Johannesburg - Waterberg - Cape Town
Codice Tour: INC108 (7 giorni / 6notti)
Programma di massima:
1°Giorno: ITALIA/JOHANNEBBURG/ENTABENI
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto e partenza con volo
per Johannesburg. Arrivo all’Aeroporto Internazionale di
Johannesburg, incontro con un nostro rappresentante in
lingua Italiana e trasferimento all’ “Entabeni Game
Reserve”. Situata a circa 3 ore di macchina a Nord di
Johannesburg (la provincia è esente da malaria di
Limpopo,) l’Entabeni Game Riserve”. Dopo la
sistemazione al “Lakeside Lodge”, cocktail di benvenuto
prima di pranzo. (bevande a proprie spese). Il resto della
giornata sarà a vostra disposizione. Escursione al
tramonto su una jeep-safari 4x4 o un a gita notturna nel
territorio dei “Big 5”(Lion, Elephant, Leopard, Rhino e
Buffalo). Cena (bevande a proprie spese). e pernottamento
al Lakeside Lodge. (L,D) (Il Lackside Lodge è situato sulle
rive del Lago Entabeni. Finemente provvisto di camere insuite con patii privati, una memorabile armonia tra il
lusso e il selvaggio).

2° Giorno: ENTABENI
Colazione. La vostra sosta ad Entabeni include safari
giornalieri in jeep 4x4. Incontri ravvicinati con numerose
specie selvatiche sono senza dubbio esperienze uniche.
Qualificate e preparate guardie forestali guideranno i
clienti in un viaggio educativo dal panorama mozzafiato,
ricco di vegetazione e di volatili. Una scarpata a picco di
più di 600 metri divide la riserva in due diversi ecosistemi,
ognuno dei quali ha un proprio fascino particolare. Un
safari in jeep ad Entabeni è un’esilarante esperienza per gli
amanti della natura e del mondo animale. Pranzo e cena in
hotel (bevande a proprie spese). Pernottamento al Lakeside
Lodge. (B,L,D).
3° Giorno: ENTABENI
Colazione. Usufruite di un’altra intera giornata libera ad
Entabeni con due safari sulla 4x4 inclusi nel programma.
Le escursioni facoltative includono: safari guidati a cavallo
o a piedi, visita al museo del “Pedi Cultural Village”,
Centro benessere oppure un safari scenico a bordo di
elicottero sopra le maestose “Waterberg Mountains”–
un’esperienza incomparabile (tutte le escursioni facoltative
sono a proprie spese). Pranzo e cena in hotel (bevande a
proprie spese). Pernottamento al Lakeside Lodge. (B,L,D)

4° Giorno: ENTABENI / CAPE TOWN
Colazione e trasferimento nel primo mattino all’aeroporto
Internazionale di Johannesburg per prendere il volo per
Cape Town.. Arrivati alla Mother City, incontro con una
guida parlante italiano e trasferimento all’hotel di Cape
Town. Pasti liberi. Visita guidata di mezza giornata nella
città che comprende la visita al Company’s Garden il più
vecchio giardino de Sud Africa, fondato da Jan Van
Riebeek come giardino di prodotti vegetali per il
rifornimento delle navi di passaggio,il South African
Museum il più vecchio museo sub-sahariano, il Diamond
Works, una compagnia manifatturiera di diamanti, dove si
è in grado di osservare come queste pietre preziose sono
lavorate. Possibilità facoltativa di salire sul World
Heritage Site, Table Mountain, la più famosa attrazione di
Cape Town (1086 m sopra il livello del mare). La
montagna è coperta da migliaia di specie di fiori selvatici
ed è dimora del famoso “silvestre”. Sosta per la cena
libera.
5°Giorno:CAPE
TOWN/CAPO
DI
BUONA
SPERANZA
Dopo la colazione partenza per una visita giornaliera
guidata a Capo di Buona Speranza. Il tour include la visita
all’Atlantic Seaboard lungo il bellissimo cammino
costiero, Chapman’s Peak per una meravigliosa veduta
dell’oceano Capo di Buona Speranza e Cape Point Nature,
riserva naturale che ospita numerose specie di flora e fauna
autoctona, come il babbuino, l’antilope e oltre 150 specie
di volatili tra cui l’uccello più grande del mondo, lo
struzzo, Boulder’s Beach che ospita una grande colonia di
pinguini, Kirstenbosch Botanical Gardens, un famoso
giardino che ospita varietà rare di piante. Possibilità di
effettuare una Crociera (facoltativa) a Duiker Island nella
Baia di Hout, per vedere la colonia di foche. Sosta per il
pranzo libero. Al termine del tour cena libera.
Pernottamento al “Portswood Hotel” a Cape Town. (B)

6° Giorno:
CAPE TOWN
Giornata dedicata ad una visita giornaliera guidata nella
famosa area dei Winelands per degustare vini tipici in una
delle tante cantine. Visita a Stellenbosch, la seconda città
più vecchia del Sud Africa, conosciuta per il suo Cape
Dutch e per le strade bordate d’alberi di querce. Visita al al
museo di Stellenbosch, sosta per il pranzo libero. Dopo
pranzo, visita ad alcuni possedimenti vinicoli per alcune
degustazioni di vino e formaggio. Ritorno a Cape Town
per la cena libera. Pernottamento al Portswood Hotel a
Cape Town. (B)
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7° Giorno:
CAPE TOWN
Colazione. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di
Internazionale di Cape Town. per volo di rientro in Italia o
per estensioni possibili.

Quota di partecipazione per persona: Euro 1.350,00
(minimo 10 Pax)
Quota di partecipazione per persona: Euro 1.250,00
(minimo 15 pax)
Supplemento singola: Euro 390,00
Quota di iscrizione
Leggenda
B – Colazione
L – Pranzo
D - Cena

Euro. 50,00

Il tour comprende:
- Trattamento di pernottamento e di prima colazione(B)
in Hotel 4*/Albergo.
- Pasti: Pranzo x 3 (L), Cena x 3 (D) come specificato.
- Escursioni e tasse d’ingresso come specificato: 2 x gite
giornaliere a Entabeni, Company Gardens, SA Museum,
Table Mountain, Diamone Works, Chapman’s Peak,
Boulder’s Beach, Cape Point, Kirstenbosch Gardens,
Wine Tastino, Stellenbosch Museum.
- Trasporti Luxury con a/c per trasferimenti e tour
indicati.
- Assicurazione medico-bagaglio
- guida italiana nei tour.
- 14% IVA sui servizi a SA, 1% imposta turistica sulla
sistemazione a SA.
- Facchinaggio: 1 valigia per persona, in/out aeroporti,
hotels.
Il Tour non comprende:
- Volo Internazionale e voli interni
- Tutte le tasse aeroportuali, tasse di imbarco.
- Visti per il Sud Africa.
- Escursioni non specificate.
- Pasti e bevande non specificati.
- Mance, servizi extra.
- Tutto quanto non specificato nella quota comprende.
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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