POESIA SUDAFRICANA

TOUR DI GRUPPO, PARTENZE GARANTITE MINIMO 2, MASSIMO 22 PERSONE
GUIDA PARLANTE ITALIANO (Ranger parlante inglese durante i safari)
DATE: tutti i martedì
GIORNO 1
JOHANNESBURG
-/-/Benvenuti in Sudafrica! Dopo le formalità di ingresso nel Paese, incontro con la guida ed inizio del vostro tour (partenza
intorno a mezzogiorno, considerare l’arrivo entro le 10:55). La conoscenza del Sudafrica inizia da Soweto, creata nel 1931
per le persone di colore. Da qui è partita la storia del nuovo Sudafrica, della lotta all’Apartheid che ha portato alla nascita
della democrazia. Qui si trovano le residenze di due dei tre sudafricani premi Nobel per la Pace: l’Arcivescovo Tutu nel
1984 e il Presidente Mandela – con il Presidente De Klerk nel 1993. La giornata si conclude con l’arrivo all’hotel Hilton
Sandton 5*
GIORNO 2
MPUMALANGA
B/L/D
Prima colazione in hotel. Dopo il check-out, partenza con la guida verso la regione di Mpumalanga, dove arriverete nel
pomeriggio. Pranzo lungo il percorso e cena all’Hulala Lakeside Lodge 4*, dove passerete la notte.
GIORNO 3
PANORAMA ROUTE
B/L/D
Lasciate il lodge dopo la prima colazione e partite per visitare la stupenda Panorama Route. Questa strada offre alcuni dei
più bei scorci sudafricani: la God’s Window, le Bourke’s Luck Potholes, il Blyde River Canyon con le Three Rondavels sono
certamente i più noti. Pranzo lungo l’itinerario. Nel pomeriggio arrivate alla riserva privata Makalali, situata vicino alle
montagne Drakensberg a ovest del Parco Kruger. Essa si estende su 26.000 ettari nel nord-est di Lowveld, in Sudafrica.
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La riserva naturale di Makalali vanta i “Big Five” - leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo. Altre specie
caratteristiche sono il ghepardo, il licaone, la giraffa, la zebra e kudu (antilope). Prima della cena iniziate subito con un
safari pomeridiano. Pernottamento al Makalali Main o River Lodge 5*
GIORNO 4
SAFARI
B/L/D
La giornata inizia con un safari mattutino, partendo prima dell’alba: è sicuramente questo il momento migliore per vedere
la vita selvaggia. Prima colazione al rientro. Il resto della mattinata la passate rilassandovi nel lodge, fino al pranzo,
nell’attesa di un nuovo safari pomeridiano. Cena al lodge.
GIORNO 5
CAPE TOWN
B/-/Iniziate la giornata con un ultimo safari mattutino. Dopo la prima colazione, partite con la guida in direzione Johannesburg.
Pranzo (non incluso) lungo il percorso ed arrivo all’aeroporto O.R. Tambo nel pomeriggio. Partenza in serata verso Cape
Town (consigliamo di cenare presso l’aeroporto di Johannesburg), all’arrivo trasferimento in hotel. Pernottamento
all’hotel Hilton Cape Town 5*
GIORNO 6
PENISOLA DEL CAPO
B/L/D
Partenza con la guida dopo la colazione. Iniziate attraversando i quartieri occidentali della Città del Capo, da dove godrete
di meravigliosi panorami, tra l’oceano e la piccola catena montuosa dei Twelve Apostoles. Ad Hout Bay salite su un battello
per una minicrociera verso Seal Island, un piccolo isolotto letteralmente ricoperto di foche. Continuate infine fino al mitico
Capo di Buona Speranza ed al punto panoramico di Cape Point, dove in alcune giornate è possibile vedere le correnti dei
due oceani, Atlantico ed Indiano, che si scontrano. Continuate verso la spiaggia dei pinguini di Boulders Beach prima del
pranzo. Nel pomeriggio rientro a Cape Town e, se il tempo lo permette, visita ai giardini di Kirstenbosh. Cena e
pernottamento in hotel.
GIORNO 7
LA REGIONE DEI VIGNETI
B/L/Dopo la prima colazione partite per la visita della zona dei vigneti. Il Sudafrica vanta una produzione vinicola d’eccellenza,
e la zona che più vicina a Cape Town, nel triangolo tra Stellenbosh, Paarl e Franschhoek, è certamente tra le migliori ed
offre anche panorami di grande dolcezza. Presso una cantina effettuate una degustazione ed a seguire il pranzo. Rientro
a Cape Town nel pomeriggio con una visita panoramica della città e del Castello di Buona Speranza. La cena è libera, non
perdete l’occasione di chiudere in bellezza con una serata nel vivace Victoria & Alfred Waterfront.
GIORNO 8
PARTENZA
Prima colazione e check-out. Tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per la partenza del vostro volo.
QUOTE PER PERSONA
Periodo
16 Giugno 2020
23 Giugno – 27 Ottobre 2020

