SUDAFRICA, EMOZIONI IN PRIMO PIANO
CASCATE VITTORIA, MAESTOSITÀ DELLA NATURA

Programma di viaggio
1° Giorno 09 ottobre
Viaggio Cattolica - Bologna - Cape Town
Trasferimento in bus da Cattolica all’aeroporto di Bologna. Volo per Capetown. Cena, intrattenimenti e
pernottamento a bordo.
2° Giorno 10 ottobre
Cape Town
Prima colazione a bordo. Atterraggio a Capetown, disbrigo delle formalità di frontiera, incontro con la guida
e trasferimento in bus ad una cantina locale per una degustazione di vini sudafricani. Proseguimento verso
l’hotel. Camere a disposizione dalle ore 14. Tempo per il riposo o per una passeggiata nel Waterfront.
Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento.
3 ° giorno 11 ottobre
Cape Town_ Penisola del Capo (180 km)
Prima colazione in hotel. Escursione dell’intera giornata al Capo di Buona Speranza. Sosta ad Hout Bay ed
escursione in battello per l’isola Duiker, abitata dalla più grande colonia di otarie del Sudafrica. Si raggiunge
poi la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano varie specie di flora e fauna. Visita del
Capo e proseguimento per False Bay. Dopo il pranzo libero, sosta a Boulders Beach per osservare la
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numerosa colonia di pinguini “jackass”. Proseguimento per i giardini botanici di Kirstenbosch , con circa
6000 specie di flora indigena. Rientro in serata in hotel, cena in ristorante locale raggiungibile con una
piacevole passeggiata . Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento .
4° giorno 12 ottobre
Cape Town – Table Montain
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e visita della città. In mattinata salita in
teleferica alla Table Mountain (condizioni metereologiche permettendo) dalla quale si gode un panorama
mozzafiato della città e di Robben Island. Proseguimento della visita della città. Al termine spettacolare
crociera in barca sulla baia. Pranzo libero. Cena in ristorante, rientro in hotel e pernottamento.
5° giorno 13 ottobre
Cape Town - Johannesburg - Kruger
In prima mattina per il volo da Capetown a Hoedspruit via Johannesburg con South African Airways. L’arrivo
è previsto per le ore 11.20. All’aeroporto le jeeps attenderanno il gruppo per il transfer verso il lodge
nell’area del Kruger National Park. Pranzo al lodge e tempo per il relax. Nel pomeriggio primo safari
fotografico alla scoperta della fauna locale. Rientro al lodge, cena e pernottamento.
6° giorno 14 ottobre
Kruger
Di primo mattino safari all’interno del Parco a bordo di fuoristrada alla ricerca del celebri Big5. Rientro al
lodge e tempo a disposizione per rilassarsi; nel tardo pomeriggio partenza per un ulteriore fotosafari
all’interno del Parco con rientro al lodge dopo il tramonto. Trattamento di pensione completa.
Pernottamento al lodge.
7° giorno 15 ottobre
Kruger - Mpumalanga – Johannesburg (km 440)
Ultimo safari all’alba e prima colazione. Partenza con bus e guida parlante italiano lungo la panorama Route
attraverso la suggestiva regione del Mpumalanga. Lungo il percorso ci sarà il tempo di visitare il Blyde
River Canyon, Le buche della Fortuna [Bourke’s Luck Potholes], e possibilmente la finestra di Dio o God’s
Window. Pranzo e continuazione del viaggio verso Johannesburg con arrivo previsto tra le 18 e le 19.
Sistemazione in hotel nei pressi dell’aeroporto. Cena libera e pernottamento .
8°giorno 16 ottobre
Johannesburg – Cascate Vittoria
Prima colazione in hotel, brevissimo trasferimento in aeroporto e volo per Victoria Falls - Zimbabwe.
Trasferimento in hotel. Nel pomeriggio suggestiva crociera al tramonto sul fiume Zambezi.
Cena di arrivederci in location suggestiva, rientro in hotel e pernottamento.
9°giorno 17 ottobre
Cascate Vittoria
Dopo la prima colazione visita guidata delle cascate con guida di lingua italiana.
Trasferimento in aeroporto per la partenza per l’Italia via Johannesburg e Londra. Cena, intrattenimenti e
pernottamento a bordo .
10°giorno 18 ottobre
Bologna
Prima colazione a bordo. Atterraggio a Londra e coincidenza per Bologna. Snack in volo. Atterraggio e
trasferimento in bus a cattolica.
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Operativo voli (confermati)
DATA

COMPAGNIA

ORIGINE

DESTINAZIONE

PARTENZA

ARRIVO

09/10

BRITISH AIRWAYS

BOLOGNA

LONDON

12.40

13.50

09/10

BRITISH AIRWAYS

LONDON

CAPE TOWN

19.30

07.55+1

13/10

SOUTH AFRICAN

CAPETOWN

JOHANNESBURG

07.00

09.00

13/10

SOUTH AFRICAN

JOHANNESBURG

HOEDSPRUIT

10.15

11.20

16/10

BRITISH AIRWAYS

JOHANNESBURG

VICTORIA FALLS

11.25

13.05

17/10

BRITISH AIRWAYS

VICTORIA FALLS

JOHANNESBURG

13.55

15.35

17/10

BRITISH AIRWAYS

JOHANNESBURG

LONDON

19.20

05.15+1

18/10

BRITISH AIRWAYS

LONDON

BOLOGNA

08.40

11.45

+1/2= Arrivo previsto 1/2 giorni successivi a quello di partenza

Sistemazioni alberghiere
CAPETOWN

HOTEL THE CULLINAN
(o similar)
http://www.tsogosunhotels.com/hotels/the-cullinan/pages/overview.aspx

KRUGER AREA

KAPAMA RIVER LODGE (o similare)
http://www.kapama.co.za/kapama-river-lodge/

JOHANNESBURG AIRPORT

PEERMONT MONDIOR HOTEL AT EMPEROR PALACE ( o similare)
http://www.mondior.com/emperorspalace/

VICTORIA FALLS

VICTORIA FALLS HOTEL (o similare)
http://www.victoria-falls-hotels.net/
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA EUR 3.400,00
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA

EUR 350,00

Quote per minimo 40 partecipanti
La quota di partecipazione comprende :
















Trasferimento in bus da cattolica per aeroporto Bologna
Volo di linea intercontinentali descritti
Voli interni da Johannesburg al Parco Kruger (Hoedspruit)
Voli interni per le Cascate Victoria - Zimbabwe side
Accompagnatore Futuradria per tutto il corso del viaggio
Guida locale parlante italiano per tutto il corso del viaggio Sudafrica e Zimbawe
Sistemazione in hotel 4 stelle a Capetown e Johannesburg, Lodge 4 stelle al Kruger e 4 stelle a
Victoria Falls (soggetti a disponibilità in fase di conferma)
Pasti come da programma
Trasferimento in bus confortevoli in Sudafrica
Visite guidate come da programma
4 safari nell’area del Parco Kruger
Tasse aeroportuali
Assicurazione medica di base
Servizio di facchinaggio
Gadget Futuradria

La quota di partecipazione non comprende :







Bevande ai pasti
Alcuni pranzi come da programma
Biglietto teleferica per Table Mountain (fattibilità determinata dalle condizioni meteo)
Tutto quanto non dato per incluso nella quota comprende
Eventuale costo adeguamento carburante e variazione cambio valutario
(cambio ZAR utilizzato 0,007339 cambio usd utilizzato 0,74)
Assicurazione contro le spese di anniullamento 5% della quota di partecipazione
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