Sudafrica: Tour orizzonti sudafricani
In viaggio con Mario
Dal 22-10-2020 al 31-10-2020

ENJOY TRAVEL S.r.l. u.s.
Via Saffi, 79 - 15033 Casale Monf.to (AL)
Tel. 014273216 vinceviaggi@vinceviaggi.it

ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - GIO 22-10-2020 - MILANO / CAPE TOWN (-/-/-)
Ritrovo con Mario presso l’aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo di linea per Capetown via
Doha. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - VEN 23-10-2020 - CAPE TOWN (-/L/D)
Arrivo a Cape Town, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo leggero in hotel (bevande
escluse). Nel pomeriggio visita della città in bus privato e guida locale parlante italiano. Cena e
pernottamento in hotel.
Trattamento incluso: pranzo leggero e cena

3° GIORNO - SAB 24-10-2020 - CAPE TOWN / PENISOLA DEL CAPO (B/L/D)
Prima colazione in albergo. Escursione dell’intera giornata al Capo di Buona Speranza, descritto da Sir
Francis Drake come “il capo più fiabesco di tutta la circonferenza terrestre”. Prima sosta al paesino di
pescatori di Hout Bay. Da qui parte una breve escursione in battello di circa un’ora per l’isola Duiker,
abitata dalla più grande concentrazione di otarie del Capo di tutto il Sudafrica. Quindi si raggiunge la
Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano varie specie indigene di flora e fauna.
Visita del Capo di Buona Speranza e proseguimento lungo la False Bay. Pranzo a base di pesce in
ristorante. Dopo pranzo la sosta successiva sarà alla spiaggia Boulders, dove si potrà osservare una
numerosa colonia di pinguini “jackass”. Rientro a Cape Town nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in hotel
Trattamento incluso: pensione completa.

4° GIORNO - DOM 25-10-2020 - CAPE TOWN (B/-/D)
Prima colazione in albergo. Partenza per la salita alla Table Mountain con bus privato e guida locale
parlante italiano (biglietto funivia incluso). La Table Mountain è il segno distintivo di Cape Town ed è ciò
che rende questa città paesaggisticamente unica. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Cena in
ristorante sul waterfront. Pernottamento in hotel.
Trattamento incluso: prima colazione e cena.

5° GIORNO - LUN 26-10-2020 - CAPE TOWN / JOHANNESBURG / MPUMALANGA (KM 370) (B/L/D)
Prima colazione e trasferimento nella prima mattinata all’aeroporto per il volo per Johannesburg.
All’arrivo incontro con la guida locale di lingua italiana e partenza per la bella regione del Mpumalanga.
Arrivo nel pomeriggio, sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Cena e pernottamento
in hotel
Trattamento: pensione completa.
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6° GIORNO - MAR 27-10-2020 - MPUMALANGA (B/L/D)
Prima colazione in hotel e partenza per la scenografica Panorama Route, che racchiude uno dei più
suggestivi paesaggi del Sudafrica, nella regione dello Mpumalanga. Il grandioso Blyde River Canyon,
gigantesca gola lunga 26 km e profonda 800 m, è una delle meraviglie di questo paese. Più avanti si
troverà Bourke's Luck Potholes (profonde cavità circolari dette anche marmitte del gigante, formano una
sorprendente e coloratissima curiosità geologica) formate dall'erosione del fiume Blyde e God's
Window, dallo scenario mozzafiato che va da chilometri di fitte foreste al dolce e fertile "lowveld".
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento in
hotel.
Trattamento incluso: pensione completa.

7° GIORNO - MER 28-10-2020 - MPUMALANGA / CONCESSIONE PRIV. PARCO KRUGER (B/L/D)
(KM 135)
In mattinata partenza per il Parco Kruger dove si giungerà alla Concessione all’interno del Parco verso
l’ora di pranzo. Fotosafari pomeridiano a bordo di fuoristrada scoperti, accompagnati da esperti ranger
di lingua inglese e sosta nel bush per un aperitivo al tramonto. Il safari si protrarrà fin dopo l’imbrunire.
Trattamento incluso: pensione completa.

8° GIORNO - GIO 29-10-2020 - CONCESSIONE PRIV. PARCO KRUGER (B/L/D)
Sveglia all’alba e, dopo una leggera colazione, partenza per un altro emozionante safari all’interno del
Parco Kruger a bordo di fuoristrada scoperti alla ricerca dei celebri Big5. Rientro al lodge per la prima
colazione, tempo a disposizione per rilassarsi. Pranzo al ristorante del lodge e nel tardo pomeriggio
partenza per un ulteriore fotosafari notturno all’interno della Riserva Privata del Parco Kruger. Cena e
pernottamento al lodge.
Trattamento incluso: pensione completa.

9° GIORNO - VEN 30-10-2020 - PARCO KRUGER / JOHANNESBURG (KM 440) / MILANO (B/L/-)
Ultimo safari all’alba e prima colazione. Partenza alla volta dell’aeroporto di Johannesburg e sosta per
il pranzo lungo il tragitto. All’arrivo, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per l’Italia con scalo
intermedio Pasti e pernottamento a bordo.
Trattamento incluso: prima colazione e pranzo.