Camera doppia
€ 1.810
€ 1.675

Camera Singola
€ 2.345
€ 2.210

Terzo adulto
€ 2.310
€ 2.170

Bambino
€ 1.275
€ 1.140

NOTE
Bambino da 6 a 11 anni (massimo uno per due adulti). A Makalali vengono assegnate due camere vicine ma non
comunicanti.
Per il terzo adulto vengono assegnate camere vicine ma non comunicanti a Johannesburg, Makalali e Cape Town
CAMBIO
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 EUR = 18,50 ZAR. La quota è soggetta ad adeguamenti
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5%
della quota totale dei servizi a terra.
LA QUOTA COMPRENDE
• Trasferimenti
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•
•
•
•
•
•
•

Tour con guida parlante italiano
Pasti come indicato (7 prime colazioni, 5 pranzi, 4 cene)
Quattro fotosafari, con ranger parlante inglese
Tasse d’ingresso ai parchi
Attività indicate
Assicurazione multirischio con protezione annullamento
Assorbimento 1.320Kg CO2

LA QUOTA NON COMPRENDE
• Voli e tasse aeroportuali
• Tutto quanto non citato come incluso
TERMINI DI CANCELLAZIONE
Le penali per cancellazioni sono coperte dall’assicurazione annullamento inclusa nella quota.
Generalmente le quote dei voli e relative tasse (se richiesti), sono soggette a penale del 100% dal momento dell’emissione
dei biglietti. La garanzia di blocco del cambio (se richiesta) non è soggetta a rimborso.
Le penali applicate sui servizi a terra sono le seguenti:
Cancellazione 100 o più giorni prima della partenza: penale del 10%
Cancellazione tra 99 e 50 giorni prima della partenza: penale del 20%
Cancellazione tra 49 e 31 giorni prima della partenza: penale del 50%
Cancellazione 30 o meno giorni prima della partenza: penale del 100%
PAGAMENTI
Al momento della prenotazione è richiesto un acconto del 25%, più l’eventuale quota dei biglietti aerei e la garanzia di
blocco del cambioq. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della partenza. I documenti vengono inviati tramite email 7-10
giorni dopo il ricevimento effettivo del saldo. I pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario o carta di
credito (Visa, Mastercard, American Express) o con Ticket Welfare Edenred secondo le condizioni pubblicate sul sito
Edenred.
COMPAGNIA DEI VIAGGIATORI E L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE
Compagnia dei Viaggiatori si impegna a ridurre di 1.320 Kg / CO2, per persona, l’impatto del tuo viaggio, pari all’incirca
alle emissioni dei voli che utilizzerai durante questo viaggio.
Se vuoi contribuire all’abbattimento quasi totale del CO2 generato del tuo viaggio puoi aiutarci contribuendo con una
piccola quota, come segue:
Kg/ CO2 da abbattere
Quota
500 Kg/ CO2
€ 12
600 Kg/ CO2
€ 14
700 Kg/ CO2
€ 16
800 Kg/ CO2
€ 20
1.000 Kg/ CO2
€ 23
1.200 Kg/ CO2
€ 28
1.500 Kg/ CO2
€ 33
2.000 Kg/ CO2
€ 42
Il nostro programma di compensazione ambientale è garantito da un ente “no-profit”, Rete Clima
(https://www.reteclima.it/), che promuove uno sviluppo sostenibile con il coinvolgimento di Aziende, Cittadini e
Pubbliche Amministrazioni, con una particolare attenzione all’economia circolare ed al contrasto al cambiamento
climatico.
La compensazione avviene tramite finanziamento di riforestazione e gestione forestale in Italia, e tramite il sostegno a
progetti certificati esteri (riforestazione, investimento in energie rinnovabili, progetti per comunità locali…)
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