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Il Diamante, tour operator del consorzio Quality Group, nasce nel 
1982 dall’esperienza di grandi appassionati e conoscitori del continente 
africano sin dalla fine degli anni ‘70. 

Il grande amore per la natura, il rispetto delle culture locali, una smisurata 
curiosità alla ricerca di mete sempre nuove ed un’incredibile empatia 
con i partner locali, sono sempre stati i pilastri alla base dello stile con 
il quale “Il Diamante” ha operato ed opera in Africa. A partire dagli 
anni ‘90 il mondo Diamante si arricchisce di nuove straordinarie mete 
quali il Canada, l’Alaska, la Scandinavia, l’Islanda, la Groenlandia, le 
Repubbliche Baltiche, la Russia ed ancora Mauritius, Seychelles, Reunion 
e Madagascar. 

Attualmente il Diamante è costituito da più di 30 professionisti del 
turismo che meglio incarnano l’amore per il viaggio, inteso come forma 
privilegiata di esperienza e di conoscenza nel pieno rispetto dei territori 
e delle sue genti. Mantenendo un cuore “artigianale”, realizziamo viaggi 
unici, straordinari ed indimenticabili. Programmiamo con passione e 
profonda conoscenza tutti gli itinerari proposti in questo catalogo per 
condividere con Voi la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il 
mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo Diamante

NOVITÀ

INSIEME per una NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI
Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed il Touring Club 
collaborano per l’organizzazione e condivisione di una serie di itinerari a 
forte approfondimento culturale e naturalistico, la cui progettazione 
ed organizzazione é stata affidata ai tour operator del Quality Group. 
Si tratta principalmente di viaggi di gruppo con numero massimo di 
25 partecipanti e l’accompagnatore Italiano al seguito, a garanzia 
di quell’assistenza culturale e tecnica che da sempre contraddistingue i 
Viaggi del Club Touring Club e quelli con Tour Leader del Quality Group. 
Come novitá assoluta, per alcune destinazioni, sono stati introdotti gli 
itinerari di gruppo definiti “smart” con la sola assistenza di guide locali 
parlanti Italiano e maggiore spazio alla personalizzazione delle visite 
ed escursioni in corso di viaggio. La collezione completa di itinerari vi 
attende all’interno del catalogo I Viaggi del Club inserito nella sezione 
Cataloghi del sito Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.
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L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made
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Sereni e Assicurati
Viaggiare con noi

Viaggia in tutta sicurezza con la polizza “Multirischi” 
di Allianz Global Assistance.  Con il Diamante e Allianz 
Global Assistance viaggi sicuro e sereno, con 
un’assistenza 24 ore su 24

Annullamento Viaggio:
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio prenotato e annul-
lato per motivi di salute - malattia, infortunio o decesso- oppure 
per i danni materiali all’abitazione o nel caso di impossibilità di 
raggiungere il luogo di partenza; è previsto anche il rimborso per 
licenziamento/nuova assunzione o per furto dei documenti neces-
sari per l’espatrio.

Interruzione Viaggio:
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno pagata e 
non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a rientro 
sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato a causa 
del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente pericolo di 
vita di un familiare.

Assicurazione Spese Mediche:
Allianz Global Assistance ti rimborsa o paga direttamente, previo 
contatto con la Centrale Operativa, le Spese Ospedaliere e Chi-
rurgiche; le Spese Mediche e/o per l’acquisto di medicinali, fino 
ad un massimo complessivo di € 25.000. Prima della partenza, 
puoi stipulare la polizza Globy® Estensione Spese Mediche ad in-
tegrazione dei suddetti capitali assicurati per il pagamento diretto 
delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute all’estero fino ad 
un massimo complessivo di € 100.000 o € 300.000. La polizza 
può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il Diamante Blu 
S.r.l. o alla propria agenzia di viaggi.

Assistenza alla persona 24 ore su 24:
La Centrale Operativa di Allianz Global Assistance è a disposizione 
per qualsiasi emergenza 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. Sempre 
attiva per un aiuto immediato.

Bagaglio:
Il tuo bagaglio è assicurato per furto, scippo, rapina, incendio, 
mancata riconsegna da parte del vettore aereo. In caso di ritarda-
ta consegna del bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di prima 
necessità.

Assistenza Legale in Viaggio:
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le 
controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato.

Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente a  
pag. 142 del presente catalogo
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I nostri Plus
Viaggiare con noi

Con Il Diamante potete contare su una 
serie di “Plus” e servizi pensati esclusiva-
mente per Voi

Adeguamento valutario bloccato GRATIS
Questa formula rappresenta il metodo migliore per 
PROTEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUAZIO-
NE delle valute, che comporterebbe un inevitabile 
adeguamento delle quote di partecipazione. Abbia-
mo pertanto deciso di bloccare definitivamente ogni 
adeguamento valutario al momento della conferma 
del viaggio. QuestLa variazione dei rapporti di cam-
bio sarà così congelata definitivamente. L’esatto im-
porto delle tasse aeroportuali è riconfermato solo al 
momento dell’emissione della biglietteria aerea.

VIVA GLI SPOSI !
Festeggiate con noi il Vostro viaggio di nozze. Rice-
verete uno sconto di e 150 a coppia per tutti i no-
stri tour con voli inclusi. Sconto valido durante tutto 
l’anno, entro 9 mesi dalla data di nozze.

Linea No-Problem
Con il Diamante potete contare su un’assistenza at-
tenta, precisa e premurosa per rispondere con rapi-
dità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per viaggiare 
in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una 
linea telefonica “Helpline” sempre attiva durante gli 
orari di chiusura dei nostri uffici. Le nostre attenzio-
ni non finiscono qui. Abbiamo infatti attivato anche 
in loco linee telefoniche di emergenza con personale 
qualificato (di lingua italiana in Sudafrica) per risol-
vere il tutto con maggiore facilità. Che si viaggi in 
gruppo o da soli, il team del Diamante in Italia o in 
Africa sarà sempre al vostro fianco. 

Le nostre guide
La guida in un viaggio può fare la differenza, nel 
bene o nel male. Per i tour dove è previsto il servizio 
di una guida locale parlante italiano ci avvaliamo di 
guide certificate AFGA (African Field Guides Associa-
tion) e AIEA (Associazione Italiana Esperti d’Africa) 
e riconosciute da IASG (Italian Academy for Safari 
Guides). Siamo l’unico Tour Operator italiano ad av-
valerci, all’interno di una Riserva Privata Sudafricana 
(l’esclusiva Thornybush Game Reserve), di un’esper-
ta guida naturalistica italiana residente in loco per 
coordinare al meglio le esperienze di safari dei nostri 
ospiti. Il nostro Resident Manager in Namibia,  vive 
in Africa da anni e collabora stabilmente con la no-
stra organizzazione.
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L’Africa degli specialisti
Viaggiare con noi
Non solo conosciamo questa terra ancestrale e meravigliosa come nessun 
altro, ma l’amiamo anche come nessun altro.

Chi scopre l’Africa sa che è un mondo irresistibile. Dalla sua gente, 
calorosa ed ospitale e le cui canzoni e danze esprimono energia, creatività, 
amore e passione per la vita.

Questo continente ospita, con grande generosità, dai possenti mammiferi, 
qui spesso chiamati “Big Five”, alle più piccole antilopi, dalle migliaia 
di specie d’uccelli alle innumerevoli specie floreali. Ogni angolo è una 
scoperta che saprà catturare per sempre il Vostro spirito.

Seguite la migrazione dalle vaste pianure del Serengeti alle strabilianti 
colline del Masai Mara, lasciateVi ammaliare dall’incredibile Delta 
dell’Okavango, dove le sue acque si disperdono tra le sabbie del Kalahari, 
nel cuore del Botswana. Scoprite le costellazioni del Sud, cieli stellati dove 
la Via Lattea brilla di una luce che saprà sorprenderVi e a solo un palmo 
dal Vostro naso. Visitate due straordinari deserti, il Kalahari, austero e 
magico nei suoi colori, e il Namib, il più antico del mondo e le cui dune 
disegnano all’orizzonte sinuose onde rossastre a stagliarsi nel cielo blu 
della Namibia. SoffermateVi di fronte alle incredibili Cascate Vittoria 
e per un secondo cercate di immaginare lo sgomento dell’esploratore 
Dr. Livingstone di fronte ad una natura così potente. Anche con un solo 
viaggio a queste latitudini capirete perchè, non a caso, si parla spesso di 
“mal d’Africa”.

Il Diamante è da sempre in prima linea nella conservazione della 
straordinaria Natura africana. Da anni supportiamo concretamente 
progetti di salvaguardia di specie minacciate come rinoceronti ed 
elefanti. Non a caso siamo stati scelti come unico tour operator partner 
del “progetto 1%” www.arenaacademy.it/rhino-1/. Infatti, grazie al 
nostro conservation expert Davide Bomben, ognuno di Voi contribuisce 
doppiamente alla salvaguarda della biodiversità: in primis perchè tutti i 
nostri tour si svolgono presso parchi e riserve da noi scelti e che si dedicano 
alla conservazione; inoltre ogni viaggiatore versa, compresa nella quota 
di partecipazione, una conservation fee che viene utilizzata per progetti 
specifici. Grazie a Voi nel 2016 il Diamante ha sponsorizzato:

- 3 corsi di formazione per ranger in Africa australe.
- ha contribuito al viaggio inchiesta di Edoardo Stoppa di Striscia la 

Notizia in Namibia, Botswana e Kenya.
-  ha sovvenzionato totalmente lo spostamento di 12 rinoceronti presso 

la riserva di Thornybush.

L’Africa da noi è ben più che una destinazione, è CASA.
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Sudafrica
Notizie Utili

Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua 
di almeno 30 giorni successiva alla data di uscita prevista dal Paese, 
e che abbia almeno 2 pagine bianche. Il passaporto dovrà avere ne-
cessariamente una validità residua di almeno 6 mesi se si combina un 
soggiorno in Sudafrica con altri paesi limitrofi (Namibia, Zimbabwe, 
Botswana, Zambia, Mozambico, Mauritius e Seychelles inclusi). Si rac-
comanda inoltre di verificare, prima della partenza, che il documento 
sia perfettamente integro. Fino a 90 giorni di permanenza nel Paese il 
visto viene rilasciato direttamente in frontiera. Se il soggiorno prevede 
la combinazione di più paesi, consigliamo vivamente di disporre di un 
congruo numero di pagine liberi da altri timbri. Se si viaggia con minori 
(sotto i 18 anni non compiuti) in arrivo o partenza dal territorio su-
dafricano, ogni minore dovrà essere munito di passaporto individuale 
ed estratto di nascita plurilingue in cui siano riportati i nominativi dei 
genitori, pur se accompagnato da entrambi. Inoltre, nel caso in cui il 
minore viaggi accompagnato da un solo genitore o da un tutore, dovrà 
essere in possesso di una dichiarazione giurata (in forma di affidavit) ri-
portante il consenso dei genitori. Consigliamo consultare per maggiori 
informazioni e/o aggiornamenti il sito www.viaggiaresicuri.it

Clima
Le stagioni in Sudafrica sono invertite rispetto all’Italia. Nonostante i 
considerevoli cambiamenti climatici degli ultimi anni, possiamo dire 
che il periodo invernale va da giugno a settembre, il periodo estivo da 
ottobre a maggio. Trattandosi di una regione molto vasta (quasi 4 volte 
l’Italia) esistono delle differenze all’interno dello stesso Paese. Indica-
tivamente possiamo riassumere quanto segue: - L’altopiano orientale, 
compresa Johannesburg e la zona dello Mpumalanga, ha inverni secchi 
e soleggiati con temperature tra i 20°C diurni e i 5°C notturni, con 
estati più calde, ma tra ottobre ed aprile frequenti sono i rovesci a carat-
tere temporalesco soprattutto nel tardo pomeriggio. - Nella regione del 
Capo l’inverno è freddo con temperature che oscillano tra i 17 e i 4°C. 
Le piogge vanno da giugno a settembre. I mesi estivi sono invece secchi 
e soleggiati con massime intorno ai 30°C. - La costa occidentale diventa 
progressivamente più secca e calda man mano che si sale verso nord.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. Consigliata l’antimalarica per chi si reca a nord-
est (confine con il Mozambico e Parco Kruger, parte del Mpumalanga, 
Swaziland e Kwa-zulu Natal) soprattutto nel periodo della locale estate. 
Richiesto il Certificato contro la Febbre Gialla per chi proviene da aree 
a rischio (es. Repubblica democratica del Congo, Kenya, Tanzania). Per 
aggiornamenti in merito consigliamo sempre verificare prima della par-
tenza il sito www.viaggiaresicuri.it

Fuso orario
Un’ora in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale la diffe-
renza viene annullata.

Abbigliamento
Consigliati abiti pratici in fibre naturali, prevalentemente di colori neu-
tri che non contrastino con l’ambiente circostante. Da non scordare 
almeno un capo caldo per la sera ed una giacca a vento. Scarpe como-
de, cappellino, occhiali da sole, crema protezione solare, costume da 
bagno, repellenti.

ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 140-141
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TOUR DI GRUPPO ESCLUSIVI

SUDAFRICA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

MERAVIGLIE SUDAFRICANE
RISERVATO A MASSIMO 18 OSPITI
tutti i safari in italiano
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI ogni Lunedì
10 Giorni / 7 Notti - Guide locali di lingua italiana
Tutte le visite sono incluse - PASTI: 7 colazioni + 7 pranzi + 5 cene
L’esclusivo Table Bay Hotel a Cape Town, nel cuore del Waterfront, la zona più bella della città,
insieme con la meravigliosa Riserva Privata di Thornybush, nel Parco Kruger, sono i due punti forti
(ed inimitabili) di questo tour, da anni il fiore all’occhiello della programmazione Sudafrica in Italia.

pagina 14 Quote da € 2.450

SUDAFRICA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

IL MONDO IN UN SOLO PAESE
RISERVATO A MASSIMO 25 OSPITI
SAfARI nEl PARcO kRugER & In RISERVA
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI ogni Lunedì
10 Giorni / 7 Notti - Guide locali di lingua italiana
PASTI: 7 colazioni + 6 pranzi + 5 cene
Unico tour di gruppo in Italia che offre un safari sia nel Parco Kruger che in Riserva Privata.
La suggestiva Riserva Privata di Makalali si combina all’ottimo The Cullinan Hotel a Cape Town.
Un’alta qualità per un’esperienza sudafricana completa ed appagante. Ideale anche per famiglie.

pagina 16
 

Quote da € 2.220

SUDAFRICA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

RITMO SUDAFRICANO
RISERVATO A MASSIMO 28 OSPITI
MIglIOR RAPPORTO quAlITà-PREzzO
Partenze garantite con MINIMO 6 PARTECIPANTI ogni Sabato
10 Giorni / 7 Notti - Guide locali di lingua italiana
PASTI: 7 colazioni + 5 pranzi + 4 cene
Il nostro tour in esclusiva più accessibile nel prezzo
La Riserva di Karongwe, nell’area del Kruger, insieme all’ottimo The Cullinan Hotel a Cape Town,
assicurano una qualità di grande valore che da sempre ci contraddistingue.

pagina 22 Quote da € 1.970

SUDAFRICA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

SULLE ORME DI MANDELA
RISERVATO A MASSIMO 24 OSPITI
VIAggIO cOn AccOMPAgnATORE
Partenze a date fisse con MINIMO 12 PARTECIPANTI
16 Giorni / 13 Notti - Guide locali di lingua italiana
PASTI: Pensione Completa
Il nostro unico tour con accompagnatore dall’Italia
Il viaggio più completo per esplorare le principali bellezze paesaggistiche del Sudafrica
In collaborazione con TOURING CLUB ITALIANO

 pagina 24 Quote da € 3.815
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ESTENSIONI AI NOSTRI TOUR

Victoria falls

PAG. 106

  Alcune combinazioni possibili

MeraViglie sudafricane + Victoria falls

il Mondo in un solo paese + Victoria falls

ritMo sudafricano + Victoria falls da € 2.680 - pag. 22
da € 3.060 - pag. 20
da € 3.400 - pag. 18

parco chobe

PAG. 108

garden route

PAG. 38

  Alcune combinazioni possibili

MeraViglie + Victoria falls & chobe

il Mondo + Victoria falls & chobe da € 3.660 - pag. 20
da € 4.065 - pag. 18

Disponibile anche l’estensione Victoria Falls, Chobe & Delta dell’Okavango nelle pagine 
dedicate alla sezione viaggi individuali.

  Alcune combinazioni possibili

MeraViglie sudafricane + garden route

il Mondo in un solo paese + garden route da € 3.510 - pag. 16
da € 3.765 - pag. 14

L’estensione Garden Route può essere offerta anche con la soluzione in Self-Drive. 
Nelle pagine dedicate ai viaggi individuali sono proposte ulteriori offerte di durata variabile.

estensioni Mare Mauritius

PAG. 134

MoZaMbico

PAG. 124

seYchelles

PAG. 137

IN
D

IC
E

 P
A

R
L

A
N

T
E



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 13

ESTENSIONI AI NOSTRI TOUR TOUR DI GRUPPO & INDIVIDUALI

SUDAFRICA

TOUR DI GRUPPO 
CONDIVISI

B.O.S.A.
Best of South Africa

Quote da € 2.220
10 giorni            pagina 26

Partenze: lunedì & venerdì

Min 2 - Max 45 iscritti
Partenze garantite
7 colazioni - 7 pranzi - 5 cene
Guide in italiano

TOUR INDIVIDUALI 
TOUR CON GUIDA

INCONTRI
Sudafricani

Quote da € 2.220
10 giorni            pagina 27

Partenze: lunedì & giovedì

Min 2 - Max 45 iscritti
Da Giugno ad Ottobre
7 colazioni - 6 pranzi - 5 cene
Guide in italiano

VACANZE
Sudafricane

Quote da € 2.400
10 giorni            pagina 28

Partenze: lunedì 

Min 2 - Max 45 iscritti
Malaria-Free
7 colazioni - 6 pranzi - 5 cene
Guide in italiano

AFRICAN FEELING
                                    pag. 52

Quote da € 2.265
Quote da € 1.550

DESTINAZIONE 
SUDAFRICA       pag. 54

Quote da € 3.050
Quote da € 1.850

BIG FIVE LAND
                                    pag. 56

Quote da € 2.620

Madikwe
Pilanesberg

Johannesburg

Cape Town

Quote da € 2.000

CUCCIOLI IN 
VACANZA           pag. 58

Quote da € 2.920

Johannesburg

Cape Town Knysna Port Elizabeth
Oudtshoorn

Quote da € 1.520

IL FASCINO DEL 
SUDAFRICA       pag. 60

Quote da € 3.540

Johannesburg

Cape Town Knysna
Port Elizabeth

Madikwe

Oudtshoorn

Quote da € 1.840

LA TERRA DEI 
GIGANTI            pag. 62

Quote da € 5.200

Cape Town

Mpumalanga

Johannesburg

Mashatu Tzaneen

Kruger

Quote da € 3.270

Cape Town

Kruger
Mpumalanga

Johannesburg

Cape Town Knysna

Kruger
Mpumalanga

Johannesburg

Port Elizabeth
Oudtshoorn

SUDAFRICA SUDAFRICA

TOUR INDIVIDUALI 
TOUR FLY & DRIVE



Johannesburg

Mpumalanga
Pretoria

Wineland

Hermanus

Thornybush

MERAVIGLIE
SUDAFRICANE

Parco
Kruger

Cape Town

10 giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2018

10 gg: da € 2.450

    Il viaggio in breve         
Partenze: tutti i Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco

        Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi - 5 cene - Guide: di lingua italiana
     Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 18)
     
     Perchè scegliere questo viaggio
 

   

* Solo 18 partecipanti per un servizio attento e personalizzato
    * Tutti i safari in ITALIANO

    * Strutture ricettive di altissima qualità
    * L’esclusivo THE TABLE BAY HOTEL (5*L) nel Waterfront, a 
        Cape Town, la zona più bella della città. Vedi pagina 35  
    * La splendida e romantica Riserva Privata di THORNYBUSH 
        confinante con il Kruger (senza alcuna barriera) assicura safari 
        sempre emozionanti. Vedi pagina 46
    * Guida italiana naturalista (esclusiva per il Diamante) residente 
        a Thornybush per coordinare le attività di safari
     * TUTTE LE VISITE  sono incluse. Il tour più completo.

         The Table Bay Hotel e Thornybush Game Reserve 
     a pagina 35 e 46

il programma di viaggio

Tour di gruppo in esclusiva – Partenze garantite ogni Lunedì

MERAVIGLIE SUDAFRICANE

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì 

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gennaio 2.500 3.250
8 Gen - 23 Lug 2.450 3.175
30 Lug - 13 Ago 2.670 3.390
20 Ago - 29 Ott 2.450 3.175
Tasse aeroportuali (indicative): e 480
Bambino (6/11 anni): da e 1.835

MERAVIGLIE & GARDEN ROUTE

Calendario Partenze
Gennaio: 1 - 15 - 29 Febbraio: 12 - 26
Marzo: 5 - 26 Aprile: 9 - 23
Maggio: 7 - 28 Giu - Ott: ogni lunedì

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gennaio 3.815 4.685
15 Gen - 23 Lug 3.765 4.610
30 Lug - 13 Ago 3.980 4.830
20 Ago - 29 Ott 3.765 4.610
Tasse aeroportuali (indicative): e 525
Bambino (6/11 anni): da e 2.375

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Venezia, Bologna via scalo europeo in speci-
fiche classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a nostra riconferma. Partenze da 
altre città italiane comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per le note 
informative. L’estensione Garden Route 
può prevedere una condivisione dei servizi 
con altri turisti italiani. Non è un’esclusiva 
Il Diamante. Su richiesta quest’estensione 
può essere svolta privatamente o in selfdri-
ve. Maggiori informazioni su richiesta.

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: PRETORIA / MPUMALANGA 
Pranzo e cena. Incontro con la guida di lingua italiana. 
Visita orientativa di Johannesburg e Pretoria, la Capitale 
amministrativa del Sudafrica, dove prevediamo il pranzo. 
Partenza per la Provincia del Mpumalanga. Cena e per-
nottamento nell’area di Dullstroom c/o The Highlander o 
Kloppenheim Estate.

3°GIORNO: MPUMALANGA / KRUGER
Pensione completa. Arrivo nell’esclusiva Riserva di Thorny-
bush per pranzo. Nel pomeriggio primo entusiasmante 

safari in 4x4 aperti alla ricerca dei Big Five. Sarete accom-
pagnati da un esperto ranger di lingua inglese coadiuvato 
dalla guida di lingua italiana per le traduzioni. Cena e per-
nottamento in uno dei lodge della Thornybush Collection.

4°GIORNO: THORNYBUSH GAME RESERVE
Pensione completa. La sveglia sarà prevista alle prime luci 
del giorno per il primo emozionante safari della giorna-
ta. Il safari del pomeriggio si protrae fin oltre il tramonto 
quando è più facile avvistare gli animali con abitudini pret-
tamente notturne.

5°GIORNO: PANORAMA ROUTE / SANDTON 
Pensione completa. Dopo l’ultimo safari si procede lungo 
la Panorama Route, un percorso altamente paesaggistico 
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ESCLUSIVA Il Diamante

dove prevediamo diverse tappe per visitare il maestoso 
Blyde River Canyon e le strane formazioni rocciose di 
Bourke’s Luck Potholes. Arrivo a Sandton in serata, 
cena e pernottamento all’acclamato Maslow Hotel. 

6°GIORNO: SULLE ORME DI MANDELA / 
CAPE TOWN
Pensione completa. Interessante giornata di appro-
fondimento storico-culturale. Si visita il Museo dell’A-
partheid e la Township di Soweto con la visita della 
casa dell’indimenticabile ex-Presidente Nelson Man-
dela. Dopo pranzo si prosegue in volo per Cape Town. 
Sistemazione al The Table Bay Hotel, splendido hotel 
di lusso nel cuore del caratteristico Victoria & Alfred 
Waterfront. Pernottamento.

7°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Prima colazione e pranzo. Altra bellissima giornata 
dedicata alla visita dell’incantevole Penisola del Capo 
in un susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Visitiamo l’i-
sola delle foche ad Hout Bay, il Capo di Buona Spe-
ranza, Cape Point e la simpatica colonia di pinguini di 
Boulders prima di rientrare in hotel nel tardo pome-
riggio. Pernottamento.

8°GIORNO: CAPE TOWN (VIGNETI O BALENE)

Prima colazione e pranzo. Visita orientativa di Città 
del Capo. Condizioni meteo permettendo saliamo sul-
la Table Mountain (biglietto da acquistarsi in loco) 
per godere di un panorama bellissimo. Da Novembre 
a Giugno: visitiamo la splendida (e romantica) regio-
ne dei vigneti con degustazione dei rinomati vini suda-
fricani. Da Luglio ad Ottobre: ci rechiamo nel carat-
teristico villaggio di Hermanus, uno dei più indicati al 
mondo per l’avvistamento delle balene franco-austra-
li. La visita avviene dalla costa ma chi lo desidera può 
prenotare uscite in barca. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio.

9°GIORNO: CAPE TOWN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata.

MERAVIGLIE & GARDEN ROUTE
estensione garden route facoltativa (con guida italiana)

Cape Town Knysna

Kruger
Mpumalanga

Johannesburg

Port Elizabeth
Oudtshoorn

9°GIORNO: Cape Town / Route 62 / Oudtshoorn
Prima colazione e cena. Incontro con la guida locale (di lingua italiana) e partenza per l’area del Little 
Karoo percorrendo la panoramica Route 62. Visita ad un tipico allevamento di struzzi. Pernottamento.

10°GIORNO: Oudtshoorn / Knysna
Prima colazione e cena. Oggi visitiamo le Grotte Cango prima di procedere verso la bella cittadina di 
Knysna, rinomata per essere una delle mete principali lungo la Garden Route. Mini-crociera al tramon-
to sulla laguna. Pernottamento.

11°GIORNO: Knysna / Tsitsikamma / Port Elizabeth
Prima colazione e cena. Visita del “Santuario degli Elefanti” e del Parco di Tsitsikamma lungo il percor-
so verso Port Elizabeth. Pernottamento.

12°/13°GIORNO: Port Elizabeth / Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea. Arrivo in Italia il 13° giorno.



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT16

Johannesburg

Makalali

Pretoria
Hazyview

IL MONDO
IN UN SOLO PAESE

Kruger

Cape Town

10 giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2018

10 gg: da € 2.220

    Il viaggio in breve         
Partenze: tutti i Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco

        Pasti: 7 colazioni - 6 pranzi - 5 cene - Guide: di lingua italiana
     Partenze garantite con min. 2 partecipanti (max 25)
     
     Perchè scegliere questo viaggio
 

   

* L’unico tour di gruppo con ben 5 safari in jeep 4x4, di cui uno 
        nel Parco Kruger e 4 nella Riserva Privata di Makalali, 
        un’esperienza completa ed indimenticabile. Si comprenderà a 
        pieno la differenza tra un safari nel Parco e uno in Riserva.
    * Partenze garantite in esclusiva

    * L’esclusiva Riserva Privata di MAKALALI con il nuovissimo
        lodge inaugurato nel Novembre del 2017
    * L’hotel The Cullinan, ai bordi del Waterfront, è uno dei migliori
        di Cape Town ed offre un servizio navetta gratuita da/per il 
        Waterfront fino alle 23.30.
     

     The Cullinan Hotel e Makalali Game Reserve 
     a pagina 34  e 48

il programma di viaggio

Tour di gruppo in esclusiva – Partenze garantite ogni Lunedì

IL MONDO IN UN SOLO PAESE

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì 

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen - 23 Lug 2.220 2.755
30 Lug - 13 Ago 2.470 3.015
20 Agosto 2.255 2.795
27 Ago - 29 Ott 2.220 2.755
Tasse aeroportuali (indicative): e 480
Bambino (6/11 anni): da e 1.425
Ragazzi (12/17 anni): da e 2.120

IL MONDO & GARDEN ROUTE

Calendario Partenze
Gennaio: 1 - 15 - 29 Febbraio: 12 - 26
Marzo: 5 - 26 Aprile: 9 - 23
Maggio: 7 - 28 Giu - Ott: ogni lunedì

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen - 23 Lug 3.510 4.170
30 Lug - 13 Ago 3.735 4.405
20 Agosto 3.520 4.185
27 Ago - 29 Ott 3.510 4.170
Tasse aeroportuali (indicative): e 525
Bambino (6/11 anni): da e 1.955

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Venezia, Bologna via scalo europeo in speci-
fiche classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a nostra riconferma. Partenze da 
altre città italiane comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per le note 
informative. L’estensione Garden Route 
può prevedere una condivisione dei servizi 
con altri turisti italiani. Non è un’esclusiva 
Il Diamante. Su richiesta quest’estensione 
può essere svolta privatamente o in selfdri-
ve. Maggiori informazioni su richiesta.

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: PRETORIA / HAZYVIEW 
Pranzo e cena. Incontro con la guida di lingua italiana. 
Visita orientativa di Pretoria, la Capitale amministrativa 
del Sudafrica, dove prevediamo il pranzo. Partenza per 
Hazyview nella Provincia del Mpumalanga. Cena e pernot-
tamento al Sabi River Sun Resort.

3°GIORNO: PANORAMA ROUTE / KRUGER
Pensione completa. Bellissima la giornata odierna che ini-
zia con l’esplorazione, al mattino, del settore meridionale 
della Panorama Route, un percorso altamente paesaggi-

stico che si snoda nel cuore di questa Provincia. Rientro in 
hotel per il pranzo. Si parte con gli speciali veicoli da sa-
fari, 4x4 aperti, accompagnati da un esperto ranger di lin-
gua inglese, alla volta del rinomato Parco Kruger (ingresso 
incluso). Effettuiamo un safari pomeridiano  alla ricerca 
dei grandi mammiferi africani e per ammirare questo che 
è uno dei Parchi Nazionali più importanti del continente 
africano. Pernottamento.

4°GIORNO: PANORAMA ROUTE / MAKALALI
Pensione completa. Al mattino visitiamo l’imponente 
Blyde River Canyon, percorrendo così la parte settentrio-
nale della Panorama Route, giungendo in tempo utile per 
il pranzo, nella rinomata Riserva Privata di Makalali. Al 
pomeriggio safari (sempre in jeep 4x4 aperte ed accom-

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT16
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pagnati da bravissimi ranger di lingua inglese) nella 
Riserva dove i contatti con la fauna africana sono 
sempre più che ravvicinati. Rispetto al Parco Naziona-
le qui si possono compiere fuori pista per cercare ed 
avvicinarsi agli animali. Cena e pernottamento.

5°GIORNO: MAKALALI GAME RESERVE
Pensione completa. Al mattino presto e al pomeriggio 
ulteriori due safari alla ricerca dei famosi “Big Five”.  

6°GIORNO: MAKALALI / CAPE TOWN
Pensione completa. Ci svegliamo all’alba per l’ultimo 
safari prima di rientrare verso Johannesburg da dove 
proseguiamo in volo per Cape Town. Arrivo in serata e 
trasferimento al Cullinan Hotel. Pernottamento.

7°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Prima colazione e pranzo. Altra bellissima giornata 
dedicata alla visita dell’incantevole Penisola del Capo 
in un susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Visitiamo l’i-
sola delle foche ad Hout Bay, il Capo di Buona Spe-
ranza, Cape Point e la simpatica colonia di pinguini di 
Boulders prima di rientrare in hotel nel tardo pome-
riggio. Pernottamento.

8°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata di oggi è a completa 
disposizione per arricchire il viaggio come meglio de-
siderate. Cape Town si presta particolarmente bene 
anche per lo shopping.

9°GIORNO: CAPE TOWN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata.

IL MONDO & GARDEN ROUTE
estensione garden route facoltativa (con guida italiana)

Cape Town Knysna

Kruger
Mpumalanga

Johannesburg

Port Elizabeth
Oudtshoorn

9°GIORNO: Cape Town / Route 62 / Oudtshoorn
Prima colazione e cena. Incontro con la guida locale (di lingua italiana) e partenza per l’area del Little 
Karoo percorrendo la panoramica Route 62. Visita ad un tipico allevamento di struzzi. Pernottamento.

10°GIORNO: Oudtshoorn / Knysna
Prima colazione e cena. Oggi visitiamo le Grotte Cango prima di procedere verso la bella cittadina di 
Knysna, rinomata per essere una delle mete principali lungo la Garden Route. Mini-crociera al tramon-
to sulla laguna. Pernottamento.

11°GIORNO: Knysna / Tsitsikamma / Port Elizabeth
Prima colazione e cena. Visita del “Santuario degli Elefanti” e del Parco di Tsitsikamma lungo il percor-
so verso Port Elizabeth. Pernottamento.

12°/13°GIORNO: Port Elizabeth / Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea. Arrivo in Italia il 13° giorno.

ESCLUSIVA Il Diamante

Ideale anche per le Famiglie
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MERAVIGLIE
& VICTORIA FALLS

12 giorni

    Il viaggio in breve         
Partenze: tutti i Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco

        Pasti: 9 colazioni - 7 pranzi - 5 cene
     Guide: in Sudafrica di lingua italiana, in inglese a Victoria Falls
          Perchè scegliere questo viaggio
 * Completare il nostro esclusivo circuito, Meraviglie Sudafricane,  
  con un’estensione a Victoria Falls, è una delle soluzioni più  
  apprezzate dai nostri ospiti.
 * Vi invitiamo a leggere i punti forti del “Meraviglie Sudafricane” 
  a pagina 14

il programma di viaggio

Tour di gruppo in esclusiva – Partenze garantite ogni Lunedì

MERAVIGLIE & VICTORIA FALLS

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì 

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gennaio 3.450 4.200
8 Gen - 25 Giu 3.400 4.125
2 Lug - 23 Lug 3.440 4.270
30 Lug - 13 Ago 3.660 4.490
20 Ago - 29 Ott 3.440 4.270
Tasse aeroportuali (indicative): e 700
Bambino (6/11 anni): da e 2.705

MERAVIGLIE + VICTORIA FALLS 
& PARCO CHOBE

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gennaio 4.115 4.865
8 Gen - 16 Apr 4.065 7.790
23 Apr - 23 Lug 4.355 5.415
30 Lug - 13 Ago 4.575 5.630
20 Ago - 29 Ott 4.355 5.415
Tasse aeroportuali (indicative): e 700
Bambino (6/11 anni): da e 3.180

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 142)
Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Venezia, Bologna via scalo europeo in speci-
fiche classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a nostra riconferma. Partenze da 
altre città italiane comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per le note 
informative. Le estensioni a Victoria Falls e 
Parco Chobe non sono esclusive e possono 
prevedere una condivisione con altri turisti.

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: PRETORIA / MPUMALANGA 
Pranzo e cena. Incontro con la guida di lingua italiana. 
Visita orientativa di Johannesburg e Pretoria, la Capitale 
amministrativa del Sudafrica, dove prevediamo il pranzo. 
Partenza per la Provincia del Mpumalanga. Cena e per-
nottamento nell’area di Dullstroom c/o The Highlander o 
Kloppenheim Estate.

3°GIORNO: MPUMALANGA / KRUGER
Pensione completa. Arrivo nell’esclusiva Riserva di Thorny-
bush per pranzo. Nel pomeriggio primo entusiasmante 
safari in 4x4 aperti alla ricerca dei Big Five. Sarete accom-
pagnati da un esperto ranger di lingua inglese coadiuvato 
dalla guida di lingua italiana per le traduzioni. Cena e per-
nottamento in uno dei lodge della Thornybush Collection.

4°GIORNO: THORNYBUSH GAME RESERVE
Pensione completa. La sveglia sarà prevista alle prime luci 
del giorno per il primo emozionante safari della giorna-
ta. Il safari del pomeriggio si protrae fin oltre il tramonto 

quando è più facile avvistare gli animali con abitudini pret-
tamente notturne.

5°GIORNO: PANORAMA ROUTE / SANDTON 
Pensione completa. Dopo l’ultimo safari si procede lungo 
la Panorama Route, un percorso altamente paesaggisti-
co dove prevediamo diverse tappe per visitare il maesto-
so Blyde River Canyon e le strane formazioni rocciose di 
Bourke’s Luck Potholes. Arrivo a Sandton in serata, cena e 
pernottamento al The Maslow Hotel. 

6°GIORNO: SULLE ORME DI MANDELA / 
CAPE TOWN
Pensione completa. Interessante giornata di approfondi-
mento storico-culturale. Si visita il Museo dell’Apartheid 
e la Township di Soweto con la visita della casa dell’indi-
menticabile ex-Presidente Nelson Mandela. Dopo pranzo 
si prosegue in volo per Cape Town. Sistemazione al The 
Table Bay Hotel, splendido hotel di lusso nel cuore del ca-
ratteristico Victoria & Alfred Waterfront. Pernottamento.

7°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Prima colazione e pranzo. Altra bellissima giornata dedi-
cata alla visita dell’incantevole Penisola del Capo in un 

QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2018

12 gg: da € 3.400

Cape Town

Johanneburg

Dullstroom
Thornybush

Pretoria
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susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Visitiamo l’isola 
delle foche ad Hout Bay, il Capo di Buona Speranza, 
Cape Point e la simpatica colonia di pinguini di Boul-
ders prima di rientrare in hotel nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento.

8°GIORNO: CAPE TOWN (VIGNETI O BALENE)

Prima colazione e pranzo. Visita orientativa di Città 
del Capo. Condizioni meteo permettendo saliamo sul-
la Table Mountain (biglietto da acquistarsi in loco) 
per godere di un panorama bellissimo. Da Novembre 
a Giugno: visitiamo la splendida (e romantica) regio-
ne dei vigneti con degustazione dei rinomati vini suda-
fricani. Da Luglio ad Ottobre: ci rechiamo nel carat-
teristico villaggio di Hermanus, uno dei più indicati al 
mondo per l’avvistamento delle balene franco-austra-
li. La visita avviene dalla costa ma chi lo desidera può 
prenotare uscite in barca. Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Pernottamento.

9°GIORNO: CAPE TOWN / VICTORIA FALLS
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Par-
tenza con volo di linea per Victoria Falls, diretto o 
via Johnannesburg. All’arrivo disbrigo delle formali-
tà d’ingresso e trasferimento al Victoria Falls Safari 
Lodge o similare. Nel pomeriggio si effettua una mini 
crociera sul fiume Zambezi per ammirare un rosso tra-
monto africano. A bordo viene servito un aperitivo. Al 
termine trasferimento in albergo, pernottamento.

10°GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida lo-
cale, di lingua inglese, per una visita guidata, a piedi, 
delle Cascate Vittoria. Ammireremo da diversi punti 
panoramici questa che è definita la settima meraviglia 
naturale al mondo. Il fiume Zambezi precipita in una 
lunga spaccatura dando vita ad uno spettacolo me-
raviglioso. Il pomeriggio è a disposizione per attività 
facoltative. Pernottamento.

11°/ 12°GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aero-
porto e rientro in Italia con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in 
Italia nel corso del 12° giorno.

MERAVIGLIE, FALLS & PARCO CHOBE
estensione parco chobe facoltativa

10°GIORNO: Victoria Falls / Chobe (Botswana)
Pensione completa. Dopo la visita delle Cascate, si prosegue verso il Parco Chobe, nel nord del Bot-
swana. Il trasferimento,  via terra, richiede circa due ore. Sistemazione all’Elephant Valley Lodge in 
tende di lusso. Pranzo (orario d’arrivo permettendo). Nel pomeriggio safari (generalmente in jeep 4x4 
aperte nel Parco Chobe) accompagnati da un esperto ranger (di lingua inglese). Pernottamento.

11°GIORNO: Parco Chobe
Pensione completa. Bellissima giornata dedicata all’esplorazione del Parco Chobe con safari sia in 
motoscafo sul fiume che in jeep nel Parco. Il Chobe è a parere di molti uno degli angoli più suggestivi 
dell’Africa dove l’ambiente fluviale si plasma con l’arida savana. 

12°/13°GIORNO: Chobe / Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea. Arrivo in Italia il 13° giorno.

Il tour “Meraviglie Sudafricane, Victoria Falls, Chobe & Okavango” è disponibile sul sito www.ildiamante.com
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IL MONDO
& VICTORIA FALLS

12 giorni

    Il viaggio in breve         
Partenze: tutti i Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco

        Pasti: 9 colazioni - 6 pranzi - 5 cene
     Guide: in Sudafrica di lingua italiana, in inglese a Victoria Falls
          Perchè scegliere questo viaggio
 * “Il Mondo in un solo Paese” con un’estensione alle Victoria Falls 
  assicura un tripudio di scenari mozzafiato senza dimenticare i 5 
  safari inclusi nel programma in Sudafrica per un’esperienza di
  viaggio completa ed emozionante.
 * Vi invitiamo a leggere i punti forti del Mondo in un Solo Paese  
  riportati a pagina 16

il programma di viaggio

Tour di gruppo in esclusiva – Partenze garantite ogni Lunedì

IL MONDO & VICTORIA FALLS

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì 

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen - 23 Lug 3.060 3.685
30 Lug - 13 Ago 3.325 3.960
20 Agosto 3.105 3.740
27 Ago - 29 Ott 3.060 3.685
Tasse aeroportuali (indicative): e 700
Bambino (6/11 anni): da e 1.970

IL MONDO + VICTORIA FALLS 
& PARCO CHOBE

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gen - 19 Mar 3.660 4.395
26 Mar - 23 Lug 3.670 4.410
30 Lug - 13 Ago 3.945 4.695
20 Agosto 3.725 4.480
27 Ago - 29 Ott 3.670 4.410
Tasse aeroportuali (indicative): e 700
Bambino (6/11 anni): da e 2.270

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 142)
Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Venezia, Bologna via scalo europeo in speci-
fiche classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a nostra riconferma. Partenze da 
altre città italiane comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per le note 
informative. Le estensioni a Victoria Falls e 
Parco Chobe non sono esclusive e possono 
prevedere una condivisione con altri turisti.

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: PRETORIA / HAZYVIEW 
Pranzo e cena. Incontro con la guida di lingua italiana. 
Visita orientativa di Pretoria, la Capitale amministrativa 
del Sudafrica, dove prevediamo il pranzo. Partenza per 
Hazyview nella Provincia del Mpumalanga. Cena e pernot-
tamento al Sabi River Sun Resort.

3°GIORNO: PANORAMA ROUTE / KRUGER
Pensione completa. Bellissima la giornata odierna che ini-
zia al mattino con l’esplorazione del settore meridionale 
della rinomata “Panorama Route”, un percorso altamente 
paesaggistico che si snoda nel cuore della Provincia del 
Mpumalanga. In alcuni periodi dell’anno (dipendente 
dalla portata delle acque dei fiumi che alimentano alcu-
ne cascate), non mancherà una sosta presso una famosa 
cascata della zona. Pranzo. Il pomeriggio ci potrà riservare 
grandi emozioni. E’ infatti incluso un fotosafari pomeri-
diano all’interno del rinomato Parco Kruger, che raggiun-
geremo con veicoli 4x4 aperti appositamente modificati 
per consentire un’ottima visuale della natura circostante 

accompagnati da un esperto ranger. Andiamo alla ricer-
ca dei grandi mammiferi africani. Il Parco Kruger è stato 
proclamato tale nel 1926 e copre oggi un’area di 19.485 
Kmq. L’escursione dura circa 4 ore e potrebbe prevede a 
bordo anche altri turisti di varie nazionalità. L’ingresso al 
Parco è incluso così come i trasferimenti che saranno da/
per hotel in veicolo 4x4. Al termine rientro in hotel, cena e 
pernottamento.

4°GIORNO: PANORAMA ROUTE / MAKALALI
Pensione completa. Al mattino visitiamo l’imponente 
Blyde River Canyon, percorrendo così la parte settentrio-
nale della Panorama Route, giungendo in tempo utile per 
il pranzo, nella rinomata Riserva Privata di Makalali. Al 
pomeriggio safari (sempre in jeep 4x4 aperte ed accom-
pagnati da bravissimi ranger di lingua inglese) nella Riser-
va dove i contatti con la fauna africana sono sempre più 
che ravvicinati. Rispetto al Parco Nazionale qui si possono 
compiere fuori pista per cercare ed avvicinarsi agli animali. 
Cena e pernottamento.

5°GIORNO: MAKALALI GAME RESERVE
Pensione completa. Al mattino presto e al pomeriggio ul-
teriori due safari alla ricerca dei famosi “Big Five”.  

QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2018

12 gg: da € 3.060

Cape Town

Johanneburg

Dullstroom
Thornybush

Pretoria
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6°GIORNO: MAKALALI / CAPE TOWN
Pensione completa. Ci svegliamo all’alba per l’ultimo 
safari prima di rientrare verso Johannesburg da dove 
proseguiamo in volo per Cape Town. Arrivo in serata e 
trasferimento al Cullinan Hotel. Pernottamento.

7°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Prima colazione e pranzo. Altra bellissima giornata 
dedicata alla visita dell’incantevole Penisola del Capo 
in un susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Visitiamo l’i-
sola delle foche ad Hout Bay, il Capo di Buona Spe-
ranza, Cape Point e la simpatica colonia di pinguini di 
Boulders prima di rientrare in hotel nel tardo pome-
riggio. Pernottamento.

8°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata è a completa disposizio-
ne per arricchire il viaggio come desiderate con una 
delle tante attività qui disponibili.

9°GIORNO: CAPE TOWN / VICTORIA FALLS
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Par-
tenza con volo di linea per Victoria Falls, diretto o 
via Johnannesburg. All’arrivo disbrigo delle formali-
tà d’ingresso e trasferimento al Victoria Falls Safari 
Lodge o similare. Nel pomeriggio si effettua una mini 
crociera sul fiume Zambezi per ammirare un rosso tra-
monto africano. A bordo viene servito un aperitivo. Al 
termine trasferimento in albergo, pernottamento.

10°GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida lo-
cale, di lingua inglese, per una visita guidata, a piedi, 
delle Cascate Vittoria. Ammireremo da diversi punti 
panoramici questa che è definita la settima meraviglia 
naturale al mondo. Il fiume Zambezi precipita in una 
lunga spaccatura dando vita ad uno spettacolo me-
raviglioso. Il pomeriggio è a disposizione per attività 
facoltative. Pernottamento.

11°/ 12°GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aero-
porto e rientro in Italia con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in 
Italia nel corso del 12° giorno.

IL MONDO, VICTORIA FALLS & CHOBE
estensione parco chobe facoltativa

10°GIORNO: Victoria Falls / Chobe (Botswana)
Pensione completa. Dopo la visita delle Cascate, si prosegue verso il Parco Chobe, nel nord del Bot-
swana. Il trasferimento,  via terra, richiede circa due ore. Sistemazione all’Elephant Valley Lodge in 
tende di lusso. Pranzo (orario d’arrivo permettendo). Nel pomeriggio safari (generalmente in jeep 4x4 
aperte nel Parco Chobe) accompagnati da un esperto ranger (di lingua inglese). Pernottamento.

11°GIORNO: Parco Chobe
Pensione completa. Bellissima giornata dedicata all’esplorazione del Parco Chobe con safari sia in 
motoscafo sul fiume che in jeep nel Parco. Il Chobe è a parere di molti uno degli angoli più suggestivi 
dell’Africa dove l’ambiente fluviale si plasma con l’arida savana. 

12°/13°GIORNO: Chobe / Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea. Arrivo in Italia il 13° giorno.

Il tour “Il mondo in un solo Paese, Victoria Falls, Chobe & Okavango” è disponibile sul sito www.ildiamante.com
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Karongwe

Pretoria

RITMO
SUDAFRICANO

Kruger

Cape Town

10 giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2018

10 gg: da € 1.970

    Il viaggio in breve         
Partenze: tutti i Sabato - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco

        Pasti: 7 colazioni - 5 pranzi - 4 cene - Guide: di lingua italiana
     Partenze garantite con minimo 6 partecipanti (max 28)
     
     Perchè scegliere questo viaggio
 

   

* Ottimo rapporto qualità/prezzo
    * Partenze garantite in esclusiva

    * L’hotel The Cullinan, ai bordi del Waterfront, è uno dei migliori
        di Cape Town ed offre un servizio navetta gratuita da/per il 
        Waterfront fino alle 23.30.
    * La Riserva di Karongwe assicura una qualità a 4 stelle
     

     The Cullinan Hotel e Karongwe Game Reserve 
     a pagina 34  e 49

il programma di viaggio

Tour di gruppo in esclusiva – Partenze il Sabato

RITMO SUDAFRICANO

Calendario Partenze
Partenze ogni Sabato 

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
6 Gen - 27 Gen 1.980 2.395
3 Feb - 24 Mar 2.000 2.435
31 Mar - 21 Lug 1.970 2.400
28 Lug - 11 Ago 2.185 2.620
18 Ago - 25 Ago 1.970 2.400
1 Set - 27 Ott 2.000 2.435
Tasse aeroportuali (indicative): e 480
Bambino (6/11 anni): da e 1.275
Ragazzi (12/17 anni): da e 1.580

IL RITMO & VICTORIA FALLS

Calendario Partenze
Partenze ogni Sabato 

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
6 Gen - 27 Gen 2.690 3.195
3 Feb - 24 Mar 2.715 3.235
31 Mar - 21 Lug 2.680 3.200
28 Lug - 11 Ago 2.900 3.420
18 Ago - 25 Ago 2.680 3.200
1 Set - 27 Ott 2.715 3.235
Tasse aeroportuali (indicative): e 700
Bambino (6/11 anni): da e 1.725

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Venezia, Bologna via scalo europeo in speci-
fiche classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a nostra riconferma. Partenze da 
altre città italiane comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per le note in-
formative. L’estensione Victoria Falls può 
prevedere una condivisione con altri turisti. 

1°GIORNO: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: CAPE TOWN 
Incontro con la guida locale, di lingua italiana, e trasferi-
mento al Cullinan Hotel. Cena e pernottamento.