10° GIORNO - SAB 31-10-2020 - MILANO (-/-/-)
Arrivo in Italia in giornata
LEGENDA :
B = colazione / L = pranzo / D = cena
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I VOLI
DATA
22/10/2020

NR.VOLO
QR128

23/10/2020
26/10/2020

QR1369
BA6410

DA
MILANO
MALPENSA
DOHA
CAPE TOWN

A
DOHA

ORA PART.
16.25

CAPE TOWN
01.40
JOHANNESBUR 09.50
G
30/10/2020
QR1378
JOHANNESBUR DOHA
20.40
G
31/10/2020
QR127
DOHA
MILANO
08.10
MALPENSA
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

ORA ARR.
23.10
10.55
11.50
06.35+1
12.35

GLI ALBERGHI
CITTÀ
CAPETOWN

HOTEL
NR. NOTTI
CAMERA
TRATTAMENTO
SUN SQUARE CITY 3
CAMERA
pensione completa
BOWL 4*
STANDARD
MPUMALANGA
HULALA LAKESIDE 2
CAMERA
pensione completa
4*
STANDARD
PARCO KRUGER
SHISHANGENI
2
CAMERA
pensione completa
LODGE 4*
STANDARD
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PARTENZA
22-10-2020

QUOTA
3075.00€

SUPPLEMENTO SINGOLA : 650 EURO
QUOTA DI ISCRIZIONE : 75 EURO
TASSE AEROPORTUALI soggette a riconferma : 190 EURO
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NOTE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN
CAMERA DOPPIA (minimo 15
partecipanti)

LA QUOTA COMPRENDE

accompagnatore d’agenzia per tutta la durata del viaggio
i voli interazionali in classe economica con QATAR AIRWAYS
volo interno con Comair in classe economica Cape Town/Johannesburg
franchigia bagaglio da 30kg sui voli intercontinentali e 1 pezzo da 23kg sul volo interno
7 pernottamenti in hotel come da programma
Tutte le prime colazioni, 6 pranzi e 6 cene (bevande escluse)
Trasporto in minivan/pullman (in base al numero dei partecipanti come specificato)
Light lunch (pranzo leggero) in hotel il giorno di arrivo (bevande escluse)
Cena in ristorante sul waterfront
Guide locali parlanti italiano
Visite ed escursioni come da programma.
facchinaggi negli hotel
ingressi come da programma
assicurazione medico / bagaglio – massimale sanitario 5.000 euro
tasse e percentuali di servizio

LA QUOTA NON COMPRENDE
tasse aeroportuali al momento pari a € 190,00(importo soggetto a continue variazioni, da riconfermare
al momento dell’emissione entro 20 gg ante partenza)
quota di iscrizione € 75,00
eventuali variazioni tariffarie dovute al cambio (USD/EUR) o aumenti relativi alle tasse aeroportuali e
portuali, verranno comunicati almeno 20 giorni ante partenza
le bevande ed i pasti eventualmente non previsti
Mance autista e guida (€ 80,00)
assicurazione sanitaria integrativa con massimale € 100.000,00 - € 50,00
assicurazione annullamento Eur 80,00
extra a carattere personale
tutto quanto non specificamente menzionato come incluso.
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ALTRE INFORMAZIONI
Il programma delle visite può essere modificato in base ad eventuali problemi di logistica.
Tutte le quote riportate in questo programma sono state calcolate in base al cambio in vigore il
17/02/2020 e potranno essere modificate sino a 20 gg. antecedenti la partenza in conseguenza
alle variazioni dei costi del trasporto o dei tassi di cambio applicati al pacchetto in questione
Vi chiediamo di prestare molta attenzione alla data esatta in cui è stato emesso o rinnovato il
passaporto.
Tutti i minori devono essere in possesso di passaporto individuale

NOTE IMPORTANTI
HOTELS

Precisiamo che è impossibile garantire la sistemazione in camere fumatori o non fumatori e con letto
matrimoniale: pertanto l’eventuale richiesta delle suddette tipologie di camere rappresenta
esclusivamente una segnalazione.

PASTI
In base all'operatività del tour e dei voli previsti dal programma, in caso di trasferimenti programmati
prima delle ore 07:30 in alcuni Hotels non sarà possibile disporre della prima colazione.

In caso di allergie, intolleranze o restrizioni alimentari, preghiamo di segnalarlo all’atto della
prenotazione. Sarà nostra cura informare il vettore e i nostri uffici locali, tuttavia può accadere che la
richiesta non possa essere soddisfatta. La segnalazione pertanto è da considerarsi non vincolante.

DOCUMENTI
In base alla normativa vigente, per l’ingresso in Sudafrica dei cittadini italiani è indispensabile che il
passaporto abbia una validità residua di almeno sei mesi.

All’atto della prenotazione è necessaria la scansione del passaporto
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Qualora i passeggeri fossero in attesa di rinnovo del passaporto è indispensabile comunicare con la
massima precisione i nominativi che devono essere identici a quanto riportato sul passaporto.
Eventuali discrepanze saranno soggette all’applicazione di penalità a discrezione delle compagnie
aeree.
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