SUDAFRICA e DUBAI
dal 6 al 18 agosto 2018
Giorno 1 - 06/08/2018, lunedí – MILANO / DUBAI
Ritrovo in aeroporto in tempo utile per il volo Emirates in partenza da Milano Malpensa
alle ore 14.05 con arrivo a Dubai alle ore 22.10. Cambio aeromobile e imbarco sul volo in
coincidenza in partenza alle ore 23.20. Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 2 - 07/08/2018, martedì - JOHANNESBURG / APARTHEID MUSEUM E SOWETO
Arrivo a Johannesburg alle ore 05.30. Disbrigo delle formalitá di ingresso nel Paese,
incontro con la guida locale di lingua italiana e partenza per il museo della “tolleranza”
(Apartheid Museum) e Soweto, la township più metropolitana del Paese.
La visita al Museo dell'Apartheid, un viaggio alla scoperta della segregazione razziale
vissuta da milioni di sudafricani poco più di un decennio fa. La rivolta di Soweto del 1976, la
storia dell’ African National Congress, l’isolamento dei prigionieri politici e la nascita di un
nuovo paese democratico.
Pranzo incluso in corso d’escursione .
Nel tardo pomeriggio trasferimento al The Maslow Hotel. Cena e pernottamento.
Giorno 3 - 08/08/2018, mercoledì – RISERVA PILANESBERG malaria free
Prima colazione in Hotel. Partenza per la Riserva Privata di Pilanesbrg, situata a nord di
Johannesburg. Pranzo Lungo il tragitto. Arrivo all'Ivory Tree Game Lodge e sistemazione
in camera. Partenza per il safari fotografico nella concessione privata, a bordo di un
veicolo 4X4 aperto ed accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Ritorno al lodge
al tramonto. Cena e pernottamento.

140 km a nord di Johannesburg, nel Bophuthatswana, il parco nazionale del Pilanesberg offre
uno scenario magnifico, diviso tra la savana del Kalahari e quella del Transvaal, nonché una
fauna a dir poco impressionante: ippotrago nero, cudù, bufali e ovviamente i Big Five.
Quinto per dimensione, il parco del Pilanesberg è probabilmente uno dei più belli del Sudafrica.
In un ambiente naturale, nel centro di un cratere di un vulcano spento, fatto di savane,
montagne e magnifici paesaggi verdissimi, e soprattutto in una zona riconosciuta come
malaria free , il Pilanesberg si pone come valida alternativa al famosissimo Kruger per poter
ammirare da vicino i famosi Big Five

Giorno 4 - 09/08/2018, giovedì - RISERVA PILANESBERG malaria free
Sveglia all’alba con tè/caffè e partenza per il safari fotografico, a bordo di un veicolo 4X4
aperto ed accompagnati da esperti ranger di lingua inglese, all’interno della concessione.
Ritorno al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio nuovo safari fotografico alla ricerca dei “Big
Five”, le cinque specie animali più rare (leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali).
Ritorno al Lodge per la cena ed il pernottamento all'Ivory Tree Game Lodge

Giorno 5 - 10/08/2018, venerdì - SUN CITY
Sveglia all’alba per un ultimo fotosafari. Ritorno al lodge per la prima colazione. Partenza
per Sun City.
Arrivo e sistemazione al Soho Hotel di Sun City. Cena, pernottamento in hotel.
Sin dalla sua nascita, nel 1979, la scintillante cittadella si è reinventata più volte, e oggi è
riconosciuta a livello internazionale come un resort unico in Sud Africa. 25 anni di eventi glamour:
sin dalla sua apertura, nel 1979, Sun City ha ospitato artisti di calibro internazionale oltre ad
essere un paradiso della natura e un’oasi di divertimento.

Giorno 6 - 11/08/2018, sabato - JOHANNESBURG / CITTA’DEL CAPO
Dopo la prima colazione, proseguimento del viaggio per l’aeroporto di Johannesburg per il
volo in partenza alle ore 13.45 per Città del Capo con arrivo alle 15.55. Incontro con la
guida locale di lingua italiana e trasferimento in albergo.
Sistemazione all'hotel Sun Square City Bowl. Cena e pernotamento.
Giorno 7 - 12/08/2018, domenica - CITTÀ DEL CAPO / CAPO DI BUONA SPERANZA
Prima colazione in hotel.

