pasti
inclusi
come da
programma

tour
garden route
8 giorni / 7 notti
partenze garantite minimo 2 persone
con guida di lingua italiana
partenze 2018 14, 28 aprile; 12, 26 maggio; 9, 16, 23, 30 giugno
7, 14, 21, 28 luglio; 4, 11, 18, 25 agosto; 15, 29 settembre; 14, 28 ottobre
DA TORINO, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO
1° GIORNO 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. Potrete rilassarvi
dopo il viaggio o recarvi nel famoso Waterfront, sede di numerosi
negozi, ristoranti e molto altro. Cena inclusa presso il Waterfront al
ristorante The Greek Fisherman. Pasti: cena al Waterfront.
2° 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. Cena presso il ristorante The City Grill Steakhouse nel
Waterfront. Trattamento: colazione, pranzo e cena.
3° GIORNO Intera giornata libera dedicata ad attività facoltative
(vi diamo alcuni suggerimenti). Trattamento: colazione.
4° GIORNO Inizio del tour lungo la Garden Route con la vostra
guida italiana, partendo da Cape Town e terminando a Port Elizabeth. Dopo il check out dall’hotel a Cape Town partenza in direzione di Oudtshoorn, la capitale delle ostriche famosa in tutto il
mondo e sede delle spettacolari Cango Caves (giorno 5). Pranzo
in corso di viaggio e visita delle fattorie delle ostriche. Incluso: colazione, pranzo en route, cena.
5° GIORNO Dopo colazione, visita alle famose grotte Cango. Proseguimento attraversando Outeniqua Pass sino a George dove
possiamo ammirare quello che viene definito come il miglior
esempio dell’architettura Edwardiana: la libreria King Edward VII.
Il tour prosegue in direzione di Knysna. Prima del pranzo (escluso)
escursione con gli elefanti e nel pomeriggio crociera nel Featherbed Nature Reserve. Pernottamento a Knysna. Incluso: colazione.
6° GIORNO Dopo colazione e check out, proseguimento con autista di lingua inglese verso Eastern Cape Province sino a Kariega

Game Reserve: la guida italiana ritorna a Cape Town. Arrivo in
tempo per pranzo e in seguito il safari del pomeriggio. Soggiorno
di 2 notti al lodge con safari a bordo di jeep scoperte. Incluso:
colazione, pranzo e cena.
7° GIORNO Intera giornata dedicata alle attività del Lodge in pensione completa.
8° GIORNO Dopo colazione, trasferimento con autista all’aeroporto di Port Elizabeth. Pasti inclusi: colazione.
SOGGIORNO PRESSO I SEGUENTI HOTEL (O SIMILARI)
3 notte Radisson Red V&A Waterfront, Studio room
1 notte Surval Boutique Olive Estate, Luxury room
1 notte The Rex Hotel, Standard room
2 notti Kariega Main Lodge, Chalet

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
minimo 2 partecipanti

€ 2.380

La quota include: Volo di linea intercontinentale e volo interno in classe economica • Trasporti in veicoli adatti al numero di partecipanti • Guida locale
di lingua italiana o autista/guida durante il programma • Sistemazioni come indicati, o similare • Pasti e visite come da programma specificato • Servizio
di facchinaggio. La quota non include: Tasse aeroportuali • Tutte le sistemazioni non elencate • Pasti, trasporti e guide non menzionate • Tutte le
escursioni opzionali non incluse nella lista, spese di natura personale, telefonate, lavanderia, mance • Tutto ciò non menzionato nelle quote comprendono.
Supplemento singola: € 450. Tasse aeree: € 390. Quota apertura pratica: inclusa assicurazione medico/bagaglio con massimale 10.000 cadauno
€ 70 per persona. Assicurazione contro annullamento: facoltativa da € 59.

www.iviaggidellairone.com
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