3°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Prima colazione e pranzo. Incontro con la guida locale di 
lingua italiana e partenza per una  meravigliosa giornata 
dedicata alla visita della Penisola del Capo, un lembo di 
terra di rara bellezza che separa idealmente le acque  di 
due Oceani. Nella baia di Hout Bay breve escursione in 
barca (30 minuti, inclusa) per ammirare una nutrita colo-
nia di otarie appena fuori la baia. Questa visita può essere 
effettuata  solo se le condizioni del mare sono favorevo-
li. Proseguimento per il Capo di Buona  Speranza in un 
alternarsi di grandiosi paesaggi. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita di una simpatica colonia di pinguini a 

Boulder’s Beach. Rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato. 
Cena libera e pernottamento.

4°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite facolta-
tive o per shopping. Pernottamento.

5°GIORNO: CAPE TOWN/SOWETO/PRETORIA
Pensione completa. Sveglia di buon mattino e trasferimen-
to privato in aeroporto. Partenza in volo per Johannes-
burg. All’arrivo, dopo circa due ore di volo, incontro con 
la nuova guida locale di lingua italiana e partenza per la 
visita di Soweto. Si visita l’Apartheid Museum. Pranzo tipi-
co a Soweto. Nel pomeriggio visita orientativa di Pretoria, 
Capitale amministrativa del Sudafrica. Cena.

6°GIORNO: PRETORIA / KRUGER AREA
Sveglia di buon mattino e partenza verso l’area del Kru-
ger. La sistemazione per le prossime due notti è prevista 
nella Riserva Privata di Karongwe dove l’arrivo è previsto 

Johannesburg
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in tempo utile per il pranzo. Sistemazione in uno dei 
lodge situati all’interno di questa magnifica proprie-
tà (Chisomo Safari Camp, Shiduli, Karongwe River 
Lodge, etc) con trattamento di pensione completa. 
Nel pomeriggio primo safari in veicoli 4x4 aperti ac-
compagnati da esperti ranger di lingua inglese. Cena 
e pernottamento.

7°GIORNO: KARONGWE GAME RESERVE
Pensione completa. Bellissima giornata dedicata all’e-
splorazione della Riserva che con i suoi 9.000 ettari 
ospita più di 40 specie di mammiferi e 350 di uccel-
li. I safari si svolgono sempre in veicoli 4x4 aperti al 
mattino presto e al pomeriggio sin oltre il tramonto. 
Il resto della giornata è a disposizione per relax e per 
godere a pieno della bellezza del “bush” sudafricano. 
Pernottamento al lodge.

8°GIORNO: KARONGWE/PANORAMA ROUTE/
JOHANNESBURG
Prima colazione e pranzo. Sveglia all’alba per l’ultimo 
safari. Dopo la prima colazione si procede per la visita 
di alcuni punti della Panorama Route. Si visita “Th-
ree Rondavels”, parte del Blyde River Canyon, il terzo 
canyon più grande al mondo, e “Bourke’s Luck Potho-
les”, strane formazioni rocciose create dall’erosione 
fluviale. Al termine si rientra nella Provincia del Gau-
teng. Arrivo nel pomeriggio inoltrato a Johannesburg. 
Sistemazione in Southern Sun Hotel, situato nei pressi 
dell’aerostazione. Pernottamento.

9°GIORNO: JOHANNESBURG / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata

IL RITMO & VICTORIA FALLS
estensione victoria falls facoltativa

9°GIORNO: Johannesburg / Victoria Falls
Prima colazione. Partenza in volo per Victoria Falls. Trasferimento al Batonka Guest Lodge. Nel pome-
riggio mini crociera sul fiume Zambezi. A bordo è servito un aperitivo. Pernottamento.

10°GIORNO: Victoria Falls
Prima colazione. Visita guidata delle Cascate Vittoria. Il fiume Zambezi precipita in una profonda 
spaccatura dando vita a questo incredibile spettacolo. Il rumore è sempre fragoroso e nubi di acqua 
polverizzata, sbattendo al suolo sulle rocce sottostanti, si innalzano alte nel cielo blu e visibili anche a 
chilometri di distanza. Il nome in lingua locale (Mosi oa Tunya) evoca perfettamente questo spettaco-
lo: “il fumo che tuona”. Al termine rientro in hotel. Il pomeriggio è a completa disposizione per relax, 
ai bordi piscina, o per attività facoltative. Un sorvolo in elicottero è senza dubbio una delle escursioni 
più ambite per poter ammirare dall’alto uno scenario veramente mozzafiato. Pernottamento.

11° / 12° GIORNO: Victoria Falls / Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea. Arrivo in Italia il 13° giorno.

ESCLUSIVA Il Diamante

Ideale anche per le Famiglie



Johannesburg

Riserva Privata

Swellendam
Port Elizabeth

KnysnaCape Town

Durban

Zululand
Hluhluwe
Swaziland

Hazyview

Sulle Orme di
MANDELA

16 giorni

Sul sito www.ildiamante.com   
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
•	Supplemento	singola:	da € 600
•	Partenza	3	Agosto:	da € 350
•	Partenza	19	Ottobre:	da € 160
•	Tasse	aeroportuali	e	fuel	 

surcharge:	indicative € 600
•	Polizza	multi-rischi	Allianz:	da 

€ 160 (vedere da pag. 142)

DATE DI PARTENZA
Aprile:	21
Agosto:	3
Ottobre:	19

Quote valide da Milano via scalo inter-
nazionale.  A causa della forte dinamicità 
delle tariffe aeree e alberghiere, l’importo 
delle quote varia notevolmente a seconda 
del momento della prenotazione. In linea 
generale, si può affermare che, quanto 
prima si prenota, tanto più vantaggiosa 
sarà la quota. In ogni caso, tuttavia, bi-
sogna prevedere che dal 15 luglio al 30 
agosto le quote subiscano comunque un 
incremento di circa il 10/15%.

Il gruppo si costituisce a Milano Malpensa 
ove è previsto l’incontro con il nostro ac-
compagnatore

QUOTE	a	partire	da:

 16 gg: da € 3.815

Viaggio di gruppo in esclusiva con accompagnatore

• L’unico viaggio della nostra programmazione Sudafrica con 
accompagnatore specializzato dall’Italia

• Itinerario e scelta dei servizi sono il frutto di quasi 40 anni 
di esperienza e di viaggi in Africa

• Storia, culture e safari in un solo viaggio

Cosa rende unico questo viaggio: visitiamo uno dei paesi più belli 
al mondo percorrendo le tappe più importanti della vita del gran-
de Nelson Mandela a partire da Robben Island dove “Madiba” ha 
trascorso ininterrottamente quasi 18 anni di prigionia. Visitiamo 
la sua casa di Soweto e l’incontro con la comunità locale della 
“township” di Khayelitsha farà comprendere a pieno i forti con-
trasti di questa terra bellissima. I safari aggiungeranno al tour quel 
tocco d’avventura che difficilmente dimenticherete.

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! 

perchè scegliere questo Viaggio

Partenze garantite di GRUPPO con min. 12 partecipanti
ESCLUSIVA Il Diamante

Hotels: categoria 4* (eccetto un pernottamento in cat. 3* nello Zululand)
Assistenza: accompagnatore specializzato dall’Italia al raggiungimento del minimo richiesto. 
Guide locali di lingua italiana durante tutto il viaggio
Pasti: pensione completa dalla cena del 2° giorno al pranzo del 15° giorno

il Viaggio in breVe

CAPE TOWN - GARDEN ROUTE - KWAZULU NATAL - SWAZILAND - KRUGER - PRETORIA

PER CELEBRARE IN TUTTO IL SUO SPLENDORE LE INCREDIBILI BELLEZZE PAESAGGISTICHE DEL 

SUDAFRICA, LA “NAZIONE ARCOBALENO”, COSÌ COME CHIAMATA DALL’INDIMENTICABILE 

NELSON MANDELA. LASCIATEVI SEDURRE DA SCENARI IMMENSI ED EMOZIONANTI SAFARI.
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1°GIORNO: ITALIA / CAPE TOWN
Incontro con l’accompagnatore da Milano e parten-
za per Cape Town via scalo internazionale.

2°GIORNO: CAPE TOWN 
Arrivo, incontro con la guida locale e trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio visita orientativa di Città 
del Capo. Cena in hotel. Pernottamento.

3°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Pensione completa. Bellissima giornata dedicata 
alla visita della Penisola del Capo.

4°GIORNO: CAPE TOWN (ROBBEN ISLAND)

Pensione completa. Giornata di grande interesse 
culturale. Visitiamo l’isola prigione di Robben Island 
e la township di Khayelitsha per un incontro davvero 
speciale con la comunità locale.

5°GIORNO: CAPE TOWN/SWELLENDAM
Pensione completa. Attraversiamo la romantica re-
gione dei vigneti, visita di una cantina con degusta-
zione dei rinomati vini sudafricani.

6°GIORNO: OUDTSHOORN/KSNYNA
Pensione completa. Percorriamo la Route 62 visi-
tando Oudtshoorn ed un allevamento di struzzi. Ar-
rivo in serata nella bella cittadina di Knysna.

7°GIORNO: KSNYNA/PORT ELIZABETH
Pensione completa. Visita della Featherbed Nature 
Reserve e del Parco di Tsitsikamma terminando così 
l’ultimo tratto della Garden Route.

8°GIORNO: PORT ELIZABETH/ZULULAND
Pensione completa. In volo raggiungiamo Durban e 
da qui iniziamo la nostra esplorazione dello Zulu-
land con un’esperienza culturale per apprendere usi 
e tradizioni di queste fiere popolazioni.

9°GIORNO: ZULULAND/HLUHLUWE
Pensione completa. Entriamo oggi in uno dei Par-
chi più antichi del Sudafrica. Effettutiamo un safari 
(accompagnati da un ranger di lingua inglese) alla 
ricerca dei rari rinoceronti.

10°GIORNO: HLUHLUWE/SWAZILAND
Pensione completa. Lasciamo il Sudafrica entrando 
nello Stato indipendente dello Swaziland attraver-
sando bellissimi paesaggi.

11°GIORNO: SWAZILAND/HAZYVIEW
Pensione completa. Giungiamo nel settore meridio-
nale del Mpumalanga dopo un bel trasferimento.

12°GIORNO: PANORAMA ROUTE/RISER-
VA PRIVATA KRUGER AREA
Pensione completa. Si percorre la Panorama Rou-
te ove ammiriamo il maestoso Blyde River Canyon. 
Arrivo in Riserva Privata, nell’area del Kruger, per 
pranzo. Nel pomeriggio safari in 4x4 aperte accom-
pagnati da un esperto ranger di lingua inglese.

13°GIORNO: RISERVA PRIVATA
Pensione completa. Oggi prevediamo due safari, 
uno al mattino presto e uno al pomeriggio.

14°GIORNO: RISERVA PRIVATA/PRETORIA
Pensione completa. Ultimo safari al mattino e par-
tenza per Pretoria dove arriviamo in serata.

15°GIORNO: SOWETO/ITALIA
Prima colazione e pranzo. Visitiamo il Museo dell’A-
partheid e Soweto con la casa di Nelson Mandela. 
Di seguito trasferimento in aeroporto e partenza per 
l’Italia con voli di linea via scalo internazionale.

16°GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

ESCLUSIVA Il Diamante
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Kapama
Dullstroom

B.O.S.A.
best of south africa

Kruger

Cape Town

10 giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2018

10 gg: da € 2.220

Il viaggio in breve
Partenze: ogni Lunedì e Venerdì (la partenza di Venerdì si svolge in  

    senso inverso iniziando il tour a Cape Town).
Durata: 10 giorni / 7 notti - Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi - 5 cene
Guide: di lingua italiana
Partenze garantite con minimo 2 iscritti

Tour di gruppo CONDIVISO – Partenze il Lunedì e Venerdì

BOSA - best of South Africa

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì e Venerdì 

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Gennaio 2.450 3.200
8 Gen - 22 Gen 2.220 2.835
29 Gennaio 2.545 3.590
5 Febbraio 2.385 3.135
12 Feb - 19 Mar 2.220 2.835
26 Marzo  2.385 3.135
2 Apr - 23 Lug 2.220 2.835
27 Lug - 13 Ago 2.435 3.050
17 Ago - 20 Ago 2.250 2.880
24 Ago - 22 Ott 2.220 2.835

Tasse aeroportuali (indicative): e 480
Bambino (7/11 anni): da e 2.095
Ragazzi su richiesta

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Venezia, Bologna via scalo europeo in speci-
fiche classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a nostra riconferma. Partenze da 
altre città italiane comportano supplementi.

ESTENSIONI
A questo tour è possibile aggiungere svariate 
estensioni. Suggeriamo consultare le pagine 
a seguire per rendere unico questo viaggio.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere attentamente pag. 140 
per le note informative. Il gruppo si costitui-
sce a Johannesburg il 2° giorno. Segnaliamo 
che questo itinerario registra molto spesso 
un’alta occupazione e non è particolarmen-
te indicato a chi non ama i grandi gruppi.

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG/MPUMALANGA 
Incontro con la guida di lingua italiana. Visita orientati-
va di Pretoria, la Capitale Amministrativa del Sudafrica. 
Pranzo e proseguimento per Dullstroom a circa 3 ore di 
bus. Cena e pernottamento al Walkersons Hotel & Spa.

3°GIORNO: MPUMALANGA/KRUGER AREA
Pensione completa. Al mattino si prosegue verso la Riserva 
di Kapama, nell’area del grande Parco Kruger, e dove pre-
vediamo l’arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio primo safari 
in 4x4 aperti accompagnati da un esperto ranger di lingua 
inglese alla ricerca dei Big Five. Il rientro al lodge è previsto 
dopo il tramonto. Malgrado la nostra guida rimanga con 
il gruppo, la presenza della stessa a bordo dei veicoli non 
è sempre garantita. Cena e pernottamento al River Lodge.

4°GIORNO: KAPAMA GAME RESERVE
Pensione completa. La sveglia sarà prevista alle prime luci 
del giorno per il primo emozionante safari della giornata. Il 
safari pomeridiano si protrae fin oltre il tramonto quando 
è più facile avvistare gli animali con abitudini prettamen-
te notturne. Prevediamo una sosta nell’aperta savana per 
gustare un aperitivo al tramonto. Cena e pernottamento.

5°GIORNO: PANORAMA ROUTE/HAZYVIEW
Pensione completa. Dopo l’ultimo safari si procede lungo 
la Panorama Route, un percorso altamente paesaggistico 
che si snoda nel cuore di due Provincie: il Limpopo e il 
Mpumalanga. Prevediamo diverse tappe. La più importan-
te è senza dubbio quella presso il Blyde River Canyon, il 
terzo canyon al mondo in ordine di grandezza. Molto affa-

scinante anche Bourke’s Luck Potholes, con le sue piscine 
naturali scavate dall’erosione fluviale. Arrivo ad Hazyview 
previsto nel pomeriggio inoltrato. Cena e pernottamento 
al Sabi River Sun o similare.

6°GIORNO: HAZYVIEW/CAPE TOWN
Mezza pensione. Trasferimento a Johannesburg in pul-
lman con pranzo lungo il percorso. Si prosegue in volo per 
Cape Town. Sistemazione al 15 on Orange Hotel. Cena e 
pernottamento.

7°GIORNO: CAPE TOWN
Pensione completa. Stupenda giornata dedicata alla vi-
sita dell’incantevole Penisola del Capo. Visitiamo in bar-
ca l’isola delle foche ad Hout Bay (condizione del mare 
permettendo, durata circa 30 minuti), il Capo di Buona 
Speranza, il faro di Cape Point e la simpatica colonia di 
pinguini di Boulders Beach nei pressi di Simons’ Town. 
Pernottamento in hotel.

8°GIORNO: CAPE TOWN
Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita di Città del 
Capo e condizioni atmosferiche permettendo si ha l’op-
portunità di salire sulla Table Mountain dalla cui sommità 
si gode di un paesaggio a dir poco suggestivo. Pranzo e 
visita di una bella tenuta vinicola a Groot Constantia per 
una degustazione dei rinomati vini sudafricani. Pernotta-
mento in hotel.

9°GIORNO: CAPE TOWN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con servizio 
navetta. Rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata.

Johannesburg

Hazyview
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Makalali
Pretoria

Kruger

Cape Town

Johannesburg

White River

Tour di gruppo CONDIVISO – Partenze il Lunedì e Venerdì 10 giorni

INCONTRI
Sudafricani

Il viaggio in breve
Partenze: da Giugno ad Ottobre, ogni Lunedì e Giovedì 
(la partenza di Venerdì si svolge in  senso inverso iniziando il tourr
da Johannesburg) da Giugno
Durata: 10 giorni / 7 notti - Pasti: 7 colazioni - 6 pranzi - 5 cene
Guide: di lingua italiana
Partenze garantite con minimo 2 iscritti

1°GIORNO: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: CAPE TOWN 
All’arrivo sarete accolti da un servizio di benvenuto in lin-
gua italiana per l’assistenza al trasferimento in albergo in 
navetta (autista di lingua inglese). Pomeriggio a disposi-
zione per relax o per un primo approccio con questa bellis-
sima città. Cena e pernottamento al 15 on Orange Hotel.

3°GIORNO: CAPE TOWN
Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita 
dell’incantevole Penisola del Capo. Visitiamo in barca 
l’isola delle foche ad Hout Bay (durata circa 30 min.), il 
Capo di Buona Speranza e la simpatica colonia di pinguini 
di Boulders Beach. Pernottamento in hotel.

3°GIORNO: CAPE TOWN
Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita di Città del 
Capo e condizioni atmosferiche permettendo si ha l’op-
portunità di salire sulla Table Mountain. Pranzo e visita di 
una tenuta vinicola a Groot Constantia per una degusta-
zione dei rinomati vini sudafricani. Pernottamento.

5°GIORNO: CAPE TOWN/SOWETO/PRETORIA
Pensione completa. Partenza per Johannesburg. Incontro 
con la guida locale e partenza per la visita orientativa di 
Soweto (incluso il Memoriale dedicato a Hector Pieterson 
e alla Chiesa di Regina Mundi) e di Pretoria, Capitale am-
ministrativa del Sudafrica. Pranzo in corso di escursione. 
Cena e pernottamento al Fire & Ice Menlyn.

6°GIORNO: PRETORIA/MAKALALI RESERVE
Sveglia di buon mattino, prima colazione e partenza per 

la Riserva Privata di Makalali, un’area protetta di oltre 
26.000 ettari ad ovest del Parco Kruger ai piedi del mae-
stoso Drakensberg. Pranzo. Nel pomeriggio entusiasman-
te safari in jeep 4x4 aperte accompagnati da esperti ranger 
di lingua inglese. Malgrado la nostra guida rimanga con il 
gruppo, la presenza della stessa a bordo dei veicoli non è 
sempre garantita. Si rientra dal safari pomeridiano dopo il 
tramonto, cena e pernottamento.

7°GIORNO: MAKALALI GAME RESERVE
Pensione completa con due safari inclusi, al mattino pre-
sto e al pomeriggio. In questa zona vivono tutti i “Big Five”, 
i cinque grandi mammiferi africani ritenuti in passato tra i 
più difficili da cacciare (elefanti, rinoceronti, leoni, bufali e 
gli elusivi leopardi). Pernottamento.

8°GIORNO: MAKALALI/WHITE RIVER
Pensione completa. Sveglia all’alba per l’ultimo safari. 
Dopo la prima colazione visita della Panorama Route, un 
percorso altamente paesaggistico che si snoda nel cuore 
di due Province: Mpumalanga e Limpopo. Si visita “Three 
Roundavels”, parte del Blyde River Canyon, il terzo canyon 
più grande al mondo, “God’s Window”, la finestra di Dio, 
e “Bourke’s Luck Potholes”, strane formazioni geologiche 
create dall’erosione fluviale. Al termine si procede verso 
White River dove l’arrivo è previsto nel pomeriggio inoltra-
to. Pernottamento al Casterbridge Hotel o similare

9°GIORNO: WHITE RIVER/ITALIA
Prima colazione e partenza verso Johannesburg. Arrivo nel 
pomeriggio inoltrato. Partenza per l’Italia con voli di linea 
con pasti e pernottamento a bordo.

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata.

QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2018

10 gg: da € 2.220

INCONTRI SUDAFRICANI

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì e Giovedì 

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
4 Giu - 23 Lug 2.220 2.835
26 Lug - 13 Ago 2.435 3.050
16 Ago - 20 Ago 2.250 2.880
23 Ago - 22 Ott 2.220 2.835

Tasse aeroportuali (indicative): e 480
Bambino (6/11 anni): da e 1.710
Ragazzi su richiesta

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Venezia, Bologna via scalo europeo in speci-
fiche classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a nostra riconferma. Partenze da 
altre città italiane comportano supplementi.

ESTENSIONI
A questo tour è possibile aggiungere svariate 
estensioni. Suggeriamo consultare le pagine 
a seguire per rendere unico questo viaggio.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere attentamente da pag. 
140 per importanti note informative. Il 
gruppo si costituisce a Cape Town il 2° 
giorno. Segnaliamo che questo itinerario 
registra molto spesso un’alta occupazione 
e non è particolarmente indicato a chi non 
ama i grandi gruppi.
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Johannesburg

Madikwe

Cape Town

Pretoria

VACANZE
SUDAFRICANE

10 giorni Tour di gruppo CONDIVISO – Partenze il Lunedì
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    Il viaggio in breve         
Partenze: tutti i Lunedì - Durata: 10 giorni / 7 notti in loco

        Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi - 5 cene - Guide: di lingua italiana
     Partenze garantite con minimo 2 partecipanti (max 45)
     
     Perchè scegliere questo viaggio
 

   

* Unico tour di gruppo con safari in area Malaria Free
    * Partenze garantite
    * Ottimo rapporto qualità-prezzo

il programma di viaggio
1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG/MAROPENG 
(culla dell’umanità)
Pranzo e cena. All’arrivo disbrigo delle formalità d’in-
gresso. Incontro con la guida locale di lingua italiana e 
partenza per quella che è riconosciuta come “La Culla 
dell’Umanità”,  sito sotto la protezione UNESCO e di-
chiarata Patrimonio dell’Umanità. È Un’area di estrema 
importanza per la comprensione dell’evoluzione antro-
pologia dell’uomo. Qui infatti sono tornati alla luce resti 
dei nostri primi antenati.  Pranzo in ristorante lungo il 
percorso. Nel pomeriggio si visitano le grotte Sterkfontein 
prima di procedere verso l’albergo. Pernottamento presso 
l’esclusivo “Cradle Boutique Hotel”.

3°GIORNO: MAROPENG/MADIKWE RESERVE
Pensione completa. Sveglia di buon mattino, prima co-
lazione e partenza per la Provincia del North West arri-
vando nella Riserva di Madikwe, quasi al confine con il 
Botswana. Nel pomeriggio si prende parte ad un primo 
entusiasmante safari in jeep 4x4 aperte accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese. Si rientra dal safari pome-
ridiano verso l’ora del tramonto, cena e pernottamento.

4°GIORNO: MADIKWE GAME RESERVE
Pensione completa. Oggi sono inclusi due safari, uno al 
mattino e uno al pomeriggio. Madikwe appartiene ad uno 
degli ultimi progetti di sviluppo e conservazione dei Parchi 
Naturali in Sudafrica. Dichiarata zona protetta nel 1991, 
si estende per oltre 75.000 ettari a nord della piccola cit-
tadina di Groot-Marico fino al confine con il Botswana. 
Basti pensare che Gaborone, la capitale del Botswana, è 
praticamente a soli 20 Km dalla frontiera. Ciò che rende 
unica Madikwe è la sua posizione a cavallo di due ecosi-
stemi completamente diversi: la regione del Lowveld ca-
ratterizzato da vegetazione bassa e cespugliosa del Kala-
hari dove il terreno assume l’aspetto sabbioso rosso. Solo 
a Madikwe è possibile ammirare specie animali tipiche 
di entrambi questi due eco-sistemi con una biodiversità 
senza confronti. Questa  zona è definita “Malaria-Free”, 
quindi non è necessaria alcuna profilassi, anche durante 
il periodo delle piogge.

5°GIORNO: MADIKWE / PRETORIA
Pensione completa. Dopo l’ultimo safari si parte alla vol-
ta di Pretoria, la Capitale amministrativa del Sudafrica. 
Pernottamento al Protea Hotel Menlyn.

6°GIORNO: SOWETO /CAPE TOWN
Pensione completa. Stamane visitiamo Soweto, il sobbor-

Culla dell’Umanità

VACANZE SUDAFRICANE

Calendario Partenze
Gennaio: 15 Febbraio: 12 - 26
Marzo: 12 - 26 Aprile: 9 - 23
Maggio: 7 - 28 Giugno: 11 - 25
Luglio: 9 - 23 
Agosto - Settembre: tutti i lunedì
Ottobre: 1 - 15

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
15 Gen - 12 Mar 2.530 3.140
26 Marzo  2.695 3.440
9 Apr - 23 Lug 2.530 3.140
6 Ago - 13 Ago 2.750 3.360
20 Ago - 15 Ott 2.530 3.140

Tasse aeroportuali (indicative): e 480
Bambino (6/11 anni): da e 2.025

GARDEN ROUTE
estensione Facoltativa

Calendario Partenze
Vedi sopra (eccetto 12 Marzo)

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
23 Gen - 23 Ott 1.265 1.390
Tasse aeroportuali (indicative): e 525
Bambino (6/11 anni): da e 495

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Venezia, Bologna via scalo europeo in speci-
fiche classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a nostra riconferma. Partenze da 
altre città italiane comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per le note in-
formative. 

QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2018

10 gg: da € 2.220
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go più famoso del Sudafrica dove ebbe inizio la lotta 
contro l’apartheid. Visitiamo la chiesa di Regina Mun-
di e il memoriale di Hectori Pietersen. Dopo pranzo 
trasferimento in aeroporto e partenza per Città del 
Capo. Incontro con la guida, locale di lingua italiana, 
e trasferimento al 15 on Orange Hotel dove prevedia-
mo la cena. Pernottamento.

7°GIORNO: CAPE TOWN
Pensione completa. Stupenda giornata dedicata alla 
visita dell’incantevole Penisola del Capo. Visitiamo in 
barca l’isola delle foche ad Hout Bay (condizione del 
mare permettendo, durata circa 30 minuti), il Capo di 
Buona Speranza, il faro di Cape Point e la simpatica 
colonia di pinguini di Boulders Beach nei pressi di Si-
mons’ Town. Pernottamento in hotel.

8°GIORNO: CAPE TOWN
Mezza pensione. Mattinata dedicata alla visita di Cit-
tà del Capo e condizioni atmosferiche permettendo si 
ha l’opportunità di salire sulla Table Mountain dalla 
cui sommità si gode di un paesaggio a dir poco sug-
gestivo. Pranzo e visita di una bella tenuta vinicola a 
Groot Constantia per una degustazione dei rinomati 
vini sudafricani. Pernottamento in hotel.

9°GIORNO: CAPE TOWN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con ser-
vizio navetta. Rientro in Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata.

Ideale anche per le Famiglie

MALARIA FREE

VACANZE & GARDEN ROUTE
estensione garden route facoltativa (con guida italiana)

Cape Town Knysna

Madikwe

Pretoria
Johannesburg

Port Elizabeth
Oudtshoorn

9°GIORNO: Cape Town / Route 62 / Oudtshoorn
Prima colazione e cena. Incontro con la guida locale (di lingua italiana) e partenza per l’area del Little 
Karoo percorrendo la panoramica Route 62. Visita ad un tipico allevamento di struzzi. Pernottamento.

10°GIORNO: Oudtshoorn / Knysna
Prima colazione e cena. Oggi visitiamo le Grotte Cango prima di procedere verso la bella cittadina di 
Knysna, rinomata per essere una delle mete principali lungo la Garden Route. Mini-crociera al tramon-
to sulla laguna. Pernottamento.

11°GIORNO: Knysna / Tsitsikamma / Port Elizabeth
Prima colazione e cena. Visita del “Santuario degli Elefanti” e del Parco di Tsitsikamma lungo il percor-
so verso Port Elizabeth. Pernottamento.

12°/13°GIORNO: Port Elizabeth / Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea. Arrivo in Italia il 13° giorno.
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La sezione che segue è dedicata ai Tour Individuali “Su 
Misura”. Questi viaggi sono pensati esclusivamente per 
Voi. Le varianti per questi circuiti possono essere infinite. 
Gli itinerari che proponiamo nascono da anni d’esperienza 
e che statisticamente incontrano il maggior consenso tra i 
nostri ospiti. 

I Tour con Guida prevedono spesso servizi su base esclu-
siva e partenze giornaliere. L’ideale per riassaporare il pia-
cere di trascorrere momenti preziosi del Vostro viaggio in 
completa intimità con chi amate di più. Soluzioni partico-
larmente indicate anche per famiglie.

Per i Tour con auto a noleggio sarete Voi a dettare i ritmi 
della Vostra giornata. Noi prenotiamo i voli, gli alberghi e il 
noleggio auto. Per il resto sarete Voi i protagonisti in piena 
libertà. Non è un segreto, viaggiare con un auto a noleggio 
significa spesso un risparmio globale sul prezzo del viag-
gio. Consigliamo questi circuiti a viaggiatori più esperti e 
a chi abbia una certa padronanza dell’inglese. Comunque 
è sempre disponibile il nostro personale locale di lingua 
italiana per assisterVi in caso di necessità. Tutti i viaggi di 
questa sezione sono super-flessibili in durata e contenuti.

Protagonisti del Vostro viaggio

SUDAFRICA
su misura
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per una dimensione libera delle Vostre vacanze

GRUPPO P (B+) Compact

GRUPPO D Intermediate

GRUPPO K Intermediate/Suv

GRUPPO L Full Size/Suv 4x4

VW Polo Hatch: 5 Porte - Manuale 
- Radio/CD - Servo Sterzo - ABS - 
Airbags - A/C - Chiusura Centraliz-
zata - 500Km p/pieno

Hyundai Accent: 4 Porte - Auto-
matica - Radio/CD - Servo Sterzo 
- ABS - Airbags - A/C - Chiusura 
Centralizzata - 450 Km p/pieno

Toyota RAV 4: 5 Porte - Automati-
ca - Radio/CD - Servo Sterzo - ABS 
- Airbags - A/C - Chiusura Centra-
lizzata - 500 Km p/pieno

Nissan X-Trail 4x4: - 5 Porte - Au-
tomatica - Radio/CD - Servo Ster-
zo - ABS - Airbags - A/C - Chiusura 
Centralizzata - 530Km p/pieno

4

4

4

5

2 Grande

0 Piccola

2 Grande

1 Piccola

3 Grande

2 Piccola

3 Grande

5 Piccola

Premium Cover da € 35 al giorno

Premium Cover da € 45 al giorno

Premium Cover da € 75 al giorno

Premium Cover da € 85 al giorno

Per noleggiare un auto bisogna essere in possesso 
di una patente di guida (preferibilmente interna-
zionale e comunque emessa dallo stesso paese del 
proprio passaporto) da almeno 1 anno, aver com-
piuto 18 anni ed essere in possesso del passaporto 
e carta di credito (intestata al guidatore principale 
del contratto). Ricordiamo che NON sono accet-
tate carte prepagate, debit card, Post-Pay. In gene-
rale tutte quelle carte che non presentano caratteri 
sporgenti. La guida è a sinistra. A fianco solo una 
selezione della gamma disponibile in Sudafrica. Ri-
cordiamo che i modelli mostrati sono da intender-
si solo come indicazione di massima.

La Formula “PREMIUM” include:
Chilometraggio illimitato, assicurazione “Pre-
mium” (limitazione della responsabilità per dan-
ni e in caso di furti con rimozione completa della 
franchigia, responsabilità civile, PAI assicurazione 
personale in caso di incidente), copertura per dan-
ni al parabrezza, ai cerchioni e ai pneumatici, tasse 
di servizio ed amministrativa in caso di incidenti e 
furti, tasse locali e IVA.

La Formula “PREMIUM” non include:
Carburante (il veicolo deve essere restituito con il 
pieno), pedaggi autostradali, deposito cauzionale 
a copertura carburante ed optional tramite auto-
rizzazione su carta di credito, tassa sul contratto di 
noleggio (R 85), GPS (R 99 p/giorno), guidatore ad-
dizionale (uno incluso, successivi e per massimo 2 - R 
385 per noleggio), seggiolini per bambini (R 413 per 
seggiolino e per noleggio), tassa amministrativa in 
caso di multe (R 325 per multa), ritiro o rilascio del 
veicolo entro 25 Km da una stazione Avis (R 462 Lun-
Ven 08h00-17h00, festivi e fuori orario R 836, oltre 

25 Km addizionale R 14 p/km), rilascio del veicolo 
in città diversa dal luogo del ritiro “One-Way Fee” 
nazionali:  fino a R 1.177 per l’auto (tra Gauteng e 
KwaZulu-Natal o vv. R 869, tra Gauteng e Mpuma-
langa o vv. R 869) e R 385 per il GPS, seggiolini per 
bambini o per altri equipaggiamenti speciali richiesti. 
“One-Way Fee internazionali”: Sudafrica-Namibia: 
R 6.655, Sudafrica-Botswana: R 3.630, attraversa-
mento delle frontiere e relativa tassa di pedaggio (dal 
Sudafrica alla Namibia e Botswana: R 1.760 +  tassa 
180 NAD da per la Namibia, P 110 per il Botswa-
na e Rand 550 per lo Swaziland). Queste tasse sono 
da pagarsi in frontiera in contanti e la ricevuta deve 
essere conservata e consegnata al personale Avis al 
momento del rilascio auto. Queste somme posso 
variare anche senza preavviso), rilascio GPS ed altri 
equipaggiamenti speciali (es. seggiolini bambini) in 
città diversa dal luogo del ritiro (Rand 350 per equi-
paggiamento e per noleggio). In caso di smarrimen-
to, furto o rottura del GPS, il cliente risponde sino 
a Rand 1.975, smarrimento E-tag R 605. Eventuale 
costo del carro attrezzi è sempre a carico del cliente.  
La “tangenziale” di Johannesburg è un’area ZTL a pa-
gamento attraverso rivelatori elettronici che inviano 
ai proprietari la relativa tassa di passaggio. Avis potrà 
pertanto addebitare l’esatto importo solo successi-
vamente a questi passaggi con una maggiorazione di 
Rand 17 come tassa amministrativa. Tutti i prezzi qui 
riportati devono intendersi indicativi e soggetti anche 
a variazione senza preavviso. Il noleggio si intende per 
cicli di 24 ore. Sono permessi solo 29 minuti extra 
prima dell’automatico addebito di un giorno vetture 
non possono essere portate in Zimbabwe o Mo-
zambico. La volontà di attraversare i confini del 
Sudafrica deve essere comunicata in fase di preno-
tazione ed autorizzata da Avis.

Con minimo 3 giorni 

di noleggio 
GPS GRATIS
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Capitale del Design nel 2014, è stata consacrata una della destinazioni preferite al mondo tra i viaggiatori globali. Nella classifica delle “Top Ten 
Travelers’Choice World Destinations” è riuscita ad imporsi su Sydney, Parigi, Rio, New York, Roma ma anche su Machu Picchu, Barcellona, Londra ed 
Hong Kong. Una delle città più “trendy” al mondo che riesce letteralmente a stregare i suoi visitatori. È sicuramente difficile decidere da dove comin-
ciare. All’arrivo l’immagine è colmata dalla Table Mountain, dall’inconfondibile cima piatta che domina il panorama della città. La “Città Madre”, 
la più antica del Sudafrica, nacque nella seconda metà del XVII secolo come punto di rifornimento della Compagnia delle Indie Olandesi. Il vivace 
e caratteristico Victoria & Alfred Waterfront è il cuore storico del porto, completamente ristrutturato, ove si trovano alcuni fra i migliori alberghi e 
ristoranti della città, un grande centro commerciale, uno splendido acquario “Two Oceans”, molti negozi e la possibilità di passeggiare a qualsiasi 
ora del giorno e della notte. Per una visita completa di Città del Capo e dei suoi bellissimi dintorni, consigliamo un soggiorno di almeno 3-4 notti.

Spesso si compie l’errore di non prendere in 
considerazione questa bellissima escursione 
pensando che il tutto sia finalizzato alla sola 
degustazione dei seppur ottimi vini sudafri-
cani. In realtà questa regione sa regalare sce-
nari di rara bellezza e per molti è considerata 
una delle aree più romantiche del Sudafrica. 
Le grandi tenute agricole conservano spesso 
bellissime costruzioni in classico stile “Cape 
Dutch”, antico retaggio della colonizzazione 
olandese.

La Regione dei Vigneti

Cape Town & il Waterfront

Una delle escursioni più suggestive da non 
mancare. Lungo il percorso verso il Capo di 
Buona Speranza si effettuano diverse tappe. 
Dalla baia di Hout Bay si può salpare per una 
breve uscita in barca per ammirare una colo-
nia di otarie. Percorrendo la Chapman’s Peak 
Drive, una delle strade panoramiche più sug-
gestive del Sudafrica, si giunge a Cape Point, 
punto virtuale d’incontro dei due oceani. Da 
pochi metri si ammirano poi i simpatici pingui-
ni di Boulder’s Beach.

La Penisola del Capo
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Non bisogna essere provetti sub ma di sicu-
ro occorre una buona dose di coraggio per 
provare un incontro ravvicinato con il gran-
de squalo bianco. La baia di Cape Town ma 
soprattutto quella di Gaansbai, poco dopo 
Hermanus, è la zona più indicata per un’im-
mersione in gabbia. Gli squali bianchi, at-
tratti in queste acque dalla presenza di folte 
colonie di otarie, sono senza dubbio il peg-
gior nemico dei surfisti che, ignari del peri-
colo, sfidano comunque le onde oceaniche.

Great White Shark

Con i suoi tranquilli villaggi di pescatori e le 
lunghe spiagge deserte, la West Coast è il ri-
fugio ideale per chi ama vivere la natura in 
completa tranquillità. 270 Km di costa, da 
Cape Town andando verso nord, conquista-
no il viaggiatore per le tante meraviglie della 
natura che si susseguono lungo il litorale. 
Il West Coast National Park, famoso per le 
numerose varietà di uccelli che vi risiedono 
e per i fiori che sbocciano a primavera, tra 
agosto e ottobre, è uno dei parchi più belli.

west coast Park

Da Luglio a Novembre la piccola località di 
Hermanus, a circa un’ora d’auto da Cape 
Town, direttamente affacciata sulla Walker 
Bay, diventa una delle località più rinoma-
te per il “Whale-Watching”, l’avvistamento 
delle balene “Southern Right” che, durante 
il periodo invernale, si avvicinano alle co-
ste sudafricane per dare alla luce i piccoli. 
L’avvistamento delle balene avviene diretta-
mente da terra anche se è possibile prenota-
re uscite in barca.

Le Balene di Hermanus
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the Cullinan hotel (4*)

Il miglior rapporto qualità-prezzo di Città del Capo

Il Southern Sun The Cullinan è riconosciuto 
come uno degli hotel di maggior pregio e con il 
miglior rapporto qualità-prezzo nell’ambito del-
la sua categoria, 4 stelle. A pochissimi passi dal 
Cape Town International Convention Centre e ai 
bordi del rinomato Victoria & Alfred Waterfront, 
la zona più bella e caratteristica della città, è sta-
to  totalmente rinnovato nel 2012. Lo stile neo-
classico dona un tocco di eleganza a tutti gli am-
bienti comuni e i più moderni comfort lo rendo-
no dinamico ed accattivante. L’hotel offre ai suoi 
ospiti un totale di 394 camere, di cui 18 suite. Le 
camere standard hanno una configurazione con 
un letto matrimoniale o con 2 letti alla francese, 
ideale anche per famiglie con bambini. Luminose 

e ben arredate, dispongono di aria condiziona-
ta a controllo individuale, televisione, cassetta 
di sicurezza elettronica, WiFi gratuito (500 Mb 
al giorno per camera), minibar (rifornito su ri-
chiesta) e una postazione  per la preparazione in 
camera di un’invitante tazza di tè o caffè. Per gli 
ospiti più dinamici non manca un ben attrezzato 
fitness centre. La piscina esterna è riscaldata ed 
è la zona ideale dove gustare un aperitivo prima 
di cena, magari al rientro da un lunga giornata di 
visite. “Stella Café & Bar”, a fianco della piscina, 
serve anche pasti à la carte con un’ottima sele-
zione dei pregiati vini sudafricani. Il “Peech Tree” 
Restaurant serve abbondandi prime colazioni 
e cene, tutte rigorosamente a buffet. Per chi lo 

desidera è disponibile un sommelier per degusta-
zioni. Tra i servizi più apprezzati dagli ospiti se-
gnaliamo un servizio navetta gratuito, operativo 
sino a tarda sera,  per raggiungere in completa 
autonomia il vicino Waterfront dove trovare una 
vasta selezione di ristoranti e negozi.
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the table bay hotel (5*lusso)

Il miglior indirizzo in città, nel cuore del Waterfront

Il Table Bay Hotel, icona di Cape Town e del suo 
splendido Waterfront, è da anni il nostro Partner 
preferenziale in città. Combina eleganza vittoria-
na e charme contemporaneo alla sua strategica 
posizione, la migliore in assoluto della città. Il 
Table Bay Hotel gode infatti, rispetto anche ad 
altre strutture alberghiere presenti in zona, di 
un accesso diretto al “Victoria & Alfred Mall” 
con oltre 400 negozi, anche delle più prestigiose 
griffe internazionali e locali, raffinati ristoranti e 
svariari bar & pub. Il Table Bay garantisce così 
ai suoi ospiti la migliore esperienza in città, li-
beri di spostarsi a piedi in totale autonomia, su 
una vastissima area e con qualsiasi condizione 
atmosferica. Membro della catena alberghie-

ra “Sun International”, il Table Bay Hotel van-
ta innumerevoli riconoscimenti internazionali 
ad attestare l’alta qualità dei suoi servizi. Molti 
Presidenti e Capi di Stato sono spesso ospiti di 
questa meravigliosa proprietà. Il Table Bay Hotel 
dispone di svariate categorie di camere e suite 
suddivise principalmente in “Mountain View” e 
“Sea View”. Tutte sono eleganti e raffinate ed 
offrono i più moderni comfort. Da segnalare la 
prima colazione, probabilmente la migliore di 
Città del Capo e non solo. L’eccezionale varietà 
di frutta tropicale, succhi e centrifughe, dolci ap-
pena sfornati, cereali di tutti i tipi, ma anche for-
maggi, salumi ed affettati, così come incredibili 
postazioni di sushi e ostriche, nonchè uno chef 

per preparazioni dal vivo di uova e omelette, fa 
comprendere a pieno perchè gli ospiti del Table 
Bay Hotel preferiscono anticipare la sveglia per 
godere a pieno di tutte queste bontà.
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Il Canto delle Balene e il magico Regno Floreale del Capo

Grootbos (eco-luxury reserve)

Grootbos è uno di quei luoghi magici del Pianeta 
che almeno una volta nella vita andrebbero visi-
tati per riassaporare il vero senso dell’armonia. 
A Gaansbai, poco dopo Hermanus, incastona-
ta tra montagne e mare, a poco più di due ore 
d’auto da Cape Town, quest’incredibile Riserva 
Naturale Privata incanta i suoi visitatori per i su-
perbi panorami e per una bio-diversità floreale 
e marina senza confronti. Si contano qui ben 
oltre 750 specie di fiori e piante autoctone, il 
magnifico Regno Floreale del Capo. Un  mosaico 
di differenti habitat tutti da apprezzare attraver-
so diverse esperienze uniche: i “Safari dei Fiori” 
in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperte 
guide,  passeggiate naturalistiche lungo i tanti 

sentieri della Riserva o sulla spiaggia, piacevoli 
e rilassanti uscite a cavallo e l’esplorazione delle 
vicine grotte marine.  Se la terra è stata così gene-
rosa, il mare non è da meno. Solo qui si possono 
infatti ammirare i “Marine Big 5”: squali bianchi, 
delfini, otarie, pinguini e da Luglio a Novembre 
anche i giganti buoni: le balene franco-australi 
che si avvicinano sotto costa per dare alla luce 
i piccoli. L’avvistamento da terra o dalle barche, 
ma anche in volo, è sempre un’emozione viva ed 
indimenticabile. Due splendidi eco-lodge e una 
magnifica villa rendono Grootbos ancor più uni-
co ed esclusivo esaltando la varietà incredibile 
di questa straordinaria terra: il Sudafrica. Il “Fo-
rest Lodge” è stato completamente ricostruito 

nel 2016 e vanta viste superbe su tutta la baia, 
praticamente da ogni suite. Lo consigliamo so-
prattutto alle coppie in viaggio di nozze per la 
sua spiccata atmosfera romantica. Famiglie con 
bambini sono invece le benvenute al “Garden 
Lodge”, un piccolo gioiello d’ospitalità.
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La Regione dei Vigneti
Paesaggi diVini, l’angolo più romantico e sorprendente dell’Africa

Delaire Graff Estate

Anche questa è l’Africa ! Chi l’avrebbe mai det-
to...in un angolo nascosto si cela tra maestose 
montagne e splendide vallate, un gioiello d’o-
spitalità tutto da scoprire. Per ritrovare il senso 
del relax, per assaporare una cucina gourmet di 
altissimo livello e per gustare sublimi vini sudafri-
cani, il Delaire Graff Estate si conferma da anni 
come una delle soluzioni più chic della regione. 
Gli ospiti possono optare su diverse ed esclusive 
sistemazioni per un totale di 10 camere dislocate 
in 4 piccoli lodge.

Grand Dèdale

Elegante e raffinata Country House nel cuore 
della tenuta vinicola di Doolhof nei pressi del 
pittoresco centro di Wellington ad appena 50 
minuti d’auto a nord di Cape Town. Un sugge-
stivo tuffo nel passato circondati da romanti-
che atmosfere e coccolati da un servizio oltre 
ogni aspettativa. Questa storica Manor House, 
in tradizionale stile Cape Dutch, è stata sapien-
temente ristrutturata. Oggi mette a disposizio-
ne dei suoi ospiti 6 splendide camere e suite, 
tutte individualmente decorate con eccezionale 
attenzione ai dettagli e con un ottimo livello di 
comfort. Il cottage è pensato per gli sposi o per 
tutti coloro che sono alla ricerca di una mag-
giore privacy. Merita una menzione speciale la 
cucina, di eccellente qualità. La piscina così 
come la terrazza esterna, regalano indimenti-
cabili momenti di puro relax. 
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Piccoli centri storici, immense vallate e spet-
tacolari passi montani caratterizzano la 
Route 62, uno dei tratti panoramici più bel-
li della Western Province. Da Montagu verso 
Oudtshoorn gli scenari cambiano repentina-
mente sino a divenire paesaggi sconfinati se-
mi-aridi. Qui nel cuore dell’area meglio cono-
sciuta come “Little Karoo” si trova il grazioso 
villaggio di Oudtshoorn, la capitale delle piu-
me di struzzo. Da non mancare la visita ad un 
allevamento e alle vicine Grotte Cango.

Knysna e Plettenberg Bay sono le due mete 
più conosciute della Garden Route. La prima 
è rinomata per la sua vasta laguna e le lussu-
reggianti foreste alle sue spalle. Una visita a 
Knysna non può dirsi completa senza un’escur-
sione in barca alla Featherbed Nature Reserve 
dove ammirare splendidi scorsi sul mare e sulla 
laguna. In zona tantissime attrattive: interazio-
ne con gli elefanti, “Birds of Eden”, ma anche 
escursioni in barca per avvistare delfini e bale-
ne nella zona di Plettenberg.

Quest’area, ricoperta da foreste primordiali, 
con una costa rocciosa e magnifiche spiagge, 
colpisce per i suoi immensi scenari. Anche 
una breve visita può far apprezzare la bel-
lezza selvaggia di questo tratto di costa. Il 
fiume Storm sfocia qui nell’Oceano e il ponte 
sospeso è una di quelle passeggiate da non 
mancare. Il parco si snoda lungo circa 80 
km di costa e comprende un braccio di mare 
antistante la costa, una delle più estese aree 
marine protette del mondo.

Route 62 & Outdshoorn Costa Knysna & Plettenberg Il Parco Tsitsikamma

La Garden Route è un’affascinante tratto di strada che corre spesso parallelo all’Oceano Indiano, tra Mossel Bay e Port Elizabeth. Non esistendo 
un’entità amministrativa specifica, la definizione non è univoca e spesso ci si riferisce alla Garden Route per l’intero tratto di strada che va da Cape 
Town sino a Port Elizabeth. Di fatto oggi si tende ad inglobare anche zone interne per ammirare il meglio delle due Province del Western & Eastern 
Cape. Spesso si include così la panoramica Route 62, da Swellendam a Oudtshoorn, per apprezzare la regione del Little Karoo con i suoi immensi 
scenari semi-aridi in forte contrasto con le lunghe spiagge oceaniche, le tipiche cittadine vacanziere di George, Wilderness, Knysna e Plettenberg Bay, 
la Riserva del Featherbed dove ammirare il “fynbos”, la vegetazione autoctona di questa regione, e il Parco costiero/marino di Tsitsikamma. Il clima 
di questo lungo tratto di strada è tipicamente mediterraneo con inverni anche piovosi. È in questo periodo però che si ammirano le balene, che da 
Luglio a Novembre, si avvicinano alle coste sudafricane.  

La “Garden Route”
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mini tour garden route

Calendario Partenze
Gennaio: 9 - 23 Febbraio: 6 - 20 Marzo: 6      Aprile: 3 - 17
Maggio: 1 - 15  Giugno - Ottobre: ogni martedì

Itinerario:

Comprende: 3 notti in hotel 4*, 3 prime colazioni, 3 cene, trasferimenti con gui-
da-autista di lingua italiana da Cape Town a Port Elizabeth, visite: allevamento 
struzzi, grotte Cango, minicrociera al tramonto sulla laguna di Knysna, Elephant 
Sanctuary, Tsitsikamma Park (Bloukrans Bridge). Minimo 2 iscritti.

