in collaborazione con

PASTI COME DA
PROGRAMMA

tour stella africana
speciale pasqua 2019
volo + tour dal 22 aprile al 1° maggio 2019

partenza garantita con guida di lingua italiana
da milano, roma, napoli, bari, catania e palermo
7 notti / 10 giorni
capetown, soweto, mpumalanga, parco kruger, pretoria, johannesburg
1° GIORNO VENERDÌ - ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dall’Italia per Cape Town.
2° GIORNO SABATO - 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. Pernottamento.
3° GIORNO DOMENICA - PENISOLA DEL CAPO
Prima colazione e partenza per l’escursione di un’intera giornata con
guida di lingua italiana alla Penisola del Capo. Percorrendo la Chapman’s Peak, si raggiunge Hout Bay per una breve crociera all’isola di
Duiker (soggetta alle condizioni atmosferiche), Cape Point, la colonia
di pinguini a Boulders Beach, e non ultimo pranzo in ristorante a
False Bay. Tempo permettendo sosta ai giardini botanici di Kirstenbosch Botanical Gardens sulla via del ritorno all’hotel. Cena in hotel
inclusa. Pernottamento.
4° GIORNO LUNEDÌ - CAPE TOWN
Intera giornata libera dedicata ad attività facoltative. Protea Hotel Victoria Junction Waterfront offre shuttle gratuiti per il Waterfront in vari
orari, consultabili alla reception; escursioni opzionali (non incluse):
suggeriamo Cultural Tours, Winelands Tours, Hermanus Whale Watching tours.
5° GIORNO MARTEDÌ
CAPE TOWN - JOHNNESBURG / 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 in Soweto o in corso di viaggio in direzione di White
River, nellla regione del Mpumalanga. Cena e pernottamento in hotel
a poca distanza dalla famosa Panorama Route.

6° GIORNO MERCOLEDÌ - MPUMALANGA / LIMPOPO PROVINCE
Prima colazione e partenza per conoscere la famosa Panorama
Route. L’escursione include la visita di Bourke’s Luck Potholes, The
Three Rondavels e Gods Window. 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. Due notti nella riserva privata con due fotosafari giornalieri. Pranzi inclusi: colazione, pranzo e cena. Servizi inclusi: biglietto d’entrata per Gods Window, Bourkes Luck Potholes, Three
Rondavels; pranzo e cena presso la Karongwe Game Reserve; safari
pomeridiano in jeep scoperte alla ricerca dei famosi Big 5; 2 notti nella
Karongwe Game Reserve o similare in Standard Room in Pensione
Completa; facchinaggio.
7° GIORNO GIOVEDÌ
LIMPOPO PROVINCE - KARONGWE GAME RESERVE
Intera giornata dedicata alla scoperta della natura circostante e delle
attività offerte dal lodge. Pranzi inclusi: colazione, pranzo e cena.
Servizi inclusi: 2 fotosafari in jeep scoperte; tutti i pasti.
8° GIORNO VENERDÌ
LIMPOPO PROVINCE / PRETORIA / JOHANNESBURG
Dopo colazione, partenza per Johannesburg con breve visita di Pretoria, pranzo in corso di viaggio. Visita del Voortrekker Monument &
Nature Reserve. Al termine partenza per Johannesburg e check in
presso il Crown Plaza o similare. Termine dei servizi della vostra guida.
9° GIORNO SABATO - JOHNNESBURG / ITALIA
Prima colazione in hotel e check out, partenza con shuttle service
per O.R Tambo International Airport in tempo utile per il volo intercontinentale.

€ 2.660

Quota
individuale
in doppia

Supplemento singola: € 450

La quota include: volo intercontinentale a/r e volo interno Cape Town / Johannesburg in classe economica • minivan con aria condizionata e guida
parlante italiano - autista per tutto l’itinerario • hotel come indicati o similari • pasti e visite come menzionato • servizio di facchinaggio.
La quota non include: tutte le sistemazioni non elencate • pasti, trasporti, escursioni non indicate • spese personali, chiamate telefoniche, lavanderie,
mance etc • visti e passaporto, tasse aeroportuali, etc • qualsiasi altro servizio non menzionato nel programma.
Tasse aeree: € 381. Quota gestione pratica ed assicurazione medico/bagaglio Gruppo Allianz: € 85 per persona.
Assicurazione contro annullamento: facoltativa € 81. Supplemento partenza da Milano, Bari, Catania, Palermo: € 220 andata e rientro.
Supplemento sistemazione in camera singola: + € 700. Nessuna riduzione terzo letto adulto.

www.iviaggidellairone.com
offerta speciale aggiornata il 07/03/2019