Incontro con la guida locale di lingua italiana e giornata di escursione al Capo di Buona
Speranza: al mattino visita all’Isola delle foche ed alla Riserva Naturale del Capo di Buona
Speranza.
Pranzo incluso a base di pesce in ristorante.
Nel pomeriggio visita ai pinguini di Boulders Beach ed ai giardini botanici di Kirstenbosch
unici nel loro genere in quanto ospitano su una superficie di 600 ettari un suggestivo
panorama della flora sudafricana. Rientro in città nel tardo pomeriggio. Cena libera e
pernottamento all’Hotel Sun Square City Bowl.
Giorno 8 - 13/08/2018, lunedì - CITTÀ DEL CAPO / OUDTSHOORN
Prima colazione in hotel. Ritiro dell’auto a noleggio presso gli uffici Europcar situati
in città e partenza alla scoperta della Garden Route in direzione di Oudtshoorn
percorrendo la Route 62 attraverso il Piccolo Karoo e le sue pittoresche cittadine di
Robertson, Montague e Calitzdorp. Celebri attrazioni si susseguono lungo in
percorso, la maestosa montagna Swartberg, le Cango Caves e gli allevamenti di
struzzi di Oudtshoorn ed i frutteti della Valle Langkloof.
Cena libera e pernottamento presso l’Hotel Thorntree Country House.
Giorno 9 - 14/08/2018, martedì – OUDTSHOORN / KNYSNA
Prima colazione in Hotel. Lasciando Oudtshoorn si viaggia percorrendo l’Outeniqua Pass
per raggiungere la Garden Route. Da George si raggiunge la località turistica di Knysna,
situata sulle rive della sua famosa laguna. Resto del pomeriggio per esplorare la città e i
suoi dintorni. Con le sue grandi spiagge, lungo una stretta striscia di terra fertile incastonata
tra maestose montagne e il grande blu dell'Oceano Indiano, la Garden Route è una delle
principali mete turistiche del Sud Africa
Sistemazione in hotel e cena libera e pernottamento presso Hotel Turbine di Knysna
Giorno 10 - 15/08/2018, mercoledì - KNYSNA e DINTORNI
Prima colazione in hotel.
Giornata a disposizione per escursioni e visita nella spettacolare area circostante
Pernottamento in Hotel Turbine di Knysna . Pasti liberi
Giorno 11 - 16/08/2018, giovedì KNYSNA / CITTA’ DEL CAPO
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per le ultime scoperte della zona
Rientro in aeroporto a Cape Town per il rilascio dell’auto e imbrarco sul volo Emirates in
partenza alle ore 20.05.Pasti e pernottamento a bordo.
Giorno 12 - 17/08/2018, venerdí: DUBAI

Arrivo all’aeroporto di Dubai alle ore 07.25 Dopo il disbrigo delle formalitá di ingresso
trasferimento in Hotel, rilascio dei bagagli. (Camere disponibili a partire dalle ore 14.00)
Intera giornata e serata a disposizione per la scoperta di questa fantastica ed egocentrica
cittá e dei suoi contrasti.
Pernottamento all’ Hotel Movenpick Jumeirah Beach
Giorno 13 - 18/08/2018, sabato DUBAI / MILANO
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in tempo utile in aeroporto per il volo in partenza da Dubai alle ore 15.45
con arrivo a Milano Malpensa alle 20.30
Quote individuali di partecipazione:
Terzo e quarto letto bambini (2-12 anni)
Supplemento singola

€ 3.420,00
€ 2.430,00
€ su rq.

Tasse aeroportuali (soggette a riconferma)

€

185.00

Assicurazione annullamento facoltativa pari al 4,00% del valore assicurato
LE QUOTE COMPRENDONO:
 voli di linea EMIRATES e SOUTH African con 30 kg franchigia bagaglio
 Accompagnatore dell’Agenzia
 trasferimenti locali in minibus
 guida locale parlante italiano durante le escursioni a Johannesburg e Cape town
 tutte le visite ed escursioni indicate
 tutte le prime colazioni + 4 pranzi e 5 cene , bevande escluse
 pernottamenti in hotel e Lodge indicati
 safari fotografici a bordo di veicoli 4x4 scoperti ed accompagnati da ranger in lingua inglese
 noleggio auto per la parte di Self Drive – Minivan gruppo E con
assicurazione classic e Navigatore
 assicurazione medico e bagaglio
 tasse e percentuali di servizio
LE QUOTE NON COMPRENDONO:
 depositi cauzionali e drop off per il rilascio della vettura
 tutti i pasti non indicati
 consumo di carburante durante la tratta di Self Drive

Le quote si riferiscono ad un minimo di 15 partecipanti
Scadenza adesioni 15 aprile

2018

ACCONTO da versare alla conferma EURO 920 per persona

Via Roma 14 – 12045 Fossano (CN)
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