Itinerario

Comprende: 3 notti in hotel (3 livelli di sistemazione possibili Bronze, Silver, 
Gold),  guida-autista in italiano (disponibile anche in inglese a costi inferiori), 
3 prime colazioni e 1 pranzo, visite (allevamento struzzi, grotte Cango, Riserva 
Naturale di Featherbed a Knysna, Bloukrans Bridge nel Parco di Tsitsikamma). 
Questo itinerario può svolgersi anche in senso inverso, da Port Elizabeth a Cape 
Town, inoltre è possibile richiedere la soluzione in SELFDRIVE con auto a noleg-
gio. Consultate il sito per quotazioni e programmi sempre aggiornati. La quota 
indicata si riferisce al tour con guida in italiano ed hotel cat. Bronze.

GARDEN ROUTE DI GRUPPO
Partenze a date fisse garantite - guida italiana

1°GIORNO: Cape Town / Route 62 / OudtshoorN
2°GIORNO: Oudtshoorn / Knysna
3°GIORNO: Knysna / Tsitsikamma / Port Elizabeth
4°GIORNO: Port Elizabeth 

Quote da € 1.100

CLASSIC GARDEN ROUTE 
mini tour giornaliero con guida privata 

1°GIORNO: Cape Town / Route 62 / OudtshoorN
2°GIORNO: Oudtshoorn / Knysna
3°GIORNO: Knysna (Featherbe Nature Reserve)
4°GIORNO: Knysna / Tsitsikamma / Port Elizabeth 

Quote da € 1.260

Itinerario (consigliato da Luglio a Novembre)

Comprende: 4 notti in hotel (3 livelli di sistemazione possibili Bronze, Silver, 
Gold),  guida-autista in italiano (disponibile anche in inglese a costi inferiori), 
3 prime colazioni e 1 pranzo, visite (allevamento struzzi, grotte Cango, Riserva 
Naturale di Featherbed a Knysna, Bloukrans Bridge nel Parco di Tsitsikamma). 
Questo itinerario può svolgersi anche in senso inverso, da Port Elizabeth a Cape 
Town, inoltre è possibile richiedere la soluzione in SELFDRIVE con auto a noleg-
gio. Consultate il sito per quotazioni e programmi sempre aggiornati. La quota 
indicata si riferisce al tour con guida in italiano ed hotel cat. Bronze.

HERMANUS & GARDEN ROUTE 
mini tour giornaliero con guida privata 

1°GIORNO: Cape Town / Hermanus
2°GIORNO: Hermanus / Route 62 / Oudtshoorn
3°GIORNO: oudtshoorn / knysna
4°GIORNO: Knysna / Tsitsikamma / Port Elizabeth
5°GIORNO: Port Elizabeth

Quote da € 1.600

Itinerario

Comprende: 5 notti in hotel (3 livelli possibili Bronze, Silver, Gold),  guida-au-
tista in italiano (inglese a costi inferiori), 3 prime colazioni e 1 pranzo, visite 
(allevamento struzzi, grotte Cango, Riserva di Featherbed a Knysna, Parco di 
Tsitsikamma e Addo). Questo itinerario può svolgersi anche in senso inverso ed è 
inoltre possibile richiedere la soluzione in SELFDRIVE con auto a noleggio. Con-
sultate il sito per quotazioni e programmi sempre aggiornati. La quota indicata 
si riferisce al tour con guida in italiano ed hotel cat. Bronze.

BEST OF GARDEN ROUTE 
mini tour giornaliero con guida privata 

1°GIORNO: Cape Town / Vigneti / Hermanus
2°GIORNO: Hermanus / swellendam
3°GIORNO: Swellendam / Route 62 / Oudtshoorn / knysna
4°GIORNO: Knysna / Tsitsikamma / Port Elizabeth
5°GIORNO: Port Elizabeth - F/day Parco Addo Elephant
6°GIORNO: Port Elizabeth

Quote da € 1.915



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT40

Situato nell’area dell’Addo Elephant National 
Park, Kuzuko Lodge è posizionato in cima 
ad una collina e offre una vista panoramica 
mozzafiato sulla pianura del Karoo. Il Lodge è 
composto da 24 chalet di lusso dotati di ogni 
comfort con splendida veranda privata con 
vista sulla riserva abitata dai “Big Five”. Bella 
anche la piscina esterna per i momenti di relax. 
Le attività di safari sono incluse al mattino e al 
pomeriggio e sempre accompagnati da esperti 
ranger di lingua inglese.

La Riserva di Amakhala si estende per oltre 
70.000 ettari a circa 70 Km da Port Elizabeth. 
Tutta questa regione è rinomata per offrire sa-
fari in un contesto ambientale “Malaria-Free”, 
quindi senza alcun rischio di malaria durante 
tutto l’anno. La riserva offre dolcissimi paesag-
gi e al suo interno è possibile scorgere tutti i 
“Big Five”. Nella Riserva di Amakhala si trova-
no 10 diversi lodge. Per le famiglie consigliamo 
Hlosi, per le coppie invece il romantico Bush 
Lodge, intimo ed esclusivo 5 stelle.

A soli 75 km da Port Elizabeth sorge l’esclusi-
va Riserva Privata di Shamwari, una delle più 
antiche e rinomate riserve in Sudafrica parti-
colarmente apprezzata per la qualità dei suoi 
safari. Shamwari ospita l’unico “Born Free 
Foundation Rescue Centre” in onore di Elsa, la 
leonessa di Nata Libera. Nella riserva gli ospiti 
possono optare tra 6 diversi lodge. Per le cop-
pie consigliamo Eagles Cragg, Bayethe, con 
originali soluzioni in tende di lusso, o il Long 
Lee Manor. Per le famiglie Riverdene Lodge. 

Kuzuko Game Reserve Amakhala Game Reserve Shamwari Game Reserve

Kariega Game Reserve è a soli 14Km da 
Kenton on Sea e a 133Km da Port Elizabeth. 
La vicinanza al mare permette di effettuare 
emozionanti safari ma anche lunghe pas-
seggiate sulla spiaggia. Questa sua strate-
gica posizione si esprime in ben 5 differenti 
eco-sistemi con un’incredibile varietà fauni-
stica e floreale. Kariega ospita i famosi “Big 
Five”. L’ospitalità è genuina ed autentica. A 
Kariega si possono optare su ben 5 diversi 
lodge. Ultimo nato è lo splendido campo 
tendato di lusso “Settlers Drift” concepito 
per offrire esclusività in un contesto natu-
ralistico unico. Solo 9 suite con un décor 
contemporaneo e dotate dei più moderni 
comfort. Consigliamo il Settlers Drift alle 
coppie in viaggio di nozze, il Main Lodge per 
le famiglie. Il trattamento include la pensio-
ne completa e 2 safari al giorno in veicoli 4x4 
aperti.

Riserva di Kariega
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Per scoprire la ricchezza della cultura Zulù, il 
miglior metodo è la visita di un villaggio cul-
turale, veri e propri musei all’aperto, ove ap-
prendere usi e costumi di questa fiera etnia. 
Appena fuori Ulundi sorge eMakhosini, il luo-
go di nascita del grande re Shaka e il sito di 
sepultura di ben 7 re. Non a caso questa viene 
chiamata infatti la “Valle dei Re”. Non distante 
sorge il Parco di Hluhluwe-Umfolozi, uno dei 
più preziosi da un punto di vista naturalistico 
ove i safari risultano sempre emozionanti.

Il nome racchiude in sè due parole: “miraco-
lo” e “meraviglia” ed è stata la località sudafri-
cana ad insignirsi per prima del rinoscimento 
UNESCO. Il Presidente Nelson Mandela insi-
steva nel dire che questa regione era per lui in-
credibilmente unica, l’unico posto sulla Terra 
dove il più antico e il più grande mammifero 
terrestre, il rinoceronte e l’elefante, condivido-
no lo stesso eco-sistema del più antico e più 
grande mammifero d’acqua: il celacanto e la 
balena. Tutto questo è iSimangaliso Park !

Per coloro che amano i safari e le atmosfere 
esclusive, le Riserve di Phinda o Thanda non 
dovrebbero mai mancare. La prima si avvale 
di ben 7 differenti eco-sistemi per ammaliare 
i suoi visitatori e condivide in parte la stessa 
biosfera del rinomato Parco di iSimangaliso. 
Il tutto con ripercussioni spettacolari sulla 
varietà di specie animali e floreali. Thanda, 
poco a nord del Parco di Hluhluwe, offre tra 
le più raffinate sistemazioni in Africa e assi-
cura sempre entusiasmanti safari.

Zululand & Hluhluwe iSimangaliso Wetland Park Le Riserve Phinda & Thanda

Il KwaZulu-Natal
La provincia del KwaZulu-Natal racchiude in sè tantissime meraviglie ed è anche una delle poche in Sudafrica a vantare ben 2 siti UNESCO Patrimoni 
Mondiali dell’Umanità”: la spettacolare catena montuosa dell’Ukhahlamba-Drakensberg e l’incredibile iSimangaliso Wetland Park sulla costa nord-
orientale. Il primo offre decina di migliaia di pitture rupestri San (gli antenati degli attuali boscimani) all’interno di un bellissimo contesto naturali-
stico con un abbondante biodiversità (300 specie di uccelli e 48 specie di mammiferi) mentre il secondo si sviluppa su un’area in passato conosciuta 
anche come “Greater St Lucia Wetland”. Ma il KwaZulu-Natal è in grado di offrire ai suoi visitatori molto di più. Rinomato per il suo splendido clima, 
sempre piacevole anche durante i mesi invernali, è rinomato anche per la sua regione delle Mille Colline, per la sua tradizione Zulu, per i preziosi 
parchi di Hluhluwe-Umfolozi, dove giornalmente si combatte il bracconaggio per salvaguardare i rinoceronti dall’estinzione, per le sue chilometriche 
spiagge oceaniche e in generale per la ricchezza della sua cultura impregnata ancor oggi di una genuina atmosfera.
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Hluhluwe & iSimangaliso
Tra rinoceronti e tartarughe dove il Sudafrica regala gli scenari più remoti

Rhino ridge

Il Rhino Ridge è l’unico lodge privato di lus-
so situato all’interno del Parco di Hluhluwe 
Imfolozi, nel cuore della Provincia del KwaZulu 
Natal. Dall’alto della sua posizione privilegiata, 
lo sguardo si perde sulla meravigliosa vallata 
sottostante e non è raro scorgere dalla propria 
veranda giraffe all’orizzonte. Il Rhino Lodge ac-
coglie un massimo di 36 ospiti in 4 tipologie di 
camere. Le camere sono arredate con gusto, di 
ampie dimensioni e altrettanta cura è messa nella 
presentazione e preparazione dei pasti. 

Thonga Beach
Spiagge immense, fitte foreste costiere e laghi 
scintillanti fanno da cornice a questo bellissi-
mo lodge, situato sulla costa settentrionale del 
KwazuluNatal. Una baia appartata e la splen-
dida spiaggia sono l’incredibile panorama of-
ferto agli ospiti del Thonga Beach Lodge. Qui 
la natura prorompente lascia spazio a suoni 
e profumi che si confondono nella purezza 
dell’aria. Massimo 24 ospiti, 5 tipologie di 
sistemazione, comprese 3 Family Suite e una 
Honeymoon Suite! Snorkelling, canoa e tra-
monto sul lago, passeggiate nella foresta, bird-
watching, diving e da Novembre a Febbraio 
possibilita di ammirare le tartarughe marine e 
la schiusa delle uova! Per raggiungere Thonga è 
necessario disporre di un veicolo 4x4. Per chi lo 
desidera, il lodge organizza due volte al giorno 
trasferimenti in 4x4 dal “Coastal Cashews” alle 
12h00 e alle 15h00.
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mini tour kwazulu Natal

DA JOHANNESBURG A DURBAN
mini tour giornaliero con guida privata 

1°GIORNO: Jo’burg/dullstroom
Partenza in auto privata con guida/
autista di lingua italiana. Visita orien-
tativa Pretoria. Pernottamento al The 
Highlander di Dullstroom.

2°GIORNO: dullstroom/kruger
Pensione completa. Partenza per la 
Riserva Privata di Makalali, nell’area 
del Kruger. Al pomeriggio safari in vei-

colo 4x4 accompagnati da ranger di lingua inglese alla ricerca dei “Big Five”. 
Pernottamento.

3°GIORNO: riserva privata di makalali
Pensione completa con 2 safari inclusi, all’alba e al pomeriggio.

4°GIORNO: makalali/panorama route/hazyview
Safari all’alba. Prima colazione. Visita della Panorama Route con il Blyde 
River Canyon. Pernottamento al Sabi River Sun.

5°GIORNO: hazyview/swaziland
Prima colazione. Il viaggio prosegue in direzione Sud entrando nello Swa-
ziland con paesaggi davvero incantevoli. Pernottamento al Foresters Arm.

6°GIORNO: swaziland/hluhluwe
Prima colazione. Rientriamo in giornata in Sudafrica entrando così nella 
Provincia del KwaZulu-Natal. Tempo permettendo potremo entrare nel po-
meriggio nel parco di Hluhluwe per un safari alla ricerca dei rari rinoceronti. 
Cena e pernottamento allo Hluhluwe River Lodge.

7°GIORNO: hluhluwe/durban
Prima colazione. Se il tempo lo consente è possibile prenotare in loco un 
safari di circa 3 ore prima di procedere verso l’aeroporto o hotel di Durban.

Comprende: 6 notti in hotel (2 livelli di sistemazione possibili Silver o Gold),  
guida-autista in italiano (disponibile anche in inglese a costi inferiori), 6 prime 
colazioni, 2  pranzi, 2 cene, ingressi per la Panorama Route (Blyde River Can-
yon, Bourke’s Luck Potholes), ingresso nel Parco di Hluhluwe, 4 safari in veicoli 
4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Questo itinerario 
può svolgersi anche in senso inverso, da Durban a Johannesburg con solo gui-
da di lingua inglese, inoltre è possibile richiedere la soluzione in SELFDRIVE 
con auto a noleggio. Consultate il sito per quotazioni e programmi sempre 
aggiornati. La quota indicata si riferisce al tour con guida in italiano ed hotel 
cat. Silver

Cape Town

Kruger
Dullstroom HazyviewPretoria

Johannesburg

Durban
Hluhluwe

Swaziland

Quote da € 2.820

ALLA SCOPERTA DEL KWAZULU-NATAL
mini tour giornaliero - autista inglese

1°GIORNO: Durban / Zululand 
(Shakaland)
Incontro con l’autista locale, di lin-
gua inglese. Arrivo presso Shakaland 
dopo circa 160 Km. È incluso un tour 
culturale con danze tribali. Cena e 
pernottamento.

2°GIORNO: Zululand / Hluhluwe 
uMfolozi Game Reserve

Pensione completa. Trasferimento nel Parco di Hluhluwe. Sistemazione al 
Rhino Ridge. Nel pomeriggio safari in 4x4 con ranger di lingua inglese.

3°GIORNO: Hluhluwe uMfolozi Game Reserve
Pensione completa. In giornata sono incluse due attività di safari.

4°GIORNO: Hluhluwe / Thonga Beach
Sveglia all’alba per un ultimo safari. Incontro con l’autista per procedere ver-
so la regione conosciuta come Elephant Cost nel Maputaland verso il confi-
ne con il Mozambico. Il Thonga Beach si trova in splendida posizione, fronte 
Oceano, lungo uno dei tratti più selvaggi del KwaZulu-Natal. L’accesso al 
Lodge, esclusivamente in veicoli 4x4, viene organizzato direttamente dalla 
struttura ad orari prestabiliti da un punto specifico di incontro. Il transfer, da 
Hluhluwe al Thonga, richiede almeno un 4 ore e mezza. Resto della giornata 
a disposizione.Cena e pernottamento in camera “Forest View”

5°/ 6° GIORNO: Thonga Beach
Pensione completa. Giornate a disposizione per godere a pieno di questo 
selvaggio ambiente marino. Per le immersioni il periodo ideale è l’estate lo-
cale quando la visibilità è sui 15-20 metri da Dicembre a Maggio, 10-15 da 
Giugno a Settembre. Da Novembre a Febbraio si può assistere alla schiusa 
delle uova di tartaruga (tracking a pagamento). Da Ottobre ad Aprile le gior-
nate sono calde ed umide con possibili acquazzoni serali. La temperatura del 
mare in questo periodo oscilla tra i 21 e i 26°C. Durante l’inverno, da Mag-
gio a Settembre, la temperatura va dai 10°C ai 25°C con giornate soleggiate 
e piacevoli ma la sera/notte e il mattino presto le temperature sono senza 
dubbio più freddine. La temperature del mare durante l’inverno è sempre tra 
i 18°C e i 22°C.

7° GIORNO: Thonga Beach/DURBAN
Prima colazione. Rientro a Durban. Arrivo dopo circa 6 ore.

Comprende: 6 notti in hotel, tutti i trasferimenti con autista in inglese, tratta-
mento, visite, escursioni come descritto in itinerario.

Quote da € 1.990

Cape Town

Thonga

Durban

Hluhluwe
Zululand
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Parco o Riserva ? Questa è una delle domande 
più frequenti che riceviamo. Qui di seguito solo 
alcune differenze: - la possibilità di uscire dal-
le piste e di avvicinarsi agli animali è concesso 
solo in Riserva; - il numero dei veicoli è netta-
mente inferiore nelle Riserve rispetto al Parco 
Nazionale dove ogni veicolo può entrare; - le 
strade principali del Parco possono essere 
asfaltate e percorse anche da bus, nelle Riserve 
le piste sono rigorosamente sterrate.

In oltre 30 anni d’esperienza abbiamo consi-
gliato nell’area del Kruger diverse sistemazio-
ni anche in funzione dell’evolversi dell’offerta 
ricettiva. Di seguito troverete una nostra sele-
zione effettuata in base non solo alla qualità 
ma anche in funzione delle statistiche d’avvi-
stamento. Abbiamo suddiviso l’area del Kruger 
in centro-nord e centro-sud e segnalato quelle 
Riserve che oggigiorno rappresentano la mi-
gliore esperienza di safari e d’ospitalità.

Da Maggio a Settembre l’assenza di precipi-
tazioni dirada la vegetazione facilitando così 
gli avvistamenti. I safari richiedono un ab-
bigliamento consono a temperature anche 
rigide. Da Dicembre a Marzo, le piogge con-
tribuiscono al rinnovo vegetativo con colori 
brillanti. Fa caldo e le possibilità di avvistare 
i cuccioli sono più alte. Ma se piove durante 
il safari si potrebbe rimanere delusi perchè 
anche gli animali cercano riparo !

Parco o Riserva Le differenze Dove Andare Safari Quando

Il Parco Kruger e le sue Riserve
Il Parco nacque dal sogno lungimirante del Presidente Kruger nel lontano 1898 ma aperto al pubblico solo dal 1927. È per questo considerato uno 
dei luoghi di protezione degli animali più antichi ed importanti al mondo. Lungo 350 Km da nord a sud, 70 Km da est a ovest, ospita al suo interno 
147 specie di mammiferi, 500 specie d’uccelli ed oltre 300 specie di alberi e piante. Oggi le dimensioni sono ben più ampie con la creazione del 
“Greater Kruger Park” che congloba al Kruger anche le Riserve Private adiacenti quali Sabie Sands, Manyeleti e Timbavati. Le Riserve Private sono 
nate con l’intento di offrire un’atmosfera unica e sofisticata grazie ad un livello di servizio superiore, attento e personalizzato, ma soprattutto ponen-
do la massima attenzione all’esperienza proprio dei safari che grazie ad esperti ranger e veicoli 4x4 aperti appositamente modificati, garantiscono un 
avvicinamento superiore agli animali rispetto ai tradizionali Parchi Nazionali. Le Riserve Private sono diventate così il fiore all’occhiello dell’ospitalità 
sudafricana e la loro popolarità è dovuta ad un perfetto mix tra emozionanti safari, romantiche atmosfere e cucina prelibata. 

Riserva Privata
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Romantico ed accogliente, il Waterside Lodge esalta 
le autentiche atmosfere africane. I 20 spaziosi chalet, 
ben arredati e dotati di ogni comfort, sono disloca-
ti all’interno di curati e lussureggianti giardini. Ogni 
camera si avvale di aria condizionata, ventilatore a 
pale, mini bar ed ampi servizi privati. Il lodge deve il 
suo nome ad un grande specchio d’acqua che duran-
te i periodi secchi diventa un richiamo irresistibile per 
tanti animali. I pasti a seconda delle stagioni sono 
serviti in diverse zone dedicate, incluso un suggestivo 
“Boma” per cene sotto le stelle. Di sera con le luci 
delle lanterne accese, il Waterside Lodge diviene uno 
degli angoli più romantici d’Africa.

Provare per credere. Dell’intera collezione di questi 
esclusivi lodge, il Chapungu Luxury Tented Camp 
esprime, come meglio non potrebbe, il vero concet-
to d’ospitalità sudafricana in perfetta autenticità. 
Il campo dispone di 8 lussuose tende. Di fatto vere 
e proprie camere le cui pareti sono state sostituite 
con il classico materiale “canvas”. Gli ospiti possono 
contare su aria condizionata/pompa di calore e ser-
vizi privati annessi. In più all’esterno, sulla veranda 
privata, si trova una grande vasca per romantici ba-
gni con vista sulla savana. Non è un caso che questo 
campo fa registrare il più alto gradimenti tra i nostri 
ospiti. Bella anche la piscina nell’area comune.

Il “Game Lodge” rappresenta una scelta di gran lus-
so con 18 suite in chalet individuali dove ogni detta-
glio è curato sin nei più piccoli particolari. La fama 
internazionale della Riserva di Thornybush inizia sin 
dall’origine con questo lodge e da sempre rappre-
senta la sua bandiera. Recentemente ristrutturato, il 
Game Lodge è la nostra scelta privilegiata soprattut-
to per i nostri ospiti più esigenti. Ogni suite ha una 
terrazza privata con vista sul letto di un fiume sta-
gionale dove rilassarsi tra un safari e l’altro. I servizi 
privati sono di ampie proporzioni con vasca da ba-
gno, doccia interna ed esterna e doppi lavabi. Molto 
romantico anche il “Boma” e non manca una “Spa”.

Waterside Lodge Chapungu Luxury Tented Camp Game Lodge



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 47

Sono oltre trent’anni che organizziamo safari in Africa e da sempre la Riserva di Thornybush occupa un posto speciale nel nostro cuore. Innanzi 
tutto perchè è una delle Riserve più antiche del paese. Fu istituita infatti nel lontano 1955 ed ha aperto le sue porte al turismo commericiale già 
dal 1961. Confina direttamente con il Parco Kruger, senza alcuna barriera, e si estende per quasi 115 chilometri quadrati. Nella Riserva si stima-
no oltre 48 specie diverse di mammiferi, 112 di piante e oltre 230 specie d’uccelli e 54 di rettili. La qualità dei safari è costantemente elevata gra-
zie anche alla bravura dei ranger e alla profonda conoscenza del territorio da parte dei “tracker”, i ricercatori d’orme. Quello che apprezziamo di 
questa Riserva è che fanno della passione per i safari il loro principale motivo d’orgoglio. Qui sanno perfettamente che gli ospiti ricercano non 
solo il lusso in senso lato e la buona cucina ma anche e soprattutto l’emozione vera che solo i safari possono regalare. Condividendo appieno 
gli stessi ideali, Thornybush è divenuta, da quasi un decennio, la Riserva selezionata in esclusiva per il nostro tour “Meraviglie Sudafricane”. 
Inoltre per offrire ai nostri ospiti un servizio sempre più accurato ed esclusivo, abbiamo istituito oramai da diversi anni, un’assistenza italiana 
permanente. É con orgoglio che lo annunciamo essendo tra i pochi operatori, se non gli unici, a poterci avvalere di un’esperta guida naturali-
stica per coordinare al meglio la Vostra esperienza di safari in questo splendido angolo del continente africano.

Questi tre campi rappresentano all’interno della 
grande collezione di Thornybush le soluzioni ideali 
per piccoli gruppi d’amici e famiglie. Intimi, autentici 
e ben curati, ospitano un massimo di 8 clienti per 
campo e fanno della personalizzazione del servizio 
un vanto indiscusso. Solo qui potrete trascorrere al-
cuni giorni in totale relax con la sensazione di sentir-
vi perfettamente a casa ma lontano da casa. Piccoli 
gioielli d’ospitalità che puntano dritto al cuore degli 
ospiti per momenti indimenticabili. Le camere si ca-
ratterizzano per le generose metrature e sono dotate 
di ogni comfort. Alcune sono state progettate appo-
sitamente per le famiglie. Ottima la cucina.

Monwana, Serondella & N’Kaya

Nel settore meridionale della Riserva, ai bordi con il 
Kruger e con le maestose montagne del Drakensberg 
all’orizzonte, il Jackalberry Lodge ha sempre fatto 
dell’armonia con la natura circostante il suo motto 
principale. Gli 8 chalet, all’ombra di secolari alberi di 
Jackalberry, e di fronte ad un curatissimo giardino, 
conservano un’aurea d’autentica e calorosa ospita-
lità sudafricana. Sono dotati di tutti i più moderni 
comfort per rendere la vostra vacanza piacevole ed 
indimenticabile. Il patio esterno è il luogo migliore 
dove trascorrere qualche ora di relax tra un’attività 
di safari e l’altra. Invitante anche la piscina e le aree 
comuni dove non manca una bella libreria.

Jackalberry Lodge

Il River Lodge rappresenta la soluzione più chic ed 
esclusiva dell’intera collezione. Per chi ricerca un 
servizio attento e personalizzato sulle proprie neces-
sità, ma anche privacy e perchè no quella sensazio-
ne unica di sentirsi tra i pochi eletti, il River Lodge 
è senza dubbio la scelta più appropriata. Le 4 suite 
sono curate in ogni più piccolo dettaglio e si apro-
no all’esterno su un’ampia terrazza ove è dislocata 
una piccola piscina privata. La vista da ogni camera 
è strepitosa su tutta la savana circostante. Lasciatevi 
sedurre dal dolce far nulla e alla sera, quando vengo-
no accessi i fuochi e le lanterne, avrete la certezza che 
sulla Terra esistono pochi posti come questo.

River Lodge

La Riserva & la Nostra Guida Naturalista Residente
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Dove l’Africa più selvaggia incontra una calda ospitalità

Makalali Private Game Reserve

Una delle riserve più note ed apprezzate dal mer-
cato italiano, un’area naturale protetta di oltre 
26.000 ettari ad ovest del Parco Kruger ai piedi 
del maestoso Drakensberg. Il Makalali Private 
Game Lodge si compone di 3 esclusivi campi da 
6 camere ognuno per assicurare sempre un ser-
vizio più che personalizzato. Due campi sorgono 
uno a fianco all’altro e rappresentano la soluzio-
ne ideale anche per piccoli gruppi. La sua parti-
colare architettura, un originale ed autentico sti-
le etnico, e il largo e sapiente utilizzo di materiali 
naturali, pietra a vista e legno, contribuiscono ad 
esaltare la bellezza del posto. Ogni suite, dalle 
dimensioni più che generose, si apre su una ter-
razza in legno privata con una zona relax giorno 

qui chiamata “Sala” dove è possibile organizza-
re anche romantiche cene private. Eccellente il 
comfort delle suite. Ogni letto, matrimoniale, è 
dotato di zanzariera e non manca l’aria condi-
zionata, ventilatore a pale e un romantico ca-
mino ideale per le fredde sere invernali. I servizi 
privati sono annessi con vasca da bagno e doccia 
esterna. Ogni ospite può contare su una cassetta 
di sicurezza elettronica e una postazione per la 
preparazione in camera di caffè e tè. Ogni cam-
po dispone di una piccola piscina e del classico 
“Boma” per classiche cene all’aperto intorno al 
falò. Di recente inaugurazione il Main Lodge che 
si avvale di un’architettura innovativa ed al tem-
po stesso rispettosa dell’ambiente circostante. 

Le camere sono eccezionalmente confortevoli, 
moderne ed accoglienti. I safari a Malalali sono 
ottimi. La fauna è abbondante con ottime pos-
sibilità di scorgere i “Big Five”, i cinque mammi-
feri africani (leoni, leopardi, elefanti, rinoceron-
ti e bufali) considerati i più difficili da cacciare 
dagli antichi cacciatori. I safari sono condotti 
da esperti ranger di lingua inglese in veicoli 4x4 
aperti appositamente modificati.
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Sabi Sabi è riconosciuta come la destinazione 
per eccellenza dei foto safari in Africa. Uno dei 
migliori luoghi per ammirare una bio-diversità 
senza confronti anche grazie all’ottima pre-
parazione dei suoi ranger. Gli ospiti possono 
scegliere all’interno della Riserva tra diverse 
soluzioni: Bush Lodge, Little Bush Camp, il ro-
mantico Selati Lodge e l’incredibile e lussuoso 
Earth Lodge. Qualsiasi possa essere la scelta, 
un soggiorno a Sabi Sabi è tra le esperienze più 
belle che possiate vivere in Sudafrica.

Mala Mala ha fatto la tradizione dei foto sa-
fari in Africa. La ragione è da ricercarsi sulla 
sua stessa posizione, una proprietà di 120 
Km2 confinante per 19 Km con il Kruger. Il 
fiume Sabie scorre nella Riserva divenendo 
così un richiamo irresistibile per gli anima-
li che spesso dal Parco migrano proprio su 
queste terre. La concentrazione dei felini è 
incredibilmente alta e poter ammirare un 
leopardo, cosa assai rara in altre parti del 
paese, diviene qui quasi un gioco per ragazzi.

Qui si esprime la perfetta sintesi tra lusso, po-
sizione e tradizione. La famiglia More è una 
delle più privilegiate al mondo per custodire 
una delle terre più selvagge del nostro pianeta: 
due concessioni, una nella Sabi Sands e una 
nel Kruger Park. L’unione di questi due immen-
si territori, in uso esclusivo, permette di offrire 
agli ospiti la più incredibile esperienza di safari 
al mondo. La gestione familiare e l’entusiasmo 
dei ranger, rendono Lion Sands una delle solu-
zioni più esclusive del paese.

Sabi Sabi Game Reserve Mala Mala Lion Sands

Ai piedi del maestoso Drakensberg, a circa 60 
Km ad ovest di Hoedspruit, la concessione di 
Karongwe si estende per oltre 8.500 ettari. 
Un’importante progetto di conservazione ha 
reso Karongwe una delle Riserve più apprezza-
te per emozionanti safari. Al suo interno sono 
stati costruiti, nel più totale rispetto dell’am-
biente circostante, diverse sistemazioni, da 
autentici campi tendati, come il Chisomo 
Safari Camp, lodge in muratura come Shiduli 
e Kuname, sino all’ultimo nato, Becks, per il 
quale l’ospitalità di Karongwe ha raggiunto i 
suoi massimi livelli. L’utilizzo dei materiali na-
turali, legno soprattutto, sono il leit motiv del 
Karonwe River Lodge, sulle sponde di un fiume 
stagionale. Chisomo è uno dei campi più spes-
so utilizzati nei nostri circuiti (foto a fianco) ed 
assicura non solo un ottimo rapporto qualità-
prezzo, ma soprattutto un’autentica esperien-
za sudafricana.

Karongwe Game Reserve
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La Riserva Naturale di Madikwe appartiene ad uno degli ultimi progetti di sviluppo e conservazione dei Parchi Naturali in Sudafrica. Dichiarata zona 
protetta nel 1991, si estende per oltre 75.000 ettari a nord della piccola cittadina di Groot-Marico fino al confine con il Botswana. Gaborone, la 
capitale del Botswana, è praticamente a soli 20 Km dalla frontiera. Raggiungibile in 3/4 ore d’auto da Johannesburg o con comodi voli della Federal 
Air, Madikwe rappresenta oggi un esempio eccelso di turismo eco-compatibile. Ciò che la rende unica è la sua posizione, in un’area di transizione tra 
due ecosistemi completamente diversi, la regione del ‘Lowveld Bushveld’ caratterizzato da vegetazione bassa e cespugliosa alternata ad ampie savane 
e del ‘Kalahari Thornveld’, zona semi-arida tipica del deserto del Kalahari dove il terreno assume l’aspetto sabbioso più o meno rosso. Per questo 
durante i safari a Madikwe è possibile ammirare specie animali tipiche di entrambi questi due eco-sistemi con una biodiversità senza confronti. Il fatto 
poi di sorgere in una zona definita “Malaria-Free”, dove quindi non è necessaria alcuna profilassi, rende Madikwe particolarmente richiesta anche da 
famiglie e da tutti coloro che desiderano, soprattutto durante il periodo delle piogge, evitare qualsiasi rischio.

Vicino a Sun City, il Pilanesberg National Park, con la sua superficie di circa 55.000 ettari è il quarto parco nazionale più grande del Sudafrica. Il 
parco presenta un’originale peculiarità che lo rende unico: racchiude al suo interno un cratere vulcanico di origini antichissime, risalente a circa 1200 
milioni di anni fa, in parte oggi occupato dal Mankwe Lake, un piccolo lago. Il paesaggio in generale, con il suo complesso di vulcani estinti e spor-
genze rocciose che si alterno a una rigogliosa vegetazione, risulta particolarmente suggestivo, anche per la presenza di tutti i più grandi felini,  oltre 
agli elefanti, i rinoceronti bianchi, i bufali, le iene, gli ippopotami, le antilopi, il raro cane selvatico africano e più di 300 specie di uccelli. Il Pilanesberg 
Park, facendo parte di una zona “Malaria Free”, è particolarmente visitato anche da famiglie.

madikwe reserve & Pilanesberg Park

Nella Riserva di Madikwe, 
in un contesto di grande 
bellezza paesaggistica e 
perfettamente in armonia 
con la natura circostante, 
svetta per la sua alta qua-
lità dei servizi, l’esclusivo 
Rhulani Safari Lodge. Solo 
7 Luxury Chalet, dagli spa-
zi generosi, ed arredati con 
sapienti tocchi di roman-
ticismo. Ognuno dispone 
di un’invitante ed esclusi-
va “plunge pool” (piccola 
piscina) per momenti di 
puro relax. Per le famiglie è 
disponibile un’unità con 2 
camere. La calda ospitalità 
e l’eccezionale qualità dei 
safari renderanno il Vostro 
soggiorno indimenticabile.

Rhulani Lodge
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Lungo le sponde del fiume Marico, dove la ve-
getazione è più ricca e lussureggiante, nel set-
tore orientale della riserva, sorge questo gra-
zioso campo. Le 12 grandi tende, di cui 4 per 
famiglie, assicurano un’esperienza autentica 
ed emozionante. Tutte le camere sono orien-
tate verso il fiume con una bella terrazza pri-
vata. Sono dotate anche di aria condizionata 
e i servizi privati, con doppi lavabi per lui e per 
lei, sono annessi e dotati di romantica vasca da 
bagno. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

Una delle soluzioni più esclusive nell’area di 
Madikwe. L’esclusivo Madikwe Safari Lodge si 
sviluppa su 3 piccoli campi per un totale di 16 
suite garantendo così un servizio personalizza-
to e una privacy senza confronti. Ogni suite ha 
una zona giorno con romantico camino circo-
lare che si estende su una bella terrazza ester-
na in legno teak con piccola piscina privata. 
L’attenzione ai dettagli, la bravura dei ranger e 
il servizio impeccabile fanno di Madikwe Safari 
Lodge una delle soluzioni più apprezzate.

Siamo nel cuore del Parco del Pilanesberg, a 
poco più di due ore d’auto da Johannesburg. 
Shepherd’s Tree Game Lodge dispone di un 
totale di 30 suite, alcune delle quali pensate 
appositamente per le famiglie con 2 suite che 
condividono un’area soggiorno in comune, 
tutte arredate con grande maestria. Non sono 
solo belle da vedersi ma assolutamente con-
fortevoli ed eleganti. Il design e decor locale si 
fonde perfettamente allo stile internazionale 
per un risultato finale strabiliante. 

Thakadu River Camp Madikwe Safari Lodge Shepherd’s Tree Lodge

MADIKWE GAME RESERVE
mini tour giornaliero 

Quote da € 1.140

1°GIORNO: Johannesburg / Madikwe Game Reserve
Partenza in auto privata con guida/autista di lingua italiana o inglese. Arrivo 
al lodge prescelto (disponibili 4 livelli di sistemazione). Nel pomeriggio safari 
in 4x4 accompagnati da un esperto ranger di lingua inglese. Cena.

2°GIORNO: Madikwe Game Reserve
Pensione completa. Oggi sono inclusi due safari, uno all’alba e uno al tra-
monto, alla ricerca dei famosi “Big Five”. Pernottamento.

3°GIORNO: Madikwe Game Reserve / Johannesburg
Safari all’alba. Prima colazione. In giornata trasferimento privato in auto a 
Johannesburg.

Comprende: 2 notti in Riserva Privata (disponibili 4 livelli, dal Bronze al Dia-
mond), pensione completa, 4 safari in jeep 4x4, trasferimenti privati con guida 
di lingua italiana (assistenza al lodge fornito da personale locale in inglese). Il 
prezzo esposto si riferisce alla sistemazione Bronze.

PILANESBERG & MADIKWE 
mini tour giornaliero 

Quote da € 1.510

1°GIORNO: Johannesburg / Pilanesberg National Park
Partenza in auto privata con guida/autista di lingua italiana o inglese. Arrivo 
al lodge prescelto (disponibili 3 livelli di sistemazione). Nel pomeriggio safari 
in 4x4 accompagnati da un esperto ranger di lingua inglese. Cena.

2° / 3° GIORNO: Pilanesberg / Madikwe Game Reserve
Pensione completa. Safari all’alba e trasferimento a Madikwe. Sistemazione 
al lodge prescelto per 2 notti in pensione completa e 2 safari al giorno.

4°GIORNO: Madikwe Game Reserve / Johannesburg
Safari all’alba. Prima colazione. In giornata trasferimento privato in auto a 
Johannesburg.

Comprende: 3 notti in Riserva Privata (disponibili 3 livelli, dal Bronze al Dia-
mond), pensione completa, 6 safari in jeep 4x4, trasferimenti privati con guida 
di lingua italiana (assistenza al lodge fornito da personale locale in inglese). Il 
prezzo esposto si riferisce alla sistemazione Bronze.
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AFRICAN FEELING
tour con guida o in auto a noleggio

10 giorni

il programma di viaggio

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG/MPUMALANGA 
Tour con guida: incontro con guida/autista di lingua ita-
liana e partenza in auto privata per il Mpumalanga. Tour 
con auto a noleggio: assistenza (in italiano) per il ritiro 
dell’auto AVIS (gruppo M, Premium, GPS incluso, tipo 
Ford Ecosport o similare) e partenza per il Mpumalanga. 
Sistemazione nell’hotel della categoria prescelta. Cena in-
clusa (solo cat. silver).

3°GIORNO: MPUMALANGA (panorama route)
Prima colazione. Tour con guida: giornata dedicata all’e-
splorazione della “Panorama Route”, un percorso alta-
mente paesaggistico che si snoda nel cuore di questa pro-
vincia con diversi siti panoramici che visiteremo a partire 
dal Blyde River Canyon, il terzo canyon al mondo e l’unico 

con le sponde vegetate, le affascinanti pozze naturali di 
Bourke’s Luck Potholes scavate dall’erosione fluviale, il 
punto paesaggistico di God’s Window, letteralmente “la 
finestra di Dio”. Questa è una regione ricca di cascate e ci 
fermeremo a visitarne almeno uno. Tour con auto a noleg-
gio: giornata a disposizione per esplorare la regione. Cena 
inclusa (solo cat. silver). Pernottamento. 

4°GIORNO: MPUMALANGA/RISERVA PRIVATA
Prima colazione. Tour con guida: trasferimento nella Ri-
serva prescelta. Da questo momento l’assistenza per i 
prossimi giorni sarà fornita dal personale del lodge (di lin-
gua inglese). Tour con auto a noleggio: si procede questa 
mattina verso la Riserva prescelta. Arrivo per il pranzo. Nel 
pomeriggio è incluso il primo safari in veicoli 4x4 aperti 
accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Cena.

5°GIORNO: RISERVA PRIVATA KRUGER AREA
Pensione completa con 2 safari inclusi.

Partenze: giornaliere
Durata: 10 giorni / 7 notti
Hotels: categoria Bronze - Silver - Gold come prescelto
Pasti: prime colazioni all’inglese, 3 pranzi (2 per l’opzione Fly&Drive), 2 cene
Safari: 4 in veicoli 4x4 aperti con ranger di lingua inglese

Il tour è disponibile in due versioni. Il tour con guida include tutti i pernottamenti, tutti i 
trasferimenti e tutte le escursioni menzionate nel programma di viaggio con guida in italiano, se 
non diversamente specificato. Il tour fly & drive include tutti i pernottamenti ed il noleggio auto.

il Viaggio in breVe

MPUMALAGA - KRUGER - CAPE TOWN

UN TOUR CLASSICO DEL SUDAFRICA PER APPREZZARE LE PRINCIPALI BELLEZZE PAESAGGISTI-

CHE DEL PAESE. IL TOUR IDEALE PER CHI VISITA QUELLA BELLISSIMA TERRA PER LA PRIMA 

VOLTA. AFRICAN FEELING INCLUDE IL SOGGIORNO IN RISERVA PRIVATA CON 4 SAFARI INCLUSI.

Johannesburg

Riserva Privata

Cape Town

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

SUPPLEMENTI

Voli:
Alta Stagione dal 25 Luglio al 15 Agosto: da 
e 220 - Tasse aeroportuali: ca e 525

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento di 
€ 160 p/persona.

Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta con maggiori informazioni su 
richiesta.

Le quote sopra menzionate si riferiscono al 
periodo di Maggio con un minimo di 2 par-
tecipanti in camera doppia.

VIAGGIARE IN COMPAGNIA
Sconto amici: con minimo 4 iscritti sul tour 
con guida si applica una riduzione per perso-
na di ca. e 320

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da pag.142)
Viaggiare informati da pag. 140

QUOTE con FLY & DRIVE

Bronze da € 1.550 Silver da € 1.915 
Gold da € 2.365

Mpumalanga

QUOTE con GUIDA

Bronze da € 2.265 Silver da € 2.625 
Gold da € 3.065
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6°GIORNO: KRUGER / HOEDSPRUIT / 
CITTÀ DEL CAPO
Sveglia all’alba per l’ultimo safari. Prima colazione. 
Tour con guida: trasferimento in aeroporto con auti-
sta di lingua inglese e partenza in volo per Cape Town 
dove sarà ad attenderVi la nuova guida locale di lin-
gua italiana per il trasferimento privato in hotel. Tour 
con auto a noleggio: rilascio del veicolo in aeroporto 
e partenza in volo per Cape Town. Ritiro del nuovo 
mezzo (stesse caratteristiche del precedente) e trasfe-
rimento verso l’hotel prescelto.

7°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione. Tour con guida: oggi si prende par-
te ad una bellissima escursione dedicata alla visita 
dell’incredibile Penisola del Capo. Il tour si svolge in 
condivisione con altri turisti anche di varie nazionali-
tà. La guida è comunque garantita anche in italiano. 
Visitiamo l’isola delle foche ad Hout Bay con un’uscita 
in barca di circa 30 minuti, il mitico Capo di Buona 
Speranza e il faro di Cape Point, e la simpatica colo-
nia di pinguini di Boulders Beach. Sulla via del rientro 
sostiamo presso i giardini botanici di Kirstenbosch. 
Pranzo incluso. Tour con auto a noleggio: giorno a 
disposizione. Pernottamento.

8°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione. Giornata a disposizione per esplora-
re la città o i suoi magnifici dintorni. Consigliamo una 
visita nella vicina regione dei vigneti per assaporare 
atmosfere d’altri tempi e gustare i rinomati vini suda-
fricani. Nella stagione delle balene (Luglio-Ottobre) il 
piccolo villaggio di Hermanus diviene il posto migliore 
al mondo per l’osservazione di queste incredibili crea-
ture. Condizioni meteo permettendo una risalita sulla 
Table Mountain è assolutamente da non mancare.

9°/10° GIORNO: CITTÀ DEL CAPO / ITALIA
Prima colazione. Tour con guida: Trasferimento priva-
to in aeroporto con guida in italiano. Tour con auto 
a noleggio: rilascio del veicolo in aeroporto. Rientro 
in Italia via scalo internazionale con pasti e pernot-
tamento a bordo. Arrivo a destinazione il 10° giorno.

African Feeling                        ca. 1.000 Km
 Località Bronze Silver Gold

Mpumalanga Gecko Lodge Casa do Sol  Belgrace Boutique
Kruger Area Chisomo Safari Camp Makalali   Thornybush W.S.
Cape Town La Splendida S.S. Waterfront  The Table Bay 
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Destinazione Sudafrica
tour con guida o in auto a noleggio

14 giorni

il programma di viaggio

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG/MPUMALANGA 
Tour con guida: incontro con guida/autista di lingua ita-
liana e partenza in auto privata per il Mpumalanga. Tour 
con auto a noleggio: assistenza (in italiano) per il ritiro 
dell’auto AVIS (gruppo M, Premium, GPS incluso, tipo 
Ford Ecosport o similare) e partenza per il Mpumalanga. 
Sistemazione nell’hotel della categoria prescelta. Cena in-
clusa (solo cat. silver).

3°GIORNO: MPUMALANGA (panorama route)
Prima colazione. Tour con guida: giornata dedicata all’e-
splorazione della “Panorama Route”, un percorso alta-
mente paesaggistico che si snoda nel cuore di questa pro-
vincia con diversi siti panoramici che visiteremo a partire 
dal Blyde River Canyon, Bourke’s Luck Potholes e God’s 

Window. Visiteremo almeno una cascata della regione. 
Tour con auto a noleggio: giornata a disposizione per 
esplorare la regione. Cena inclusa (solo cat. silver).

4°GIORNO: MPUMALANGA/RISERVA PRIVATA
Prima colazione. Tour con guida: trasferimento nella Ri-
serva prescelta. Da questo momento l’assistenza per i 
prossimi giorni sarà fornita dal personale del lodge (di lin-
gua inglese). Tour con auto a noleggio: si procede questa 
mattina verso la Riserva prescelta. Arrivo per il pranzo. Nel 
pomeriggio è incluso il primo safari in veicoli 4x4 aperti 
accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Cena.

5°GIORNO: RISERVA PRIVATA KRUGER AREA
Pensione completa con 2 safari inclusi.

6°GIORNO: KRUGER / CITTÀ DEL CAPO
Sveglia all’alba per l’ultimo safari. Prima colazione. Tour 
con guida: trasferimento all’aeroporto di Hoedspruit con 

Partenze: giornaliere
Durata: 14 giorni / 11 notti
Hotels: categoria Bronze - Silver - Gold come prescelto
Pasti: prime colazioni all’inglese, 3 pranzi (2 per l’opzione Fly&Drive), 2 cene
Safari: 4 in veicoli 4x4 aperti con ranger di lingua inglese

Il tour è disponibile in due versioni. Il tour con guida include tutti i pernottamenti, tutti i 
trasferimenti e tutte le escursioni menzionate nel programma di viaggio con guida in italiano, se 
non diversamente specificato. Il tour fly & drive include tutti i pernottamenti ed il noleggio auto.

il Viaggio in breVe

MPUMALAGA - KRUGER - CAPE TOWN - GARDEN ROUTE

PER COMPRENDERE A PIENO IL VERO SIGNIFICATO DELLA “RAINBOW NATION”, LA NAZIONE 

ARCOBALENO, CON LA SUA GRANDE VARIETÀ DI PAESAGGI.“DESTINAZIONE SUDAFRICA” IN-

CLUDE IL SOGGIORNO IN RISERVA PRIVATA CON 4 SAFARI INCLUSI.

Johannesburg

Riserva Privata

Cape Town

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

SUPPLEMENTI

Voli:
Alta Stagione dal 25 Luglio al 15 Agosto: da 
e 220 - Tasse aeroportuali: ca e 525

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento di 
€ 160 p/persona.

Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta con maggiori informazioni su 
richiesta.

Le quote sopra menzionate si riferiscono al 
periodo di Maggio con un minimo di 2 par-
tecipanti in camera doppia.

VIAGGIARE IN COMPAGNIA
Sconto amici: con minimo 4 iscritti sul tour 
con guida si applica una riduzione per perso-
na di ca. e 350

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da pag.142)
Viaggiare informati da pag. 140

QUOTE con FLY & DRIVE

Bronze da € 1.850 Silver da € 2.300 
Gold da € 2.825

Mpumalanga

QUOTE con GUIDA

Bronze da € 3.050 Silver da € 3.585 
Gold da € 3.945

Outdshoorn
Port Elizabeth

Knysna
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autista di lingua inglese e partenza per Cape Town 
dove sarà ad attenderVi la guida locale di lingua italia-
na per il trasferimento privato in hotel. Tour con auto 
a noleggio: rilascio del veicolo in aeroporto e partenza 
per Cape Town. Ritiro del nuovo mezzo (stesse carat-
teristiche del precedente) e trasferimento in hotel.

7°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione. Tour con guida: escursione della 
Penisola del Capo. Il tour,  in condivisione con altri 
turisti, ha guida multilingue, italiano incluso. Pranzo 
incluso. Tour auto a noleggio: giorno a disposizione.

8°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione. Giornata a disposizione per esplora-
re la città o i suoi magnifici dintorni. 

9° GIORNO: CITTÀ DEL CAPO / ROUTE 62 
/ OUDTSHOORN
Prima colazione. Tour con guida: partenza in auto 
privata con guida/autista in italiano lungo la Garden 
Route. Visita ad un allevamento di struzzi. Tour con 
auto: si procede verso Oudtshoorn.

