PARTENZE GARANTITE AFRICA

SUDAFRICA
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DAL 1° NOVEMBRE 2018 AL 31 OTTOBRE 2019
8 GIORNI, 7 NOTTI
Minimo 2 partecipanti, da € 1590
Cape Town, Mpumalanga, Limpopo, Karongwe Game Reserve, Pretoria, Johannesburg

ITINERARIO
1° giorno: martedì
CAPE TOWN
Arrivo all’aeroporto di Cape Town e incontro con la guida italiana che Vi accompagnerà nel
trasferimento all’hotel. Visita orientativa della città. Pomeriggio a disposizione per rilassarvi dopo
il viaggio o se desiderate potrete recarvi nel famoso Waterfront, sede di numerosi negozi, ristoranti
e molto altro. Cena in ristorante locale.

2° giorno: mercoledì
PENISOLA DEL CAPO
Prima colazione e 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). Visita a Cape Point, alla colonia di pinguini di Boulders
DOIT Viaggi di I.T.P. Srl – Via Tiziano Aspetti, 246 – 35133 Padova
Partenze garantite 2018 - 2019
T. 049618500 C. 338373071 F. 049613955 - doit@doitviaggi.it - www.doitviaggi.com
Sudafrica

Beach. Pranzo in ristorante a False Bay. Tempo permettendo sosta ai giardini botanici di
Kirstenbosch Botanical Gardens sulla via del ritorno all’hotel. Cena e pernottamento in Hotel.

3° giorno: giovedì
CAPE TOWN
Prima colazione in Hotel. Intera giornata libera dedicata ad attività facoltative. Escursioni opzionali
(non incluse): Cultural Tours, Winelands Tours, Hermanus Whale Watching tours e molto di più.

4° giorno: venerdì
CAPE TOWN - MPUMALANGA
Dopo colazione, trasferimento con la guida italiana all’aeroporto di Cape Town in tempo utile per
l’imbarco sul volo diretto a Johannesburg. Arrivo all’aeroporto di O.R Tambo International Airport,
incontro con la nuova guida parlante italiano e partenza per la visita della casa di Nelson Mandela
e l’interessante Museo dell’Apartheid in Soweto. Pranzo e partenza per White River, nella regione
del Mpumalanga. Cena e pernottamento in Hotel, a poca distanza dalla famosa Panorama Route.

5° giorno: sabato
MPUMALANGA – LIMPOPO
Prima colazione in Hotel. Partenza per conoscere la famosa Panorama Route. L’escursione include
la visita di Bourke’s Luck Potholes, The Three Rondavels e Gods Window. (tempo permettendo si
potranno ammirare favolosi panorami). Al termine delle visite si parte in direzione della Karongwe
Private Game Reserve, situata sulle rive del fiume Makhutswi. Arrivo in tempo per pranzo a cui
seguirà il safari pomeridiano. Cena e pernottamento (per due notti) nella riserva privata con due
fotosafari giornalieri.

6° giorno:
LIMPOPO – KARONGWE GAME RESERVE
Prima colazione in Hotel. Intera giornata dedicata alla scoperta della natura circostante e delle attività
offerte dal lodge. Non perdete il safari di prima mattina e quello del pomeriggio durante il quale
avrete la possibilità di ammirare lo splendido tramonto africano! Pranzo e cena. Pernottamento in
Hotel.

7° giorno:
LIMPOPO – PRETORIA – JOHANNESBURG
Dopo colazione, partenza per Johannesburg con breve visita di Pretoria, pranzo in corso di viaggio.
Visita del Voortrekker Monument & Nature Reserve. Il maestoso monumento in granito di
Voortrekker si erge sulla cima della collina a sud di Pretoria. Il monumento, patrimonio nazionale, è
stato eretto per commemorare i contadini Voortrekkers che hanno lasciato la Cape Colony tra il 1835
e 1854. Al termine partenza per Johannesburg e check-in presso in Hotel. Termine dei servizi della
Vostra guida. Pernottamento in Hotel.

8° giorno:
JOHANNESBURG – ITALIA
Dopo la prima colazione, check out e partenza con shuttle service per O.R Tambo International
Airport in tempo utile per il Vostro volo intercontinentale. Termine del tour e dei servizi.
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PREZZI E DETTAGLI
Quota di partecipazione a persona

€ 1590

Supplemento singola

€ 325

Cambio applicato: 1 Euro = 16,38 Rand Sudafricano / 1 Rand Sudafricano = 0,06 Euro. Eventuali
adeguamenti valutari e/o delle tasse aeroportuali potranno essere applicati 20 giorni prima della
partenza. L’iscrizione e la partecipazione al viaggio è regolata dal Contratto di Viaggio riportato nel
sito www.doitviaggi.com e disponibili presso la nostra sede.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guida parlante italiano e autista per tutto l’itinerario;
Hotel come indicati o similari;
Trasporti in veicoli adatti in base al numero di partecipanti;
Totale pasti: 7 colazioni, 5 pranzi, 5 cene;
Bevande durante il safari al tramonto (giorno 5) a scelta tra birra locale, vino o soft drink;
Visite come da programma: tour privato alla Penisola del Capo; visita a Mandela House &
Apartheid museum; Safari pomeridiano in jeep (giorno 5); due fotosafari in jeep scoperte, in
mattinata e tardo pomeriggio (giorno 6); visita al Voortrekker Monument & Nature Reserve;
Biglietti di entrata: Cape Point Nature Reserve, Boulders Penguin Colony, Duiker Island Seal
Cruise, Kirstenbosch Botanical Gardens, Gods Window, Bourkes Luck Potholes, Three
Rondavels;
Shuttle service per l’Aeroporto O.R Tambo International Airport il giorno della partenza;
Servizio di facchinaggio in Hotel;
Guida e borsa da viaggio (1 a coppia);
Assicurazione medico – bagaglio AXA con copertura fino a € 10.000

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

Tutti i voli, visti e passaporto, tasse aeroportuali (da quotare al momento dell’iscrizione);
Pasti, trasporti e guide non menzionati;Escursioni non menzionate;
Le mance (suggeriamo un totale di € 60 per autisti e guide);
Le bevande, gli extra in generale e tutto quanto non compreso alla voce “la quota comprende”;
Assicurazione contro l’annullamento (massimali consultabili sul sito).

SISTEMAZIONE
Hotel selezionati (o similari):
•
•
•

3 notti al PROTEA HOTEL VICTORIA JUNCTION WATERFRONT, in Standard Room;
1 notte al PINE LAKE INN, in Standard Room;
2 notti al KARONGWE RESERVE (presso i lodge sotto menzionati), in Standard Room;
• Shiduli 4*
• Chisomo Safari Lodge 4*
• Karongwe River Lodge 4*
• 1 notte al PEERMONT MONDIOR, in Classic Room.
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