Estensione 2 a: KWAZULU/NATAL
3 Giorni/2Notti
3° Giorno: ZULULAND - DURBAN
Colazione, e trasferimento per ritorno a Durban. Pranzo
libero. Trasferimento all’aeroporto internazionale di
Durban per prendere il volo di ritorno in Europa.

INC 104 Itinerario:
1° Giorno: JOHANNESBURG - DURBAN
Trasferimento all’aeroporto di Johannesburg per volo a
DURBAN. Arrivo incontro con la guida e
proseguimento verso nord. (Zululand è una terra
meravigliosa subtropicale ed è dimora dello storico
grande Re Zulu, Shaka). Il viaggio durerà circa 2 ore e
mezzo. Un volta arrivati alla Bonamanzi Game
Riserve, vicino al Hluhluwe National Park, potrete
rilassarvi. (Pranzo libero).Poi si assisterà al Traditional
Zulu Cultural Show alle ore 15,00. L’affascinante e
interamente autentico villaggio è localizzato nella
bellissima Sand Forest a poca distanza dal chalet.
Cena (bevande escluse) e pernottamento in chalet a
Bonamanzi.
(Il Bonamanzi Game Park, un sito del patrimonio
naturale, è uno dei più ampi parchi privati di animali
nello Zululand. Con oltre 4000 ettari di arbusti
originari da esplorare, ogni giorno è diverso si può
osservare i rari uccelli africani, inseguire gli elefanti o
unirsi ai danzatori Zulu attorno al fuoco.)

Prezzo per persona:
Supplemento Singola:

Euro 780,00
Euro 50,00

Il tour comprende:
- Sistemazione al Bonamanzi Game Riserve (2 notti);
- Colazioni e cene come specificato;
- Escursioni e tasse d’entrata come specificato: Zulu
Cultural Show, Gite/Safari in 4x4 al Bonamanzi
Game Riserve.
- Trasferimenti con trasporti Luxury con aria
condizionata da/a Durban;
- Servizio guida (1°Giorno);
- 14% Iva sui servizi in Sud Africa, 1% imposta del
turismo sulle sistemazioni in Sud Africa.

-

Il tour non comprende:
- Volo Internazionale
- Voli interni
- Tutte le tasse aeroportuali e le tasse d’imbarco.
- Visti.
- Assicurazioni medico - bagaglio
- Tutti i pasti ad eccezione della colazione.
Tutte le escursioni non indicate.
- Servizi extra e voci di carattere personale.
- Servizio di facchinaggio.
Quota di iscrizione Euro 50,00

2° Giorno: ZULULAND
Colazione. In mattinata escursione su un veicolo 4x4
nel Bonamanzi Park. Si potranno vedere centinaia di
piante interessanti e altri animali da vedere e la guida
sarà in grado di raccontarvi molte storie meravigliose
riguardo al sottobosco Africano. Ritorno al campo e
resto della giornata a vostra disposizione con pranzo
libero. Cena (bevande escluse) sotto il cielo stellato
d’Africa. Pernottamento a Bonamanzi in Chalets.

IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata
effettuata al cambio di 1 Euro = 11,8071 RAND.
Eventuali oscillazioni nel tasso di cambio
comporteranno la revisione delle quote.
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