10° GIORNO: OUDTSHOORN / KNYSNA
Prima colazione. Tour con guida: visita delle Grotte 
Cango. Trasferimento a Knysna e minicrociera al tra-
monto sulla laguna. Tour con auto: si prosegue verso 
Knysna. Pernottamento.

11° GIORNO: KNYSNA
Prima colazione. Gionata per esplorare la città e i suoi 
dintorni. Per il tour con guida, l’auto è a disposizione.

12° GIORNO: KNYSNA/PORT ELIZABETH
Prima colazione. Tour con guida: si prosegue per Port 
Elizabeth con sosta nel parco di Tsitsikamma. Tour 
con auto: arrivo in serata a Port Elizabeth.

13°/14°GIORNO: PORT ELIZABETH/ITALIA
Prima colazione. Tour con guida: trasferimento priva-
to in aeroporto. Tour con auto a noleggio: rilascio del 
veicolo in aeroporto. Rientro in Italia via scalo inter-
nazionale. Arrivo in Italia il 14° giorno.

Destinazione Sudafrica                        ca. 1.400 Km
Località Bronze Silver Gold
Mpumalanga Gecko Lodge Casa do Sol  Belgrace Boutique
Kruger Area Chisomo Safari Camp Makalali   Thornybush W.S.
Cape Town La Splendida S.S. Waterfront  The Table Bay
Oudtshoorn De Zeekoe Guest Farm La Plume Surval Boutique H.
Knysna The Graywood Hotel The Rex Hotel St. James
Port Elizabeth The Paxton The Beach Radisson Blue  
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BIG FIVE LAND
tour con guida o in auto a noleggio

10 giorni

il programma di viaggio

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG/PILANESBERG
Arrivo in mattinata. Disbrigo delle formalità d’ingresso. 
Tour con guida: incontro con la guida/autista lingua ita-
liana e partenza per il Parco Nazionale del Pilanesberg a 
poco più di 200 Km dall’aeroporto. Al pomeriggio si pren-
de parte ad un safari in veicoli 4x4 nel Parco, con ranger 
di lingua inglese. Tour con auto a noleggio: incontro con 
l’assistente (di lingua italiana) per il benvenuto, consegna 
dei documenti e assistenza al ritiro del veicolo con AVIS 
(gruppo M, Premium, GPS incluso). Arrivo al lodge in tem-
po utile per il primo safari. Cena e pernottamento.

3°GIORNO: PILANESBERG / MADIKWE
Pensione completa. Safari al mattino presto (solo Silver e 
Gold, Bronze disponibile a pagamento). Tour con guida: 

si prosegue per la Riserva di Madikwe Pranzo. Da questo 
momento l’assistenza sarà data dal personale del lodge 
(di lingua inglese). La guida rientra a Johannesburg. Safari 
pomeridiano. Tour con auto a noleggio: dopo il safari del 
mattino si prosegue per Madikwe dove l’arrivo deve essere 
previsto in tempo utile per il safari del pomeriggio (inclu-
so). Cena e pernottamento.

4°/5°GIORNO: MADIKWE GAME RESERVE
Pensione completa. Tutte le categorie: giornate dedicate ai 
safari in questa splendida Riserva. Ogni giorno sono inclu-
si 2 safari, all’alba e al pomeriggio. Madikwe è unica per la 
sua posizione, in un’area di transizione tra due ecosistemi 
completamente diversi, la regione del ‘Lowveld Bushveld’ 
caratterizzato da vegetazione bassa e cespugliosa alterna-
ta ad ampie savane e del ‘Kalahari Thornveld’, zona semi-
arida tipica del deserto del Kalahari dove il terreno assume 
l’aspetto sabbioso più o meno rosso. Per questo durante i 
safari a Madikwe è possibile ammirare specie animali tipi-

Partenze: giornaliere
Durata: 10 giorni / 7 notti
Hotels: categoria Bronze - Silver - Gold come prescelto
Pasti: prime colazioni all’inglese, 4 pranzi (3 per l’opzione Fly&Drive), 4 cene
Safari: 8 in veicoli 4x4 aperti con ranger di lingua inglese (7 per l’opzione Bronze)

Il tour è disponibile in due versioni. Il tour con guida include tutti i pernottamenti, tutti i 
trasferimenti e tutte le escursioni menzionate nel programma di viaggio con guida in italiano, se 
non diversamente specificato. Il tour fly & drive include tutti i pernottamenti ed il noleggio auto.

il Viaggio in breVe

PARCO PILANESBERG - MADIKWE GAME RESERVE - CAPE TOWN

UNO DEI NOSTRI CIRCUITI PIÙ APPREZZATI E PARTICOLARMENTE INDICATO A CHI DESIDERA 

SVOLGERE DURANTE IL SOGGIORNO MOLTI SAFARI ALLA RICERCA DELLA FAUNA AFRICANA. IL 

TOUR SI SVOLGE IN AREE ‘MALARIA FREE’ E LO RENDE IDONEO ANCHE PER FAMIGLIE.

Johannesburg

Madikwe

Cape Town

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

SUPPLEMENTI

Voli:
Alta Stagione dal 25 Luglio al 15 Agosto: da 
e 220 - Tasse aeroportuali: ca e 480

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento di 
€ 160 p/persona.

Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta con maggiori informazioni su 
richiesta.

Le quote sopra menzionate si riferiscono al 
periodo di Maggio con un minimo di 2 par-
tecipanti in camera doppia.

VIAGGIARE IN COMPAGNIA
Sconto amici: con minimo 4 iscritti sul tour 
con guida si applica una riduzione per perso-
na di ca. e 240

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da pag.142)
Viaggiare informati da pag. 140

QUOTE con FLY & DRIVE

Bronze da € 2.000 Silver da € 2.080 
Gold da € 3.110

Pilanesberg

QUOTE con GUIDA

Bronze da € 2.620 Silver da € 2.700 
Gold da € 3.735
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che di entrambi questi due eco-sistemi con una biodi-
versità senza confronti.

6°GIORNO: MADIKWE / CITTÀ DEL CAPO
Safari e prima colazione. Tour con guida: trasferimen-
to con il veicolo del lodge presso la “Western Airstrip” 
da dove parte un servizio di shuttle (navetta) per l’ae-
roporto di Johannesburg con autista di lingua inglese. 
Si prosegue in volo per Cape Town. Incontro con la 
guida, di lingua italiana, e trasferimento in hotel. Tour 
con auto a noleggio: rientro in auto a Johannesburg, 
rilascio della vettura e volo per Cape Town ove si ritira 
il nuovo mezzo. Trasferimento nell’hotel prenotato.

7°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione. Tour con guida: oggi si prende par-
te ad una bellissima escursione dedicata alla visita 
dell’incredibile Penisola del Capo. Il tour si svolge in 
condivisione con altri turisti anche di varie nazionali-
tà. La guida è comunque garantita anche in italiano. 
Visitiamo l’isola delle foche ad Hout Bay con un’uscita 
in barca di circa 30 minuti, il mitico Capo di Buona 
Speranza e il faro di Cape Point, e la simpatica colo-
nia di pinguini di Boulders Beach. Sulla via del rientro 
sostiamo presso i giardini botanici di Kirstenbosch. 
Pranzo incluso. Tour con auto a noleggio: giorno a 
disposizione. Pernottamento.

8°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione. Giornata a disposizione per esplora-
re la città o i suoi magnifici dintorni. Consigliamo una 
visita nella vicina regione dei vigneti per assaporare 
atmosfere d’altri tempi e gustare i rinomati vini suda-
fricani. Nella stagione delle balene (Luglio-Ottobre) il 
piccolo villaggio di Hermanus diviene il posto migliore 
al mondo per l’osservazione di queste incredibili crea-
ture. Condizioni meteo permettendo una risalita sulla 
Table Mountain è assolutamente da non mancare.

9°/10° GIORNO: CITTÀ DEL CAPO / ITALIA
Prima colazione. Tour con guida: Trasferimento priva-
to in aeroporto con guida in italiano. Tour con auto 
a noleggio: rilascio del veicolo in aeroporto. Rientro 
in Italia via scalo internazionale con pasti e pernot-
tamento a bordo. Arrivo a destinazione il 10° giorno.

Big Five Land                        ca. 1.050 Km
 Località Bronze Silver Gold

Pilanesberg KwaMaritane Black Rhino Lodge  Shepherd’s Tree
Madikwe Madikwe River Lodge Thakadu Camp   Rhulani Lodge
Cape Town La Splendida S.S. Cullinan  The Table Bay 

MALARIA FREE



Johannesburg

Cape Town
Oudtshoorn

Knysna Port Elizabeth

Cuccioli in Vacanza
tour con guida o in auto a noleggio

11 giorni

Hermanus
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Riserva Privata

il programma di viaggio
1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JO’BURG / PORT ELIZABETH / 
RISERVA PRIVATA ZONA ADDO
Arrivo in mattinata. Disbrigo delle formalità d’ingresso. 
Tour con guida: incontro con l’autista (lingua inglese) 
e trasferimento in Riserva. Nel pomeriggio safari in 4x4 
aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. 
Tour con auto a noleggio: incontro con l’assistente (di 
lingua italiana) a Johannesburg per la consegna dei do-
cumenti. Si prosegue in volo per Port Elizabeth. Ritiro 
del veicolo con AVIS (gruppo M, Premium, GPS incluso). 
Arrivo al lodge in tempo utile per il primo safari. Cena e 
pernottamento.

3°GIORNO: RISERVA PRIVATA ZONA ADDO
Pensione completa con 2 safari inclusi.

4°GIORNO: RISERVA/TSITSIKAMMA/KNYSNA
Safari all’alba. Prima colazione. Tour con guida: incontro 
con la guida/autista di lingua italiana e partenza lungo 
la Garden Route con sosta lungo il percorso nel Parco di 
Tsitsikamma. Tour con auto: dopo il safari si prosegue il 
viaggio verso Knysna. Sistemazione in hotel.

5°GIORNO: KNYSNA
Prima colazione. Tour con guida: Al mattino escursione 
alla Featherbed Nature Reserve che si raggiunge con un 
breve trasferimento in battello sulla rinomata laguna. 
Pranzo e rientro a Knysna con del tempo a disposizione 
per esplorare questa bella cittadina. Tour con auto: gior-
nata a disposizione per visite facoltative.

6°GIORNO: KNYSNA / OUDTSHOORN
Prima colazione. Tour con guida: il viaggio prosegue ver-
so il caratteristico villaggio di Oudtshoorn ove visiteremo 
un tipico allevamento di struzzo e le bellissime grotte di 

Partenze: giornaliere
Durata: 11 giorni / 8 notti
Hotels: categoria Bronze - Silver - Gold come prescelto
Pasti: prime colazioni all’inglese, 4 pranzi (2 per l’opzione Fly&Drive), 2 cene
Safari: 2 in veicoli 4x4 aperti con ranger di lingua inglese 

Il tour è disponibile in due versioni. Il tour con guida include tutti i pernottamenti, tutti i 
trasferimenti e tutte le escursioni menzionate nel programma di viaggio con guida in italiano, se 
non diversamente specificato. Il tour fly & drive include tutti i pernottamenti ed il noleggio auto.

il Viaggio in breVe

riserva zona addo elephant - garden route - hermanus - CAPE TOWN

NEGLI ANNI QUESTO CIRCUITO È DIVENUTO UNO DEI TOUR PIÙ POPOLARI TRA LE FAMIGLIE 

(E NON SOLO....). LE TAPPE SONO BEN CALIBRATE E I SAFARI SI SVOLGONO IN ZONE ‘MALARIA 

FREE’ PER LA TRANQUILLITÀ DI GRANDI E PICCINI. 

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

SUPPLEMENTI
Voli: Alta Stagione dal 25 Luglio al 15 Ago-
sto: da e 220 adulti, e 165 bambini: tasse 
aeroportuali: ca e 525

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento di 
€ 160 p/persona.

L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta con maggiori informazioni su 
richiesta. Le quote sopra menzionate si rife-
riscono al periodo di Maggio con un minimo 
di 2 partecipanti in camera doppia.

VIAGGIARE IN FAMIGLIA
Famiglia: 2 adulti e 1 bambino (6/11 anni)

Tour con guida: e 7.170 per camera Bron-
ze, e 8.140 per camera Silver, e 9.845 per 
camera Gold.

Tour con auto: e 3.665 per camera Bronze, 
e 4.600 per camera Silver, e 6.375 per ca-
mera Gold.

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da pag.142)
Viaggiare informati da pag. 140

QUOTE con FLY & DRIVE

Bronze da € 1.520 Silver da € 1.840 
Gold da € 2.645

QUOTE con GUIDA

Bronze da € 2.920 Silver da € 3.270 
Gold da € 4.045

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 



Cuccioli in Vacanza
tour con guida o in auto a noleggio
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MALARIA FREE

Cuccioli in Vacanza                         ca. 1.285 Km

Località Bronze Silver Gold
Addo Elephant (area) Kuzuko Lodge Kariega Reserve  Shamwari Sarili
Knysna Log-Inn The Rex   Turbine Boutique H.
Oudtshoorn Adley House La Plume  Surval Boutique H.
Hermanus Harbour House Whale Rock Lodge Mosselberg
Cape Town Sunsquare City Bowl The Cullinan Table Bay Hotel

Cango. Tour con auto: si lascia Knysna in direzione 
Oudtshoorn nel cuore del Little Karoo. Sistemazione 
nell’hotel della categoria prescelta. Pernottamento.

7°GIORNO: OUDTSHOORN/HERMANUS
Prima colazione. Tour con guida: si percorre la pano-
ramica Route 62 sino ad  Hermanus, rinomato come 
uno dei migliori luoghi al mondo per l’osservazione 
delle balene che sostano in questa baia da Luglio ad 
Ottobre per dare alla luce i piccoli. Anche fuori sta-
gione Hermanus affascina comunque i suoi visitatori 
per i suoi scenari oceanici. Tour con auto: giornata 
di trasferimento verso la bella cittadina di Hermanus.

8°GIORNO: HERMANUS/CITTÀ DEL CAPO 
Prima colazione. Tour con guida: durante la stagione 
delle balene ci sarà del tempo a disposizione qualora 
si voglia prenotare in loco un’uscita in barca. Si pro-
cede poi verso la Regione dei Vigneti in un susseguirsi 
di bellissimi paesaggi. Da un punto di vista storico, 
quest’area è estremamente interessante e tanti sono 
gli esempi di edifici in perfetto stile “Cape Dutch”. Si 
visita una tipica azienda vitivinicola con degustazione 
dei rinomati vini sudafricani. L’arrivo a Cape Town è 
previsto per il pomeriggio. Tour con auto: partenza 
alla volta di Città del Capo.

9°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO 
Prima colazione. Tour con guida: oggi si prende parte 
ad una bellissima escursione dedicata alla visita della 
Penisola del Capo. Il tour, in condivisione con altri tu-
risti, prevede una guida multilingua (italiano incluso).
Visitiamo l’isola delle foche ad Hout Bay con un’uscita 
in barca di circa 30 minuti, il mitico Capo di Buona 
Speranza e il faro di Cape Point, e la simpatica colo-
nia di pinguini di Boulders Beach. Sulla via del rientro 
sostiamo presso i giardini botanici di Kirstenbosch. 
Pranzo incluso. Tour con auto a noleggio: giorno a 
disposizione. Pernottamento.

10/11°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO/ITALIA
Prima colazione. Tour con guida: trasferimento priva-
to in aeroporto. Tour con auto: rilascio del veicolo in 
aeroporto e partenza per l’Italia. Arrivo l’11° giorno.
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Johannesburg

Madikwe

Cape Town Port Elizabeth

Il Fascino del Sudafrica
tour con guida o in auto a noleggio

12 giorni

il programma di viaggio

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG/MADIKWE 
Tour con guida: partenza in auto privata con guida in ita-
liano per Madikwe, a circa 5 ore d’auto. All’arrivo sistema-
zione nel lodge della categoria prescelta. Da questo mo-
mento in poi l’assistenza è fornita dal personale del lodge 
di lingua inglese. Tour con auto a noleggio: assistenza (in 
italiano) per il ritiro dell’auto AVIS (gruppo M, Premium, 
GPS incluso, tipo Ford Ecosport o similare). Nel pome-
riggio safari, in 4x4 aperti, accompagnati da un ranger di 
lingua inglese. Cena e pernottamento. 

3°GIORNO: MADIKWE GAME RESERVE
Pensione completa con 2 safari inclusi. Ogni safari dura 
all’incirca un paio d’ore. La particolarità di questo parco è 
nell’ospitare sia specie animali legati all’ambiente deserti-

co che specie faunistiche presenti nelle savane, nel classico 
“bush” sudafricano. Pernottamento in lodge.

4°GIORNO: MADIKWE / CITTÀ DEL CAPO
All’alba ultimo safari. Prima colazione. Tour con guida: 
Trasferimento, con il veicolo del lodge, presso la Western 
Airstrip da dove si rientra a Johannesburg con un servizio 
di trasferimento in shuttle. Questo trasferimento prevede 
un’autista di lingua inglese e può essere condiviso con altri 
ospiti anche di varie nazionalità. All’aeroporto di Johan-
nesburg si prosegue con volo di linea per Città del Capo. 
Incontro con la nuova guida locale di lingua italiana e tra-
sferimento in auto privata nell’hotel della categoria pre-
scelta. Tour con auto: rilascio dell’auto a Johannesburg 
e partenza in volo per Cape Town. Ririto dell’auto (stesse 
caratteristiche del precedente) e trasferimento in hotel.

5°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione. Tour con guida: oggi si prende parte ad 

Partenze: giornaliere
Durata: 12 giorni / 9 notti
Hotels: categoria Bronze - Silver - Gold come prescelto
Pasti: prime colazioni all’inglese, 3 pranzi (1 per l’opzione Fly&Drive), 2 cene
Safari: 4 in veicoli 4x4 aperti con ranger di lingua inglese

Il tour è disponibile in due versioni. Il tour con guida include tutti i pernottamenti, tutti i 
trasferimenti e tutte le escursioni menzionate nel programma di viaggio con guida in italiano, se 
non diversamente specificato. Il tour fly & drive include tutti i pernottamenti ed il noleggio auto.

il Viaggio in breVe

MADIKWE - CAPE TOWN - wineland - hermanus - GARDEN ROUTE

AFFASCINANTE TOUR CHE COMBINA GLI EMOZIONANTI SAFARI NELL’AREA DELLA RISERVA DI 

MADIKWE CON I GRANDI SCENARI DI CITTÀ DEL CAPO E DELLA GARDEN ROUTE.  DA LUGLIO A 

NOVEMBRE LA TAPPA AD HERMANUS PERMETTE DI AMMIRARE ANCHE LE BALENE. 

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

SUPPLEMENTI

Voli:
Alta Stagione dal 25 Luglio al 15 Agosto: da 
e 220 - Tasse aeroportuali: ca e 525

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento di 
€ 160 p/persona.

Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta con maggiori informazioni su 
richiesta.

Le quote sopra menzionate si riferiscono al 
periodo di Maggio con un minimo di 2 par-
tecipanti in camera doppia.

VIAGGIARE IN COMPAGNIA
Sconto amici: con minimo 4 iscritti sul tour 
con guida si applica una riduzione per perso-
na di ca. e 600

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da pag.142)
Viaggiare informati da pag. 140

QUOTE con FLY & DRIVE

Bronze da € 1.840 Silver da € 1.935 
Gold da € 2.820

QUOTE con GUIDA

Bronze da € 3.540 Silver da € 3.630 
Gold da € 4.540

Hermanus

Oudtshoorn

Knysna
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una bellissima escursione lungo la Penisola del Capo. 
Il tour, in condivisione,  prevede una guida multilingua 
(italiano incluso). Visitiamo l’isola delle foche, il Capo 
di Buona Speranza, Cape Point, la colonia di pinguini 
e i giardini botanici di Kirstenbosch. Pranzo incluso. 
Tour con auto a noleggio: giorno a disposizione.

6°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione. Giornata a disposizione per relax o 
per attività a carattere facoltativo.

7°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO/HERMANUS
Prima colazione. Tour con guida: esploriamo l’area 
della Regione dei Vigneti con Stellenbosch e il suo ca-
ratteristico Museo. Degustazione dei rinomati vini. Ar-
rivo nel pomeriggio ad Hermanus, località che diviene 
uno dei siti più famosi al mondo per l’avvistamento 
delle balene (da Luglio a fine Ottobre). L’osservazio-
ne può avvenire sia da terra che in barca (prenotabile 
direttamente in loco). Anche fuori stagione però Her-
manus si lascia apprezzare per la sua bella atmosfera, 
vagamente provenzale, e per gli splendidi paesaggi 
costieri. Tour con auto: trasferimento ad Hermanus.

8°GIORNO: HERMANUS/OUDTSHOORN
Prima colazione. Il viaggio segue la panoramica Route 
62 sino al villaggio di Oudtshoorn.

9° GIORNO: OUDTSHOORN / KNYSNA
Prima colazione. Tour con guida: visita delle Grotte 
Cango e ad un allevamento di struzzi. Trasferimento 
a Knysna. Tour con auto: si prosegue verso Knysna. 

10° GIORNO: KNYSNA/PORT ELIZABETH
Prima colazione. Tour con guida: visita della Feather-
bed Nature Reserve con pranzo e poi si prosegue per 
Port Elizabeth con sosta nel parco di Tsitsikamma. 
Tour con auto: arrivo in serata a Port Elizabeth.

11°/12°GIORNO: PORT ELIZABETH/ITALIA
Prima colazione. Tour con guida: trasferimento priva-
to in aeroporto. Tour con auto a noleggio: rilascio del 
veicolo in aeroporto. Rientro in Italia via scalo inter-
nazionale. Arrivo in Italia il 12° giorno.

Il Fascino del Sudafrica                         ca. 1.840 Km
Località Bronze Silver Gold
Madikwe Madikwe River Lodge Thakadu Camp  Rhulani Lodge
Cape Town La Splendida S.S. Waterfront  The Table Bay
Hermanus Harbour House Auberge Burgundy  Mosselberg
Oudtshoorn De Zeekoe Guest Farm La Plume Surval Boutique H.
Knysna Log-Inn The Rex Hotel Kanonkop House
Port Elizabeth Kelway The Beach Boardwalk Hotel

MALARIA FREE



Partenze: giornaliere
Durata: 12 giorni / 9 notti
Hotels: cat. Gold (su richiesta sistemazioni livello inferiore)
Pasti: prime colazioni all’inglese, 4 pranzi (3 per l’opzione Fly&Drive), 5 cene
Safari: 8 in veicoli 4x4 aperti con ranger di lingua inglese

Il tour è disponibile in due versioni. Il tour con guida include tutti i pernottamenti, tutti i 
trasferimenti e tutte le escursioni menzionate nel programma di viaggio con guida in italiano, se 
non diversamente specificato. Il tour fly & drive include tutti i pernottamenti ed il noleggio auto.

il Viaggio in breVe

MPUMALANGA - KRUGER - LIMPOPO - MASHATU (BOTSWANA) - CAPE TOWN

UNO DEI VIAGGI PIÙ AVVINCENTI DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE. I LUSSUOSI LODGE PRE-

SCELTI ESALTANO IL VERO “FEELING” AFRICANO. UN ITINERARIO NATO DALLA NOSTRA PIÙ 

PROFONDA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. IDEALE PER CHI AMA FARE I SAFARI.
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Johannesburg

Riserva Privata

Cape Town

Hazyview

Tzaneen

Mashatu

La Terra dei Giganti
tour con guida o in auto a noleggio

12 giorni Tour individuale con guida o in auto a noleggio 

QUOTE con AUTO A NOLEGGIO

Gold da € 3.270

QUOTE con GUIDA

Gold (Min. 4 pax) da € 4.410            
Gold (Min. 2 pax) da € 5.200

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

SUPPLEMENTI

Voli:
Alta Stagione dal 25 Luglio al 15 Agosto: da 
e 220 - Tasse aeroportuali: ca e 480

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento di 
€ 160 p/persona.

Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta con maggiori informazioni su 
richiesta.

Le quote sopra menzionate si riferiscono al 
periodo di Maggio con un minimo di 2 parte-
cipanti in camera doppia per il tour con auto 
a noleggio, con minimo 2 o 4 per il tour con 
guida come indicato.

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 77 (da pag.142)
Viaggiare informati da pag. 140
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il programma di viaggio
1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG/HAZYVIEW 
Tour con guida: Arrivo in mattinata e disbrigo delle forma-
lità d’ingresso. Incontro con la Vostra guida/autista locale 
di lingua italiana e partenza in auto riservata verso la Pro-
vincia del Mpumalanga dove l’arrivo è previsto dopo circa 
5/6 ore. Tour con auto a noleggio: assistenza (in italiano) 
per il ritiro dell’auto AVIS (gruppo M, Premium, GPS inclu-
so, tipo Ford Ecosport o similare). Pernottamento. 

3°GIORNO: HAZYVIEW/THORNYBUSH KRUGER
Prima colazione. Tour con guida: partenza per Thorny-
bush la Panorama Route, un percorso altamente paesag-
gistico che si snoda all’interno di questa regione. Le prin-
cipali tappe sono il Blyde River Canyon, il più maestoso 
del Sudafrica, God’s Window e Bourke’s Luck Potholes. 

Arrivo in Riserva per l’ora di pranzo. L’assistenza durante 
il soggiorno in Riserva e i safari sono previsti con il per-
sonale del Lodge. A Thornybush ricordiamo la presenza 
della nostra guida naturalista in italiano. Tour con auto: si 
procede verso Thornybush. L’arrivo deve essere in termpo 
utile per il pranzo. Nel pomeriggio primo entusiasmante 
safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger 
di lingua inglese. Cena.

4°GIORNO: THORNYBUSH GAME RESERVE
Pensione completa con due safari, all’alba e al pomeriggio.

5°GIORNO: THORNYBUSH/TZANEEN
Safari all’alba. Prima colazione. Tour con guida: prosegui-
mento in auto privata con la guida/autista di lingua italia-
na per Tzaneen nel cuore del Limpopo lungo strade a tratti 
molto panoramiche. Questa regione è famosa per essere il 
Regno di Modjaji, la Regina delle Piogge. Tour con auto a 
noleggio: partenza per Tzaneen. Pernottamento.
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La Terra dei Giganti
tour con guida o in auto a noleggio
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6°GIORNO: TZANEEN/MASHATU RESERVE
Prima colazione. Tour con guida: procediamo per 
Mashatu, in Botswana, poco lontano dalla frontiera 
sudafricana. Il trasferimento è un sussegursi di pia-
cevoli panorami punteggiati da secolari baobab. Il 
disbrigo delle formalità d’ingresso in Botswana sono 
svolte presso il posto di frontiera di Pont Drift. Incon-
tro con il personale del Lodge (da questo momento 
l’assistenza è fornito dal personale di lingua ingle-
se della Riserva). Da Pont Drift, in circa 45 minuti, 
si giunge al Main Lodge. Tour con auto: si parte alla 
volta di Pont Drift dove ci sarà ad attenderVi il per-
sonale di Mashatu per il trasferimento al lodge. Nel 
pomeriggio (se il tempo lo consente) safari in veicoli 
aperti 4x4, accompagnati da espertissimi ranger, alla 
scoperta di questo incredibile, bellissimo, territorio. 
Cena e pernottamento.

7°GIORNO: MASHATU (Botswana)
Pensione completa con 2 safari inclusi.

8°GIORNO: MASHATU/CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione. Tour con guida: trasferimento a Jo-
hannesburg con la guida/autista di lingua italiana. 
Nel tardo pomeriggio/prima serata si parte per Cape 
Town con volo di linea. All’arrivo ci sarà ad attendervi 
la nuova guida (sempre di lingua italiana) per un tra-
sferimento privato nell’hotel della categoria prescelta. 
Tour con auto: si rientra a Johannesburg e rilascio del 
veicolo in aeroporto. Partenza in volo per Cape Town. 
Ririto veicolo e trasferimento in hotel.

9° / 10° GIORNO: CITTÀ DEL CAPO
Prima colazione. Tour con guida: il 9° giorno si visita 
la bella Penisola del Capo con pranzo incluso (tour in 
condivisione). Il 10° giorno è a disposizione per atti-
vità facoltative. 

11°/12°GIORNO: CITTÀ DEL CAPO/ITALIA
Prima colazione. Tour con guida: trasferimento priva-
to in aeroporto. Tour con auto a noleggio: rilascio del 
veicolo in aeroporto. Rientro in Italia via scalo inter-
nazionale. Arrivo in Italia il 12° giorno.

La Terra dei Giganti                      
Località Gold
Hazyview Sabi River Sun
Kruger Thornybush W.S.
Tzaneen Country Lodge
Mashatu Mashatu Main
Cape Town Table Bay Hotel
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Namibia
Notizie Utili

Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto con almeno 6 mesi di va-
lidità dalla data di uscita dal paese. Ricordiamo che è necessario dispor-
re spazio sufficiente sul passaporto per il timbro d’ingresso e d’uscita e 
che il documento sia perfettamente integro. Qualora il viaggio preveda 
un’estensione in paesi limitrofi, ricordiamo che ogni visto richiederà pa-
gine bianche aggiuntive (es. Sudafrica e Zimbabwe richiedono almeno 2 
pagine bianche). Per maggiori informazioni www.viaggiaresicuri.it

Clima
Il clima tipicamente semidesertico fa si che la Namibia sia visitabile 
tutto l’anno. Durante l’inverno (da Maggio a Ottobre) le temperature 
oscillano tra i 7°C e i 25°C. Durante il giorno è sereno e piacevolmente 
caldo, ma con forte escursione termica la notte con temperature che 
possono arrivare anche sotto lo 0°C. D’estate (da Novembre ad Aprile) 
le temperature si aggirano sui 35/40°C con giornate molto calde. La 
stagione delle piogge (a carattere prevalentemente temporalesco) va da 
Gennaio/Febbraio sino a Marzo/Aprile. La costa atlantica, influenzata 
direttamente dalla corrente fredda del Benguela, fa registrare tempera-
ture più basse. Foschie e nebbie (che si diradano poi nella tarda matti-
nata) sono all’ordine del giorno.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. Consigliata la profilassi antimalarica per chi si 
reca, soprattutto nel periodo delle piogge, nella zona del Caprivi, del 
Kavango, del Kunene e dell’Owambo a nord del Parco di Etosha. Ri-
chiesto il Certificato contro la Febbre Gialla per chi proviene da aree a 
rischio (es. Repubblica democratica del Congo, Kenya, Tanzania).

Fuso orario
Nessuna differenza rispetto all’Italia dalla prima domenica di Settembre 
alla prima domenica di Aprile quando in Namibia viene adottata l’ora 
legale. Un’ora in meno dalla prima domenica di Aprile alla prima do-
menica di Settembre.

Abbigliamento
Consigliati abiti pratici, comodi e in fibre naturali, prevalentemente di 
colori neutri. Portare un paio di maglioni di lana per la sera ed una giac-
ca a vento. Scarpe comode, cappellino, occhiali da sole, crema solare, 
costume da bagno, repellenti. Indispensabile il binocolo. Raccomandia-
mo di limitare al minimo il proprio bagaglio, utilizzando preferibilmente 
borse o sacche morbide senza eccedere i 20 Kg per persona. I medicinali 
non sono di facile reperibilità. Consigliamo quindi disporre, oltre ad 
eventuali terapie in corso, di un kit di prima necessità.

Guida
La guida è a sinistra. Solo le principali direttrici sono asfaltate. La 
maggior parte delle strade sono in terra battuta e richiedono estrema 
prudenza e una velocità moderata. Fondamentale attenersi scrupolosa-
mente ai limiti di velocità segnalati lungo il percorso. La patente interna-
zionale (modello Vienna 68 o Ginevra 49) è sempre più spesso richiesta 
al momento del ritiro di veicoli a noleggio. Non tutte le compagnie la 
richiedono obbligatoriamente ma tali disposizioni possono variare re-
pentinamente e senza preavviso. Richiediamo pertanto a tutti i nostri 
clienti che desiderano noleggiare un auto di provvedere all’ottenimento 
della stessa. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’ACI.

ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 140-141
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TOUR DI GRUPPO ESCLUSIVI

NAMIBIA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

PANORAMA NAMIBIANO
RISERVATO A MASSIMO 8 OSPITI
dA 15 AnnI Il TOuR PIù AMATO
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI
13 Giorni / 10 Notti - Guide locali di lingua italiana
Tutte le visite sono incluse - PASTI: 10 colazioni + 10 pranzi + 8 cene
La punta di diamante della nostra programmazione Namibia: un viaggio esclusivo 
che combina diversi plus, unici ed inimitabili: il veicolo, la bellissima Riserva di Ongava, 
i campi della Wilderness Safaris e le migliori guide disponibili in Namibia.

pagina 70 Quote da € 4.675

NAMIBIA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

PANORAMA GLAMPING
RISERVATO A MASSIMO 8 OSPITI
lA nOVITà 2018 chE fARà SubITO TEndEnzA
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI ogni Martedì
13 Giorni / 10 Notti - Guide locali di lingua italiana
PASTI: 10 colazioni + 10 pranzi + 8 cene
Una splendida variante del nostro tour Panorama Namibiano che si avvale, in esclusiva per
l’Italia, di due nuovi meravigliosi campi tendati di lusso, che esaltano lo spirito “glamping”, 
il nuovo stile di viaggiare ‘chic’ a contatto con una natura strepitosamente generosa.

pagina 72
 

Quote da € 3.390

NAMIBIA

TOUR DI GRUPPO 
ESCLUSIVA IL DIAMANTE

AUTENTICA NAMIBIA
RISERVATO A MASSIMO 8 OSPITI
lA MIglIORE ESPERIEnzA PER SPIRITI AVVEnTuROSI 
Partenze garantite con MINIMO 2 PARTECIPANTI 
13 Giorni / 10 Notti - Guide locali di lingua italiana
PASTI: 10 colazioni + 10 pranzi + 8 cene
Il tour ideale per vivere un’esperienza avventurosa senza dover rinunciare al comfort.
I campi adventurer della Wilderness assicurano camping safari di alto livello e ‘location’ a
dir poco strepitose. Da anni il tour con il più alto consenso tra i nostri ospiti. 

pagina 76 Quote da € 3.640
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Data la particolarità della destinazione, del viaggio e del fondo stradale, consigliamo veicoli do-
tati di sistema di trazione integrale. I veicoli da noi utilizzati in esclusiva per circuiti come il “Pa-
norama”, “Panorama Glamping” ed “Autentica”, possono percorrere le piste in sicurezza grazie 
al peso, al passo maggiorato e alle modifiche apportate. Gli altri tipi di veicolo, non dotati delle 
caratteristiche indicate, non accedono alle zone più belle e remote della Namibia. Senza poi 
dimenticare che l’utilizzo di bus e minivan limitano fortemente il contatto con l’ambiente circo-
stante. I veicoli utilizzati dal Diamante per i propri tour di gruppo sono appositamente realizzati 
per coniugare comfort, robustezza e prestazioni 4x4. Segnaliamo che volutamente questi mezzi 
non sono provvisti di aria condizionata in quanto le condizioni proibitive del manto stradale 
mettono fuori gioco, con estrema facilità, tutte le componenti elettroniche.

NAMIBIA

I NOSTRI VEICOLI 

PERCHÈ IL VEICOLO PUÒ FARE LA DIFFERENZA
TuTTI I nOSTRI TOuR EScluSIVI uTIlIzzAnO VEIcOlI TIPO lAnd cRuISER 4x4



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT68

scegli il tuo tour

naMibia

TOUR DI GRUPPO 
CONDIVISO

“OVERLAND TRUCK 4X4”

naMibia

TOUR DI GRUPPO 
CAMPING ADVENTURE

MERAVIGLIE
DELLA NAMIBIA

Quote da € 3.475
15 giorni            pagina 78

Partenze: v.di calendario

Min 2 - Max 14 iscritti
Partenze garantite
12 colazioni-12 pranzi-9 cene
Guide in italiano

B.O.N.
Best of Namibia

Quote da € 3.295
14 giorni            pagina 80

Partenze: v.di calendario

Min 2 - Max 25 iscritti
Partenze garantite
11 colazioni - 11 cene
Guide in italiano

naMibia

TOUR DI GRUPPO 
CONDIVISO

“BUS”

NAMIB
ADVENTURE

Quote da € 2.460
14 giorni            pagina 82

Partenze: v.di calendario

Min 4 - Max 16 iscritti
Pensione completa in camping
Traduttore in italiano
10 notti in camping

DUNE, DELTA &
CASCATE

Quote da € 2.680
17 giorni            pagina 84

Partenze: v.di calendario

Min 4 - Max 16 iscritti
Pensione completa in camping
Guida/autista in inglese
11 notti in camping

THE GREAT TREAK 
ADVENTURE

Quote da € 2.895
23 giorni            pagina 86

Partenze: v.di calendario

Min 4 - Max 16 iscritti
Pensione completa in camping
Guida/autista in inglese
16 notti in camping
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scegli il tuo tour

naMibia

TOUR INDIVIDUALI 
BY PLANE

CIELI & TERRE           
DI NAMIBIA

Quote da € 5.975
12 giorni            pagina 90

Partenze: v.di calendario

Il meglio della Namibia in 
volo per apprezzarne gli 
scenari più belli

naMibia

TOUR INDIVIDUALI 
FLY & DRIVE

DESTINAZIONE 
NAMIBIA          pag. 92

Quote da € 2.375

Windhoek

KalahariNamib

Swakopmund

Central Namibia
Damaraland

Etosha

PANORAMA IN AUTO 
A NOLEGGIO   pag. 94

Quote da € 3.180

Windhoek

KalahariNamib

Swakopmund

Central Namibia
Damaraland

Etosha

Quote da € xxxx

ORIZZONTI 
NAMIBIANI     pag. 96

Windhoek

KalahariNamib

Swakopmund

Central Namibia
Damaraland

Etosha

Luderitz
Fish River Canyon

Quote da € 2.380

LA TERRA DEGLI 
HIMBA                pag. 95

Quote da € 2.640

Windhoek

KalahariNamib

Swakopmund

Central NamibiaDamaraland

Etosha

Epupa

Opuwo
Hobatere

Quote da € xxxx

A TUTTA NAMIBIA            
       pag. 97

Windhoek

KalahariNamib

Central Namibia
Damaraland

Luderitz
Fish River Canyon

Quote da € 3.015
Epupa

Hobatere
Opuwo

Swakopmund
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Damaraland
Skeleton
Coast

Okonjima

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
KalahariDeserto della

Namibia

Swakopmund
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Calendario Partenze

GENNAIO - LUGLIO: ogni martedì
AGOSTO: 5, 7, 12, 19, 21, 26
SETTEMBRE - DICEMBRE: ogni martedì

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
2 Gen - 27 Mar 4.675 5.160
3 Apr - 26 Giu 4.910 5.405
3 Lug - 17 Lug 5.240 5.830
24 Lug - 31 Lug 5.380 5.965
5 Ago - 12 Ago 5.585 6.175
19 Ago - 25 Set 5.315 5.905
2 Ott - 30 Ott 5.300 5.885
6 Nov - 11 Dic 4.990 5.490
18 Dic - 25 Dic 5.655 6.240

Tasse aeroportuali (indicative): e 340
Bambino (6/11 anni): da e 2.525

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 160 (da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 
142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Pisa via scalo europeo in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città ita-
liane comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / OKONJIMA 
Pranzo e cena. Partenza per la Riserva di Okonjima, nel 
cuore della regione centrale che si caratterizza per gli im-
mensi altopiani. Okonjima è rinomata a livello mondiale 
per ospitare la fondazione AfriCat a protezione soprattut-
to dei leopardi e ghepardi. Nel pomeriggio attività di safari 
in 4x4 aperti accompagnati da un ranger della riserva, di 
lingua inglese, e dalla guida. Pernottamento.

3°GIORNO: OKONJIMA / ONGAVA RESERVE
Pensione completa. Partenza per l’esclusiva Riserva di 
Ongava, ai bordi del Parco Etosha. Nel pomeriggio safari 
nella riserva, alla ricerca dei rari rinoceronti neri, con 4x4 
aperti della Riserva accompagnati da esperti ranger (di lin-
gua inglese). Cena (con bevande incluse) e pernottamento.

4°GIORNO: IL PARCO ETOSHA
Pensione completa. Giornata di fotosafari nell’Etosha, “il 
luogo dell’acqua asciutta”. Con un’estensione di 22.270 
Km2 è uno dei parchi più grandi dell’Africa. Il Parco com-
prende l’Etosha Pan, una distesa desertica di origine sali-
na. I safari sono sempre molto avvincenti. Pranzo nel par-
co. Cena (con bevande incluse) e pernottamento al lodge.

5°GIORNO: ONGAVA/HIMBA/DAMARALAND
Pensione completa. In un susseguirsi di bellissimi paesaggi 
si arriva ad incontrare gli Himba, popolo bello e fiero, che 
ha saputo mantenere antiche tradizioni, costumi ed usan-
ze anche a dispetto delle continue interazioni con le popo-
lazioni più civilizzate. Arrivo all’esclusivo “Doro !Nawas” 
lodge nel pomeriggio inoltrato. Cena con bevande incluse.

6°GIORNO: DAMARALAND 
Bella giornata tra natura e cultura alla scoperta di questa 
regione rinomata non solo per il suo straordinario sito Pa-

IL PANORAMA
Namibiano con gli Himba

13 giorni

    Il viaggio in breve         
Partenze: Martedì (partenze anche di domenica in Agosto)

     Durata: 13 giorni / 10 notti     
        Pasti: 10 colazioni - 10 pranzi - 8 cene
     Bevande: incluse per 6 cene e per 3 pranzi
     Guida / autista selezionata di lingua italiana   
       Perchè scegliere questo viaggio
 * Perchè è uno dei tour più completi ed apprezzati in Italia.

 * Tutte le visite sono incluse. Nulla è lasciato a parte.
 * I nostri esclusivi veicoli 4x4 raggiungono zone che altrimenti
  sarebbero inaccessibili con altri mezzi.
 * Lodge super selezionati dove il lusso trascende l’opulenza ma
  garantisce l’esclusività della posizione. La migliore.
 * Le guide sono tra le migliori disponibili in Namibia.
 * Partenze garantite con min. 2 iscritti (massimo 8).

il programma di viaggio

Tour di gruppo in esclusiva – Partenze garantite in Land Cruiser 4x4

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2018

13 gg: da € 4.675
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trimonio dell’Unesco di Twyfelfontein, ma anche per i rari elefanti del deserto. Il 
safari si svolge prettamente lungo i letti dei fiumi effimeri della regione e si gode di 
panorami unici, di una delle zone più belle ed affascinanti della Namibia. Twyfel-
fontein è famosa per le sue incisioni rupestri che si fanno risalire al Paleolitico ad 
opera dei San, gli antenati dei Boscimani.

7°GIORNO: DAMARALAND / SKELETON COAST / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Partenza per il parco della Skeleton Coast, visitabile 
solo grazie ai nostri veicoli 4x4, attraverso la concessione di Torra. Sosta al relitto 
di una delle navi naufragate sulla costa. Visita alla colonia di foche di Cape Cross 
ed al sito dove Diego Cao sbarcò nel 1486. Proseguimento per Swakopmund e 
visita orientativa della città. Pernottamento in hotel 4 Stelle. Data l’ampia offerta 
dei ristoranti di Swakopmund la cena sarà libera e a discrezione dei partecipanti.

8°GIORNO: WALVIS BAY & SANDWICH HARBOUR
Prima colazione e pranzo. Un’altra giornata di incredibile interesse naturalistico. 
In barca si solcano le acque della baia di Walvis Bay per ammirare otarie, delfini, 
pellicani ma anche fenicotteri e talvolta balene. Si prosegue in 4x4 per Sandwich 
Harbour dove le alte dune sabbiose si gettano nell’Oceano. È un habitat incredi-
bile. Al termine rientro in hotel. Resto della serata a disposizione. Pernottamento.

9°GIORNO: SWAKOPMUND / DESERTO DEL NAMIB
Pensione completa. Si giunge nell’antico deserto del Namib con le sue magnifi-
che dune, attraversando il Tropico del Capricorno. La posizione privilegiata del 
nostro Lodge, nell’immensa Riserva di Kulala, al confine delle alte dune di questo 
incredibile deserto, permette di godere a pieno di questo scenario da cartolina.

10°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Sveglia mattutina per godere della migliore luce durante l’escursione alle rinoma-
te dune di Sossusvlei. Gli ospiti di Kulala potranno accedere al cuore del Parco 
Namib da un ingresso esclusivo che permette di saltare lunghe code al cancello 
d’ingresso di Sesriem e soprattutto godere di un panorama esclusivo senza la pre-
senza di altri veicoli. Tempo a disposizione per visitare Sossusvlei, l’emozionante 
Deadvlei, e il vicino canyon di Sesriem la cui conformazione geologica svela molti 
misteri sulla formazione e l’evoluzione del nostro Pianeta Terra. Pernottamento.

11°GIORNO: DESERTO DEL NAMIB / DESERTO DEL KALAHARI
Pensione completa. Partiamo oggi verso la regione del deserto del Kalahari dove 
nel pomeriggio effettuiamo un “nature drive” per meglio apprezzare questo bel-
lissimo ma fragile habitat. Con un po’ di fortuna non si esclude poter scorgere i 
maestosi leoni del kalahari, dalla criniera nera. Pernottamento in lodge.

12° / 13° GIORNO: KALAHARI / WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione e di buon mattino rientro a Windhoek. Rientro in Italia con pasti 
e pernottamento a bordo. Arrivo nella giornata del 13° giorno.

ESCLUSIVA Il Diamante

Questi due campi rappresentano il perfetto connubio tra stile, eleganza e spet-
tacolarità del paesaggio. Il Doro Nawas, nel cuore della bellissima regione del 
Damaraland, si mimetizza perfettamente con l’ambiente circostante. I 17 chalet, 
molto ampi, hanno tetti in ‘mokuti’ e i letti possono essere spostati sull’ampia 
veranda per serate sotto le stelle. Il famoso Kulala Desert Lodge gode di una delle 
migliori posizioni di fronte al maestoso scenario delle dune. 

DORO NAWAS & KULALA DESERT LODGE 
 

Wilderness Safaris

La Riserva di Ongava, adiacente il Parco Etosha, istituita nel 1991 su oltre 30.000 
ettari, rappresenta uno dei centri di ricerca più importanti per la protezione e sal-
vaguardia dei rinoceronti. L’esclusivo Ongava Lodge offre 14 chalet in muratura 
dagli spazi generosi con aria condizionata, ventilatore a pale, doccia interna ed 
una panoramica all’esterno. Il lodge, sulla cresta di una collina, gode di una vista 
superba sulla piana sottostante dove non è raro ammirare tantissimi animali. 

ONGAVA GAME RESERVE 
 

Ongava
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Damaraland

Skeleton
Coast

Naankuse

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
KalahariDeserto della

Namibia

Swakopmund

Calendario Partenze
Ogni Martedì dal 27 Marzo 2017

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
27 Marzo  3.715 4.180
3 Apr - 29 Mag 3.390 3.855
5 Giu - 26 Giu 3.715 4.180
3 Lug - 17 Lug 4.040 4.645
24 Luglio  4.270 4.890
31 Luglio  4.460 5.080
7 Agosto  4.715 5.335
14 Agosto 4.575 5.195
21 Agosto 4.400 5.015
28 Ago - 30 Ott 4.210 4.825
6 Nov - 11 Dic 3.800 4.275
18 Dicembre 4.285 4.765
25 Dicembre 4.525 5.145

Tasse aeroportuali (indicative): e 340
Bambino (6/11 anni): da e 2.435

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 
142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Pisa via scalo europeo in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città ita-
liane comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / NAANKUSE 
Incontro con la guida e partenza con i nostri esclusivi vei-
coli overland 4x4 alla volta del Naankuse Wildlife Sanctua-
ry, a circa 50Km dal centro città. Pranzo (orario di arrivo 
permettendo). Nel pomeriggio prima straordinaria attività 
di safari alla ricerca dei rari “Wild Dogs”, i licaoni, una 
delle specie animali a più alto rischio d’estinzione. Cena 
e pernottamento in lodge e/o nelle ville situate all’interno 
della vasta riserva.

3°GIORNO: NAANKUSE/CCF/ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa. Partenza in direzione nord verso l’area 
del rinomato Parco Etosha. Lungo il percorso sostiamo 
presso il “CCF”, il centro di conservazione e riabilitazione 
dei ghepardi. Dopo il pranzo proseguiamo il nostro per-
corso verso il settore sud-occidentale del Parco Etosha 

dove all’interno di una vasta riserva privata è situato il 
nostro esclusivo lodge. Tempo permettendo effettueremo 
un’attività al tramonto nell’hide, un vero e proprio “na-
scondiglio” dove poter ammirare da pochissima distanza 
animali all’abbeverata. Cena e pernottamento.

4°GIORNO: IL PARCO ETOSHA
Pensione completa. Intera giornata di fotosafari nell’Eto-
sha, il parco nazionale più importante della Namibia. 

5°GIORNO: RISERVA PRIVATA ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa. Giornata scandita dai safari all’inter-
no di questa meravigliosa ed immensa riserva. Seguiremo 
le orme dei rinoceronti e cercheremo di avvistare leoni, ele-
fanti ma anche graziose giraffe e saltanti antilopi. Il resto 
della giornata è di relax ai bordi piscina.

