (non è prevista la
guida) in direzione dell’aeroporto di Cape Town.
Servizi inclusi: transfer privato dall’hotel all’aeroporto di Cape Town
con autista; servizio di facchinaggio.
STRUTTURE GARANTITE FINO AD ESAURIMENTO
Johannesburg
Crowne Plaza Johannesburg The Rosebank
Parco Kruger
AM Lodge
Whiteriver
Belgrace Boutique Hotel
Cape Town
Pepper Club Luxury Hotel & Spa

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
minimo 2 partecipanti

€ 3.640

La quota include: 1 notte al Crowne Plaza Johannesburg The Rosebank in pernottamento, prima colazione e cena • 2 notti a AM Lodge in pensione
completa + safari • 1 notte a Belgrace Boutique Hotel in pernottamento, prima colazione e cena • 3 notti a Pepper Club Luxury Hotel & Spa in
pernottamento e prima colazione + 2 • 4 pranzi • 6 cene • Entrate per visite previste nell’itinerario • Servizi di facchinaggio all’aeroporti e negli hotel
(1 bagaglio a passeggero) • Transporti in veicoli privati • Pasti per autista/guida e soggiorni dove previsto • Autista/guida parlante italiano sui
trasferimenti e escursioni, eccetto il giorno 8.
Tasse aeree: € 355. Quota gestione pratica inclusa. Assicurazione medico/bagaglio: con massimale € 10.000 cadauno. Assicurazione contro
annullamento: facoltativa € 59. Supplemento partenza da Bari, Catania e Palermo: + € 120 a/r.
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