pasti
inclusi
come da
programma

tour
malaria free
8 giorni / 7 notti
partenze garantite minimo 2 persone
con guida di lingua italiana
partenze 2018 6, 20 giugno; 4, 18 luglio; 8, 22 agosto
12, 19 settembre; 3, 17, 23 ottobre
DA TORINO, MILANO, VENEZIA, BOLOGNA, ROMA, NAPOLI, BARI, CATANIA E PALERMO
1° GIORNO MARTEDÌ - GAUTENG / JOHANNESBURG Arrivo
all’aeroporto di OR Tambo International, incontro con la nostra
guida italiana per un briefing sull’itinerario e trasferimento in shuttle service per l’Hotel Peermont. Dopo il check-in, la guida lascia
l’hotel e vi incontrerà il giorno dopo.
2° GIORNO MERCOLEDÌ - JOHANNESBURG / WATERBERG REGION 08h00 l’avventura in Sudafrica ha inizio oggi! Dopo colazione e check-out, partenza in direzione della regione Waterberg
sino a raggiungere l’Entabeni Safari Conservancy, riconosciuto
come “The Place of Mountain” situato nella biosfera di Waterberg,
Patrimonio dell’Umanità. Dopo un tragitto di circa 3 ore, si raggiunge Entabeni una riserva malaria free di 22.000 ettari dove maestosi formazioni rocciose si alternano a vallate erbose. Arrivo in
tempo per pranzo e nel pomeriggio primo safari per avvistare i famosi Big5. Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena.
3° GIORNO GIOVEDÌ - WATERBERG REGION / ENTABENI PRIVATE GAME RESERVE Giornata intera dedicata all’esplorazione della
flora e fauna di questo vastissimo territorio e per godere delle attività
offerte presso il lodge. Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena.
4° GIORNO VENERDÌ - WATERBERG REGION / JOHNNESBURG /
CAPE TOWN / WINELANDS Dopo il safari della mattina, colazione
e partenza in direzione dell’aeroporto di Johannesburg. Pranzo al
sacco durante il trasferimento. La guida assisterà nelle procedure
del check-in per l’imbarco sul volo diretto a Cape Town (volo non
incluso). Arrivo all’aeroporto di Cape Town, incontro con la nuova
guida italiana, trasferimento in direzione della regione dei vigneti a
Stellenbosch. Resto del giorno a disposizione per il Vostro relax o
per scoprire la caratteristica cittadina di Stellenbosch con I suoi vari
negozi, ristoranti e locali. Cena inclusa presso l’hotel. Pasti inclusi:
colazione, pranzo al sacco e cena presso l’ hotel.
5° GIORNO SABATO - WINELANDS / HERMANUS / CAPE TOWN
Giornata dedicata al tour di Hemanus accompagnati dalla guida
italiana dove con un po’ di fortuna si potranno avvistare le balene.

Opzionale: escursione in barca per avvistare questi famosi mammiferi più da vicino. Non incluso nella quota. Pranzo incluso in ristorante a Hermanus vicino alla baia, da dove molto probabilmente
potrete avvistarle. Tempo a disposizione permettendo si avrà l’opportunità di fare una degustazione di vino in una cantina durante il
tragitto sino a Cape Town. Visita orientativa della città prima di arrivare al vostro hotel. Potete cenare in uno dei tanti ristoranti nel
V&A Waterfront. Pasti inclusi: colazione, pranzo, cena non incluso.
6° GIORNO DOMENICA - CAPE TOWN 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. Trattamento: colazione,
pranzo, cena non inclusa.
7° GIORNO LUNEDÌ - CAPE TOWN Intera giornata libera dedicata
ad attività facoltative. Trattamento: colazione.
8° GIORNO MARTEDÌ - CAPE TOWN INTERNATIONAL AIRPORT
Colazione e partenza con solo l’autista (non è prevista la guida) in
direzione dell’aeroporto di Cape Town. Trattamento: colazione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
minimo 2 partecipanti

€ 2.490

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: € 650. Tasse aeree: € 420. Quota apertura pratica: inclusa assicurazione medico/bagaglio con massimale 10.000 cadauno
€ 70 per persona. Assicurazione contro annullamento: facoltativa da € 59. Quota bambino in camera con i genitori: € 960.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 23/03/2018