6°GIORNO: ETOSHA/HIMBA/DAMARALAND
Pensione completa. Anche la giornata di oggi ci riserverà 
forti emozioni. Avremo un contatto con la popolazione 

IL PANORAMA
Namibiano GLAMPING

13 giorni

    Il viaggio in breve         
Partenze: ogni martedì a partire dal 27 Marzo 2018

     Durata: 13 giorni / 10 notti
        Pasti: 10 colazioni - 10 pranzi - 9 cene. 
     Bevande: incluse durante il soggiorno nei glamping camp
     Guida / autista selezionata di lingua italiana   
       Perchè scegliere questo viaggio
 * Perchè Vi portiamo dove la Namibia è più bella.
 * Un viaggio esclusivo a partire dai nostri nuovi campi ‘glamping’

 * Tutte le visite sono incluse. Nulla è lasciato a parte.
 * I nostri esclusivi veicoli 4x4.
 * Due giorni dedicati ai safari: giornata intera nel Parco Etosha e
  una giornata nella Riserva di Etosha Heights dove la presenza di 
  animali è talvolta addirittura superiore rispetto al parco stesso.
 * Le guide sono tra le migliori disponibili in Namibia.
 * Partenze garantite sempre con min. 2 iscritti (massimo 8).

il programma di viaggio

Tour di gruppo in esclusiva – Partenze garantite in Land Cruiser 4x4

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2018

13 gg: da € 3.390

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT72
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Himba visitando un loro villaggio. Apprenderemo usi e costumi di questa che 
è considerata una delle etnie africane più belle. Al termine si prosegue verso la 
foresta pietrificata di grande interesse geologico. Giungiamo così nel pomeriggio 
nel cuore della regione del Damaraland. Sono molti ad affermare che questa è 
una delle zone più sorprendenti della Namibia. Il nostro ‘Glamping Camp’ sorge 
presso una delle aree più belle in assoluto. Il paesaggio è da cartolina con scenari 
che sembrano dipinti da una mano divina. Pernottamento in tenda di lusso.

7°GIORNO: DAMARALAND - Twyfelfontein & Elefanti 
Bella giornata tra natura e cultura alla scoperta di questa regione rinomata non 
solo per il suo straordinario sito Patrimonio dell’Unesco di Twyfelfontein, ma 
anche per i rari elefanti del deserto. Il safari si svolge prettamente lungo i letti dei 
fiumi effimeri della regione e si gode di panorami unici, di una delle zone più belle 
ed affascinanti della Namibia. Twyfelfontein è famosa per le sue incisioni rupestri 
che si fanno risalire al Paleolitico ad opera dei San, gli antenati dei Boscimani.

8°GIORNO: DAMARALAND / CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Proseguiamo verso la costa oceanica vedendo presto 
all’orizzonte il possente Brandeberg, il secondo monolite più grande al mondo. 
Da molti questo tratto di costa viene chiamata “Skeleton” per l’alta presenza di 
relitti di navi naufragate. Visitiamo la colonia di foche di Cape Cross. Arrivo a 
Swakopmund con visita orientativa della città. Cena libera.

9°GIORNO: WALVIS BAY / DESERTO DEL NAMIB
Pensione completa. Al mattino uscita in barca sulle placide acque della baia di 
Walvis Bay per ammirare otarie, delfini, pellicani ma anche fenicotteri. Al termine 
proseguiamo alla volta dell’antico deserto del Namib. Sistemazione nel nostro 
esclusivo Eco Glamper Camp. Pernottamento in tenda di lusso. 

10°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Sveglia alle prime luci del giorno per l’escursione alle rinomate dune rosse di Sos-
susvlei e Deadvlei. Finalmente ammiriamo questo incredibile ecosistema. Non ci 
sono parole appropriate per fare giustizia a così tanta bellezza, uno degli angoli 
più suggestivi del nostro pianeta. Il vicino canyon di Sesriem, la cui conformazio-
ne geologica svela molti misteri sulla formazione e l’evoluzione del nostro Pianeta 
Terra, fa parte delle visite del giorno. Pernottamento in tenda di lusso.

11°GIORNO: DESERTO DEL NAMIB / DESERTO DEL KALAHARI
Pensione completa. Esploriamo oggi un altro mitico deserto, il Kalahari con le 
sue basse dune color ocra, un luogo bellissimo e fragile al tempo stesso. Pernot-
tamento in lodge.

12°/13°GIORNO: KALAHARI / WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione e di buon mattino rientro a Windhoek. Rientro in Italia con pasti 
e pernottamento a bordo. Arrivo nella giornata del 13° giorno.

ESCLUSIVA Il Diamante

Di recentissima inaugurazione, questi due splendidi campi, esaltano al meglio 
il concetto del “Glamping”, termine nato dalla fusione di “Glamorous” e “Cam-
ping”. Un soggiorno in un eco-glamping camp non è solo di tendenza. Permette 
di vivere un’esperienza unica e romantica in un contatto costante e rispettoso 
dell’ambiente circostante. Ogni unità assicura un comfort straordinario (doccia, 
servizi privati annessi, etc.) ma con caratteristiche uniche ed inimitabili grazie agli 
indimenticabili scenari della Namibia. 

ECO-GLAMPING CAMP 
 

Namibian Trails

Una delle soluzioni più raffinate della regione. All’interno di una vasta Riserva 
Privata, Etosha Heights, ai bordi sud-occidentali dell’omonimo parco, il lodge 
offre una bellissima vista sulle infinite distese e domina dall’alto una pozza dove 
non è raro scorgere animali all’abbeverata. L’arida savana si intervalla con fo-
reste di mopane e le colline di origine dolomitica offrono riparo a tantissime 
specie di animali per safari sempre molto avvicenti. Lasciatevi sedurre da questo 
gioiello d’ospitalità.

ETOSHA SAFARIHOEK LODGE
 

Natural Selections
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Calendario Partenze
Ogni Martedì dal 27 Marzo 2017
Minimo 4 partecipanti

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
27 Marzo  5.255 5.860
3 Apr - 29 Mag 4.930 5.535
5 Giu - 26 Giu 5.255 5.860
3 Lug - 17 Lug 5.580 6.325
24 Luglio  5.715 6.460
31 Luglio  5.900 6.645
7 Agosto  6.150 6.895
14 Agosto 6.015 6.760
21 Agosto 5.840 6.585
28 Ago - 30 Ott 5.655 6.400
6 Nov - 11 Dic 5.255 5.860
18 Dicembre 5.735 6.340
25 Dicembre 5.965 6.710

Tasse aeroportuali (indicative): e 340
Suppl. estensione Sud min. 2 persone: e 885

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 
142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Pisa via scalo europeo in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città ita-
liane comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. L’estensione al Sud si ef-
fettua con un veicolo 4x4 del tipo Toyota 
Hilux o similare con guida/autista di lingua 
italiana (se disponibile, altrimenti in ingle-
se). Solo in caso di 8 iscritti si mantiene il 
veicolo e guida principale.

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / NAANKUSE 
Incontro con la guida e partenza con i nostri 4x4 alla volta 
del Naankuse Wildlife Sanctuary. Pranzo (orario di arrivo 
permettendo). Nel pomeriggio prima straordinaria attività 
di safari alla ricerca dei rari “Wild Dogs”. Cena e pernotta-
mento in lodge e/o nelle ville.

3°GIORNO: NAANKUSE/CCF/ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa. Partenza verso l’area del rinomato 
Parco Etosha. Lungo il percorso sostiamo presso il “CCF”, 
il centro di conservazione e riabilitazione dei ghepardi. Si-
stemazione in serata al Safarihoek Lodge.

4°GIORNO: IL PARCO ETOSHA
Pensione completa. Intera giornata di fotosafari nell’Eto-
sha, il parco nazionale più importante della Namibia. 

5°GIORNO: RISERVA PRIVATA ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa. Giornata scandita dai safari all’inter-
no di questa meravigliosa ed immensa riserva. 

6°GIORNO: ETOSHA/HIMBA/DAMARALAND
Pensione completa. Visita ad un villaggio Himba giungen-
do nel pomeriggio nel cuore della regione del Damara-
land. Il nostro ‘Glamping Camp’ sorge presso una delle 
aree più belle in assoluto. Il paesaggio è da cartolina con 
scenari che sembrano dipinti da una mano divina. Pernot-
tamento in tenda di lusso.

7°GIORNO: TWYFELFONTEIN & ELEFANTI 
Bella giornata tra natura e cultura alla scoperta di questa 
regione rinomata non solo per il suo straordinario sito Pa-
trimonio dell’Unesco di Twyfelfontein, ma anche per i rari 
elefanti del deserto.

8°GIORNO: CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Proseguiamo verso la costa oce-
anica. Visitiamo la colonia di foche di Cape Cross e un re-
litto di nave naufragata. Arrivo a Swakopmund con visita 
orientativa della città. Cena libera.

9°GIORNO: WALVIS BAY / NAMIB DESERT
Pensione completa. Al mattino uscita in barca sulla baia 
di Walvis Bay per ammirare otarie, delfini, pellicani ma 

PANORAMA namibiano
GLAMPING & il SUD

16 giorni

    Il viaggio in breve         
Partenze: ogni martedì a partire dal 27 Marzo 2018

     Durata: 16 giorni / 13 notti
        Pasti: 13 colazioni - 13 pranzi - 12 cene. 
     Bevande: incluse durante il soggiorno nei glamping camp
     Guida / autista selezionata di lingua italiana   
       Perchè scegliere questo viaggio
 * Per un tripudio di scenari, l’itinerario di gruppo più completo
 * Si visita la zona diamantifera proibita a Sud di Luderitz
 * Vi invitiamo a leggere i punti forti del Panorama Namibiano
  Glamping riportati a pagina 72

il programma di viaggio

Tour di gruppo in esclusiva - Partenze garantite in Land Cruiser 4x4

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2018

16 gg: da € 4.930

Luderitz
Fish River Canyon

Bogenfels

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT74
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anche fenicotteri. Al termine proseguiamo alla volta 
dell’antico deserto del Namib. Sistemazione nel no-
stro esclusivo Eco Glamper Camp. Pernottamento in 
tenda di lusso. 

10°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEAD VLEI
Sveglia alle prime luci del giorno per l’escursione alle 
rinomate dune rosse di Sossusvlei e Deadvlei. Final-
mente ammiriamo questo incredibile ecosistema. Per-
nottamento in tenda di lusso.

11°GIORNO: KOLMANSKOP / LUDERITZ
Pensione completa. Ci spingiamo verso Sud visitando 
la città fantasma di Kolmanskop e la suggestiva Lude-
ritz, incastonata all’interno di una bella baia. Luderitz 
combatte giornalmente con l’avanzare del deserto 
che preme alle spalle. La cittadina conserva notevoli 
esempi di architettura tedesca. 

12°GIORNO: ZONA DIAMANTIFERA
Pensione completa. Un’altra interessante giornata 
dedicata alla visita della Sperrgebiet, la zona diaman-
tifera proibita. Sino a pochi anni fa questa regione 
era assolutamente interdetta ai visitatori. Visita della 
cittadina mineraria, abbandonata, di Pomona e di 
Bogenfels, un arco roccioso sulla costa oceanica.

13°GIORNO: LUDERITZ/FISH RIVER
Pensione completa. Giungiamo oggi presso il secon-
do più grande canyon al mondo, nell’estremo sud 
della Namibia, in un tripudio di scenari mozzafiato.

14°GIORNO: FISH RIVER/KALAHARI
Pensione completa. Ritorniamo verso nord per giun-
gere in serata nell’area del deserto del Kalahari, un 
habitat fragilissimo che ci caratterizza da basse dune 
color ocra. Effettuiamo lungo il percorso una sosta 
presso la “Quiver Tree Forest”, una foresta di alberi 
faretra. Attività al tramonto. Pernottamento. 

15°/16°GIORNO: KALAHARI / ITALIA
Prima colazione e di buon mattino rientro a Win-
dhoek. Rientro in Italia con pasti e pernottamento a 
bordo. Arrivo nella giornata del 16° giorno.

ESCLUSIVA Il Diamante

Panorama Glamping & Sud

Località 
Greater Windhoek Na’ankuse Lodge
Etosha SafariHoek Lodge
Damaraland Eco-Glamping Camp
Swakopmund Hotel 4*
Namib Desert Eco-Glamping Camp
Luderitz The Nest Hotel
Fish River Canon Village o sim.
Kalahari Desert Farmhouse o sim.
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Damaraland

Skeleton
Coast

Parco Etosha

Windhoek

Deserto della
Namibia

Swakopmund

Calendario Partenze
Gennaio: 21 Febbraio: 18
Marzo: 11 Aprile: 8, 24
Maggio: 15, 25 Giugno: 8, 24
Luglio: 10, 26 Agosto: 10, 21, 31
Settembre: 13, 25 Ottobre: 9, 21
Novembre: 9, 15 Dicembre: 28

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
21 Gen - 8 Apr 3.640 4.040
24 Apr - 15 Mag 3.765 4.165
25 Maggio 3.640 4.040
8 Giugno  4.070 4.470
24 Giu - 10 Lug 4.190 4.595
26 Luglio  4.255 4.655
10 Agosto 4.385 4.785
21 Ago - 31 Ago 4.185 4.585
13 Settembre 4.140 4.545
25 Set - 9 Ott 4.295 4.700
21 Ott - 15 Nov 4.325 4.725
28 Dicembre 4.520 4.925

Tasse aeroportuali (indicative): e 340/550

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 
142)

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo europeo in specifiche classi di pre-
notazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italia-
ne comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK 
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro 
con l’autista locale, di lingua inglese, per il trasferimento 
al vicino River Crossing Lodge. Il resto della giornata è a 
disposizione per relax dopo il lungo viaggio. Pasti liberi. 
Pernottamento.

3°GIORNO: WINDHOEK / NAMIB DESERT
Pensione completa. Dopo la prima colazione, incontro con 
la guida, di lingua inglese, e partenza con i nostri esclusivi 
veicoli 4x4 verso quello che è ritenuto uno dei deserti più 
antichi del mondo: il Namib. Sistemazione al “Kulala Ad-
venturer Camp” di fronte ad uno degli spettacoli naturali 
più belli della Namibia: le alte dune del deserto del Namib. 
La posizione privilegiata, all’interno dell’immensa Riserva 
protetta di Kulala (37.000 ettari), permette di godere a 

pieno di questo scenario da cartolina. Il trattamento per le 
prossime due notti è di pensione completa con tutti i pasti 
organizzati dal cuoco e serviti la sera intorno al fuoco. Be-
vande locali incluse. Pernottamento in tenda.

4°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa con bevande. Sveglia mattutina per l’e-
scursione alle rinomate dune di Sossusvlei. Gli ospiti della 
Riserva di Kulala accedono al Parco Namib da un ingresso 
esclusivo che permette di saltare lunghe code al cancello 
d’ingresso di Sesriem e soprattutto godere di un panora-
ma esclusivo senza la presenza di altri veicoli. Tempo a di-
sposizione per visitare Sossusvlei, l’emozionante Deadvlei, 
e il vicino canyon di Sesriem la cui conformazione geolo-
gica svela molti misteri sulla formazione e l’evoluzione del 
nostro Pianeta Terra. Pernottamento in tenda. 

5°GIORNO: NAMIB / SWAKOPMUND
Pensione completa con pranzo al sacco. Attraversando 
il Kuiseb Canyon, il Tropico del Capricorno e parte del 

AUTENTICA
Namibia

13 giorni

    Il viaggio in breve         
Partenze: come da calendario partenze

     Durata: 13 giorni / 10 notti
        Pasti: 10 colazioni - 9 pranzi - 8 cene. 
     Bevande: incluse durante il soggiorno negli adventurer camp
     Guida / autista selezionata di lingua inglese    
      Perchè scegliere questo viaggio
 * Per vivere un’esperienza autentica con il giusto spirito
  d’avventura, a stretto contatto con la natura, senza rinunciare
  al comfort.

 * Per i nostri esclusivi veicoli 4x4 che ci permettono di arrivare
  in zone splendide non raggiungibili con altri mezzi.

 * Gli adventurer camp sono posizionati in zone strepitose.
 * Partenze garantite sempre con min. 2 iscritti (massimo 8).

il programma di viaggio

Tour di gruppo in esclusiva – Partenze garantite in Land Cruiser 4x4

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2018

13 gg: da € 3.640

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT76
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settore settentrionale del Namib Naukluft Park si arriva nel pomeriggio a Swa-
kopmund. Sistemazione al “Seaside Hotel” situato proprio di fronte all’Oceano. 
Pernottamento.

6°GIORNO: SWAKOPMUND
Prima colazione. Bellissima mattina dedicata all’escursione in barca sulla baia di 
Walvis Bay per ammirare otarie, delfini, pellicani ma anche fenicotteri e talvolta 
balene (pranzo leggero a bordo). Al termine rientro in hotel. Pernottamento.

7°GIORNO: SWAKOPMUND / DAMARALAND 
Prima colazione e pranzo al sacco. Bella giornata di trasferimento che inizialmen-
te corre parallela alla costa atlantica con sosta presso un relitto di una delle navi 
naufragate sulla costa. Probabilmente oggi ammireremo gli scenari più sorpren-
denti di questo viaggio. Arrivo nel pomeriggio inoltrato al Damaraland Adven-
turer Camp circondati da un paesaggio bellissimo. È soprattutto al tramonto, 
quando i raggi del sole colorano le rocce, che questo sito assume un’atmosfera 
quasi magica. Pernottamento in tenda con trattamento di all-inclusive.

8° / 9°GIORNO: DAMARALAND
Pensione completa con bevande. Giornate dedicate all’esplorazione di questa 
che è considerata una delle regioni più belle della Namibia. Siamo nel cuore di un 
deserto roccioso i cui paesaggi sono stati cesellati dalla chiara evidenza di erosio-
ni glaciali che hanno interessato il nostro Pianeta. Esploreremo il territorio con i 
nostri esclusivi veicoli 4x4 apprezzando anche gli aspetti culturali di questa terra 
grazie allo straordinario sito, Patrimonio dell’Unesco, di Twyfelfontein.

10°GIORNO: DAMARALAND / HIMBA / AREA DI ETOSHA
Pensione completa. Proseguimento per l’area del Parco Etosha raggiungibile in 
circa 5 ore d’auto. Lungo il percorso si visita un tipico villaggio Himba. Pernotta-
mento in chalet all’Etosha Village (o similare).

11°GIORNO: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Intera giornata di fotosafari (con il nostro veicolo 4x4) alla 
scoperta dell’Etosha. Ci si spinge oggi tra Okaukuejo e Halali alla ricerca dei tanti 
animali che popolano questo incredibile Parco. Soprattutto in prossimità delle 
pozze d’acqua la concentrazione di animali è a dir poco sorprendente. Pernot-
tamento a lodge.

12°GIORNO: ETOSHA / WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione e pranzo al sacco. Di buon mattino si parte alla volta dell’a-
eroporto di Windhoek da dove partiamo con voli di linea per l’Italia via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

13°GIORNO: ITALIA
Arrivo nella giornata del 13° giorno.

ESCLUSIVA Il Diamante

Questi esclusivi campi (solo 5 tende) pongono tutta l’attenzione nel ricreare 
l’originale atmosfera dei safari africani. Sono campi semi-permanenti (non 

c’è nulla quindi da montare) e non serve alcuna partecipazione da parte degli ospi-
ti nè nella preparare pasti che nella pulizia delle tende. Lo standard qualitativo è 
confortevole. Raccomandiamo solo durante i mesi invernali locali di predisporre il 
giusto bagaglio perchè durante le ore notturne si raggiungono temperature rigide. 
Ogni tenda è 3m x 3m, leggermente rialzata da terra, ben ventilata e coperta da 
un’ulteriore protezione che le ripara dal sole diretto. Ogni tenda dispone di due let-
ti con materassi, lenzuola e piumini. Asciugamani, sapone e shampoo sono forniti 
così come la luce da lettura per le ore serali. La zona notte è collegata sul retro ai 
servizi privati, parzialmente aperti. Le due zone sono comunicanti ma divise da un 
sistema di cerniere per il totale isolamento della zona notte. La doccia dispone di 
acqua corrente calda e fredda.

ADVENTURER CAMP 
 

Wilderness Safaris
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Damaraland

Parco Etosha

Windhoek

Namib Desert

Swakopmund
Omaruru

Kalahari Desert

Skeleton Coast

Sandwich Harbour

Calendario Partenze
Gennaio: 7, 21 Febbraio: 4, 18
Marzo: 4, 18 Aprile: 1, 15
Maggio: 6, 20 
da Giugno ad Ottobre: tutte le domeniche
Novembre: 4, 18 Dicembre: 2, 16, 23

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
7 Gen - 18 Feb 3.475 3.915
4 Mar - 15 Apr 3.660 4.100
6 Mag - 24 Giu 3.935 4.375
1 Lug - 15 Lug 4.210 4.650
22 Lug - 29 Lug 4.345 4.785
5 Ago - 12 Ago 4.590 5.030
19 Ago - 28 Ott 4.285 4.725
4 Nov - 2 Dic 3.935 4.375
16 Dic - 23 Dic 4.315 4.755
Tasse aeroportuali (indicative): e 340
Quota bambino (6/11 anni): da e 1.940

GRANTOUR NAMIBIA
Minimo 4 partecipanti
Suppl. per persona in doppia da e 1.520

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolarsi sul 
prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Pisa via scalo europeo in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città ita-
liane comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. L’estensione al Sud si ef-
fettua con un veicolo 4x4 del tipo Toyota 
Hilux o similare con guida/autista di lingua 
italiana (se disponibile, altrimenti in ingle-
se). Solo in caso di 8 iscritti si mantiene il 
veicolo e guida principale.

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / OMARURU 
Incontro con la guida locale di lingua italiana. Si parte con 
il nostro esclusivo veicolo “Overland Truck 4x4” alla volta 
della regione centrale della Namibia con pranzo lungo il 
percorso. Arrivo nel pomeriggio inoltrato a destinazione e 
sistemazione al lodge. Cena e pernottamento.

3°GIORNO: OMARURU/HOBA METEORITE/
ETOSHA EST
Pensione completa. Partenza per il rinomato Parco Eto-
sha, nel suo settore orientale, con visita lungo il percor-
so del grande meteorite di Hoba. Nel pomeriggio, tempo 
permettendo, effettuiamo un primo safari all’interno del 
Parco Etosha per iniziare ad apprezzare l’incredibile pae-
saggio e soprattutto iniziare ad ammirare i grandi mammi-
feri africani. Pernottamento in lodge.

4°GIORNO: IL PARCO ETOSHA (est / sud)
Pensione completa. Entusiasmante giornata all’interno del 
Parco Etosha. Il trasferimento dal settore orientale a quel-
lo meridionale del Parco sarà di fatto una emozionante 
giornata di safari. Pernottamento in lodge. 

5°GIORNO: IL PARCO ETOSHA (sud-ovest)
Pensione completa. Un’altra indimeticabile giornata di sa-
fari mentre si esplora il settore occidentale, quello meno 
frequentato del Parco e solo recentemente aperto al pub-
blico. Pernottamento in lodge. 

6°GIORNO: ETOSHA/HIMBA/DAMARALAND
Pensione completa. Percorriamo oggi strade altamente 
panoramiche con l’incredibile visita ad un villaggio Himba 
e alla Foresta Pietrificata. Arrivo nel pomeriggio presso il 
campo tendato mobile montato dall’organizzazione pres-
so un’area esclusiva su di una terrazza che domina dall’al-
to tutto il letto del fiume Ugab. Le tende, dalle dimensioni 
generose, sono attrezzate per farVi vivere nei prossimi due 

LE MERAVIGLIE
della Namibia

15 giorni

    Il viaggio in breve         
Partenze: la domenica, vedere calendario partenze

     Durata: 15 giorni / 12 notti        
     Pasti: 12 colazioni - 12 pranzi - 9 cene
     Guida / autista selezionata di lingua italiana   
       Perchè scegliere questo viaggio
 * Perchè è uno dei tour più completi ed apprezzati in Italia.

 * Tutte le visite sono incluse.

 * L’unico tour di gruppo che esplora tutto il Parco Etosha.
 * Il nuovissimo 4x4 Overland Truck assicura avventura e comfort
 * Due notti in campo tendato nel Damaraland per un’esperienza
  veramente autentica e fuori dall’ordinario, senza però rinunciare
  ai comfort di base.
 * Partenze garantite con min. 2 iscritti (massimo 14).

il programma di viaggio

Tour di gruppo condiviso - Partenze garantite in veicolo “Truck Overland 4x4”

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2018

15 gg: da € 3.475

Meteorite di Hoba

Luderitz
Fish River Canyon

Sperrgebiet

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT78
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giorni un’esperienza autenticamente africana sen-
za però dover rinunciare al comfort. I servizi privati 
sono annessi con acqua calda e fredda e WC. Alla 
sera quando poi si accende il falò e le lanterne brilla-
no tutto intorno, avrete la netta sensazione di vivere 
momenti assolutamente speciali ed indimenticabili.

7°GIORNO: TWYFELFONTEIN & ELEFANTI 
Pensione completa. Visita delle incisioni rupestri di 
Twyfelfontein e safari alla ricerca dei rari elefanti del 
deserto. Pernottamento in tenda.

8°GIORNO: CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Proseguiamo verso la costa 
oceanica. Visitiamo la colonia di foche di Cape Cross 
e un relitto di nave naufragata. Arrivo a Swakopmund 
con visita orientativa della città. Cena libera.

9°GIORNO: SANDWICH HARBOUR
Prima colazione e pranzo. Bellissima escursione a 
Sandwich Harbour dove le alte dune del deserto si 
gettano nell’Oceano. 

10°GIORNO: SWAKOPMUND/NAMIB DESERT
Pensione completa. Giungiamo oggi dopo un bel tra-
sferimento nell’area dell’antico deserto del Namib. 
Pernottamento in lodge. 

11°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. Finalmente oggi si potranno am-
mirare le altissime dune di sabbia rossa di Sossusvlei e  
l’incredibile Deadvlei. Pernottamento in lodge.

12°GIORNO: NAMIB / KALAHARI DESERT
Pensione completa. Vi trasferiamo sul settore orienta-
le dove inizia l’immenso deserto del Kalahari. Al tra-
monto effettuiamo un “nature drive”.

13°GIORNO: KALAHARI / WINDHOEK
Pensione completa. Giungiamo oggi presso la capita-
le. Visita orientativa. Pernottamento in hotel.

14°/15°GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione. Rientro in Italia con pasti e pernotta-
mento a bordo. Arrivo nella giornata del 15° giorno.

IL GRANTOUR DELLA NAMIBIA
estensione facoltativa al sud

12°GIORNO: Namib / Kolmanskop / Luderitz
Pensione completa. In veicolo 4x4 (tipo Toyota Hilux o similare) partenza per Luderitz con guida/
autista di lingua italiana (inglese se non disponibile). Visita di Kolmanskop. Pernottamento in hotel. 
13°GIORNO: Luderitz - zona diamantifera proibita
Pensione completa. Incredibile ed indimenticabile giornata dedicata alla visita della zona a sud di Lu-
deritz, l’area diamantifera (Sperrgebiet) proibita, con visita di Pomona e Bogenfels. 
14°GIORNO: Luderitz / Fish River Canyon
Pensione completa. Arriviamo nell’estremo sud della Namibia per ammirare uno scenario a dir poco 
stupefacente: il secondo canyon più grande al mondo. Pernottamento in lodge.
15°GIORNO: Fish River / Quiver Tree / Kalahari
Pensione completa. Sosta nella “Quiver Forest” ed arrivo nel deserto del Kahalari. Safari al tramonto.
16°GIORNO: Kalahari / Windhoek
Pensione completa. Rientro a Windhoek in tarda mattinata. Visita della città e tempo per shopping.
17°-18°GIORNO: Windhoek / italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Rientro con voli di linea. Arrivo il 18° giorno.
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Damaraland

Parco Etosha

Windhoek

Deserto della
Namibia

Swakopmund

Calendario Partenze
Gennaio: 15 Febbraio: 5
Marzo: 19 Aprile: 16
Maggio: 14 Giugno: 11
Luglio: 9, 23 Agosto: 6, 13, 20, 27
Settembre: 10 Ottobre: 8

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
15 Gen - 11 Giu 3.295 3.730
9 Lug - 23 Lug 3.555 3.990
6 Ago - 13 Ago 3.770 4.205
20 Ago - 8 Ott 3.555 3.990
Tasse aeroportuali (indicative): e 550

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 
142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. Il tour prevede una con-
divisione dei servizi con altri turisti italiani 
anche di diverse Organizzazioni. Il mezzo di 
trasporto utilizzato varia a seconda del nu-
mero finale dei partecipanti: 2 iscritti (auto-
vettura Sedan), 3-7 iscritti (minibus fino a 7 
posti a sedere), 8-25 iscritti (bus da 15, 22 
o 31 posti a sedere).

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK 
Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Tempo a 
disposizione per relax. Cena e pernottamento.

3°GIORNO: WINDHOEK / NAMIB DESERT
Mezza pensione. Si lascia Windhoek in direzione Sud-
Ovest verso il deserto del Namib, uno dei deserti più an-
tichi del nostro pianeta e dove prevediamo la sosta per le 
prossime due notti. Nel tardo pomeriggio partecipazione 
ad un breve safari naturalistico per ammirare il tramonto 
in veicoli 4x4 aperti accompagnati da guide del posto, di 
lingua inglese. Pernottamento.

4°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Mezza pensione. Quest’oggi preparatevi per uno spettaco-
lo di assoluta perfezione, nel loro susseguirsi nelle diverse 
tonalità dell’arancio, del pesca, e dell’albicocca creando 
emozioni e sensazioni davvero indimenticabili, le dune di 
Sossusvlei e Deadvlei rimarranno scolpite nei Vostri ricor-
di più incredibili. Visiteremo anche l’importante Sesriem 
Canyon, che risale a 18 milioni di anni fa e che si è costitu-
ito a seguito di un processo erosivo.

5°GIORNO: NAMIB / SWAKOPMUND
Mezza pensione. Quest’oggi partiamo in direzione dell’o-
ceano Atlantico, attraverso il Parco Namib Naukluft. Tra le 
tante attrattive del parco le 2 più celebri sono certamente 
le piante Welwitschia Mirabilis e la spettacolare Valle della 
Luna. Proseguimento per Swakopmund, incastonata fra le 
dune del Namib Desert, e le acque dell’Oceano Atlantico.

6°GIORNO: SWAKOPMUND
Mezza pensione. Escursione in barca sulla Walvis Bay dove 
potremo avvistare grandi branchi di delfini ed otarie. A 
bordo vengono offerte freschissime ostriche namibiane 
con dello spumante locale! Resto del pomeriggio a dispo-
sizione per shopping. Pernottamento.

7°GIORNO: SWAKOPMUND / DAMARALAND 
Mezza pensione. Lungo il tragitto per la regione del Da-
maraland si snodano molte delle attrattive naturali che 
visiteremo oggi a partire dalla “Montagna Bruciata” e le 
“Canne d’Organo”, attrazioni geologiche racchiuse tra le 
montagne di un antico deserto che assumono spettacolari 
colori al tramonto. Visiteremo anche il più grande “museo 
all’aria aperta” di tutta l’Africa del Sud: Twyfelfontein, in-
credibili incisioni rupestri risalenti al Paleolitico ad opera 
dei San, gli antenati dei Boscimani. Oggi tutto il sito è sot-
to la protezione UNESCO. Pernottamento.

B.O.N.
best of namibia

14 giorni

    Il viaggio in breve         
Partenze: come da calendario partenze

     Durata: 14 giorni / 11 notti
        Pasti: 11 colazioni - 11 cene. 
     Guida / autista selezionata di lingua italiana   
  
     Perchè scegliere questo viaggio
 * Partenze garantite sempre con min. 2 iscritti (massimo 25).
 * Il tour si spinge sino nel cuore della remota regione del Kunene
 * Buon rapporto qualità-prezzo

il programma di viaggio

Tour di gruppo condiviso - Partenze garantite in autobus

QUOTE a partire da:

Gennaio / Ottobre 2018

14 gg: da € 3.295

Opuwo
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8°/9° GIORNO: KUNENE
Mezza pensione. Viaggeremo nell’incontaminato 
Kunene o Kaokoveld, un territorio caratterizzato da 
colline ondulate e pianure aperte, abitate dagli Ova-
himba. Questa gente orgogliosa e statuaria ha saputo 
mantenere inalterati i propri valori tradizionali e la 
propria cultura. Avremo modo di visitare uno dei loro 
villaggi il giorno successivo (giorno 9). Il nostro lodge 
è situato su un’altura e offre una vista spettacolare a 
360° sul Kaokoveld.

10°GIORNO: OPUWO / AREA DI ETOSHA
Mezza pensione. Ci dirigiamo verso i confini del Parco 
Nazionale Etosha, via Kamanjab e Outjo.

11°GIORNO: PARCO ETOSHA
Mezza pensione. Giornata dedicata al safari nel Parco 
(con il veicolo utilizzato per il tour). Il Parco Nazio-
nale Etosha si estende su un’area pari a 22.270 Kmq 
caratterizzati da un’eterogeneità di vegetazione alter-
nanti savane erbose – estese fino al limite dell’orizzon-
te – a fitte aree boschive. La depressione dell’Etosha 
Pan da il proprio nome a tutto il parco e consiste 
in una vasta area salina che ricopre circa un quarto 
dell’intera superficie, scintillando con riflessi argen-
tei nelle ore più calde del giorno. L’acqua presente 
in questa depressione è 2 volte più salata di quella 
del mare, proprio per questo motivo gli animali non 
vi si abbeverano, preferendo invece le diverse pozze 
d’acqua dolce. Queste pozze – alimentate da falde ar-
tesiane – costituiscono una preziosa fonte di vita per 
ben 114 diverse specie animali e 340 specie di uccelli. 
Al calare della sera avremo ancora modo di ascoltare 
i suoni della natura quando gli ultimi raggi del sole 
segneranno la fine di un’altra giornata in Africa. Per-
nottamento.

12°GIORNO: ETOSHA / WINDHOEK
Mezza pensione. Rientriamo nella Capitale e nel po-
meriggio visita ai suoi punti più salienti.

13/14°°GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con voli di linea per l’Italia via scalo internazionale. 
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo il 14° giorno.

 B.O.N. best of Namibia

Località 
Windhoek Safari Hotel
Namib Desert Sossusvlei Lodge
Swakopmund Plaza o Beach Hotel
Damaraland Twyfelfontein Lodge
Kunene Opuwo Country Lodge
Etosha Gateway Lodge
Windhoek Safari Hotel 



Opuwo Parco Etosha

Windhoek

Sossusvlei

Spitzkoppe

WaterbergTwyfelfontein

Epupa

    Il viaggio in breve         
Partenze: come da calendario partenze

     Durata: 14 giorni / 11 notti      
       Pasti: pensione completa durante il camping, BB in hotel 
     Traduttore in italiano per tutte le partenze
     Partenze garantite con min. 4 iscritti (massimo 16)

     Perchè scegliere questo viaggio
 * Se desiderate esplorare la Namibia sino all’estremo nord
 * Quando il budget di spesa è limitato
 * Se amate viaggi con un taglio decisamente avventuroso
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Calendario Partenze
Tour garantito con minimo 4 iscritti

Luglio: 14, 26 Agosto: 7, 19
Settembre: 14, 26 Ottobre: 8

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
14 Luglio  2.460 2.595
26 Lug - 7 Ago 2.725 2.860
19 Ago - 8 Ott 2.460 2.595
Tasse aeroportuali (indicative): e 550

Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio, v.di da pag. 142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importan-
ti note informative. Il gruppo prevede una 
condivisione dei servizi con altri ospiti ita-
liani anche di altre organizzazioni e si co-
stituisce direttamente in loco alla sera del 
2°giorno. 

Ricordiamo che localmente sarà da versa-
re alla guida, in arrivo e in contanti, NAD 
1.500 per persona per ingressi ed attività.

Questo itinerario è consigliato a chi gode di 
una buona forma/stato di salute. Malgra-
do non ci siano limitazioni sull’età minima/
massima dei partecipanti, consigliamo que-
sto viaggio ad una fascia d’età compresa tra 
i 40 e i 70 anni. 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK 
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con 
l’autista, di lingua inglese, e trasferimento in città. Siste-
mazione al Safari Hotel. Incontro con la guida alle ore 
18.00 presso la reception del Vostro albergo per conosce-
re il resto del gruppo e ricevere informazioni e dettagli del 
viaggio. Pernottamento in hotel.

3°/ 4°GIORNO: DESERTO DEL NAMIB
Pensione completa. Partenza da Windhoek la mattina del 
3° giorno dopo la prima colazione in direzione Sud-Ovest. 
Il campo tendato sarà allestito alle porte del Deserto del 
Namib. Una bellissima passeggiata al tramonto sulle dune 
che orlano il nostro campo, sarà un’incantevole modo di 
chiudere questa giornata. La mattina seguente partenza 
all’alba per Sossusvlei, è prevista una fermata alle dune 
di sabbia più alte del mondo per vedere il cambiamento 
dei loro colori con il sorgere del sole. E’ prevista una pas-
seggiata di 5km per arrivare nel cuore di Sossusvlei e di 
Deadvlei. Senza dubbio sono i paesaggi odierni i più attesi 
di tutto il viaggio e nel loro più fulgido splendore non de-

luderanno persino le più alte aspettative. Nel pomeriggio 
breve escursione attraverso il Sesriem Canyon di grande 
interesse geologico. Pernottamenti in tenda.

5°GIORNO: WALVIS BAY / SPITZKOPPE
Pensione completa. Partenza verso nord e si raggiunge la 
costa atlantica fino a Walvis Bay. Qui è prevista la sosta 
per il pranzo per godersi la vista dei tanti fenicotteri pre-
senti in questo luogo. Proseguimento, via Swakopmund, 
fino ad arrivare allo stupefacente paesaggio Spitzkoppe. 
È prevista una passeggiata tra le montagne circostanti. Il 
nostro campo tendato verrà allestito in mezzo alla natura 
e saranno previsti i servizi igienici del parco non attrezzati 
(non è possibile montare toilette da campo nè docce per 
questa serata, perchè all’interno di un’area protetta).

6°GIORNO: TWYFELFONTEIN
Pensione completa. Partenza per raggiungere la regione 
del Damaraland, così vasta e così aspra. Le sue catene 
montuose si alternano ad ampie pianure di ghiaia, che a 
volte si trasformano in sabbia, letti di fiumi ormai in secca 
e qualche macchia di vegetazione qua e là rendono questa 
terra ricca di contrasti. Arrivo a Twyfelfontein dove è pre-
vista una passeggiata a piedi di circa un’ora per scoprire 
le antiche pitture rupestri dei Boscimani e per visitare la 

NAMIB ADVENTURE
camping safari

14 giorni

il programma di viaggio

Tour di gruppo condiviso - Partenze in “overland truck 4x4”

QUOTE a partire da:

Luglio / Ottobre 2018

14 gg: da € 2.460
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Foresta Pietrificata. Oggi il sito di Twyfelfontein è sotto la tutela dell’Unesco ed 
è riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Sono in molti ad affermare 
che la bellezza della regione del Damaraland è del tutto inattesa ed anche per 
questo alla fine risulta essere tra le zone maggiormente amate dai visitatori. Per-
nottamenti in tenda.

7°/8°GIORNO: OPUWO / EPUPA FALLS
Pensione completa. Proseguimento verso nord per raggiungere la cittadina di 
Opuwo. In questa zona gli Himba, tribù seminomade, vivono in insediamenti 
sparsi in tutta la regione. Essi sono caratterizzati dalla loro postura orgogliosa, 
ma sono molto cordiali e le donne si notano per la loro inusuale bellezza valo-
rizzata dalle intricate pettinature e abiti tradizionali. Il giorno seguente partenza 
per le Epupa Falls, al gruppo si aggiungerà una guida locale e sono previste soste 
nei villaggi locali Himba lungo la strada conoscere la loro cultura affascinante. 
Visita delle Cascate, ancora oggi il paesaggio è inalterato, per la loro posizione 
difficilmente raggiungibile. Pernottamenti in tende.

9°/11° GIORNO: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Dopo la colazione del 9° giorno, partenza verso sud e at-
traverso il corridoio occidentale si entra nel Parco Etosha, dove è previsto il pri-
mo fotosafari. Questo Parco è una delle più importanti riserve e rifugi faunistici 
dell’Africa con migliaia di animali selvaggi come gli gnu blu, i cerbiatti, le zebre, 
i kudu, le giraffe, i ghepardi, i leopardi, i leoni e gli elefanti che hanno trovato 
in questo parco il loro habitat. Le pozze d’acqua illuminate presso gli accam-
pamenti di Okaukuejo e Namutoni attraggono una grande quantità di animali 
durante la notte, permettendo così di vedere incredibili scene di vita naturale. 
Si effettueranno fotosafari in auto nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore 
del pomeriggio per osservare gli animali. Pernottamenti presso l’area camping di 
Olifantrus e Okakeujo, nel parco di Etosha. I safari nell’Etosha sono effettuati a 
bordo del nostro speciale veicolo. Pernottamenti in tenda.

12°GIORNO: ETOSHA / WATERBERG PLATEAU
Pensione completa. Partenza dal Parco Etosha in direzione sud. Il nostro campo 
verrà allestito tra le montagne del Waterberg Plateau. Pomeriggio libero per una 
passeggiata di esplorazione della natura della zona. Questa zona al tramonto as-
sume dei colori incredibilmente caldi e dall’alto del plateau si gode di una splen-
dida veduta su tutta la regione centrale della Namibia. Pernottamenti in tenda.

13°GIORNO: WATERBERG / WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione e pranzo al sacco. Di buon mattino si parte alla volta dell’a-
eroporto di Windhoek da dove partiamo con voli di linea per l’Italia via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo. 

14°GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione nella giornata del 14° giorno.

Il camping safari tutto servito è un campo tendato mobile che viene montato e 
smontato dallo staff all’interno di esclusive aree di campeggio. Ogni tenda del 
tipo a “igloo” misura 2.5 metri per 2.5 metri e ha un’altezza di 1 metri e 90. Ai lati 
ha ampie aperture laterali con tessuto “insect-proof” che consentono una buona 
ventilazione all’interno. L’organizzazione fornisce 2 lettini da campo a tenda con 2 
materassini in lattice ad alta densità, sacco a pelo (chi lo desidera può comunque 
portarne uno personale), un piccolo cuscino e sedia pieghevole. Non sono forniti 
gli asciugamani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si sosta, sa-
ranno montati nel campo e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti 
al tour. Tutti i pasti durante il campeggio sono preparati dallo staff ed inclusi nel 
pacchetto, se non diversamente specificato. I pranzi sono quasi sempre a base di 
piatti freddi e abbastanza leggeri. Le cene, a lume di lanterne, prevedono spesso 
barbecure. Le bevande non sono incluse e possono essere acquistate in loco. Le 
macchine fotografiche possono essere caricate sul veicolo.

CAMPING SAFARI (STANDARD - TUTTO SERVITO)

 

  Kiboko
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    Il viaggio in breve         
Partenze: come da calendario partenze

     Durata: 17 giorni / 14 notti      
       Pasti: pensione completa durante il camping, BB in hotel 
     Guide locali di lingua inglese
     Partenze garantite con min. 4 iscritti (massimo 16)

     Perchè scegliere questo viaggio
 * Uno dei tour più completi della nostra programmazione, il
  meglio di 3 paesi: Namibia, Botswana, Zimbabwe.
 * Viaggio avventura per budget non elevati.

Calendario Partenze
Tour garantito con minimo 4 iscritti

Gennaio: 18 Febbraio: 2*
Marzo: 8, 23* Maggio: 10, 25*
Luglio: 12, 19, 27* Agosto: 3*, 17
Settembre: 6, 13, 21*, 28*
Ottobre: 25 Novembre: 9*
Dicembre: 18

Le partenze evidenziate con * prevedono la 
partenza da Victoria Falls a Windhoek con 
svolgimento inverso del programma rispetto 
a quanto riportato a fianco.

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
18 Gen - 23 Mar 2.680 3.010
10 Mag - 25 Mag 2.810 3.145
12 Lug - 19 Lug 2.945 3.275
27 Lug - 3 Ago 3.325 3.660
17 Ago - 25 Ott 2.945 3.275
9 Novembre 2.810 3.145
18 Dicembre 3.195 3.525

Tasse aeroportuali (indicative): e 595
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio, v.di da pag. 142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. Il gruppo prevede una condi-
visione dei servizi con altri ospiti anche di altre 
organizzazioni e si costituisce direttamente in 
loco alla sera del 2°giorno.  Ricordiamo che 
localmente sarà da versare alla guida, in arrivo 
e in contanti, NAD 1.500 per persona per in-
gressi ed attività varie. Questo itinerario è con-
sigliato a chi gode di una buona forma/stato 
di salute e con una fascia d’età compresa tra 
i 40 e i 70 anni. 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK 
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con 
l’autista locale, di lingua inglese, e trasferimento al Safari 
Hotel. Resto della giornata a disposizione per relax dopo 
il lungo volo o per un primo approccio con questa piccola 
città, una delle Capitali più piccole al mondo.

3°/ 4°GIORNO: DESERTO DEL NAMIB
Pensione completa. Partenza il 3° giorno dopo la prima 
colazione in direzione Sud-Ovest. Il campo tendato sarà 
allestito alle porte del Deserto del Namib. Una bellissima 
passeggiata al tramonto, sulle dune che orlano il nostro 
campo, sarà un’incantevole modo di chiudere questa gior-
nata. La mattina seguente partenza all’alba per Sossusvlei, 
per vedere le dune di sabbia più alte del mondo. È prevista 
una passeggiata di 5km per arrivare nel cuore di Sossusvlei 
e di Deadvlei. Nel pomeriggio breve escursione attraverso 
il Sesriem Canyon. Pernottamenti in tenda.

5°GIORNO: WALVIS BAY / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Proseguendo il nostro viaggio 

arriviamo a Walvis Bay, sulla costa atlantica, dove duran-
te il pranzo si potranno ammirare i numerosi fenicotteri. 
Il pomeriggio è libero e potrà essere dedicato alla visita 
di Swakopmund caratterizzata da un’atmosfera coloniale 
prettamente tedesca. Pernottamento presso la Dunedin 
Star Guesthouse. Cena libera.

6°GIORNO: SWAKOPMUND / SPITZKOPPE
Pensione completa. Dopo il pranzo, partenza verso nord. 
Il campo mobile verrà montato tra le rocce delle monta-
gne di Spitzkoppe. Seguirà una passeggiata pomeridiana 
nelle zone circostanti. Il nostro accampamento, sotto le 
stelle dell’emisfero australe, creerà un’atmosfera indimen-
ticabile. Pernottamenti in tenda.

7°/8°GIORNO: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Proseguiamo il viaggio ed entreremo 
nella parte occidentale del Parco Nazionale di Etosha. 
Questo Parco è una delle più importanti riserve e rifugi 
faunistici dell’Africa con migliaia di animali selvaggi come 
gli “gnu blu”, i cerbiatti, le zebre, i “kudu”, le giraffe, i ghe-
pardi, i leopardi, i leoni e gli elefanti che hanno trovato in 
questo parco il loro habitat. Le pozze d’acqua illuminate 
presso gli accampamenti di Okaukuejo e Namutoni at-
traggono una grande quantità di animali durante la notte, 

Dune, Delta & Cascate
camping safari

17 giorni

il programma di viaggio

Tour di gruppo condiviso - Partenze in “overland truck 4x4”

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2018

17 gg: da € 2.680
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permettendo così di vedere incredibili scene di vita naturale. Si effettueranno 
fotosafari, con il nostro speciale veicolo, nelle prime ore del mattino e nelle tarde 
ore del pomeriggio per osservare gli animali. Pernottamenti in tenda presso le 
aree camping attrezzate di Okaukuejo e Namutoni, nel parco di Etosha.

9°GIORNO: KAVANGO RIVER
Pensione completa. Dopo l’ultimo safari del mattino all’interno del Parco Eto-
sha, partenza per Rundu, sulle rive del fiume Kavango. Entrando nell’area di Ca-
privi allestiremo l’accampamento tra la lussureggiante vegetazione che domina il 
fiume Kavango. Nel pomeriggio potrete osservare il tramonto sul fiume.

10°/11°GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa. Oggi entreremo in Botswana e viaggeremo fino al cuore del 
Delta dell’Okavango. Trasferimento di circa 2-3 ore in barca per raggiungere Pe-
pere Island nel Delta. Il giorno dopo escursione in mokoro nei canali del fiume e 
passeggiata a piedi per scoprire questa meravigliosa natura e le numerose isole 
dell’area. Le attività incluse in questi giorni sono: gita in mokoro, trasferimento 
panoramico in barca a motore e passeggiate nella natura. Sistemazione in lodge 
con tende permanenti. I servizi prevedono una condivisione con altri ospiti.

12°GIORNO: KWANDO RIVER (CAPRIVI)
Pensione completa. Partenza in barca per ritornare alla zona di parcheggio del 
truck e rientreremo in territorio namibiano, viaggiando lungo il BwaBwata Na-
tional Park conosciuto anche come la Caprivi Game Reserve. L’allestimento del 
campo è previsto sulle rive del fiume Kwando. Pernottamento in tenda.

13°/14°GIORNO: PARCO CHOBE
Pensione completa. Proseguendo nell’area del Caprivi, entreremo in Botswana 
e l’accampamento verrà eretto sulle sponde del fiume Chobe, famoso per i suoi 
bellissimi panorami, i suoi magnifici tramonti e l’abbondanza di animali ed uc-
celli. Il giorno seguente ci si rilasserà con una piacevole crociera sul fiume Chobe 
per osservare gli animali al tramonto. La mattina sarà possibile effettuare un fo-
tosafari facoltativo (a proprie spese) in jeep scoperta nel Parco Nazionale Chobe.

15°GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Attraversiamo il confine con lo Zimbabwe per raggiungere Vic-
toria Falls. Il pomeriggio a disposizione per relax, shopping o per attività a carat-
tere facoltativo. Ovviamente da non mancare l’incredibile spettacolo delle Ca-
scate Vittoria, una delle sette meraviglie naturali al mondo. La visita è facoltativa 
e a pagamento. Per i più audaci consigliamo anche un sorvolo in elicottero per 
ammirare da una prospettiva unica uno degli scenari più belli al mondo.

16°/17°GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro con voli di linea via scali 
internazionali. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo il 17° giorno.

Il camping safari tutto servito è un campo tendato mobile che viene montato e 
smontato dallo staff all’interno di esclusive aree di campeggio. Ogni tenda del 
tipo a “igloo” misura 2.5 metri per 2.5 metri e ha un’altezza di 1 metri e 90. Ai lati 
ha ampie aperture laterali con tessuto “insect-proof” che consentono una buona 
ventilazione all’interno. L’organizzazione fornisce 2 lettini da campo a tenda con 2 
materassini in lattice ad alta densità, sacco a pelo (chi lo desidera può comunque 
portarne uno personale), un piccolo cuscino e sedia pieghevole. Non sono forniti 
gli asciugamani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si sosta, sa-
ranno montati nel campo e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti 
al tour. Tutti i pasti durante il campeggio sono preparati dallo staff ed inclusi nel 
pacchetto, se non diversamente specificato. I pranzi sono quasi sempre a base di 
piatti freddi e abbastanza leggeri. Le cene, a lume di lanterne, prevedono spesso 
barbecure. Le bevande non sono incluse e possono essere acquistate in loco. Le 
macchine fotografiche possono essere caricate sul veicolo.

CAMPING SAFARI (STANDARD - TUTTO SERVITO)

 

  Kiboko



    Il viaggio in breve         
Partenze: come da calendario partenze

     Durata: 23 giorni / 20 notti      
       Pasti: pensione completa durante il camping, BB in hotel 
     Guide locali di lingua inglese
     Partenze garantite con min. 4 iscritti (massimo 16)

     Perchè scegliere questo viaggio
 * Uno dei tour più spettacolari della nostra programmazione, il
  meglio di 4 paesi: Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe.
 * Viaggio avventura per budget non elevati.

Spitzkoppe

Parco Etosha

Sossusvlei
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Okavango
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Great Trek adventure
camping safari

23 giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2018

23 gg: da € 2.895

Tour di gruppo condiviso - Partenze in “overland truck 4x4”

Calendario Partenze
Tour garantito con minimo 4 iscritti

Gennaio: 12 Febbraio: 2*
Marzo: 2, 23* Maggio: 4, 25*
Luglio: 6,13, 27* Agosto: 31
Settembre: 7, 21*, 28*
Ottobre: 19 Novembre: 9*
Dicembre: 12

Le partenze evidenziate con * prevedono la 
partenza da Victoria Falls a Cape Town con 
svolgimento inverso del programma rispetto 
a quanto riportato a fianco.

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
12 Gen - 2 Mar 2.895 3.085
23 Mar - 25 Mag 3.030 3.220
6 Lug - 13 Lug 3.165 3.355
27 Luglio  3.385 3.575
31 Ago - 19 Ott 3.165 3.355
12 Dicembre 3.250 3.440

Tasse aeroportuali (indicative): e 700
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio, v.di da pag. 142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. Il gruppo prevede una condi-
visione dei servizi con altri ospiti anche di altre 
organizzazioni e si costituisce direttamente in 
loco alla sera del 2°giorno.  Ricordiamo che 
localmente sarà da versare alla guida, in arrivo 
e in contanti, Rand 2.500 per persona per in-
gressi ed attività varie. Questo itinerario è con-
sigliato a chi gode di una buona forma/stato 
di salute e d’età compresa tra i 40 e i 70 anni. 

ZIMBABWE

Kavango
Kwando

Chobe
Victoria Falls

1°GIORNO: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°/3°GIORNO: CAPE TOWN 
Trasferimento in albergo. Incontro con la guida alle 18.00 
per ricevere dettagli relativi al viaggio. Il 3° giorno escur-
sione alla Penisola del Capo sino a Capo di Buona Speran-
za. Pernottamenti all’hotel  City Lodge Victoria & Alfred 
Waterfront o similare. (Pernottamento e prima colazione).

4°GIORNO: NAMAQUALAND
Pensione completa. Attraversiamo la pittoresca regione 
del Namaqualand. Ai piedi del Van Ryns Pass, viene allesti-
to il nostro campo mobile. In questa zona, nel periodo da 
Agosto a Ottobre, il paesaggio è completamente ricoperto 
di fiori selvatici multicolori. 

5°GIORNO: AUGRABIES FALLS NAT’L PARK
Pensione completa. Ci dirigiamo verso il Parco Nazionale 
delle Cascate di Augrabies. Qui il fiume Orange cade per 
56 metri nella gola sottostante. Il nome locale di queste 
cascate è “Aukoerebis”, che significa: “luogo dal rumore 
assordante”. Si trascorrerà il pomeriggio ad osservare le 
cascate dai numerosi punti panoramici. 

6°/7°GIORNO: KGALAGADI TRANSFRONTIER
Pensione completa. Entriamo nel Kalahari nel magnifi-
co Parco Kgalagadi Transfrontier. La scarsa vegetazione 
dell’area permette di avvistare animali predatori, tra cui il 
famoso leone dalla criniera nera. Fotosafari all’interno del 
parco la mattina e il pomeriggio fino al tramonto. 

8°GIORNO: FISH RIVER CANYON
Pensione completa. Oggi si lascia il Sudafrica e si entra 
in Namibia e dopo pranzo visiteremo il Fish River Canyon 
con una breve passeggiata a piedi.

9°/10°GIORNO: SESRIEM/SOSSUSVLEI
Pensione completa. Il nostro viaggio ci porta a nord at-
traverso mutevoli paesaggi fino al nostro accampamento 
situato al confine con il Deserto del Namib. La mattina 
seguente partiremo all’alba per Sossusvlei, facendo una 
sosta lungo le dune per assaporare i loro colori mutevoli 
con il sorgere del sole. Camminata di 5km fino a Sossusvlei 
e a Deadvlei. Nel pomeriggio faremo una breve e piacevole 
passeggiata attraverso il Sesriem Canyon.

11°GIORNO: WALVIS BAY/SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Arriviamo a Walvis Bay, sulla 
costa, per il pranzo. Si potranno ammirare i numerosi fe-

il programma di viaggio

Cape Town

Namaqualand

Augrabies Falls

Kgalagadi
Trans-Frontier

Fish River
Canyon



Il camping safari tutto servito è un campo tendato mobile che viene montato e 
smontato dallo staff all’interno di esclusive aree di campeggio. Ogni tenda del 
tipo a “igloo” misura 2.5 metri per 2.5 metri e ha un’altezza di 1 metri e 90. Ai lati 
ha ampie aperture laterali con tessuto “insect-proof” che consentono una buona 
ventilazione all’interno. L’organizzazione fornisce 2 lettini da campo a tenda con 2 
materassini in lattice ad alta densità, sacco a pelo (chi lo desidera può comunque 
portarne uno personale), un piccolo cuscino e sedia pieghevole. Non sono forniti 
gli asciugamani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si sosta, sa-
ranno montati nel campo e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti 
al tour. Tutti i pasti durante il campeggio sono preparati dallo staff ed inclusi nel 
pacchetto, se non diversamente specificato. I pranzi sono quasi sempre a base di 
piatti freddi e abbastanza leggeri. Le cene, a lume di lanterne, prevedono spesso 
barbecure. Le bevande non sono incluse e possono essere acquistate in loco. Le 
macchine fotografiche possono essere caricate sul veicolo.
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nicotteri. Pomeriggio libero. Pernottamento presso la Dunedin Star Guesthouse. 

12°GIORNO: SPITZKOPPE
Pensione completa. Dopo pranzo, partenza verso nord. Il campo mobile verrà 
montato tra le rocce delle montagne di Spitzkoppe. Seguirà una passeggiata po-
meridiana nelle zone circostanti.

13°/14°GIORNO: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Si entra nel Parco Etosha. Si effettueranno fotosafari, con il 
nostro speciale veicolo, nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore del pome-
riggio per osservare gli animali. Pernottamenti in tenda presso le aree camping 
attrezzate di Okaukuejo e Namutoni, nel parco di Etosha.

15°GIORNO: KAVANGO RIVER
Pensione completa. Partenza per Rundu, sulle rive del fiume Kavango. Entrando 
nell’area di Caprivi allestiremo l’accampamento tra la lussureggiante vegetazione.

16°/17°GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa. Viaggeremo fino al cuore del Delta dell’Okavango. Trasferi-
mento di circa 2-3 ore in barca. Il giorno dopo escursione in mokoro nei canali 
del fiume e passeggiata a piedi per scoprire questa meravigliosa natura e le nu-
merose isole dell’area. Le attività incluse in questi giorni sono: gita in mokoro, 
trasferimento panoramico in barca a motore e passeggiate nella natura. Sistema-
zione in lodge con tende permanenti con servizi in condivisione con altri ospiti.

18°GIORNO: KWANDO RIVER (CAPRIVI)
Pensione completa. Partenza in barca per ritornare alla zona di parcheggio del 
truck e rientreremo in territorio namibiano, viaggiando lungo il BwaBwata Na-
tional Park conosciuto anche come la Caprivi Game Reserve. L’allestimento del 
campo è previsto sulle rive del fiume Kwando. Pernottamento in tenda.

19°/20°GIORNO: PARCO CHOBE
Pensione completa. Si torna in Botswana e l’accampamento verrà eretto sulle 
sponde del fiume Chobe. Il giorno seguente ci si rilasserà con una piacevole cro-
ciera sul fiume Chobe per osservare gli animali al tramonto. La mattina sarà 
possibile effettuare un fotosafari facoltativo.

21°GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Attraversiamo il confine con lo Zimbabwe per raggiungere Vic-
toria Falls. Il pomeriggio è a disposizione per visitare le Cascate Vittoria, una delle 
sette meraviglie naturali al mondo.

22°/23°GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro con voli di linea via scali 
internazionali. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo il 23° giorno.

CAMPING SAFARI (STANDARD - TUTTO SERVITO)

 

  Kiboko



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT88

La sezione che segue è dedicata ai Tour Individuali. Que-
sti viaggi sono pensati esclusivamente per Voi. Le varianti 
per questi circuiti possono essere infinite. Gli itinerari che 
proponiamo nascono da anni d’esperienza e che statistica-
mente incontrano il maggior consenso tra i nostri ospiti. 

Per i Tour con auto a noleggio sarete Voi a dettare i ritmi 
della Vostra giornata. Noi prenotiamo i voli, gli alberghi 
e il noleggio auto. Per il resto sarete Voi i protagonisti in 
piena libertà. Non è un segreto, viaggiare con un auto a 
noleggio significa spesso un risparmio globale sul prezzo 
del viaggio. Consigliamo questi circuiti a viaggiatori più 
esperti e a chi abbia una certa padronanza dell’inglese. Co-
munque è sempre disponibile il nostro personale locale di 
lingua italiana per assisterVi in caso di necessità. 

Tutti i viaggi di questa sezione sono super-flessibili in du-
rata e contenuti.

Protagonisti del Vostro viaggio

NAMIBIA
su misura
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per una dimensione libera delle Vostre vacanze

GRUPPO B Compact

GRUPPO C/E Intermediate

GRUPPO K Intermediate/Suv

GRUPPO I Full Size/Suv 4x4

VW Polo Hatch: 5 Porte - Manuale 
- Radio/CD - Servo Sterzo - ABS - 
Airbags - A/C - Chiusura Centraliz-
zata - 144 GM/km

Toyota Corolla Sedan: 4 Porte - 
Manuale o Automatica - Radio/
CD - Servo Sterzo - ABS - Airbags 
- A/C - Chiusura Centralizzata - 
138/165 GM/km

Hyundai Tucson: 5 Porte - Manua-
le - Radio/CD - Servo Sterzo - ABS 
- Airbags - A/C - Chiusura Centra-
lizzata - 206 GM/Km

Toyota Fortuner 4x4: - 5 Porte 
- Automatica - Radio/CD - Ser-
vo Sterzo - ABS - Airbags - A/C - 
Chiusura Centralizzata - 248 GM/
Km

4

4

4

5

2 Grande

1 Piccola

2 Grande

1 Piccola

3 Grande

2 Piccola

5 Grande

2 Piccola

Premium Cover da € 52 al giorno

Premium Cover da € 55 al giorno

Premium Cover da € 105 al giorno

Premium Cover da € 125 al giorno

Per noleggiare un auto bisogna essere in possesso 
di una patente di guida (preferibilmente interna-
zionale e comunque emessa dallo stesso paese del 
proprio passaporto) da almeno 1 anno, aver com-
piuto 18 anni ed essere in possesso del passaporto 
e carta di credito (intestata al guidatore principale 
del contratto e con plafond sufficiente a copertura 
del deposito ed extra). Ricordiamo che NON sono 
accettate carte prepagate, debit card, Post-Pay. In 
generale tutte quelle carte che non presentano ca-
ratteri sporgenti. La guida è a sinistra. A fianco solo 
una selezione della gamma disponibile in Namibia. 
Ricordiamo che i modelli mostrati sono da inten-
dersi solo come indicazione di massima.

La Formula “PREMIUM” include:
Chilometraggio illimitato, assicurazione Premium 
(limitazione della responsabilità per danni e in caso 
di furti con rimozione completa della franchigia, 
responsabilità civile, PAI assicurazione personale 
in caso di incidente, non inclusa per conducenti di 
età superiore ai 75 anni. La copertura verso terzi per 
incidente è limitata a 6 milioni di NAD), copertura 
per danni al parabrezza, ai cerchioni e ai pneumati-
ci, 1 guidatore addizionale, tasse di servizio ed am-
ministrativa in caso di incidenti/furti, tasse e IVA.

La Formula “PREMIUM” non include:
Carburante (il veicolo deve essere restituito con il 
pieno), incidenti che occorrono su strade o piste 
non idonee al mezzo noleggiato, guidatori addizio-
nali (NAD 385 p/guidatore), costi addizionali per 
ruote di scorta addizionali (disponibili solo per al-
cuni modelli, NAD 2.563 deposito per ruota, NAD 
83 al giorno per ruota), tassa di consegna a sostitu-

zione pneumatici (NAD 15 al chilometro), deposito 
cauzionale a copertura carburante ed optional tra-
mite autorizzazione su carta di credito (rimborsabi-
le, ca. NAD 3.000), tassa sul contratto di noleggio 
(NAD 87), GPS (NAD 110 al giorno, NAD 2.002 
per deposito rimborsabile e NAD 300 per accesso-
ri), seggiolini per bambini (NAD 413 per seggioli-
no e per noleggio, NAD 1.650 per deposito in caso 
di rotture), tassa amministrativa in caso di multe 
(NAD 325 per multa), supplemento giovani guida-
tori (NAD 330 al giorno), controllo auto al rilascio 
fuori orario (NAD 473), ritiro o rilascio del veicolo 
entro 25 Km da una stazione Avis (NAD 462 Lun-
Ven 08h00-17h00, festivi e fuori orario NAD 836, 
oltre 25 Km addizionale NAD 14 p/km), rilascio 
del veicolo in città diversa dal luogo del ritiro “One-
Way Fee” (es. Windhoek e Swakopmund o Walvis 
Bay: NAD 2.662); “One-Way Fee internazionali”: 
Namibia-Sudafrica NAD 8.250 o Botswana: NAD 
67.150, tassa attraversamento delle frontiere NAD 
1.760 (con ritiro e rilascio comunque in Namibia).
Tutti i prezzi qui riportati devono intendersi indica-
tivi e soggetti anche a variazione senza preavviso. Il 
noleggio si intende per cicli di 24 ore. Sono permessi 
solo 29 minuti extra prima dell’automatico addebi-
to di un giorno in più. Le autovetture non posso-
no essere portate in Zimbabwe o Mozambico. La 
volontà di attraversare i confini della Namibia deve 
essere comunicata in fase di prenotazione ed auto-
rizzata da Avis. Ricordiamo che è fondamentale in 
Namibia rispettare i limiti di velocità. Il manto stra-
dale sterrato è spesso causa di incidenti.
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Damaraland

Skeleton
Coast

Parco Etosha

Windhoek

Deserto della
Namibia

Swakopmund

Calendario Partenze
Giornaliere con minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
11 Gen - 31 Mar 5.975 6.550
1 Apr - 31 Mag 6.190 6.810
1 Giu - 24 Lug 6.875 7.780
25 Lug - 15 Ago 7.145 8.050
16 Ago - 31 Ott 6.875 7.780
1 Nov - 30 Nov 6.320 7.060
Tasse aeroportuali (indicative): e 550

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 
142)

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo europeo in specifiche classi di pre-
notazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italia-
ne comportano supplementi.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. 

Quando un soggiorno cade in due stagio-
nalità differenti, il prezzo del viaggio è da 
ricalcolarsi in base all’effettiva data di inizio. 

Ricordiamo inoltre che sui voli da turismo il 
bagaglio a mano deve essere morbido sen-
za alcuna struttura rigida. Ad esempio non 
sono accettati trolley e il peso non deve ec-
cedere i Kg 20 per passeggero.

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / NAMIB DESERT
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro 
con il nostro personale incaricato per l’accoglienza. Si 
prosegue con volo da turismo verso quello che è ritenu-
to uno dei deserti più antichi del mondo: il Namib. Siste-
mazione al “Kulala Desert Lodge” di fronte ad uno degli 
spettacoli naturali più belli della Namibia: le alte dune del 
deserto del Namib. La posizione privilegiata, all’interno 
dell’immensa Riserva protetta di Kulala (37.000 ettari), 
permette di godere a pieno di questo scenario da cartoli-
na. Il trattamento per le prossime due notti è di pensione 
completa con bevande locali incluse. Nel pomeriggio, tem-
po permettendo, si effettua una prima attività (in veicolo 
4x4 con guida locale di lingua inglese) all’interno di questa 
meravigliosa Riserva per iniziare ad apprezzare gli scenari 
circostanti. Pernottamento.

3°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa con bevande. Sveglia mattutina per l’e-

scursione alle rinomate dune di Sossusvlei. Gli ospiti della 
Riserva di Kulala accedono al Parco Namib da un ingresso 
esclusivo che permette di saltare lunghe code al cancello 
d’ingresso di Sesriem e soprattutto godere di un panorama 
esclusivo senza la presenza di altri veicoli. Tempo a dispo-
sizione per visitare Sossusvlei e l’emozionante Deadvlei. 
Rientro al lodge per il pranzo. Dopo la siesta pomeridiana 
si effettua un bellissimo “nature drive” in 4x4 nella Riserva 
di Kulala dove non si escludono incontri ravvicinati con la 
fauna locale che si è saputa adattare magistralmente ad 
un clima a dir poco favorevole. Pernottamento. 

4°GIORNO: NAMIB / SWAKOPMUND
Prima colazione. Ricordate di controllare che la batteria 
dei vostri dispositivi siano ben carichi. Si sorvola oggi una 
delle zone più panoramiche al mondo: un mare di dune 
rosse sino all’Oceano Atlantico dove sarà possibile scor-
gere anche qualche colonia di otarie ed alcuni relitti di 
navi naufragate. Il volo dura meno di un’ora ma siamo 
certi che quello che potrete ammirare dall’aereo rimarrà 
impresso tra i ricordi più incredibili per tutta una vita. 
All’atterraggio trasferimento in hotel. Pomeriggio a dispo-
sizione per attività facoltative o shopping. Pernottamento.

CIELI & TERRE
di Namibia

12 giorni

    Il viaggio in breve         
Partenze: giornaliere

     Durata: 12 giorni / 9 notti
        Pasti: 9 colazioni - 5 pranzi - 7 cene 
     Bevande: incluse a Kulala, Doro Nawas & Ongava
     Guide locali di lingua inglese    
      Perchè scegliere questo viaggio
 * Uno dei viaggi più belli della nostra programmazione.

 * Gli spostamenti principali sono in volo non solo per
  ottimizzare i tempi ma soprattutto per godere dall’alto di
  scenari indimenticabili.
 * Tutte le attività nel Namib, Damaraland ed Etosha sono incluse

il programma di viaggio

Tour individuale in VOLO – Partenze giornaliere

QUOTE a partire da:

Gennaio / Novembre 2018

12 gg: da € 5.975
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5°GIORNO: SWAKOPMUND
Prima colazione. La giornata di oggi è a completa 
disposizione per possibili escursioni a livello facolta-
tivo o per semplice relax. Sono tantissime le attività 
possibili a partire da incredibili crociere sulla baia di 
Walvis Bay alla ricerca di delfini, otarie e tantissime 
altre specie marine. Da non mancare anche Sandwich 
Harbour dove poter ammirare le alte dune del deserto 
gettarsi in mare. Pernottamento.

6°GIORNO: SWAKOPMUND/DAMARALAND 
Pensione completa con bevande. Il nostro viaggio 
prosegue oggi in volo verso la regione del Damara-
land. Il volo inizialmente sorvola in parallelo la costa 
atlantica per poi spostarsi all’interno regalando forse 
gli scenari più sorprendenti di questo viaggio. Arrivo 
in tarda mattinata al “Doro Nawas Lodge”. Nel po-
meriggio effettuiamo un primo safari in 4x4 apprez-
zando immensi scenari. Pernottamento.

7°GIORNO: DAMARALAND
Pensione completa con bevande. Giornata dedicata 
all’esplorazione di questa che è considerata una delle 
regioni più belle della Namibia. Siamo nel cuore di 
un deserto roccioso i cui paesaggi sono stati cesella-
ti dalla chiara evidenza di erosioni glaciali che hanno 
interessato il nostro Pianeta. Esploreremo il territorio 
con veicoli 4x4 apprezzando anche gli aspetti culturali 
di questa terra grazie allo straordinario sito, Patrimo-
nio dell’Unesco, di Twyfelfontein. È in questa regio-
ne del paese che è più facile scorgere, soprattutto in 
prossimità dei letti dei fiumi stagionali, i rari elefanti 
del deserto e rinoceronti. Incontri che sanno sempre 
suscitare grandi emozioni.

8°GIORNO: DAMARALAND / ETOSHA
Pensione completa con bevande. Al mattino proba-
bilmente avremo ancora del tempo a disposizione per 
un’ultima attività di safari prima di procedere in volo 
verso il rinomato Parco di Etosha. Atterriamo sulla pi-
sta privata dell’esclusiva Riserva di Ongava, ai bordi 
meridionali del parco. Sistemazione presso l’Ongava 
Lodge e nel pomeriggio primo safari in 4x4 (aperti) 
accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Ad 
Ongava non è raro vedere rinoceronti ma anche pre-

Cieli & Terre di Namibia                   
Località Gold
Namib Desert Kulala Desert Lodge (FI)
Swakopmund The Strand (BB)
Damaraland Doro Nawas (FI)
Etosha Ongava Lodge (FI)
Windhoek Olive Grove (BB)

BB: prima colazione, FI: all-inclusive & attività
 

datori importanti quali leoni. Il safari si effettua sino ol-
tre al tramonto, cena e pernottamento.

9°GIORNO: PARCO ETOSHA
Pensione completa con bevande. Al mattino e al pome-
riggio effettuiamo safari alla ricerca dei grandi mammi-
feri africani. Sarete estasiati da così tante forme di vita in 
una zona di mondo dove l’acqua di fatto scarseggia per 
tantissimi mesi all’anno. Per chi ama il bird-watching la 
zona di Etosha regala sempre avvistamenti di altissimo 
livello. Pernottamento.

10°GIORNO: ETOSHA / WINDHOEK 
Mezza pensione. Di buon mattino si effettua un ultimo 
safari ad Ongava. In tarda mattinata rientro in volo per 
Windhoek. All’arrivo trasferimento all’Olive Grove Guest 
House. Resto del pomeriggio a disposizione per relax. 
Cena e pernottamento.

11°GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia con voli di linea, via scali internazionali. 
Pasti e pernottamento a bordo.

12°GIORNO: ITALIA
Arrivo nella giornata del 12° giorno.

Per chi lo desideri è possibile inserire un’estensione, sem-
pre in volo, per l’esclusivo Hoanib Skeleton Coast Camp  
dove suggeriamo, per meglio apprezzare quest’incredibile 
regione della Namibia, un soggiorno di almeno tre notti. 
A questo circuito è possibile abbinare anche Serra Ca-
fema, uno dei campi/siti più incredibili di tutto il paese 
posto all’estremo nord al confine con l’Angola.
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Damaraland

Skeleton
Coast

Mt. Etjo

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
KalahariDeserto della

Namibia

Swakopmund

Partenze: giornaliere
Durata: 14 giorni / 11 notti
Hotels: 1°Cat./1°Cat. sup.
Pasti: prime colazioni all’inglese, 6 cene
Noleggio auto: AVIS gruppo “K” (tipo SUV Hyundai Tucson o sim) con formula Premium

il Viaggio in breVe

WINDHOEK - KALAHARI - NAMIB - SWAKOPMUND - ETOSHA - CENTRAL NAMIBIA

IL CIRCUITO CLASSICO PER ECCELLENZA CHE PERMETTE DI APPREZZARE LE PRINCIPALI BEL-

LEZZE PAESAGGISTICHE DI QUESTO INCREDIBILE TERRITORIO. 
Calendario Partenze
Giornaliere con minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
10 Gen - 30 Giu 2.375 2.655
1 Lug - 24 Lug 2.510 2.870
25 Lug - 15 Ago 2.780 3.135
16 Ago - 31 Ott 2.510 2.870
Tasse aeroportuali (indicative): e 550

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 
142)

Quote per persona valide da Milano, Roma 
via scalo europeo in specifiche classi di pre-
notazione a spazio limitato e soggette a no-
stra riconferma. Partenze da altre città italia-
ne comportano supplementi.

VIAGGIARE IN COMPAGNIA
Sconto amici: con minimo 4 iscritti si applica 
una riduzione per persona di ca. e 240

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. 

Quando un soggiorno cade in due stagio-
nalità differenti, il prezzo del viaggio è da 
ricalcolarsi in base all’effettiva data di inizio. 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro 
con il nostro personale incaricato per l’accoglienza (di lin-
gua inglese). Consegna della documentazione di viaggio 
e ritiro del veicolo prenotato presso i banchi Avis (auto 
gruppo K tipo SUV Hyundai Tucson o similare con chilo-
metraggio illimitato e formula assicurativa “Premium”. Per 
maggiori informazioni invitiamo a leggere pag. 89). Tra-
sferimento in città e sistemazione al “The Elegant Guest 
House” o “Utopia Boutique Hotel”. Resto della giornata 
per relax dopo il lungo volo. Pernottamento. 

3°/ 4°GIORNO: WINDHOEK / KALAHARI
Mezza pensione. Dopo la prima colazione del 3° giorno 
inizia il nostro viaggio. Percorriamo la direttrice Sud verso 
Mariental. Sistemazione presso l’Intu Afrika Camelthorn 
Lodge o Kalahari Anib Lodge. Il pomeriggio e il 4° giorno 
saranno a disposizione per esplorare questa regione della 
Namibia. Il deserto del Kalahari è un’area immensa che si 
caratterizza da cordoli di dune rosso ocra non molto alte 

che soprattutto all’alba e al tramonto regalano dei colori 
incredibilmente belli. Qui non è raro scorgere orici, antilo-
pi saltanti, struzzi ma anche i bellissimi leoni del Kalahari. 
Per chi lo desidera è possibile prenotare, anche localmen-
te, safari in 4x4 così da godere a pieno la bellezza del luo-
go ed essere accompagnati da esperti ranger. Disponibili 
anche passeggiate con i boscimani.

5°/6°GIORNO: KALAHARI / NAMIB DESERT
Prima colazione. Al mattino del 5° giorno procediamo 
verso l’antico deserto del Namib, una delle icone di que-
sto incredibile paese. Sistemazione per le prossime due 
notti al “The Elegant Desert Lodge” o “Desert/Quivertree 
Camp”. Il 6° giorno raccomandiamo una sveglia mattuti-
na per visitare le stupefacenti dune di Sossusvlei, le più alte 
del mondo. Pernottamento.

7°/8°GIORNO: NAMIB / SWAKOPMUND
Prima colazione. Al mattino del 7° giorno attraverseremo 
tutto il settore settentrionale del Namib Naukluft Park 
in un susseguirsi di canyon e vallate sino alla costa oce-
anica di Swakopmund. Sistemazione per le prossime due 
notti all’hotel “Zum Kaiser” o “The Delight”.  L’indomani 
(7°giorno) è a completa disposizione per possibili escur-

DESTINAZIONE
Namibia in auto a noleggio

14 giorni

il programma di viaggio

Tour individuale FLY & DRIVE – Partenze giornaliere

QUOTE con FLY & DRIVE

Gennaio / Ottobre 2018

14 gg: da € 2.375
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sioni a livello facoltativo o per semplice relax. Sono 
tantissime le attività possibili a partire da incredibili 
crociere sulla baia di Walvis Bay alla ricerca di delfini, 
otarie e tantissime altre specie marine. Da non man-
care anche Sandwich Harbour dove poter ammirare le 
alte dune del deserto gettarsi in mare. Pernottamento.

9°GIORNO: SWAKOPMUND/DAMARALAND 
Mezza pensione. Il nostro viaggio prosegue oggi ver-
so la regione del Damaraland. La strada inizialmente 
corre parallela alla costa  per poi inoltrarsi all’inter-
no. Consigliamo lungo il percorso una sosta a Cape 
Cross per ammirare la più grande colonia di otarie e 
le incisioni rupestri di Twyfelfontein. Pernottamento 
al “Vingerklip” Lodge o all’Ugab Terrace.

10°/11°GIORNO: DAMARALAND / ETOSHA
Mezza pensione. Arriviamo oggi nella zona di Etosha 
dove ci concentreremo sui safari all’interno di questo 
rinomato Parco Nazionale, uno dei più importanti del 
continente africano. Le prossime due notti sono pre-
viste al “Taleni Etosha Village” o “Toshari” situati in 
prossimità dell’ingresso meridionale. Il Parco riserva 
sempre delle grandi emozioni. Soprattutto in pros-
simità delle pozze d’acque è possibile ammirare una 
continua processione di animali. Basterà avere un po’ 
di pazienza per poter vedere elefanti, giraffe, zebre, 
antilopi, orici ma anche rinoceronti e tantissime spe-
cie di uccelli. Ad Etosha non è raro scorgere grandi e 
piccoli predatori. Il cuore del parco è rappresentato 
dal “pan”, una depressione di origine salina immensa.

12°GIORNO: ETOSHA/CENTRAL NAMIBIA 
Mezza pensione. Trasferimento nella regione centrale 
della Namibia che si caratterizza per immensi altopia-
ni. Sistemazione al “Mt. Etjo” o “Otjiwa” Lodge.

13°GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e 
rientro in Italia con voli di linea, via scali internaziona-
li. Pasti e pernottamento a bordo.

14°GIORNO: ITALIA
Arrivo nella giornata del 14° giorno.

Destinazione Namibia                   
Località 
Windhoek The Elegan Guesthouse BB
Kalahari Desert IntuAfrika Camelthorn HB
Namib Desert The Elegant Desert Lodge BB
Swakopmund Zum Kaiser Hotel BB
Damaraland Vingerklip Lodge HB
Etosha Taleni Etosha Village HB
Central Namibia Mount Etjo HB

BB: prima colazione, HB: prima colazione e cena
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Partenze: giornaliere
Durata: 13 giorni / 10 notti
Hotels: Cat. Superiore
Pasti: prime colazioni all’inglese, 7 cene
Noleggio auto: BIDVEST gruppo “K” (tipo Renault Duster 4x4) con formula Super Cover

il Viaggio in breVe

OKONJIMA - ETOSHA - DAMARALAND - SWAKOPMUND - NAMIB - KALAHARI

IL NOSTRO ESCLUSIVO “PANORAMA NAMIBIANO” IN VERSIONE FLY & DRIVE PER CHI AMA UNA 

VACANZA ALL’INSEGNA DELL’AUTONOMIA E SOPRATTUTTO PER CHI AMA GUIDARE.

Damaraland
Skeleton
Coast

Okonjima

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
KalahariDeserto della

Namibia

Swakopmund

Calendario Partenze

GENNAIO - LUGLIO: ogni martedì
AGOSTO: 5, 7, 12, 19, 21, 26
SETTEMBRE - NOVEMBRE: ogni martedì

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
11 Gen - 31 Mar 3.180 3.795
1 Apr - 31 Mag 3.355 4.055
1 Giu - 30 Giu 3.740 4.395
1 Lug - 24 Lug 4.000 4.700
25 Lug - 15 Ago 4.275 4.975
16 Ago - 31 Ott 4.000 4.700
1 Nov - 30 Nov 3.620 4.210

Tasse aeroportuali (indicative): e 550

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 
142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Pisa via scalo europeo in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città ita-
liane comportano supplementi.

VIAGGIARE IN COMPAGNIA
Sconto amici: con minimo 4 iscritti si applica 
una riduzione per persona di ca. e 300

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importan-
ti note informative. Quando un soggiorno 
cade in due stagionalità differenti, il prezzo 
del viaggio è da ricalcolarsi in base all’effet-
tiva data di inizio. Nei lodge proposto è pos-
sibile prenotare, anche in anticipo, diverse 
attività di safari con maggiori informazioni 
su richiesta

QUOTE con FLY & DRIVE

Gennaio / Novembre 2018

13 gg: da € 3.180

PANORAMA
namibiano in auto a noleggio

13 giorni Tour individuale FLY & DRIVE – Partenze fisse

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / OKONJIMA
All’arrivo assistenza da parte del nostro personale inca-
ricato e consegna dei documenti. Ritiro del veicolo pre-
notato e partenza per Okonjima. Cena e pernottamento 
all’Okonjima Plains Lodge.

3°/ 4°GIORNO: OKONJIMA / ETOSHA
Mezza pensione. Sistemazione per due notti presso l’esclu-
sivo Ongava Lodge con giornate da dedicarsi ai safari. Lo-
calmente è possibile prenotare safari in 4x4 accompagnati 
da esperti ranger. Il Parco Etosha è una delle aree protette 
più importanti del continente africano. È qui che è pos-
sibile scorgere i grandi mammiferi africani soprattutto in 
prossimità delle pozze d’acqua.

5°/6°GIORNO: ETOSHA / DAMARALAND
Mezza pensione. Sistemazione per due notti presso il Doro 
Nawas Lodge. Giornate da dedicarsi all’esplorazione della 
regione del Damaraland.

7°/8°GIORNO:DAMARALAND/SWAKOPMUND
Prima colazione. Al mattino del 7° giorno si prosegue ver-
so Swakopmund. Consigliamo effettuare una deviazione 
per andare a visitare la più grande colonia di otarie dell’A-
frica a Cape Cross. L’ottavo giorno è invece a disposizione 

per visite facoltative. Da non mancare a Walvis Bay una 
crociera sulla laguna, così come Sandwich Harbour che 
può essere raggiunta con escursioni organizzate in 4x4. 
Sistemazione per le prossime due notti allo Strand Hotel 
o similare.

9°/10°GIORNO: SWAKOPMUND / NAMIB
Mezza pensione. Il 9° giorno si attraversa il settore 
settentrionale del Namib sino a raggiungere la bellissima 
Riserva Privata di Kulala. Sistemazione per le prossime 
due notti al Kulala Desert Lodge. Il 10° giorno è da dedi-
carsi all’escursione alle famose dune di Sossusvlei. Per chi 
raggiunge Kulala con auto a noleggio, dovrà entrare nel 
Parco da Sesriem. Consigliamo una sveglia mattutina per 
essere pronti ad ammirare uno spettacolo indimentica-
bile. Sulla via del rientro si potrà sostare anche presso il 
Sesriem Canyon.

11°GIORNO: NAMIB / KALAHARI DESERT
Prima colazione. Partiamo oggi alla volta del deserto del 
Kalahari, nei pressi di Mariental. Al tramonto con la luce 
calda del sole questo luogo assume dei colori incredibil-
mente belli. Per chi lo desidera è possibile prenotare un 
safari al tramonto. Sistemazione al Kalahari Anib Lodge.

12°/13°GIORNO: WINDHOEK/ITALIA
Partenza di buon mattino per Windhoek. Rilascio del 
mezzo in aeroporto e rientro con voli di linea con pernot-
tamento e pasti a bordo. Arrivo in Italia il 13° giorno.
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Damaraland

Parco Etosha

Angola

Windhoek

Deserto della
Namibia

Epupa Falls

Opuwo

Kalahari

LA TERRA DEGLI
HIMBA in auto a noleggio

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea.

2°GIORNO: WINDHOEK / ERONGO
All’arrivo incontro con il nostro personale incaricato per 
la consegna dei documenti di viaggio. Assistenza al ritiro 
del veicolo con AVIS (gruppo N tipo Toyota Hilux 4x4 con 
formula assicurativa Premium). Partenza per la regione 
dei monti Erongo. Sistemazione presso Ai-Aiba Lodge.

3°/4°GIORNO: PARCO ETOSHA (est & sud)
Giornate da dedicarsi alla visita del Parco Etosa man 
mano che ci si sposta da settore orientale a quello me-
ridionale. Pernottamenti previsti presso il Mokuti Lodge 
(3° giorno) e Etosha Gateway Toshara Lodge (4° giorno).

5°GIORNO: ETOSHA / OPUWO
Si prosegue per la remota regione del Kunene da molti 
chiamata Kaokoland. Pernottamento presso l’Opuwo 
Country Lodge.

6°/7°GIORNO: OPUWO / EPUPA FALLS
Si giunge nell’estremo nord del paese. Il 7° giorno è da de-
dicarsi all’esplorazione della terra degli Himba. Le prossi-
me due notti sono previste al Kapika Waterfall. Pernotta-
menti in tenda con servizi privati annessi.

8°GIORNO: EPUPA FALLS / HOBATERE
Si discende verso Sud per la regione meridionale del Ku-

nene al confine con la regione del Damaraland. Cena e 
pernottamento all’Hobatere Lodge.

9°GIORNO: DAMARALAND
Durante il trasferimento si visitano i principali siti di inte-
resse di questa splendida regione. Pernottamento al Da-
mara Mopane Lodge.

10°GIORNO: DAMARALAND / SWAKOPMUND 
Proseguimento per Swakopmund via Cape Cross. Siste-
mazione all’hotel Zum Kaiser.

11°/12°GIORNO: SWAKOPMUND/ NAMIB DESERT
Si arriva nel Namib Naukluft Park. Il 12° giorno è da dedi-
carsi alla visita di Sossusvlei e Deadvlei. Queste due notti 
sono incluse presso il Desert Quivertree Camp.

13°GIORNO: NAMIB / DERTO DEL KALAHARI
Il viaggio prosegue verso l’area del deserto del Kalahari. 
Pernottamento al Kalahari Anib Lodge

14°GIORNO: KALAHARI / WINDHOEK
Rientro a Windhoek in giornata. Tempo a disposizione 
per gli ultimi acquisti o per la visita della città. Pernotta-
mento al Safari Court Hotel.

15°/16°GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Rilascio auto in aeroporto e rientro in Italia. Arrivo a de-
stinazione il 16°giorno

Tour individuale FLY & DRIVE – Partenze giornaliere 16 giorni

Calendario Partenze
giornaliere con minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
10 Gen - 24 Lug 2.640 3.020
25 Lug - 15 Ago 2.910 3.290
16 Ago - 31 Ott 2.640 3.020

Tasse aeroportuali (indicative): e 550

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 
142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Pisa via scalo europeo in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città ita-
liane comportano supplementi.

VIAGGIARE IN COMPAGNIA
Sconto amici: con minimo 4 iscritti si applica 
una riduzione per persona di ca. e 350

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importan-
ti note informative. Quando un soggiorno 
cade in due stagionalità differenti, il prezzo 
del viaggio è da ricalcolarsi in base all’ef-
fettiva data di inizio. Vi invitiamo a leggere 
la pagina 89 per maggiori informazioni sul 
noleggio auto.

QUOTE con FLY & DRIVE

Gennaio / Ottobre 2018

16 gg: da € 2.640

Partenze: giornaliere
Durata: 16 giorni / 13 notti
Hotels: Categoria BRONZE. Sul sito è offerta anche la categoria SILVER e GOLD.
Pasti: prime colazioni all’inglese, 1 cena
Noleggio auto: AVIS gruppo “N” (tipo Nissan Hilux 4X4 o sim) con formula Premium

il Viaggio in breVe

ERONGO - ETOSHA - KAOKOLAND - DAMARALAND - SWAKOPMUND - NAMIB - WINDHOEK

PER GLI SPIRITI PIÙ AVVENTUROSI QUESTO TOUR SI SPINGE ALL’ESTREMO NORD SINO ALLE 

CASCATE EPUPA. QUESTA È LA TERRA DEGLI HIMBA ! VI ASPETTANO PAESAGGI STREPITOSI.

Swakopmund
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Damaraland

Quiver Forest

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
KalahariDeserto della

Namibia

Swakopmund

Luderitz

Fish River
Canyon

ORIZZONTI
namibiani in auto a noleggio

15 giorni Tour individuale FLY & DRIVE – Partenze giornaliere

Calendario Partenze
giornaliere con minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
10 Gen - 24 Lug 2.380 2.730
25 Lug - 15 Ago 2.650 3.000
16 Ago - 31 Ott 2.380 2.730

Tasse aeroportuali (indicative): e 550

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 
142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Pisa via scalo europeo in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città ita-
liane comportano supplementi.

VIAGGIARE IN COMPAGNIA
Sconto amici: con minimo 4 iscritti si applica 
una riduzione per persona di ca. e 330

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importan-
ti note informative. Quando un soggiorno 
cade in due stagionalità differenti, il prezzo 
del viaggio è da ricalcolarsi in base all’ef-
fettiva data di inizio. Vi invitiamo a leggere 
la pagina 89 per maggiori informazioni sul 
noleggio auto.

QUOTE con FLY & DRIVE

Gennaio / Ottobre 2018

15 gg: da € 2.380
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Partenze: giornaliere
Durata: 15 giorni / 12 notti
Hotels: Categoria BRONZE. Sul sito è offerta anche la categoria SILVER e GOLD.
Pasti: prime colazioni all’inglese
Noleggio auto: AVIS gruppo “R” (tipo Nissan X-Trail o sim) con formula Premium

il Viaggio in breVe

KALAHARI - FISH RIVER - LUDERITZ - NAMIB - SWAKOPMUND - DAMARALAND - ETOSHA

QUESTO TOUR SI SPINGE ALL’ESTREMO SUD. CONSIGLIATO A CHI AMA GUIDARE ANCHE PER 

LUNGHE DISTANZE. UNO DEI TOUR FLY & DRIVE PIÙ RICHIESTI.

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / KALAHARI
All’arrivo assistenza da parte del nostro personale incari-
cato. Consegna dei documenti e ritiro del veicolo. Parten-
za per il Kalahari. Pernottamento al Kalahari Anib Lodge.

3°/4°GIORNO: KALAHARI/FISH RIVER CANYON
Sistemazione per due notti presso il Canyon Village. Le 
giornate saranno da dedicarsi alla visita di questa meravi-
gliosa zona della Namibia con il suo maestoso canyon, il 
secondo al mondo dopo il Grand Canyon.

5°GIORNO: FISH RIVER / LUDERITZ
Il viaggio oggi prosegue verso la pittoresca cittadina di Lu-
deritz. Consigliamo la visita lungo il percorso della cittadi-
na fantasma di Kolmanskop. Pernottamento al Sea-View 
Zum Sperrgebiet.

6°/7°GIORNO: DESERTO DEL NAMIB
Il 6° giorno si giunge nell’area dell’incredibile deserto del 
Namib con le sue alte dune rosse. Due notti presso il De-
sert Quivertree Camp. Il 7° giorno è da dedicarsi alla visita 
di Sossusvlei & Deadvlei.

8°/9°GIORNO: SWAKOPMUND
Si raggiunge oggi la cittadina di Swakopmund, la seconda 

in ordine di grandezza. Pernottiamo presso lo Zum Kaiser 
Hotel. Il 9° giorno è a completa disposizione per attività 
facoltative e/o per esplorare i dintorni. Da non mancare 
Walvis Bay e la Sandwich Harbour. Quest’ultima può esse-
re raggiunta con escursioni organizzate in 4x4.

10°GIORNO: SWAKOPMUND/DAMARALAND
Si lascia la costa atlantica non prima di aver effettuato una 
sosta presso Cape Cross per vedere la più grande colonia 
di otarie del continente africano. Nel pomeriggio da non 
mancare la visita alle incisioni rupestri di Twyfelfontein. 
Pernottamento al Damara Mopane Lodge.

11°/12°GIORNO: PARCO ETOSHA (sud/est)
Ci trasferiamo nella regione del Parco Etosha per indimen-
ticabili safari. L’11° giorno pernottiamo all’Etosha Safari 
Camp situato in prossimità dell’ingresso meridionale del 
parco. Il 12° giorno attraverseremo il parco da sud sino 
ad est con il pernottamento previsto presso il Mokuti Lod-
ge situato in prossimità del cancello di uscita del settore 
orientale.

13°GIORNO: ETOSHA / WINDHOEK
Si rientra oggi a Windhoek percorrendo tutto l’altopiano 
centrale. Pernottamento al The Utopia Boutique Hotel.

14°/15°GIORNO: WINDHOEK/ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e rientro con voli di linea. 
Pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il 15° giorno.
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Damaraland

Etosha

Angola

Windhoek

Deserto della
Namibia

Swakopmund

Epupa Falls

Opuwo

Kalahari

A TUTTA NAMIBIA
in auto a noleggio

Tour individuale FLY & DRIVE – Partenze giornaliere 19 giorni

Calendario Partenze
giornaliere con minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
10 Gen - 24 Lug 3.015 3.480
25 Lug - 15 Ago 3.285 3.750
16 Ago - 31 Ott 3.015 3.480

Tasse aeroportuali (indicative): e 550

Iscrizione: e 90 (adulti), e 45 (bambini)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolar-
si sul prezzo finale del viaggio - vedi da pag. 
142)

Quote per persona valide da Milano, Roma, 
Pisa via scalo europeo in specifiche classi di 
prenotazione a spazio limitato e soggette a 
nostra riconferma. Partenze da altre città ita-
liane comportano supplementi.

VIAGGIARE IN COMPAGNIA
Sconto amici: con minimo 4 iscritti si applica 
una riduzione per persona di ca. e 400

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importan-
ti note informative. Quando un soggiorno 
cade in due stagionalità differenti, il prezzo 
del viaggio è da ricalcolarsi in base all’ef-
fettiva data di inizio. Vi invitiamo a leggere 
la pagina 89 per maggiori informazioni sul 
noleggio auto.

QUOTE con FLY & DRIVE

Gennaio / Ottobre 2018

19 gg: da € 3.015

Hobatere
Etosha

Fish River Canyon
Luderitz

Partenze: giornaliere
Durata: 19 giorni / 16 notti
Hotels: Categoria BRONZE. Sul sito è offerta anche la categoria SILVER e GOLD.
Pasti: prime colazioni all’inglese, 1 cena
Noleggio auto: AVIS gruppo “N” (tipo Nissan Hilux 4X4 o sim) con formula Premium

il Viaggio in breVe

KALAHARI - FISH RIVER - LUDERITZ - NAMIB - SWAKOP - DAMARALAND - EPUPA - ETOSHA

IL TOUR FLY & DRIVE PIÙ COMPLETO: DALL’ESTREMO NORD ALL’ESTREMO SUD IN UN TRIPU-

DIO DI PAESAGGI MOZZAFIATO. CONSIGLIATO A CHI AMA GUIDARE SU LUNGHE DISTANZE.

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / KALAHARI
All’arrivo assistenza da parte del nostro personale incari-
cato. Consegna dei documenti e ritiro del veicolo. Parten-
za per il Kalahari. Pernottamento al Kalahari Anib Lodge.

3°/4°GIORNO: KALAHARI/FISH RIVER CANYON
Giornate da dedicarsi all’esplorazione dell’estremo sud 
con il suo immenso canyon. 2 notti c/o Canyon Village.

5°GIORNO: FISH RIVER / LUDERITZ
Il viaggio prosegue verso la pittoresca cittadina di Luderitz. 
Pernottamento al Sea-View Zum Sperrgebiet.

6°/7°GIORNO: DESERTO DEL NAMIB
Si giunge nell’area dell’incredibile deserto del Namib con 
le sue alte dune rosse. 2 notti c/o Desert Quivertree Camp. 

8°/9°GIORNO: SWAKOPMUND
Si raggiunge oggi la cittadina di Swakopmund, la seconda 
in ordine di grandezza. 2 notti c/o Zum Kaiser Hotel. 

10°GIORNO: SWAKOPMUND/DAMARALAND
Si lascia la costa atlantica non prima di aver effettuato una 
sosta presso Cape Cross per vedere la più grande colonia 
di otarie del continente africano. Da non mancare la visita 

alle incisioni rupestri di Twyfelfontein. Pernottamento al 
Damara Mopane Lodge.

11°GIORNO: DAMARALAND / OPUWO
Entriamo nella remota e selvaggia regione del Kaokoland. 
Pernottamento all’Opuwo Country Lodge.

12°/13°GIORNO: OPUWO / EPUPA FALLS
Si giunge nell’estremo nord del paese. Il 13° giorno è da 
dedicarsi all’esplorazione della terra degli Himba. Le pros-
sime due notti sono previste al Kapika Waterfall.

14°GIORNO: EPUPA FALLS / HOBATERE
Si discende verso Sud per la regione meridionale del Ku-
nene al confine con la regione del Damaraland. Cena e 
pernottamento all’Hobatere Lodge.

15°/16°GIORNO: ARCO ETOSHA (sud/est)
Ci trasferiamo nella regione del Parco Etosha per indimen-
ticabili safari. Il 15° giorno pernottiamo all’Etosha Safari 
Camp e il 16° presso il Mokuti Lodge.

17°GIORNO: ETOSHA / WINDHOEK
Si rientra oggi a Windhoek percorrendo tutto l’altopiano 
centrale. Pernottamento al The Utopia Boutique Hotel.

18°/19°GIORNO: WINDHOEK/ITALIA
Rilascio dell’auto in aeroporto e rientro con voli di linea. 
Pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il 19° giorno.
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Zimbabwe              
Botswana & Zambia
Notizie Utili

Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto con almeno 6 mesi di 
validità residua dal momento dell’arrivo in questi paesi. Zimbabwe: 2 
pagine del passaporto devono essere libere da timbri (in caso di viaggi 
combinati, es. Sudafrica & Zimbabwe il numero delle pagine bianche 
deve salire a quattro). Il visto si ottiene in ingresso dietro pagamento 
di: $ 30 (single entry visa), $ 45 (double entry visa, da richiedersi espli-
citamente quando si combina Victoria Falls e Parco Chobe arrivando e 
rientrando dallo Zimbabwe). Qualora il viaggio in Zimbabwe preveda 
l’arrivo o la partenza da Livingstone (Zambia), si consiglia richiedere 
il KAZA UNIVISA, valido sia per Zambia che per Zimbabwe. Tale visto 
non è però sempre disponibile. Botswana: visto gratuito. È al vaglio l’i-
potesi di ingresso previo pagamento tassa turistica di $ 30 che si otterrà 
direttamente in frontiera. Se si viaggia con minori (sotto i 18 anni non 
compiuti), ogni minore deve essere munito di passaporto individuale ed 
estratto di nascita plurilingue in cui siano riportati i nominativi dei geni-
tori, pur se accompagnato da entrambi. Inoltre, nel caso in cui il minore 
viaggi accompagnato da un solo genitore o da un tutore, dovrà essere in 
possesso di una dichiarazione giurata (affidavit) riportante il consenso 
dei genitori. Zambia: il visto si ottiene in ingresso dietro pagamento di $ 
50 (single entry visa). Si consiglia richiedere il KAZA UNIVISA per viaggi 
combinati con lo Zimbabwe. Per maggiori informazioni al riguardo con-
sigliamo il sito www.viaggiaresicuri.it

Clima
Zimbabwe: il periodo delle piogge va da novembre a marzo, fa molto 
caldo e si superano anche i 30°C. L’inverno (da maggio ad agosto) è 
il periodo migliore per visitare il paese; il clima è dolce e temperato 
e gli animali, che si radunano attorno alle pozze d’acqua, sono gene-
ralmente più visibili. Forte l’escursione termica tra giorno e notte. Set-
tembre e ottobre sono i mesi più secchi e caldi. Botswana: Autunno 
(marzo, aprile, maggio) temperature medie tra i 24° e i 14°. Ottima 
stagione per il birdwatching; Inverno (giugno, luglio, agosto) tem-
perature diurne medie 22° con pochi gradi sopra lo zero di notte. 
È il periodo migliore per l’osservazione dei “Big Five”; Primavera (set-
tembre, ottobre, novembre) temperature tra i 24° e i 16° con alcune 
giornate afose. Periodo ottimo per l’osservazione di grandi mandrie. 
Estate (dicembre gennaio febbraio) coincide con il periodo delle piog-
ge. Le giornate possono essere calde. I momenti più propizi per i safari 
sono l’alba e/o il tramonto. Zambia: clima tropicale relativamente tem-
perato. Da aprile ad agosto: stagione secca e ventilata con temperatu-
re sui 20°C, da settembre a ottobre caldo-secco con temperature sui 
25°C, da novembre a marzo stagione più piovosa. Il clima è mite nelle 
vallate e sugli altipiani. Il periodo migliore per visitare il Paese va da 
metà aprile ad agosto, in quanto non piove, il caldo è sopportabile e le 
notti sono fresche.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. Richiesto il Certificato contro la Febbre Gialla 
per chi proviene da aree a rischio (es. Repubblica democratica del Con-
go, Kenya, Tanzania). Per tutti i paesi è invece consigliato seguire una 
corretta profilassi antimalarica. Per aggiornamenti in merito consiglia-
mo sempre verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it

ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 140-141
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scegli il tuo tour
BOTSWANA 

& ZIMBABWE

TOUR DI GRUPPO 
CAMPING ADVENTURE

BOTSWANA 
& ZIMBABWE

TOUR INDIVIDUALI

SPOSTARSI IN BOTSWANA
Le distanze in Botswana, Zambia e Zimbabwe sono considerevoli e 
raggiungere aree remote e parchi via strada è spesso impossibile. Per 
questo i mezzi di trasporto più utilizzati in queste regioni sono i ca-
ratteristici aeroplanini da turismo. Questi paesi hanno sviluppato un 
“network” impressionante e tali voli possono essere considerati veri 
e propri aero-taxi. Volare a bassa quota diventa così un’occasione 
straordinaria per ammirare un territorio che soprattutto dall’alto si fa 
apprezzare in tutta la sua bellezza in una prospettiva indimenticabile.

BOTSWANA
OVERLAND

Quote da € 2.715
17 giorni           pagina 101

Partenze: v.di calendario

Min 4 - Max 16 iscritti
Pensione completa in camping
Traduttore in italiano per 
alcune date

BOTSWANA
SAFARI ADVENTURE

Quote da € 3.915
11 giorni           pagina 102

Partenze: v.di calendario

Min 4 - Max 14 iscritti
Pensione completa in camping
Tutti i trasferimenti in veicoli 
4x4 aperti.

THE AUTHENTIC 
SAFARI

Quote da € 3.830
13 giorni           pagina 103

Partenze: v.di calendario

Min 2 - Max 8 iscritti
Pensione completa in camping
Tutti i trasferimenti in veicoli 
4x4 aperti.

OKAVANGO &
WILDLIFE

Quote da € 4.610
10 giorni          pagina 104

Partenze: v.di calendario

Min 4 - Max 16 iscritti
Traduttore in italiano 
garantito su tutte le partenze
Sistemazione in lodge

DESTINAZIONE 
BOTSWANA

Quote da € 4.020
11 giorni          pagina 112

Partenze: giornaliere

Cascate Vittoria, Parco 
Chobe, Okavango e Moremi

GRANDI SCENARI 
D’AFRICA

Quote da € 6.785
13 giorni          pagina 114

Partenze: giornaliere

Cascate Vittoria, Parco 
Chobe, Linyanti, Okavango e 
Moremi

IL TRIONFO 
DELLA NATURA

Quote da € 8.175
13 giorni          pagina 116

Partenze: giornaliere

Cascate Vittoria, Parco 
Chobe, Linyanti, Okavango, 
Moremi, Central Kalahari

ULTIMI EDEN 
D’AFRICA

Quote da € 5.899
11 giorni          pagina 118

Partenze: giornaliere

Cascate Vittoria, Parco 
Hwange, Ruckomechi a Mana 
Pools. Il meglio dello 
Zimbabwe

MINITOUR 
VICTORIA FALLS

Quote da € 770
3 giorni          pagina 106

Partenze: giornaliere

Minitour da abbinare ai 
nostri tour Sudafrica o 
Namibia

MINITOUR CHOBE
& OKAVANGO

Quote da € 1.090
3 + giorni   pag. 108/110

Partenze: giornaliere

Minitour da abbinare ai 
nostri tour Sudafrica o 
Namibia
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    Il viaggio in breve         
Partenze: come da calendario partenze

     Durata: 17 giorni / 14 notti      
       Pasti: pensione completa durante il camping, BB in hotel 
     Guide di lingua inglese; traduttore in italiano per alcune date
     Partenze garantite con min. 4 iscritti (massimo 16)

NAMIBIA

SUDAFRICA

BOTSWANA

Okavango Delta

Parco
Chobe

Maun

Palapye

Boteti River

Moremi
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Tour di gruppo condiviso - Partenze in “overland truck 4x4” 17 giorni

BOTSWANA
OVERLAND

Calendario Partenze
Tour garantito con minimo 4 iscritti

Aprile: 7  Maggio: 5
Giugno: 9, 29 Luglio: 14, 29*
Agosto: 1*, 4, 13*, 16*, 19
Settembre: 15, 30
Ottobre: 15

Le partenze evidenziate con * prevedono la 
presenza di un traduttore di lingua italiana.

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
7 Apr - 9 Giu 2.715 2.895
29 Giu - 14 Lug 3.030 3.215
29 Lug - 13 Ago 3.295 3.475
16 Ago - 15 Ott 3.030 3.215

Tasse aeroportuali (indicative): e 480
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio, v.di da pag. 142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. Il gruppo prevede una condi-
visione dei servizi con altri ospiti anche di altre 
organizzazioni e si costituisce direttamente in 
loco il 3°giorno.  Ricordiamo che localmente 
sarà da versare alla guida, in arrivo e in con-
tanti, USD ($) 200 per persona per ingressi ed 
attività varie. Questo itinerario è consigliato a 
chi gode di una buona forma/stato di salute ed 
età compresa tra i 40 e i 70 anni. 

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2018

17 gg: da € 2.715

Johannesburg

Tuli

Makgadikgadi

Victoria Falls

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea.

2°GIORNO: JOHANNESBURG
Arrivo in giornata. Pernottamento al Peermont Metcourt 
(disponibile un servizio di navetta)

3°GIORNO: JOHANNESBURG / PALAPYE
Pensione completa. Si viaggia verso il Botswana. Pernot-
tamento in camping. 

4°GIORNO: BOTETI RIVER 
Si costeggia la parte occidentale del Malgadikgadi Pan. 
Pernottamento in camping con tutti i pasti inclusi.

5°/6°GIORNO: MOREMI - area di Khwai
Partenza per Maun. Cambio veicolo (4x4 aperto) e si 
procede verso l’area di Moremi. Safari in veicoli aperti al 
mattino e al pomeriggio. Pernottamento in camping. Pen-
sione completa.

7°GIORNO: MAUN
Rientro a Maun in mattinata. Pomeriggio libero. Pernot-
tamento in camping con tutti i pasti inclusi.

8°GIORNO: MAUN - Delta dell’Okavango
Intera giornata d’escursione nel delta.

9°/10°GIORNO: FIUME CHOBE - KASANE
Si arriva il 9° giorno nel Chobe. Il 10° giorno, nel pome-
riggio, si effettua un’escursione/safari in barca sul Chobe.

11°/12°GIORNO: CASCATE VITTORIA
Si arriva a Victoria Falls. Giornate a disposizione. Pasti 
inclusi (eccetto un pranzo e una cena). 2 notti in hotel.

13°GIORNO: BACINO DI MAKGADIKGADI
Si rientra in Botswana con camping nei pressi di Nata con 
visita del bacino di Makgadikgadi. Tutti i pasti inclusi.

14°/15°GIORNO: TULI WILDERNESS CAMP
Viaggiando verso sud si arriva nell’area di Tuli. Il 15° gior-
no al mattino escursione a piedi con guida e nel pomerig-
gio è incluso un safari. Tutti i pasti sono inclusi.

16°/17°GIORNO: TULI / JOHANNESBURG / ITALIA
Prima colazione e pranzo. Rientro a Johannesburg e par-
tenza in serata per l’Italia. Pasti a bordo. Rientro in Italia 
nella giornata del 17° giorno.

 Camping safari tutto servito - tende standard  
Lo “Standard Mobile Camp” è un campo tendato mobile che viene montato e smontato 
dallo staff all’interno di esclusive aree di campeggio. Ogni tenda del tipo a “igloo” misura 
2.4 metri per 2.4 metri e ha un’altezza di 1 metri e 90. Ai lati ha ampie aperture laterali con 
tessuto “insect-proof” che consentono una buona ventilazione all’interno. L’organizzazione 
fornisce due materassini in lattice ad alta densità di 6 centimetri, sacco a pelo (chi lo deside-
ra può comunque portarne uno personale) e un piccolo cuscino. Non sono forniti asciuga-
mani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si sosta, saranno montani nel 
campo e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti al tour. Tutti i pasti durante il 
campeggio sono preparati dallo staff ed inclusi nel pacchetto, se non diversamente specifi-
cato. I pranzi sono quasi sempre a base di piatti freddi e abbastanza leggeri. Le cene, a lume 
di lanterne, prevedono spesso barbecure. Le bevande non sono incluse e possono essere 
acquistate in loco. Macchine fotografiche possono essere caricati sui veicoli con adattatore.
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BOTSWANA

Chobe

Maun Moremi

Calendario Partenze
Tour garantito con minimo 4 iscritti

Marzo: 19 Aprile: 11, 30
Maggio: 14*, 22 Giugno: 14
Luglio: 5, 19 Agosto: 2*,10, 20, 31
Settembre: 11, 19* Ottobre: 7

Le partenze evidenziate con * prevedono la 
partenza da Kasane e lo svolgimento avviene 
in senso inverso rispetto al tour descritto a 
fianco.

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
19 Mar - 14 Giu 3.915 4.105
5 Lug - 19 Lug 4.050 4.325
2 Ago - 10 Ago 4.315 4.500
31 Ago - 7 Ott 4.050 4.235

Tasse aeroportuali (indicative): e 620
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio, v.di da pag. 142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. Il gruppo prevede una condi-
visione dei servizi con altri ospiti anche di altre 
organizzazioni e si costituisce direttamente in 
loco il 2°giorno.  Consigliamo questo viaggio 
ad una fascia d’età compresa tra i 40 e i 70 
anni e con un buono stato di salute.

11 giorni Tour di gruppo condiviso - Partenze in “Toyota Land Cruiser 4x4 aperte”

BOTSWANA 
Safari Adventure

QUOTE a partire da:

Marzo / Ottobre 2018

11 gg: da € 3.915

Savute

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG / MAUN
Arrivo in giornata. Trasferimento al Maun Lodge. Pome-
riggio a disposizione per relax. Pernottamento

3°/5°GIORNO: KHWAI AREA (moremi reserve)
Pensione completa. Inizia la nostra avventura. Incontro 
con la guida locale di lingua inglese (con traduttore in 
italiano per alcune specifiche partenze) e partenza con 
veicoli 4x4 appositamente modificati per i safari verso 
l’area di Khwai all’interno della Moremi Wildlife Reser-
ve.  Prevediamo safari al mattino e al pomeriggio quando 
gli avvistamenti sono favoriti dal non eccessivo calore. Il 
campo tendato sarà allestito in un’area camping nel par-
co. Pernottamenti in tenda. 

6°/7°GIORNO: SAVUTE (chobe meridionale) 
Oggi si lascia la regione di Moremi per entrare nell’im-
menso e bellissimo Parco Nazionale del Chobe. Il campo 
sarà allestito nel settore occidentale non distante dalla 
zona conosciuta come “Savute Marsh”. A parere di molti 
quest’area è una delle più belle e prolifiche di vita. I safari 

risultano qui sempre molto avvincenti e i grandi spazi d’A-
frica faranno da cornice. Pernottamenti in tenda.

8°GIORNO: CHOBE NATIONAL PARK
Pensione completa. Il trasferimento verso il settore set-
tentrionale del Parco Chobe si rivelerà di fatto una buo-
na occasione per avvistare altri animali  man mano che 
raggiungiamo la nostra prossima area di sosta, sempre 
all’interno del Parco. Safari nel pomeriggio. Pernottamen-
to in tenda.

9°GIORNO: FIUME CHOBE (chobe settentrionale)
Procediamo verso le sponde del fiume Chobe sino a giun-
gere al lodge dove prevediamo l’ultima notte. Quest’area 
è famosa per i suoi scenari mozzafiato, i suoi spettacolari 
tramonti, forse i più rossi di tutta l’Africa, e la sua ab-
bondanza di animali e uccelli. Nel pomeriggio includiamo 
una rilassante crociera sul fiume Chobe per avvistare gli 
animali da una diversa prospettiva e per ammirare il calar 
del sole. Cena e pernottamento al Chobe Safari Lodge.

10°/11°GIORNO: KASANE/JOHANNESBURG / ITALIA
Prima colazione e pranzo. Rientro a Johannesburg e par-
tenza in serata per l’Italia. Pasti a bordo. Rientro in Italia 
nella giornata del 11° giorno.

    Il viaggio in breve         
Partenze: come da calendario partenze

     Durata: 11 giorni / 8 notti (di cui 6 camping)   
       Pasti: pensione completa eccetto 2 pasti 
     Guide locali di lingua inglese. Tutti i trasferimenti in 4x4 aperti 
     Partenze garantite con min. 4 iscritti (massimo 14)

 Camping safari tutto servito - tende standard  
Lo “Standard Mobile Camp” è un campo tendato mobile che viene montato e smontato 
dallo staff all’interno di esclusive aree di campeggio. Ogni tenda del tipo a “igloo” misura 
2.4 metri per 2.4 metri e ha un’altezza di 1 metri e 90. Ai lati ha ampie aperture laterali con 
tessuto “insect-proof” che consentono una buona ventilazione all’interno. L’organizzazione 
fornisce due materassini in lattice ad alta densità di 6 centimetri, sacco a pelo (chi lo deside-
ra può comunque portarne uno personale) e un piccolo cuscino. Non sono forniti asciuga-
mani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si sosta, saranno montani nel 
campo e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti al tour. Tutti i pasti durante il 
campeggio sono preparati dallo staff ed inclusi nel pacchetto, se non diversamente specifi-
cato. I pranzi sono quasi sempre a base di piatti freddi e abbastanza leggeri. Le cene, a lume 
di lanterne, prevedono spesso barbecure. Le bevande non sono incluse e possono essere 
acquistate in loco. Macchine fotografiche possono essere caricati sui veicoli con adattatore.



Namibia

Sudafrica

Botswana

Okavango
Delta

Victoria
Falls

Parco
Chobe

Johanneburg

Maun

1°GIORNO: ITALIA / MAUN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via Johan-
nesburg con pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: MAUN / BUSH CAMP
All’arrivo transito per Maun. Incontro con la guida locale 
(di lingua inglese, con traduttore in italiano o francese su 
specifiche date) e trasferimento al campo. Pranzo leggero.
Cena e pernottamento in campo tendato.

3°/4°GIORNO: OKAVANGO - area di Moremi
Trasferimento verso il delta dell’Okavango nel lato orien-
tale di Moremi, non prima di aver effettuato una visita al 
villaggio culturale di Sankuyo. Al 4° giorno escursione in 
mokoro sui canali del delta. Pernottamenti in tenda.
 
5°/6°GIORNO: MOREMI - area di Khwai 
Giornate dedicate ai safari nella splendida area di Khwai 
ai confini con la Moremi Game Reserve, una delle zone 
più prolifiche di vita del continente africano. Il pomerig-
gio del 6° giorno è a disposizione per attività facoltative. 
Pernottamenti in tenda.

7°GIORNO: SAVUTE - area di Chobe 
Il viaggio prosegue “overland” verso il nord del Botswa-
na in una delle aree più selvagge e remote del paese con 
ottime possibilità di avvistare animali. Pernottamenti in 
tenda con pasti inclusi.

8°/9°GIORNO: CHOBE NATIONAL PARK
Si arriva nel settore settentrionale del Botswana lungo le 
rive del fiume Chobe che esploreremo con il nostro veico-
lo 4x4 e in barca per indimenticabili safari. Pernottamenti 
in tenda con tutti i pasti inclusi.

10/11°GIORNO: CHOBE / VICTORIA FALLS
Prima colazione. Fine del tour di gruppo. Trasferimento 
via terra in Zimbabwe su base individuale (autista in in-
glese). L’11° giorno visitiamo le Cascate Vittoria (guida 
in inglese) e al pomeriggio crociera al tramonto sul fiume. 
Pernottamenti c/o Batonka Lodge.

12°/13°GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia. Arrivo nella 
giornata del 13° giorno.

Tour di gruppo condiviso - Partenze in “Toyota Land Cruiser 4x4 aperte” 13 giorni

The AUTHENTIC 
Safari

Calendario Partenze
Tour garantito con minimo 2 iscritti

da Maun a Victoria Falls
Marzo: 6 Aprile: 10
Maggio: 1, 8 Giugno: 5, 12°
Luglio: 3°, 10*, 31° Agosto: 7*
Settembre: 4°, 11 Ottobre: 2, 9°
Novembre: 6°

da Victoria Falls a Maun
Marzo: 14 Aprile: 18
Maggio: 9, 16° Giugno: 13, 20°
Luglio: 11°, 18* Agosto: 8°, 15*
Settembre: 12°, 19 Ottobre: 10, 17°
Novembre: 14

° traduttore in francese - * traduttore in italiano 
da Maun a Kasane o da Kasane a Maun. Il sog-
giorno a Victoria Falls ha sempre guida in inglese

 
Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
6 Mar - 20 Giu 3.830 4.325
3 Lug - 18 Lug 4.515 5.010
31 Lug - 15 Ago 4.780 5.275
4 Set - 19 Ott 4.515 5.010
16 Novembre 3.830 4.325

Tasse aeroportuali (indicative): e 625
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio, v.di da pag. 142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. Il gruppo prevede una condi-
visione dei servizi con altri ospiti anche di altre 
organizzazioni e si costituisce direttamente in 
loco. Per questo itinerario è richiesto un buono 
stato di salute.

QUOTE a partire da:

Marzo / Novembre 2018

13 gg: da € 3.830

Camping safari tutto servito - tende comfort (wc annesso) 
Il campo tendato mobile che viene montato e smontato dallo staff all’interno di esclu-
sive aree di campeggio. Ogni tenda del tipo a “igloo” (foto a fianco) misura 3 metri 
per 3 metri e ha un’altezza di 2 metri e 20. Ai lati ha ampie aperture con tessuto 
“insect-proof” che consentono una buona ventilazione all’interno. All’interno della 
tenda l’organizzazione fornisce due letti da campeggio singoli con materasso in lattice 
ad alta densità, lenzuola/piumino e cuscino. Direttamente collegata alla tenda, nella 
sua parte posteriore, si trovano i servizi privati “alfresco” (non hanno una copertura 
ma sono a cielo aperto con solo le protezioni laterali). Gli asciugamani vengono forniti 
dall’organizzazione. I pasti durante il campeggio sono preparati dallo staff ed inclusi 
nel pacchetto, se non diversamente specificato. L’acqua minerale è fornita mentre altre 
bevande (soft drink, birra e vino) possono essere acquistate prima dell’inizio del safari. 
Macchine fotografiche possono essere caricati sui veicoli con adattatore.
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    Il viaggio in breve         
Partenze: v.di calendario partenze garantite con min. 2 iscritti

     Durata: 13 giorni / 10 notti (di cui 7 camping)   
       Pasti: pensione completa durante il camping con 2L di acqua 
     minerale al giorno e vino della casa servito a cena.   
     Guide locali di lingua inglese (traduttore su alcune date)



    Il viaggio in breve         
Partenze: come da calendario partenze

     Durata: 10 giorni / 7 notti in lodge e campi tendati permanenti 
       Pasti: prime colazioni, 4 pranzi, 5 cene 
     Traduttore in italiano garantito su tutte le partenze
     Partenze garantite con min. 4 iscritti (massimo 14)

Namibia

Sudafrica

Botswana

Zimbabwe

Okavango 
Delta

Victoria Falls

Parco
Chobe

Johanneburg

Calendario Partenze
Tour garantito con minimo 4 iscritti

Luglio: 20, 27* Agosto: 3, 12*, 19
Settembre: 22, 29* Ottobre: 8

Le partenze evidenziate con * prevedono la 
partenza da Victoria Falls e lo svolgimento 
avviene in senso inverso rispetto al tour de-
scritto a fianco.

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA
20 Luglio  4.610 5.635
27 Lug - 12 Ago 4.875 5.900
19 Ago - 9 Ott 4.610 5.635

Tasse aeroportuali (indicative): e 600
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 120 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio, v.di da pag. 142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. Il gruppo prevede una condi-
visione dei servizi con altri ospiti anche di altre 
organizzazioni e si costituisce direttamente in 
loco il 2°giorno. Ricordiamo che localmente 
sarà da versare alla guida, in arrivo e in con-
tanti, USD ($) 250 per persona per ingressi ed 
attività varie. Consigliamo questo viaggio ad 
una fascia d’età compresa tra i 40 e i 70 anni e 
con un buono stato di salute. La franchigia 
bagaglio sarà da limitare a Kg 20 p/persona 
con obbligo di utilizzo di borse morbide.

10 giorni Tour di gruppo condiviso - partenze garantite con traduttore in italiano

QUOTE a partire da:

Luglio / Ottobre 2018

10 gg: da € 4.610

OKAVANGO &
Wildlife Adventure

1° GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°/3° GIORNO: VICTORIA FALLS
All’arrivo trasferimento in hotel con autista di lingua in-
glese. Incontro con il resto del gruppo in hotel al pome-
riggio del 2° giorno. Giornate a disposizione per visite ed 
escursioni facoltative. Da non mancare ovviamente una 
visita alle Cascate Vittoria, una delle più belle meraviglie 
naturali al mondo. Per i più audaci c’è la possibilità di 
effettuare sorvoli in ultraleggeri o in elicottero ma anche 
passeggiate con leoni o rafting sul fiume. Pernottamenti 
allo Sprayview Hotel o similare.

4°/5°/6° GIORNO: PARCO CHOBE
Prima colazione. Al mattino del 3° giorno partenza per 
Kasane, nel settore settentrionale del  Botswana per rag-
giungere il nostro lodge, situato sulle rive del fiume Cho-
be. Questa zona è famosa per la bellezza dei paesaggi, i 
magnifici tramonti, l’abbondanza e la varietà di animali e 
uccelli. Nel pomeriggio bellissima crociera sul fiume per 
ammirare uno spettacolare tramonto. I due giorni succes-
sivi sono dedicati alla visita del Parco (un’intera giorna-
ta e mezza di foto safari e visita ad un villaggio locale). 
Pranzo al sacco il 5° giorno. Sistemazione presso il Chobe 
Safari Lodge o similare. Cene incluse.

7°/8°GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO 
Prima colazione. Trasferimento al vicino aeroporto di Ka-
sane. Con un volo panoramico di circa 1 ora e mezza, 
sorvolando il fiume Okavango e il suo delta, arriviamo al 
lodge situato proprio nel cuore di questa bellissima ed in-
dimenticabile area. Solo dall’alto si riesce ad apprezzare 
in pieno la magnificienza di questa terra. Le prossime due 
giornate saranno dedicate all’esplorazione delle mera-
viglie del Delta utilizzando le famose imbarcazioni della 
zona, i “mokoro”, oppure con barche a motore ma anche 
con passeggiate naturalistiche accompagnati da esperti 
ranger locali. Le attività si svolegeranno la mattina all’alba 
e il pomeriggio sino al tramonto per godere gli aspetti più 
importanti della natura, nei momenti migliori. Il resto del-
la giornata è a disposizione per relax .Sistemazione presso 
il Moremi Crossing Lodge o similare con trattamento di 
pensione completa. Pernottamenti in tenda con servizi 
privati annessi.
 
9°GIORNO: MAUN / JOHANNESBURG / ITALIA
Prima colazione. Il viaggio in Botswana termina con un 
ultimo sorvolo panoramico sul delta sino a Maun da dove 
si prosegue per Johannesburg con volo di linea. In serata 
partenza per l’Italia con pasti e pernottamento a bordo. 

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

Maun
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La sezione che segue è dedicata ai Tour Individuali. Questi viaggi sono pensati esclusivamente per Voi. Le varianti per 
questi circuiti possono essere infinite. Gli itinerari che proponiamo nascono da anni d’esperienza e che statisticamente in-
contrano il maggior consenso tra i nostri ospiti. 

Per queste destinazioni  è fondamentale prenotare sempre con molto anticipo per assicurarsi le migliori combinazioni. No-
terete che molte sistemazioni sono offerte molto più spesso in campi tendati che in tradizionali hotel o lodge. Questi campi 
offrono bellissime soluzioni a stretto contatto con una natura strepitosa. Possono essere campi lussuosi o più semplici ma 
sempre confortevoli. Le camere generalmente sono enormi tende innalzate su piattaforme in legno e dotate di tutti i comfort 
di una stanza d’hotel con servizi privati annessi.

Protagonisti del Vostro viaggio

Zimbabwe Botswana Zambia
Su misura



In Africa esiste un posto dove si può ammirare lo splendido fenomeno degli arcobaleni non solo di giorno ma anche nelle limpide notti di luna piena: alle 
Cascate Vittoria. Il fronte di roccia basaltica è lungo 1.708 metri e il salto varia dagli 80 si 107 metri. Quasi 1/3 delle cascate è sul lato Zambia, il più lungo 
sul lato Zimbabwe. La visita tradizionale si svolge a piedi ma da non mancare anche un sorvolo in elicottero per apprezzare l’orografia del territorio. Al 
tramonto molto in voga le crociere lungo il fiume per ammirare il calar del sole. 

Zimbabwe: Le Cascate Vittoria

Itinerario
   1°GIORNO: Victoria Falls

All’arrivo trasferimento in hotel. Al tramonto minicrociera sul fiume Zambezi.
   2°GIORNO: Victoria Falls

Al mattino visita guidata delle Cascate. Pomeriggio a disposizione.
   3°GIORNO: Victoria Falls

Trasferimento in aeroporto o verso altra destinazione

Il minitour include: 2 notti con prima colazione, trasferimenti, minicrociera e visi-
ta delle cascate. Servizi regolari in condivisione con guide locali in inglese.
c/o The Kingdom Hotel doppia da e 405 p/p 
       Batonka Guest Lodge doppia da e 450 p/p
       A’Zambezi River Lodge (River Facing Room) doppia da e 450 p/p
       Victoria Falls Safari Lodge (Waterhole Room) doppia da e 545 p/p
       Victoria Falls Hotel (Deluxe Central) doppia da e 620 p/p

Il minitour c/o The Elephant Camp e Victoria Falls River Lodge include 2 notti con 
trattamento di all-inclusive ed alcune attività incluse. Maggiori informazioni su 
richiesta e sul sito. c/o The Elephant Camp doppia da e 995 p/p, Victoria Falls 
River Lodge doppia da e 950 p/p

VICTORIA FALLS 
mini tour guida in inglese

Quote da € 405

Il Kingdom è il più vicino hotel alle rinomate 
Cascate Vittoria raggiungibili a piedi da un 
sentiero che collega l’albergo all’ingresso del 
Parco Nazionale (10/15 minuti circa). Non 
può non colpire sin dai primi istanti dell’arrivo 
la sua originale architettura fortemente ispi-
rata all’antico Regno di Munhumutapa, con 
grandi cupole ed imponenti colonne. Al suo in-
terno un vasto lago artificiale con svariati ponti 
a collegare le varie ali dell’hotel. Offre un buon 
rapporto qualità-prezzo.

Un piccolo gioiello d’ospitalità nel cuore di 
una tranquilla zona residenziale del piccolo 
paese di Victoria Falls. Di recente inaugura-
zione, Batonka è situato ad appena 2.2 Km 
dalle cascate Vittoria e a circa 1 Km dal cen-
tro cittadino. Di forte ispirazione coloniale, 
questo grazioso Guest Lodge mette a dispo-
sizione 22 camere ognuna con generosi ser-
vizi privati annessi e balcone. Tutte le camere 
sono ben arredate e dislocate al pian terreno 
con vista sui bei giardini. 

L’unico lodge a sorgere lungo le sponde del 
fiume Zambezi a 5 Km a monte delle casca-
te. Recentemente ristrutturato, moderno ma 
pur sempre con autentici tocchi africani, di-
spone di 83 camere tutte con aria condizio-
nata e zanzariera. Parte delle camere hanno 
balconi con vista sul fiume e/o sulla piscina o 
con vista sul Parco Nazionale dello Zambesi 
e sui giardini. Suggestivo il ristorante con vi-
sta sul fiume. Completa l’offerta una bella 
ed invitante piscina.

The Kingdom 
Hotel

Batonka 
Guest Lodge

A’Zambezi 
River Lodge
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Dominando dall’alto lo Zambezi Park, il 
Victoria Falls Safari Lodge gode di una splen-
dida posizione. Indimenticabili i rossi tramon-
ti africani che potranno essere ammirati non 
solo dalle camere, tutte orientate infatti ad 
ovest, ma anche dalla piscina e dal bar. Le 72 
camere pur non potendosi definire lussuose, 
offrono un buon comfort e nel complesso rite-
niamo l’esperienza del posto meriti comunque 
un soggiorno. Tutte le camere dispongono di 
aria condizionata e rinnovate nel 2013.

Elephant Camp, intimo e lussuoso, è situato 
all’interno di una concessione privata con vi-
sta sulle gole che separano lo Zimbabwe dal-
lo Zambia e con splendida vista all’orizzonte 
delle nubi d’acqua nebulizzata che si staglia-
no alte nel cielo quando il fiume Zambezi 
precipitando nella profonda gola si infrange 
sulle rocce sottostanti. L’Elephant Camp è 
l’unico campo di lusso di Victoria Falls che 
permette ai suoi ospiti di godere dell’esclusi-
vità tipica di una Riserva Privata. 

Hotel leggendario che può essere tranquilla-
mente considerato un monumento della città. 
Oggi l’hotel conta 180 camere e suite. I clienti 
devono essere consapevoli che si soggiorna in 
un hotel storico dove, malgrado diverse ristrut-
turazioni, le camere mantengono una pianta 
ed arredi tipici di inizio ‘900. Se si ama l’at-
mosfera coloniale, anche un po’ retrò, allora 
amerete questo hotel, al contrario potreste ri-
manere delusi. Belli i giardini e non manca la 
piscina anche se non grandissima.

Victoria Falls 
Safari Lodge

The Elephant 
Camp

Victoria Falls 
Hotel

Esclusivo lodge situato sulle sponde del 
fiume Zambezi, all’interno dello Zambezi 
National Park. In linea d’aria la distanza 
dalle cascate è di circa 10Km. Lo si rag-
giunge a bordo di un lussuoso motoscafo 
in 15 minuti dal pontile di Victoria Falls 
e sin dai primi istanti comprenderete a 
pieno la bellezza del posto: nel cuore di 
uno degli angoli più belli del continente 
africano dove l’ambiente fluviale plasma 
letteralmente una natura lussureggiante e 
prolifica di vita. Questo è il primo Lodge 
di lusso all’interno di una concessione pri-
vata di un parco nazionale nonché il posto 
ideale per vivere l’esperienza unica di una 
perfetta combinazione tra l’immancabile 
visita alle cascate di Victoria Falls e veri e 
propri safari africani in veicoli 4x4 aperti, 
birdwatching in barca sul fiume, discese in 
canoe e tante altre attività.

Victoria Falls 
River Lodge
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Fu nel lontano 1930 che Sir Charles Rey, commissario britannico del Bechuanaland, propose di realizzare un’area protetta nella regione dove, oggi, 
troviamo il parco Chobe. Purtroppo dovettero trascorrere oltre 30 anni prima che i suoi desideri fossero realizzati. Il Chobe fu il primo parco nazio-
nale del paese con una superficie attuale di 10.600 km2. Lungo le rive settentrionali del fiume Chobe si trova la maggior concentrazione di fauna del 
parco e i fotosafari si svolgono sia a bordo di veicoli 4x4 sia su imbarcazioni che percorrono il fiume. 

Botswana: il Parco Chobe

Itinerario
   1°GIORNO: Victoria Falls / Parco Chobe

Trasferimento dall’hotel o aeroporto di Victoria Falls al Chobe in Botswana. Pran-
zo (tempo d’arrivo permettendo). Nel pomeriggio prima attività di safari. Cena.

   2°GIORNO: Parco Chobe
Pensione completa con 2 safari al giorno (in veicoli 4x4 nel parco e in barca)

   3°GIORNO: Parco Chobe / Victoria Falls
Al mattino ultimo safari. Prima colazione. Trasferimento in aeroporto o hotel.

Il minitour include: 2 notti con pensione completa, trasferimenti, 4 safari (in vei-
coli 4x4 e in barca sul fiume Chobe), ingressi nel Parco. Servizi regolari in condivi-
sione con guide locali in inglese.
c/o Bakwena Lodge doppia da e     770 p/p 
       Chobe Safari / Bush Lodge doppia da e     790 p/p
       Chobe Marina Lodge doppia da e     840 p/p
       Elephant Valley Lodge doppia da e     850 p/p
       Ngoma Lodge doppia da e 1.120 p/p
       Chobe Game Lodge doppia da e 1.205 p/p
       Chobe Chilwero doppia da e 1.355 p/p
  

PARCO CHOBE 
mini tour da victoria falls (guida in inglese)

Quote da € 770

Il Bakwena è un eco-lodge sulle rive del fiume 
Chobe e dispone di 10 chalet, due dei quali alle-
stiti per ospitare le famiglie. Tutti sono immersi 
nella lussureggiante natura circostante, all’om-
bra di alberi di acacia e da ognuno si gode di 
una splendida vista sul fiume. Ogni chalet ha 
un bagno interno che si apre su un giardino 
esterno con doccia esterna. Nel complesso il 
lodge è semplice ma estremamente funzionale. 
Consigliato ad una clientela che ama soggiorni 
in strutture dal sapore autentico.

Entrambi i lodge sono situati nel cuore di 
Kasane, principale punto di accesso al rino-
mato Parco Chobe. Il Safari Lodge sorge pro-
prio sulle sponde del fiume, mentre il Bush 
Lodge si sviluppa all’interno al confine con 
il parco. Il Bush lodge è stato recentemente 
inaugurato e presenta un design innovativo, 
moderno e funzionale. Più tradizionale il 
Safari Lodge. Entrambi sono rinomati nella 
regione per offrire probabilmente il miglior 
rapporto qualità-prezzo.

Il Chobe Marina Lodge, in splendida posi-
zione, lunge le rive del fiume Chobe di fron-
te alle sconfinate pianure alluvionali della 
Striscia di Caprivi, è a poco meno di 90 Km 
dalle rinomate Cascate Vittoria, nella picco-
la cittadina di Kasane, a breve distanza dal 
cancello di ingresso del Parco Chobe, uno 
dei più visitati del nord del Botswana. Il lod-
ge dispone in totale di 66 camere suddivise 
in varie tipologie. Bella la piscina esterna per 
momenti di puro relax tra un safari e l’altro.

BAKWENA LODGE CHOBE 
SAFARI & BUSHLODGE CHOBE MARINA LODGE

Itinerario
   1°GIORNO: Victoria Falls

All’arrivo trasferimento in hotel. Al tramonto minicrociera sul fiume Zambezi.
   2°GIORNO: Victoria Falls / Parco Chobe

Al mattino visita guidata delle Cascate. Trasferimento nel Parco Chobe via terra. 
Pranzo (orario d’arrivo permettendo). Nel pomeriggio primo safari. Cena.

   3°GIORNO: Parco Chobe
Pensione completa con 2 safari al giorno (in veicoli 4x4 nel parco e in barca)

   4°GIORNO: Parco Chobe / Victoria Falls
Al mattino ultimo safari. Prima colazione. Trasferimento in aeroporto o hotel. 

Il minitour include: 1 notte a Victoria Falls con prima colazione, 2 notti nel Chobe 
in pensione completa, tutti i trasferimenti, minicrociera e visita delle cascate. 4 
Safari in Botswana ed ingressi nei parchi. Servizi regolari in condivisione con guide 
locali in inglese.

c/o Batonka & Chobe Safari Lodge doppia da e 1.090 p/p 
       Victoria Falls Safari Lodge & Elephant Valley doppia da e 1.195 p/p

altre combinazioni disponibili su richiesta

VICTORIA FALLS & PARCO CHOBE
mini tour da victoria falls (guida in inglese)

Quote da € 1.090
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Ngoma, al confine con il settore occidentale 
del Parco, sorge a 55 Km da Kasane (45 mi-
nuti d’auto) e a 135 dalle Cascate Vittoria in 
Zimbabwe (circa due ore). La posizione de-
filata di Ngoma assicura una maggiore inti-
mità per godere a pieno dell’ambiente circo-
stante. Il Lodge gode di una splendida vista 
sul fiume e sulle immense pianure del Caprivi 
e questo è uno dei suoi punti di forza oltre 
che imporsi come una delle soluzioni più ri-
cercate della zona. Solo 8 le suite disponibili, 
tutte con vista sul fiume. 

Questo Lodge è una delle icone più rappresen-
tative dell’ospitalità di questo Parco. Primo 
Lodge a sorgere nel parco ed ancora oggi è l’u-
nica struttura alberghiera permanente all’inter-
no dei suoi confini. Malgrado le sue dimensio-
ni, conta più di 47 camere, è stato certificato 
Eco-Lodge proprio a testimonianza dell’atten-
ta politica di conservazione ambientale. È inol-
tre l’unico lodge in Africa a contare su un team 
di sole donne, espertissime ranger, profonde 
conoscitrici della regione.

Per chi è alla ricerca di una soluzione che co-
niughi lusso e comfort, ma anche autentici-
tà e servizio personalizzato, allora il Chobe 
Chilwero è un’opzione da tenere seriamente in 
considerazione. Solo 15 lussuosi cottage dalle 
generose dimensioni dove ogni dettaglio è sta-
to studiato per coccolare gli ospiti. La nuova 
Honeymoon Suite si arricchisce di una bella 
terrazza e di una piccola piscina privata. Le 
attività al Chobe Chilwero sono ottimamente 
organizzate grazie anche ai bravi ranger locali.

NGOMA SAFARI LODGE CHOBE GAME LODGE CHOBE CHILWERO

L’Elephant Valley Lodge è situato in 
Botswana tra il Parco Nazionale del Chobe 
e la vastissima concessione di Matetsi, in 
Zimbabwe, all’interno della Kasane Forest 
Reserve. Il Lodge è facilmente accessibile 
sia da Victoria Falls, a poco meno di due 
ore d’auto, che da Kasane, a circa mezz’o-
ra. Questa sua posizione, un po’ apparta-
ta e fuori dalle rotte turistiche più affolla-
te, assicura agli ospiti un’esperienza molto 
più intima ed esclusiva. Il campo sorge di 
fronte ad una bellissima pozza d’acqua 
che è spesso visitata da animali. Il campo 
si compone di 20 tende in stile “Meru”, in-
nalzate su una base di cemento, e dotate 
dei principali comfort: letti con piumini 
termici per le notti più fredde, ventilato-
re, servizi privati annessi con doccia, prese 
elettriche e tutto l’occorrente per la pre-
parazione in camera di una tazza di caffè.

ELEPHANT VALLEY LODGE



Durante l’inverno (Giugno/Agosto) il delta 
registra il livello d’acqua più alto, le giornate 
sono terse, piacevoli durante il giorno, fredde 
durante la notte. Nel Savuti, Linyanti e Chobe 
nonchè nell’area del Moremi, i safari sono 
buoni facilitati anche dalla mancanza di piog-
ge che obbliga gli animali ad avvicinarsi alle 
riserve d’acqua. In estate (Novembre/Marzo), 
periodo di piogge, il Botswana diventa un pa-
radiso con una profusione di vita senza ugua-
li. Molte specie danno alla luce i piccoli e il 
Central Kalahari è al suo massimo splendore.

La principale porta d’accesso al Delta è la cit-
tadina di Maun, servita da voli di linea. Da qui 
i campi vengono raggiunti con comodi trasfe-
rimenti in volo da turismo (tipo Cessna). Su 
questi voli vige una limitazione dei bagagli e Vi 
invitiamo a leggere da pag. 140 per maggiori 
informazioni. La rete di collegamenti tra Maun 
e le tantissime isole del delta è capillare e ben 
congeniato per le esigenze turistiche. Questi 
voli sono esperienze fantastiche per ammirare 
dall’alto un paesaggio che solo così può essere 
colto in tutta la sua grandezza.

Il viaggio ideale deve possibilmente includere 
sia attività di “safari d’acqua”, in barche a 
motori o nelle tradizionali canoe qui chia-
mate “mokoro”, sia i classici “safari di terra” 
con i veicoli 4x4 aperti modificati apposita-
mente per poter ammirare senza limitazioni 
il panorama circostante. Solo alcuni campi 
nel Delta, in base alla propria posizione, per-
mettono di effettuare durante tutto l’anno 
entrambe le esperienze. In caso contrario si 
volerà da una regione all’altra per assicurarsi 
il giusto mix di emozioni.

Quando ANDARE Come ARRIVARE Le ATTIVITÀ

Botswana: il Delta dell’Okavango
Questo è in assoluto il delta interno più grande del mondo ed è sicuramente fra le aree più incontaminati della terra. Il fiume Okavango nasce in 
Angola (come il Chobe) sul Benguela Plateau con il nome di Cubango, attraversa roboante la Namibia nelle Popa Falls con il nome di Kavango e 
infine diventa Okavango quando arriva in Botswana all’altezza di Mohembo. Questo fiume è uno dei pochi che non sfoci nel mare o in un lago ma 
bensì crei un delta meraviglioso direttamente nelle sabbie del deserto del Kalahari. Si pensava che un tempo questo grande fiume scaricasse le sue 
ricche acque dentro a un enorme lago chiamato Makgadikgadi che a causa delle evoluzioni tettoniche si prosciugò lasciando a suo ricordo solo 
l’attuale immenso bacino sabbioso che oggi chiamiamo Makgadikgadi Pans. Ecco perché oggi il fiume Okavango rilascia le sue acque nel deserto 
creando, però, uno degli spettacoli naturali, avicoli e faunistici più belli del mondo. L’Okavango, con i suoi 1.400 km di lunghezza, è il terzo fiume 
d’Africa, ogni piena scarica nelle sabbie del deserto del Kalahari quasi 15 miliardi di metri cubi d’acqua.
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Itinerario
   1°GIORNO: Maun / Delta dell’Okavango

Trasferimento in aereo da turismo verso il Delta dell’Okavango e sistemazione 
nel campo riservato. Trattamento di all-inclusive per le prossime due notti. Nel 
pomeriggio prima attività di safari. Pernottamento.

   2°GIORNO: Delta dell’Okavango
All-inclusive con 2 attività di safari al giorno

   3°GIORNO: Delta dell’Okavango / Maun
Al mattino ultimo safari. Prima colazione. Trasferimento in volo a Maun

Il minitour include: 2 notti con pensione completa e bevande locali incluse, tra-
sferimenti in aereo da turismo, 4 safari. Servizi regolari in condivisione con ranger 
di lingua inglese.

c/o  Moremi Crossing doppia da e 1.015 a 1.540 p/p 
        Pom Pom Camp doppia da e 1.015 a 2.195 p/p
        Kadizora Camp doppia da e 1.640 a 2.165 p/p
        Shinde Camp   doppia da e 1.450 a 2.645 p/p

DELTA DELL’OKAVANGO 
mini tour in volo da maun

Quote da € 1.015

Itinerario
   1°GIORNO: Maun / Delta dell’Okavango

Arrivo in volo nel Delta. Nel pomeriggio primo safari. Allinclusive.
   2°GIORNO: Delta dell’Okavango

All-inclusive con 2 attività di safari al giorno 
   3°GIORNO: Delta dell’Okavango / Area di Moremi

All-inclusive. Dopo il safari in volo si raggiunge Moremi. Nel pomeriggio safari.  
4°GIORNO: Area di Moremi
All-inclusive con 2 attività di safari al giorno
5°GIORNO: Moremi / Maun
Ultimo safari all’alba. Prima colazione e volo per Maun.

Il minitour include: 4 notti in 2 campi, tutti i voli da turismo, allinclusive con be-
vande locali incluse ai pasti, 8 attività di safari. Servizi regolari in condivisione con 
ranger di lingua inglese.

c/o  Moremi Crossing & Pom Pom doppia da e 2.845 a 3.570 p/p 
        
altre combinazioni disponibili su richiesta

DELTA DELL’OKAVANGO & MOREMI
mini tour in volo da maun

Quote da € 2.845

Che il Botswana non sia una delle mete più 
economiche è oramai risaputo ai più. “Under 
One Botswana Sky” racchiude in se una scelta 
di sette diversi Lodge che si vogliono distin-
guere per il loro rapporto qualità-prezzo e di-
slocati nelle principali aree turistiche (Chobe: 
Safari Lodge e Bush Lodge; Okavango: Gunns 
Camp, Moremi Crossing, Rradinare e Pom 
Pom. Makgadikgadi: Nata Lodge). Semplici ed 
accoglienti questi campi assicurano safari ed 
attività valide in un contesto naturalistico di 
grande valore.

Attualmente African Anthology conta in 
Botswana su tre splendidi gioielli d’ospitali-
tà: il rinomato Elephant Valley, nella zona del 
Chobe, il Kadizora Camp, nel cuore dell’O-
kavango in una delle zone più incontamina-
te del paese, e sul nuovissimo Saguni Camp 
inaugurato nel Novembre 2016 nell’area di 
Moremi. La combinazione di questi tre cam-
pi assicura una delle esperienze di safari più 
complete possibili in Botswana. Grazie ad 
una decennale collaborazione ci avvaliamo 
di condizioni assolutamente preferenziali.

Desert & Delta Safaris inizia ad operare in 
Botswana nel 1982. In pochi anni il suo 
Portfolio si arricchisce di straordinario va-
lore ed oggi è riconosciuta come una delle 
compagnie più importanti del paese acqui-
sendo anche i campi della Ker & Downey re-
putati essere di qualità leggermente superiori 
al suo Portfolio originale. Ad eccezione del 
Chobe Game Lodge, un hotel vero e proprio, 
il resto dei campi ha mantenuto un carattere 
intimo per autentiche esperienze africane.

UNDER ONE 
BOTSWANA SKY

AFRICAN 
ANTHOLOGY

DESERT & DELTA 
SAFARIS
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Namibia

Botswana

Zimbabwe
Okavango 
Delta

Victoria Falls

Parco
Chobe

Maun

Johanneburg

DESTINAZIONE 
Botswana 

11 giorni

il programma di viaggio

Tour individuale - partenze giornaliere

1°GIORNO: ITALIA / VICTORIA FALLS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: VICTORIA FALLS 
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con 
l’autista, di lingua inglese, e trasferimento in hotel. Al po-
meriggio romantica escursione in barca sul fiume per am-
mirare un rosso tramonto africano. Con un po’ di fortu-
na non si esclude di poter scorgere elefanti nel fiume così 
come ippopotami e coccodrilli nel loro habitat naturale. 
A bordo è servito un aperitivo. Al termine trasferimento in 
albergo, pernottamento.

3°GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino visita guidata delle casca-
te, una delle sette meraviglie naturali al mondo. Il fiume 
Zambezi precipita in una profonda spaccatura. A colpire 
maggiormente è la lunghezza del fronte delle cascate che si 
sviluppa per oltre un chilometro e comprende ben due na-

zioni, Zimbabwe e Zambia. Pomeriggio a disposizione per 
attività facoltative. La cat. Superior Plus si avvale di alcune 
attività extra (es. tramonto sulle gole del fiume Zambezi, 
passeggiate naturalistiche etc etc.). Pernottamento.

4°GIORNO: VICTORIA FALLS / PARCO CHOBE
Pensione completa. Trasferimento via terra per il Parco 
Chobe, nel settore settentrionale del Botswana dove il 
fiume Chobe separa ben 4 nazioni: Zimbabwe, Zambia, 
Namibia e Botswana. Arrivo dopo circa due ore. Sistema-
zione al lodge della categoria prescelta. Nel pomeriggio è 
incluso un primo safari (in barca lungo il fiume Chobe o 
in veicolo 4x4 nel Parco) che si protrarrà fino al tramonto. 

5°GIORNO: PARCO CHOBE
Pensione completa. In giornata sono previste due attività 
di safari organizzate al mattino presto e al pomeriggio e 
sempre accompagnate da guide locali. Possono essere sia 
safari in veicoli 4x4 nel parco che attività in barca lungo 
il fiume. Questo parco è reputato essere uno dei più belli 

Partenze: giornaliere
Durata: 11 giorni / 8 notti
Hotels: categoria Budget, Standard, Superior e Superior Plus come prescelto
Pasti: prime colazioni a Victoria Falls, pensione completa in Botswana (allinclusive in 
alcuni campi come da specifica riportata in programma)
Safari e guide: Per ogni campo toccato in Botwana si effettuano 4 safari (in 4x4, in 
‘mokoro’, in barche a motore, passeggiate naturalistiche). Visite a Victoria Falls come da 
itinerario. Servizi regolari con guide/ranger locali di lingua inglese.

Tutti i i trasferimenti in Botswana sono operati con voli da turismo, praticamente dei voli 
panoramici sopra le regioni più belle di queste splendido paese. Ricordiamo borse morbide e 
franchigia bagaglio limitata a Kg 20 per persona

il Viaggio in breVe

VICTORIA FALLS - PARCO CHOBE - DELTA DELL’OKAVANGO - MOREMI

UN CLASSICO DELLA PROGRAMMAZIONE ZIMBABWE & BOTSWANA PER APPREZZARNE LE 

PRINCIPALI AREE TURISTICHE. IL TOUR È BEN CALIBRATO CON UN’OTTIMA ALTERNANZA TRA 

SAFARI DI TERRA E SAFARI D’ACQUA.

Calendario Partenze
Giornaliere con minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
Per persona in doppia

PERIODO BUDGET STANDARD
5 Gen - 31 Mar 4.020 n/d
1 Apr - 31 Mag 4.565 4.985
1 Giu - 30 Giu 4.720 5.470
1 Lug - 24 Lug 5.260 6.020
25 Lug - 15 Ago 5.480 6.235
16 Ago - 31 Ott 5.260 6.020
1 Nov - 30 Nov 4.635 4.985

PERIODO SUPERIOR SUPERIOR PLUS
5 Gen - 28 Feb 5.195 n/d
1 Mar - 31 Mar 5.195 5.895
1 Apr - 30 Apr 5.195 7.455
1 Mag - 30 Giu 6.130 7.455
1 Lug - 24 Lug 6.170 8.805
25 Lug - 15 Ago 6.385 9.020
16 Ago - 31 Ott 6.170 8.805
1 Nov - 30 Nov 6.170 7.235

Tasse aeroportuali (indicative): e 650
Iscrizione: e 90 (adulti)
Quota singola: su richiesta o sul sito
Polizza Multirischi: da e 160 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio: v.di da pag. 142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. La franchigia bagaglio sarà 
da limitare a Kg 20 p/persona con obbligo 
di utilizzo di borse morbide. Per viaggi a ca-
vallo di diverse stagionalità, la quota è da 
ricalcolarsi in base all’effettiva data di inizio.

QUOTE a partire da

Budget  4.020 Standard 4.985 

Superior 5.195 Superior Plus 5.895 

Moremi
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dell’Africa. Scenari da cartolina e rossi tramonti faran-
no da cornice alla giornata odierna. 

6°/7° GIORNO: CHOBE / OKAVANGO
All-inclusive. Al mattino presto ultimo safari prima del 
trasferimento all’aeroporto di Kasane. In volo da tu-
rismo si arriva nella regione del Delta dell’Okavango. 
Solo dall’alto si può realmente apprezzare la bellezza 
di questo incredibile ecosistema. L’Okavango, con i 
suoi 1.300 km di lunghezza, è il terzo fiume d’Africa. 
Nasce in Angola per giungere in Botswana attraverso 
la Namibia e sfociare, nelle sabbie del deserto del Ka-
lahari, in un enorme ventaglio, di quasi 20 miliardi di 
metri cubi d’acqua. Qui il fiume si disperde e vaporiz-
za letteralmente nel nulla, dando origine ad una regio-
ne di oltre 15.000 km2, dove un’infinità di specie ani-
mali e di piante trovano vita, fra un dedalo di canali, 
piccoli e grandi corsi d’acqua. Anche per questo viene 
chiamato il fiume che non trova mai il mare. Nel po-
meriggio prima attività di safari per esplorare il mon-
do acquatico del delta. Il settimo giorno sarà dedicato 
all’esplorazione di questo incredibile ecosistema con 
due attività di safari, al mattino e al pomeriggio, sem-
pre con mokoro e/o barche a motore. Pernottamento.

8°/9°GIORNO: OKAVANGO / MOREMI
Pensione completa. Al mattino dell’8° giorno effet-
tuiamo un ultimo safari nell’area del Delta prima di 
procedere in volo verso la Riserva Naturale di Moremi, 
una delle zone più prolifiche di vita del continente afri-
cano. Sistemazione al campo prescelto e nel pomerig-
gio primo safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da 
esperti ranger alla ricerca dei grandi mammiferi africa-
ni. Il nono giorno è totalmente dedicato ai safari che 
sono svolti al mattino presto e al pomeriggio. Il resto 
della giornata è a disposizione per relax. 

10° GIORNO: MOREMI / MAUN / ITALIA
Prima colazione. Dopo l’ultima attività del mattino, si 
procede in volo per Maun da dove si parte per l’Italia 
via scali internazionali. Pernottamento a bordo.

11°GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia nel corso della giornata.

Destinazione Botswana                        

Località Budget Standard Superior sup. Plus
Victoria Falls Bayete Ilala Lodge Vic Falls Safari Ldg Elephant Camp 
Parco Chobe Bakwena Chobe Elephant Elephant Valley Chobe Game 
Okavango Moremi Crossing Pelo Camp Kadizora Camp Kanana Camp 
Moremi Sango Camp Khwai Tented Saguni Safari Lodge Shinde Camp
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GRANDI SCENARI 
Africani

13 giorni

il programma di viaggio

Tour individuale - partenze giornaliere

1°GIORNO: ITALIA / VICTORIA FALLS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: VICTORIA FALLS 
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Trasferimen-
to in hotel. Al pomeriggio romantica escursione in barca 
sul fiume per ammirare un rosso tramonto africano. A 
bordo è servito un aperitivo. Al termine trasferimento in 
albergo, pernottamento al Batonka Guest Lodge.

3°GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino visita guidata delle cascate, 
una delle sette meraviglie naturali al mondo. Pomeriggio a 
disposizione per attività facoltative. Pernottamento.

4°/5° GIORNO: PARCO CHOBE
Pensione completa. Al mattino del 4° giorno ci trasfe-
riamo via terra al Parco Chobe, nel settore settentrionale 

del Botswana dove il fiume Chobe separa ben 4 nazioni: 
Zimbabwe, Zambia, Namibia e Botswana. Arrivo dopo 
circa due ore. Sistemazione al Chobe Safari/Bush Lodge. 
Trattamento di pensione completa con bevande incluse. 
Nel pomeriggio del 4° giorno si prende parte ad un safari 
sulle rive del fiume. Il 5° giorno è dedicato all’esplorazio-
ne di questo splendido parco nazionale. In giornata sono 
previste due attività di safari organizzate al mattino presto 
e al pomeriggio e sempre accompagnate da guide locali. 
Possono essere sia safari in veicoli 4x4 nel parco che attivi-
tà in barca lungo il fiume. Questo parco è reputato essere 
uno dei più belli dell’Africa. Scenari da cartolina e rossi 
tramonti faranno da cornice alla giornata odierna. 

6°/7° GIORNO: LINYANTI
All-inclusive. Al mattino presto ultimo safari prima del tra-
sferimento al vicino aeroporto di Kasane. In aereo da turi-
smo partiamo alla volta della regione di Linyanti. Il campo 
Lebala, dove spendiamo le prossime due notti, è situato a 

Partenze: giornaliere
Durata: 13 giorni / 10 notti
Hotels: categoria standard
Pasti: prime colazioni a Victoria Falls, pensione completa con bevande in Botswana 
Safari e guide: Per ogni campo toccato in Botwana si effettuano 4 safari (in 4x4, in 
‘mokoro’, in barche a motore, passeggiate naturalistiche). Visite a Victoria Falls come da 
itinerario. Servizi regolari con guide/ranger locali di lingua inglese.

Tutti i i trasferimenti in Botswana sono operati con voli da turismo, praticamente dei voli 
panoramici sopra le regioni più belle di queste splendido paese. Ricordiamo borse morbide e 
franchigia bagaglio limitata a Kg 20 per persona

il Viaggio in breVe

VICTORIA FALLS - PARCO CHOBE - LINYANTI - DELTA DELL’OKAVANGO - MOREMI

UNO DEI VIAGGI PIÙ EMOZIONANTI TRA LE NOSTRE PROPOSTE. IL TOUR SI SPINGE NELL’AREA 

DI LINYANTI DOVE DIVERSI SISTEMI FLUVIALI SI INCONTRANO REGALANDO ALLE TERRE CIR-

COSTANTI UNA NATURA TRIONFALE.

Calendario Partenze
Giornaliere con minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
Per persona in doppia

PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Apr - 30 Giu 6.785 8.015
1 Lug - 24 Lug 8.090 10.090
25 Lug - 15 Ago 8.310 10.310
16 Ago - 31 Ott 8.090 8.015
1 Nov - 30 Nov 6.785 8.015

Tasse aeroportuali (indicative): e 650
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 221 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio: v.di da pag. 142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. La franchigia bagaglio sarà 
da limitare a Kg 20 p/persona con obbligo 
di utilizzo di borse morbide.

Per soggiorni a cavallo di due stagionalità 
differenti, la quota è da calcolarsi in base 
all’effettiva data di partenza.

QUOTE a partire da:

Aprile / Novembre 2018

13 gg: da € 6.785

Linyanti
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sud della concessione di Kwando adiacente il sistema 
fluviale di Linyanti che di fatto costituisce un confine 
naturale tra il Botswana e la Namibia. Questo specia-
le eco-sistema accoglie una varietà di specie animali 
senza confronto. Essendo poi al di fuori delle rotte più 
turistiche, può essere definito, senza dubbio, uno degli 
ultimi eden d’Africa. I safari qui sono strepitosi ed è 
anche una delle zone più indicate per avvistare i rari 
licaoni. Il trattamento è di all-inclusive con 2 safari al 
giorno, all’alba e al pomeriggio.

8°/9° GIORNO: LINYANTI / OKAVANGO
All-inclusive. Al mattino presto ultimo safari prima del 
trasferimento in volo da turismo per il Delta dell’Oka-
vango. Solo dall’alto si può realmente apprezzare la 
bellezza di questo incredibile ecosistema. L’Okavango, 
con i suoi 1.300 km di lunghezza, è il terzo fiume d’A-
frica. Nasce in Angola per giungere in Botswana dove 
si disperde, vaporizzandosi letteralmente nel nulla. 
Così da origine ad una regione di oltre 15.000 km2, 
dove un’infinità di specie animali e di piante trova-
no vita, fra un dedalo di canali, piccoli e grandi corsi 
d’acqua. Sistemazione al Moremi Crossing / Gunns 
Camp per le prossime due notti in all-inclusive. Le at-
tività nell’Okavango prevedono uscite in “mokoro”, le 
tradizionali canoe del delta, in barca a motore e safari 
a piedi accompagnati da esperti ranger.

10°/11°GIORNO: OKAVANGO / MOREMI
Allinclusive. Al mattino dell’10°giorno effettuiamo un 
ultimo safari nell’area del Delta prima di procedere in 
volo verso la Riserva Naturale di Moremi, una delle 
zone più prolifiche di vita del continente africano. Si-
stemazione al campo prescelto e nel pomeriggio pri-
mo safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esper-
ti ranger alla ricerca dei grandi mammiferi africani. Il 
nono giorno è totalmente dedicato ai safari che sono 
svolti al mattino presto e al pomeriggio. Il resto della 
giornata è a disposizione per relax. 

12°/13° GIORNO: MOREMI/MAUN/ITALIA
Prima colazione. Dopo l’ultima attività del mattino, si 
procede in volo per Maun da dove si parte per l’Italia 
via scali internazionali. Arrivo il 13° giorno.

Acque e Terre Africane               
Località Standard
Victoria Falls Batonka Guest Lodge
Parco Chobe Chobe Safari/Bush Lodge
Linyanti Kwando Lebala
Moremi Pom Pom / Rra Dinare
Okavango Moremi Crossing / Gunns Camp
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IL TRIONFO 
Della Natura

15 giorni

il programma di viaggio

Tour individuale - partenze giornaliere

1°GIORNO: ITALIA / VICTORIA FALLS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°/3°GIORNO: VICTORIA FALLS 
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Trasferi-
mento al Batonka Guest Lodge. Al pomeriggio romantica 
escursione in barca sul fiume per ammirare un rosso tra-
monto africano. A bordo è servito un aperitivo. Il 3° gior-
no al mattino visitiamo le meravigliose Cascate Vittoria, 
una delle sette meraviglie naturali al mondo. Pomeriggio a 
disposizione per attività facoltative. Pernottamento.

4°/5° GIORNO: PARCO CHOBE
Pensione completa. Al mattino del 4° giorno ci trasfe-
riamo via terra al Parco Chobe, nel settore settentrionale 
del Botswana Sistemazione al Chobe Safari/Bush Lodge. 
Trattamento di pensione completa con bevande incluse. I 
safari al Chobe vengono organizzati al mattino presto e al 

pomeriggio e sempre accompagnate da guide locali. Pos-
sono essere sia safari in veicoli 4x4 nel parco che attività 
in barca lungo il fiume. Questo parco è reputato essere 
uno dei più belli dell’Africa. Scenari da cartolina e rossi 
tramonti faranno da cornice alla giornata odierna. 

6°/7° GIORNO: LINYANTI
All-inclusive. Al mattino presto ultimo safari prima del tra-
sferimento al vicino aeroporto di Kasane. In aereo da turi-
smo partiamo alla volta della regione di Linyanti. Il campo 
Lebala, dove spendiamo le prossime due notti, è situato a 
sud della concessione di Kwando adiacente il sistema flu-
viale di Linyanti che di fatto costituisce un confine naturale 
tra il Botswana e la Namibia. Questo speciale eco-sistema 
accoglie una varietà di specie animali senza confronto. Es-
sendo poi al di fuori delle rotte più turistiche, può essere 
definito, senza dubbio, uno degli ultimi eden d’Africa. I 
safari qui sono strepitosi ed è anche una delle zone più 
indicate per avvistare i rari licaoni. Il trattamento è di all-
inclusive con 2 safari al giorno, all’alba e al pomeriggio.

Partenze: giornaliere
Durata: 15 giorni / 12 notti
Hotels: categoria standard
Pasti: prime colazioni a Victoria Falls, pensione completa con bevande in Botswana 
Safari e guide: Per ogni campo toccato in Botwana si effettuano 4 safari (in 4x4, in 
‘mokoro’, in barche a motore, passeggiate naturalistiche). Visite a Victoria Falls come da 
itinerario. Servizi regolari con guide/ranger locali di lingua inglese.

Tutti i i trasferimenti in Botswana sono operati con voli da turismo, praticamente dei voli 
panoramici sopra le regioni più belle di queste splendido paese. Ricordiamo borse morbide e 
franchigia bagaglio limitata a Kg 20 per persona

il Viaggio in breVe

VICTORIA FALLS - CHOBE - LINYANTI - MOREMI - OKAVANGO - CENTRAL KALAHARI

DALLE TUONANTI CASCATE VITTORIA ALLE IMMENSE SAVANE DEL KALAHARI IN UN CRESCEN-

DO DI EMOZIONI, QUI DOVE LA NATURA TRIONFA ! UN VIAGGIO SCANDITO DAL RITMO DEI 

SAFARI PER APPREZZARE UNA DELLE TERRE PIÙ BELLE DEL NOSTRO PIANETA.

Calendario Partenze
Giornaliere con minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
Per persona in doppia

PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Apr - 30 Giu 8.175 9.955
1 Lug - 24 Lug 9.380 12.010
25 Lug - 15 Ago 9.600 12.230
16 Ago - 31 Ott 9.380 12.010
1 Nov - 30 Nov 8.175 9.955

Tasse aeroportuali (indicative): e 650
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 250 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio: v.di da pag. 142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. La franchigia bagaglio sarà 
da limitare a Kg 20 p/persona con obbligo 
di utilizzo di borse morbide.

Per soggiorni a cavallo di due stagionalità 
differenti, la quota è da calcolarsi in base 
all’effettiva data di partenza.

QUOTE a partire da:

Aprile / Novembre 2018

15 gg: da € 8.175

Linyanti

Central 
Kalahari
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8°/9° GIORNO: LINYANTI / OKAVANGO
All-inclusive. Al mattino presto ultimo safari prima del 
trasferimento in volo da turismo per il Delta dell’Oka-
vango. Solo dall’alto si può realmente apprezzare la 
bellezza di questo incredibile ecosistema. L’Okavango, 
con i suoi 1.300 km di lunghezza, è il terzo fiume d’A-
frica. Nasce in Angola per giungere in Botswana dove 
si disperde, vaporizzandosi letteralmente nel nulla. 
Così da origine ad una regione di oltre 15.000 km2, 
dove un’infinità di specie animali e di piante trova-
no vita, fra un dedalo di canali, piccoli e grandi corsi 
d’acqua. Sistemazione al Moremi Crossing / Gunns 
Camp per le prossime due notti in all-inclusive. Le at-
tività nell’Okavango prevedono uscite in “mokoro”, le 
tradizionali canoe del delta, in barca a motore e safari 
a piedi accompagnati da esperti ranger.

10°/11°GIORNO: AREA DI MOREMI
Pensione completa. Al mattino dell’10°giorno effet-
tuiamo un ultimo safari nell’area del Delta prima di 
procedere in volo verso la Riserva Naturale di Moremi, 
una delle zone più prolifiche di vita del continente afri-
cano. Sistemazione al campo prescelto e nel pomerig-
gio primo safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da 
esperti ranger alla ricerca dei grandi mammiferi africa-
ni. Il nono giorno è totalmente dedicato ai safari che 
sono svolti al mattino presto e al pomeriggio. Il resto 
della giornata è a disposizione per relax. 

12°/13°GIORNO: CENTRAL KALAHARI
Pensione completa. Dopo l’ultimo safari nell’area di 
Moremi procediamo in volo verso la remota e selvag-
gia regione del Central Kalahari. Il nostro campo, Tau 
Pan, sorge all’interno della Riserva in posizione splen-
dida. Qui effettuiamo safari nell’incredibile Deception 
Valley e non mancherà un’interazione con i Boscimani 
del posto. Sono gli ampi spazi infiniti del Kalahari che 
lo rendono una delle mete più magiche del mondo.

14°/15° GIORNO: KALAHARI / ITALIA
Prima colazione. Dopo l’ultima attività del mattino, si 
procede in volo per Maun da dove si parte per l’Italia 
via scali internazionali. Arrivo il 15° giorno.

Il Trionfo della Natura               

Località Standard
Victoria Falls Batonka Guest Lodge
Parco Chobe Chobe Safari/Bush Lodge
Linyanti Kwando Lebala
Moremi Pom Pom / Rra Dinare
Okavango Moremi Crossing / Gunns Camp
Kalahari Tau Pan
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Zimbabwe

Victoria Falls

Parco
Hwange

Ruckomechi
Mana Pools

ULTIMI EDEN 
d’Africa

11 giorni

il programma di viaggio

Tour individuale - partenze giornaliere

1°GIORNO: ITALIA / VICTORIA FALLS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo in-
ternazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: VICTORIA FALLS 
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con 
l’autista, di lingua inglese, e trasferimento allo storico 
Victoria Falls Hotel. Sistemazione in camere “Deluxe Cen-
tral”. Trascorrere qualche giorno in questo hotel è come 
fare un tuffo nel passato. Tutto parla di epoca coloniale e 
i bei giardini invitano a momenti di puro relax. Tutti i gior-
ni al pomeriggio, sulla terrazza principale, è organizzato il 
rito del tè pomeridiano che viene servito con dolci e salati. 
Il pomeriggio sarà a disposizione per relax dopo il lungo 
viaggio. Pernottamento.

3°GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino visita guidata delle casca-
te, una delle sette meraviglie naturali al mondo. Il fiume 

Zambezi precipita in una profonda spaccatura. A colpi-
re maggiormente è la lunghezza del fronte delle cascate 
che si sviluppa per oltre un chilometro e comprende ben 
due nazioni, Zimbabwe e Zambia. L’esploratore Dr. Li-
vingstone fu il primo europeo ad ammirarle, guidato qui 
da indigeni, alla fine dell’800 e le battezzò “Victoria” in 
onore della Regina d’Inghilterra mentre i locali si riferiva-
no a questo maestoso spettacolo, “Mosi oa Tunya” che 
in dialetto locale significa: “il fumo che tuona”. In molti 
periodi dell’anno la definizione appare più che pertinente, 
un frastuono assordante, colonne di spruzzi che salgono a 
diverse centinaia di metri, rendendosi visibile anche a di-
versi chilometri di distanza. Pomeriggio a disposizione per 
attività facoltative.

4°GIORNO: VICTORIA FALLS / HWANGE
Prima colazione. Si parte in auto verso le 10:00 per il Parco 
Nazionale Hwange che raggiungiamo dopo circa 2 ore e 
mezza. All’arrivo proseguiamo con un veicolo 4x4 aperto 

Partenze: giornaliere
Durata: 11 giorni / 8 notti
Hotels: categoria SUPERIORE. 
Pasti: prime colazioni a Victoria Falls, all-inclusive a Hwange e Ruckomechi
 Safari e guide: Per ogni campo toccato in Zimbabwe si effettuano 4 safari (in veicoli 4x4 
a Hwange, in 4x4, barche a motore e canoe a Ruchomechi). Visite a Victoria Falls come 
da itinerario. Servizi regolari con guide/ranger locali di lingua inglese.

Tutti i i trasferimenti in Botswana sono operati con voli da turismo, praticamente dei voli 
panoramici sopra le regioni più belle di queste splendido paese. Ricordiamo borse morbide e 
franchigia bagaglio limitata a Kg 20 per persona

il Viaggio in breVe

VICTORIA FALLS - HWANGE NATIONAL PARK - RUCKOMECHI (MANA POOLS)

IL VIAGGIO IDEALE PER VERI ESTIMATORI DEL CONTINENTE AFRICANO. OLTRE ALLE FAMOSE 

CASCATE VITTORIA, SI ESPLORANO DUE PARCHI TRA I PIÙ BELLI D’AFRICA: HWANGE E MANA 

POOLS. ULTIMI EDEN D’AFRICA: TESORI ANCORA NASCOSTI AL GRANDE TURISMO DI MASSA.

Calendario Partenze
Giornaliere con minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
Per persona in doppia

PERIODO DOPPIA SINGOLA
1 Apr - 31 Mag 5.899 7.630
1 Lug - 24 Lug 7.375 9.170
25 Lug - 15 Ago 7.600 9.395
16 Ago - 31 Ott 7.375 9.170
1 Nov - 15 Nov 6.490 8.055

Tasse aeroportuali (indicative): e 650
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 250 (da calcolarsi 
sul prezzo finale del viaggio: v.di da pag. 142)

Quote valide da Milano, Venezia, Roma e 
Bologna via Francoforte/Monaco in specifi-
che classi di prenotazione a spazio limitato 
e soggette a riconferma. Da Venezia e Bolo-
gna il Monaco comporta spese aggiuntive. 
Per altri aeroporti di partenza (via Monaco/
Francoforte con Lufthansa) supplemento € 
160 p/persona.

NOTE OPERATIVE
Invitiamo a leggere pag. 140 per importanti 
note informative. La franchigia bagaglio sarà 
da limitare a Kg 20 p/persona con obbligo 
di utilizzo di borse morbide.

Per soggiorni a cavallo di due stagionalità 
differenti, la quota è da calcolarsi in base 
all’effettiva data di partenza.

QUOTE a partire da:

Aprile / Novembre 2018

11 gg: da € 5.899

Botswana

Sudafrica
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alla volta del nostro esclusivo Linkwasha Camp situa-
to proprio nel cuore più remoto di questo splendido 
campo. Il trasferimento richiederà non meno di 3/4 
ore in quanto la velocità sarà quella tipica dei safari. 
Il Linkwasha è uno degli ultimi campi nati della rino-
mata organizzazione Wilderness Safaris. La savana 
antistante il lodge è spesso visitata da innumerevoli 
animali. Il trattamento per le prossime due notti è di 
all-inclusive incluso un comodo servizio di lavanderia.

5°GIORNO: PARCO HWANGE
Allinclusive. In giornata sono previste due attività di 
safari organizzate al mattino presto e al pomeriggio 
e sempre accompagnate da guide locali. Compren-
derete a pieno la bellezza di questo immenso parco. 
I safari sono sempre molto emozionanti. A parte gli 
elefanti, presenti in quasi tutti gli angoli del parco (cir-
ca 30.000 esemplari), a Hwange si possono osservare 
oltre 100 specie di mammiferi, dal leone alla iena ma-
culata, bufali ma anche ben 9 delle 10 specie più pro-
tette in Zimbabwe per la loro rarità: licaoni, pangolini, 
rinoceronti, bianchi e neri, ghepardi, antilopi roana, 
orici, iene bruna e proteli. 

6° GIORNO: HWANGE/RUCKOMECHI
All-inclusive. Safari all’alba e di seguito trasferimento 
sulla pista. A bordo di un aereo da turismo partiamo 
alla volta di Mana Pools, incastonato nella valle dello 
Zambezi. Preparate le macchine fotografiche perchè 
l’ultimo tratto di volo riserva scenari bellissimi. Il cam-
po di Ruckomechi è senza dubbio uno dei più belli 
della regione, direttamente posizionato sulle sponde 
del grande fiume, all’interno di una concessione priva-
ta. Nel pomeriggio si prende parte ad una prima atti-
vità di safari. Il trattamento per le prossime notti sarà 
di all-inclusive con tutti i pasti e snack con bevande 
locali (alcoliche e non). È compreso anche un como-
do servizio di lavanderia. Pernottamento.

7°/8°GIORNO: RUCKOMECHI (mana pool)
All-inclusive. Giornate dedicate all’esplorazione di 
questa bellissima regione. Il parco fu dichiarato 
“World Heritage Site” dall’UNESCO nel 1984, insie-
me alle aree attigue di Sapi e Chewore, per l’incre-

Ultimi Eden d’Africa

Località Standard
Victoria Falls Victoria Falls Hotel
Parco Hwange Linkwasha Camp
Mana Pool Ruckomechi Camp

dibile concentrazione di animali che ospita. L’area si 
estende sulla sponda meridionale del fiume Zambesi 
che nel suo corso crea delle piscine naturali e degli iso-
lotti sabbiosi assai frequentati da animali. A delimitare 
la piana alluvionale, si erge la Zambesi Escarpment per 
oltre 1000 metri d’altezza. Il parco prende il nome dalle 
piscine naturali che il fiume Mana, affluente dello Zam-
besi, crea in tutta quest’area. I safari qui sono davvero 
unici. Tra le attività sono previste passeggiate natura-
listiche al mattino presto, classici safari in 4x4 aperti, 
safari notturni, escursioni in canoa sul fiume Zambezi 
così come in barca a motore. Per chi ama la pesca qui è 
possibile effettuare il “catch and release”. Per gli amanti 
del bird-watching questo posto è un paradiso terrestre. 
Pernottamento.

9°GIORNO: RUCKOMECHI/VICTORIA FALLS
Safari all’alba. Prima colazione. Oggi si rientra a Victoria 
Falls, sempre in volo. L’arrivo è previsto nel pomeriggio. 
Trasferimento al Victoria Falls Hotel. Sistemazione in ca-
mera Deluxe Central. Pernottamento.

10°GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto 
e rientro in Italia con voli di linea via scali internazionali. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

11°GIORNO: ITALIA
Arrivo nel corso della giornata.
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Lusso 
& Tradizione
Viaggiare in Treno

Un viaggio a bordo del Rovos Rail non può non evocare i 
grandi fasti del passato, circondati da un’atmosfera glamour 
e romantica che sembra essersi fermata agli inizi del Nove-
cento. 

Tre le sistemazioni a bordo tra cui scegliere. Le ‘Pullman Ca-
bin’, le più piccole con 7 m2 a disposizione e letti a ribalta, 
le Deluxe, di 11 m2 e la bellissima Royal Suite di 16 m2. Tut-
te assicurano i più alti standard qualitativi, servizi privati 
annessi con doccia (con in più la vasca solo per la Royal 
Suite) e minibar. 

A bordo sono inclusi tutti i pasti e tutte le bevande, inclu-
so le alcoliche, così come le escursioni previste durante le 
soste. 

La rotta più classica è quella che collega Pretoria a Cape 
Town o viceversa. Un tragitto lungo 1.600 chilometri in un 
susseguirsi di scenari bellissimi. La distanza viene coperta 
in 2 notti e lungo il tragitto sono previste soste con visite a 
Kimberly (ove ammirare il Big Hole) e Matjesfontein. Un’e-
sperienza particolarmente romantica ove riassapore il len-
to scorrere del tempo e socializzare a bordo con passeggeri 
provevienti da tutto il mondo. 

Molto richiesta è anche la rotta che da Pretoria si spinge 
a nord sino alle incredibili Cascate Vittoria così come non 
mancano percorsi nel KwaZulu-Natal, da Pretoria a Dur-
ban,  in Namibia e viaggi speciali che attraversano diversi 
Stati africani sino in Tanzania. 
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CAPE TOWN JOURNEY
Rovos Rail: un viaggio d’altri tempi nel cuore del Sudafrica

Una delle più classiche rotte che hanno reso famoso “Rovos Rail” nel mondo. Un viaggio di 1.600 chilometri 
che è la perfetta illustrazione del Sudafrica come il Mondo in un Solo Paese. Dagli altopiani centrali sino 
all’immensa regione del Great Karoo attraversando poi la romantica regione dei vigneti con spettacolari 
montagne a far da profilo a paesaggi da cartolina. Lungo il percorso si sosta presso il caratteristico villaggio 
vittoriano di Matjiesfontein fondato da Mr Logan 
come punto di ristoro per i viaggiatori sulla mede-
sima rotta alla fine dell’Ottocento. Un’altra sosta 
importante è nella cittadina di Kimberly dove si 
visita il Diamond Mine Museum. Ma ciò che in-
canta gli ospiti è l’atmosfera a bordo. Rilassata e 
sofisticata per un viaggio decisamente romantico.

Calendario Partenze
da Pretoria a Cape Town
Gennaio: 5,10,12,19,26 | Febbraio: 2,7,9,14,16,21,23 | Marzo: 2,7,9,14,16,21,23,30 | Aprile: 6,13,20,27 | Maggio: 4,11,18,25 | Giugno: 1,8,15,22,27,29 | Luglio: 6,13,20,27 | Agosto: 
3,10,15,17,24,29,31 | Settembre: 7,12,14,21,26,28 | Ottobre: 5,12,17,19,24,26 | Novembre: 2,9,16,21,23,30 | Dicembre: 7,14,21,26,28

da Cape Town a Pretoria
Gennaio: 1,8,15,22,29 | Febbraio: 5,10,12,14,17,19,26 | Marzo: 5,10,12,17,19,24,26,28 | Aprile: 2,9,16,23,30 | Maggio: 7,14,21,28 | Giugno: 4,11,18,25 | Luglio: 2,9,16,23,30 | Agosto: 
1,6,13,20,27 | Settembre: 1,3,10,15,17,19,24 | Ottobre: 1,8,15,20,22,27,29,31 | Novembre: 5,12,19,24,26 | Dicembre: 3,10,17,24,29,31

IL VIAGGIO
Pretoria-Cape Town
GIORNO 1
15h00 Si parte dalla Rovos Rail Station a bordo del “Pride of Africa”  
 in direzione sud attraversando Johannesburg e gli altopiani del  
 Witwatersrand.
16h30 Il rito del thè pomeridiano è servito nella carrozza Lounge
19h30 La cena è servita nella carrozza Ristorante.
 Pernottamento a bordo.
GIORNO 2
07h00 La prima colazione all’inglese è servita sino alle 10h00
10h00 Visita del “Big Hole” e “Diamond Mine Museum” a Kimberly
12h30 Il treno parte alla volta di Matjiesfontein via De Aar
13h00 Il pranzo è servito
16h30 Il rito del thè pomeridiano è servito nella carrozza Lounge
19h30 La cena è servita nella carrozza Ristorante.
 Pernottamento a bordo.
GIORNO 3
07h00 La prima colazione all’inglese è servita sino alle 10h00
08h15 Visita dello storico villaggio di Matjesfontein
10h30 Il treno parte per Cape Town via Worcester
13h00 Il pranzo è servito
18h00 Arrivo alla Stazione di Cape Town, binario 24

Cape Town-Pretoria
GIORNO 1
11h00 Si parte dalla Stazione di Cape Town in direzione nord 
 attraversando la romantica regione dei vigneti.
13h30 Il pranzo è servito nella carrozza ristorante
16h30 Il rito del thè pomeridiano è servito nella carrozza Lounge
18h00 Visita dello storico villaggio di Matjiesfontein
19h30 La cena è servita nella carrozza Ristorante.
 Pernottamento a bordo.
GIORNO 2
07h00 La prima colazione all’inglese è servita sino alle 10h00
13h00 Il pranzo è servito
14h30 Visita del “Big Hole” e “Diamond Mine Museum” a Kimberly
16h30 Il rito del thè pomeridiano è servito nella carrozza Lounge
 al rientro della visita di Kimberly.
19h30 La cena è servita nella carrozza Ristorante.
 Pernottamento a bordo.
GIORNO 3
07h00 La prima colazione all’inglese è servita sino alle 10h00
 mentre il treno attraversa Krugersdorp e Johannesburg.
12h00 Arrivo alla Stazione Rovos Rails di Pretoria dove termina il  
 nostro epico viaggio

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2018

3 gg: da € 1.520
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VICTORIA FALLS JOURNEY
Rovos Rail: sulle orme di Rhodes

Questa è una delle tratte più famose del Rovos Rail. Un viaggio epico da Pretoria, in Sudafrica, sino alle 
tuonanti Cascate Vittoria, in Zimbabwe, attraversando il Tropico del Capricorno. Circondati da atmosfere 
d’altri tempi, un viaggio che difficilmente si potrà dimenticare per i suoi immensi paesaggi, con secolari 
boaobab a punteggiare l’orizzonte, sulle rotte co-
loniali del passato. Lasciatevi sedurre da un ritmo 
rilassante e sofisticato a bordo del Rovos Rail, un 
tuffo letteralmente nel passato. Sulla via da/per 
Victoria Falls è incluso anche un safari nel Parco 
Nazionale di Hwange.

Calendario Partenze
da Pretoria a Victoria Falls
Gennaio: 4,11,18,25 | Febbraio: 1,8,15,22 | Marzo: 1,8,15,22,29 | Aprile: 5,12,19,26 | Maggio: 3,10,17,24 | Giugno: 7,21 | Luglio: 5,12,19,26 | Agosto: 2,9,16,23,30 | Settembre: 6,13,20,27 | 
Ottobre: 4,11,18,25 | Novembre: 1,8,15,22,29 | Dicembre: 20,27

da Victoria Falls a Pretoria
Gennaio: 7,14,21,28 | Febbraio: 4,11,18,25 | Marzo: 4,11,18,25 | Aprile: 1,8,15,22,29 | Maggio: 6,13,20,27 | Giugno: 10,24 | Luglio: 8,15,22,29  | Agosto: 5,12,19,26 | Settembre: 2,9,16,23,30| 
Ottobre: 7,14,21,28 | Novembre: 4,11,18,25 | Dicembre: 2,23,30

IL VIAGGIO
Pretoria-Victoria Falls
GIORNO 1
09h30 Si parte dalla Rovos Rail Station in direzione nord attraversan-
 do Warmbaths e Nylstroom.
13h00 Il pranzo è servito nella carrozza Ristorante
19h30 La cena è servita nella carrozza Ristorante. 
 Si raggiunge il confine a Beitbridge.
GIORNO 2
07h00 Prima colazione. Attraversiamo la regione dei baobab mentre  
 si viaggia verso Bulawayo
13h00 Il pranzo è servito
16h30 Il rito del thè pomeridiano è servito nella carrozza Lounge
19h30 Cena nella carrozza Ristorante. Si viaggia verso Mpopoma. 
GIORNO 3
07h00 Prima colazione all’inglese  servita sino alle 10h00
13h00 Il pranzo è servito. Si viaggia oggi lungo il tratto ferrato dritto 
 più lungo al mondo (114Km)
15h00 Fotosafari al The Hide nell’area di Hwange
19h30 Cena mentre si viaggia verso Thompsons Junction
GIORNO 4
07h00 Prima colazione all’inglese servita nella carrozza ristrante
10h00 Arrivo a Victoria Falls dove termina il nostro viaggio

Victoria Falls-Pretoria
GIORNO 1
17h00 Si parte dalla Stazione di Victoria Falls
19h30 La cena è servita nella carrozza Ristorante sulla rotta verso 
 Kennedy Siding.
GIORNO 2
05h00 Sveglia all’alba con colazione continentale
06h00 Partenza per il foto safari al The Hide nell’area di Hwange
11h00 ‘Brunch’ è servito mentre il treno percorre il tratto ferrato 
 dritto più lungo al mondo per ben 114 km.
19h30 La cena è servita nella carrozza Ristorante.
 Il treno procede verso Bulawayo e la regione dei baobab
GIORNO 3
07h00 La prima colazione all’inglese è servita sino alle 10h00
 mentre il treno lascia la regione dei baobab.
13h00 Pranzo servito nella carrozza ristorante mentre il treno attra-
 versa il Tropico del Capricorno
19h30 La cena è servita nella carrozza ristorante mentre superiamo il 
 bordo dell’escarpment a Pyramid.
GIORNO 4
07h00 La prima colazione all’inglese è servita sino alle 09h30
10h00 Arrivo alla Rovos Rail Station di Pretoria

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2018

4 gg: da € 2.010
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Mozambico
Notizie Utili

Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto, con validità residua di 
almeno sei mesi. È indispensabile che il proprio passaporto abbia al-
meno due pagine libere da visti. Per soggiorni turistici fino a 30 giorni 
di permanenza nel paese, il visto viene rilasciato direttamente all’arrivo 
(vedere di seguito lista dei principali punti di ingresso abilitati al visto 
biometrico). Il costo del visto è di circa USD 50. Punti di ingresso 
abilitati al rilascio del visto biometrico: Maputo Airport, Inhambane 
Airport, Vilanculos Airport, Beira Airport, Nampula Airport, Nacala 
Airport, Pemba Airport, Ponta do Ouro Border (Mozambique/South 
Africa), Goba Border (Mozambique/Swaziland), Namaacha Border 
(Mozambique/Swaziland), Ressano Garcia Border (Mozambique/
South Africa) and Giriyondo Border (Mozambique/South Africa). Se 
ci si ferma in Sudafrica e si viaggia con minorenni, è indispensabile 
leggere le formalità d’ingresso riportate a pagina 8. Per aggiornamenti 
invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

Clima & Maree
Le condizioni climatiche sono quelle tipiche dell’emisfero australe: 
clima caldo umido durante la stagione delle piogge (novembre-feb-
braio); clima caldo secco (marzo-maggio e settembre-ottobre); clima 
fresco e temperato (giugno-settembre). Il mese di Luglio è solitamente 
il più fresco con giornate miti ma notti fredde. Come molte delle coste 
bagnate dall’Oceano Indiano, il Mozambico è fortemente soggetto 
alle maree. Il culmine della bassa marea diurna si ha solitamente in 
coincidenza del primo e dell’ultimo quarto di luna. Solstizi ed equinozi 
ne magnificano l’effetto. Presso le diverse strutture si trovano giornal-
mente indicazioni in merito agli orari di bassa e alta marea.

Vaccinazioni
Non è richiesta alcuna particolare vaccinazione.Se si proviene da aree 
potenzialmente infette da febbre gialla (es. Kenya e Tanzania) è ob-
bligatorio presentare all’ingresso il certificato internazionale di vacci-
nazione. Consigliata la profilassi antimalarica, soprattutto a chi visita 
l’interno. Si consiglia di osservare le comuni regole di igiene raccoman-
date in ogni Paese con clima caldo-umido. Evitare alimenti venduti per 
strada; non bere acqua corrente e consumare solo bibite in bottiglia 
sigillata. 

Fuso orario
Un’ora in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale la dif-
ferenza viene annullata.

Abbigliamento
Consigliati abiti pratici in fibre naturali, prevalentemente di colori neu-
tri che non contrastino con l’ambiente circostante. Da non scordare 
almeno un capo caldo per la sera. Scarpe comode, cappellino, oc-
chiali da sole, crema protezione solare, costume da bagno, repellenti.

Comunicazioni
Per telefonare in Mozambico comporre lo 00258 seguito dal prefisso 
del distretto senza lo zero seguito dal numero dell’abbonato. La rete 
GSM pone ancora problemi ricezione sulle isole.

ULTERIORI INFORMAZIONI A PAG. 140-141
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Esplorare Mozambico “Su Misura”

ANANTARA MEDJUMBE PRIVATE ISLAND
Arcipelago delle Quirimbas: dove l’acqua è più blu

Nel cuore delle Quirimbas,una lunghissima stri-
scia di sabbia perlata annuncia la presenza di un 
piccola isola, Medjumbe. Lunga un chilometro 
e larga 500 metri, Medjumbe sarebbe disabita-
ta se non fosse per le sue 12 esclusive “Beach 
Pool Villa”.  La bellezza del mare qui saprà emo-
zionarvi in una tavolozza di colori e sfumature 
che variano di ora in ora dall’alba al tramonto, 
il momento più romantico della giornata. Si 
arriva qui con con uno spettacolare volo in eli-
cottero da Pemba in circa 45 minuti. Il volo, a 
bassa quota si rivelerà un’occasione unica per 
ammirare dall’alto questo incredibile arcipelago 
punteggiato da decine e decine di isole e la cui 
barriera corallina inizia ad essere apprezzata dai 

più profondi estimatori del mondo sommerso. 
Medjumbe è un intimo Resort la cui esclusività è 
dettata dal fatto che si è su un’isola privata de-
serta, circondati da un mare bellissimo. Un vero 
rifugio, persi nell’Oceano (ma non troppo, WiFi 
disponibile nelle aree centrali), dove le vostre 
giornate saranno scandite solo dall’alba e dal 
tramonto. Il Lodge è confortevole e recentemen-
te è stato ristrutturato. Il personale è ospitale e 
sorridente ma non abituati ancora ad un turismo 
“capriccioso”. Insomma una vacanza che spes-
so viene definita “a piedi scalzi” per esaltarne 
l’informalità. Questo è un mondo ancora fortu-
natamente incontaminato. A pochi passi dalle 
calde acque dell’Oceano Indiano, direttamente 

sulla spiaggia, sorgono le “Beach Pool Villa” dal 
caratteristico tetto in paglia. Non sono situate 
distanti dall’area centrale ma garantiscono la 
giusta privacy. L’arredamento è ben curato. Ogni 
chalet dispone dell’aria condizionata, servizi pri-
vati annessi con doccia, sia all’interno che all’e-
sterno, ventilatore a pale al soffitto,  l’immanca-
bile zanzariera e una piccola piscina per momen-
ti di puro relax con bella vista sull’Oceano. La 
cucina a Medjumbe è gustosa, principalmente a 
base del pescato del giorno, inclusi crostacei. La 
formula all-inclusive prevede tre pasti al giorno 
(colazione, pranzo e cena), vino della casa, birra 
e liquori locali, sport acquatici non motorizzati e 
consumazioni dal minibar in camera.
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Esplorare Mozambico “Su Misura”

Itinerario

   1°GIORNO: JOHANNESBURG/PEMBA/MEDJUMBE
Partenza con volo di linea per Pemba. Proseguimento con uno spettacolare trasfe-
rimento in elicottero sull’isola di Medjumbe. Sistemazione in “Beach Pool Villa”.
Trattamento di all-inclusive.

   2°/5°GIORNO: ANANTARA MEDJUMBE
Allinclusive. Meravigliose giornate da dedicarsi al totale relax.

   6°GIORNO: MEDJUMBE/PEMBA/JOHANNESBURG
   Prima colazione. In mattinata si vola a Pemba e da qui rientro a Johannesburg.

PERIODO DOPPIA SINGOLA SPOSI
7 Gen - 26 Lug 3.705 4.495 3.555
27 Lug - 26 Ago 4.015 5.415 n/d
27 Ago - 31 Ott 3.705 4.495 3.555

Tasse aeroportuali (indicative) p/persona: e 240

La quota del 27/7-26/8 tiene conto dello sconto del 15% riconosciuto per prenotazioni effettuate 
entro 120 giorni dal soggiorno.

ANANTARA MEDJUMBE 
6 giorni - 5 notti da Johannesburg

Quote da € 3.555



Esplorare Mozambico “Su Misura”

DIAMONDS MEQUFI BEACH RESORT
dove trascorrere un soggiorno meraviglioso

Sulla penisola meridionale di Pemba, non lon-
tano dal Parco Nazionale delle Quirimbas, 
Diamonds Mequfi Beach è un Resort di lusso 
situato su una delle spiaggie più belle della re-
gione. Facilmente raggiungibile dall’aeroporto di 
Pemba, in circa un’ora d’auto, mette a disposi-
zione dei suoi ospiti meravigliosi bungalow dalle 
dimensioni più che generose con ampie verande 
da dove godere a pieno la vista dell’oceano. I 
clienti possono optare su due diverse tipologie di 
sistemazione: deluxe (40) o suite (10). I bunga-
low singoli sono di fatto le suite che alla camera 
da letto, separata, dispongono a fianco anche 
di una bellissima zona giorno. I bungalow divi-
si in due unità abitative distinte sono destinati 

alle camere deluxe. Le camere deluxe possono 
ospitare un massimo di 2 adulti e 1 bambino, 
le suite un massimo di 3 adulti e 1 bambino o 
2 adulti e 2 bambini. Il Mequfi si distingue per 
il suo splendido dècor, un mix ben calibrato tra 
design contemporaneo e materiali locali. Tutte 
le camere dispongono di: controllo climatico 
individuale, ventilatore a pale, cassetta di sicu-
rezza digitale, TV a schermo piatto con canali 
satellitari, WiFi gratuito in stanza (a pagamento 
nelle aree pubbliche, minibar, ampi servizi pri-
vati con doppi lavabi con doccia sia interna che 
esterna (la suite dispone di un secondo bagno 
senza doccia). Il trattamento allinclusive include 
tutti i pasti a buffet presso il ristorante princi-

pale Assinatura, bevande ai pasti e presso i bar 
(soft drinks, birra locale, vino della casa, liquori 
locali, succhi, caffè e tè), bevande dal minibar 
(acqua, soft drinks e birra locale), WiFi in came-
ra, utilizzo delle canoe e stand-up paddle, 30 mi-
nuti di lezione introduttiva al Wind-Kart, beach 
volley, ginnastica acquatica, calcetto, sessioni di 
gruppo di yoga e stretching. Teli mare, utilizzo 
dei lettini ed ombrelloni in piscina sono inclu-
si nell’allinclusive. Tra gli sport acquatici sono 
disponibili catamarani, windsurf e Kite, canoe, 
equipaggiamento snokelling. Localmente è pos-
sibile prenotare (con un’extra) il ristorante à la 
carte Sea You per menù esclusivi a base di pesce. 
Completa l’offerta l’invitante MVUASpa. 
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Esplorare Mozambico “Su Misura”

Itinerario

   1°GIORNO: JOHANNESBURG/PEMBA/MEQUFI
Partenza con volo di linea per Pemba. Trasferimento in auto al Mequfi Beach 
Resort. Sistemazione in “Deluxe”. Trattamento di all-inclusive.

   2°/4°GIORNO: DIAMONDS MEQUFI BEACH RESORT
Allinclusive. Meravigliose giornate da dedicarsi al totale relax.

   5°GIORNO: MEQUFI/PEMBA/JOHANNESBURG
   Prima colazione. In mattinata trasferimento a Pemba. Rientro a Johannesburg.

PERIODO DOPPIA SINGOLA ADVANCE BOOKING(*)
8 Gen - 31 Mar 1.950 2.580 1.530
1 Apr - 31 Lug 2.040 2.715 1.590
1 Ago - 30 Set 2.225 2.980 1.720
1 Ott - 22 Dic 2.040 2.715 1.590

Tasse aeroportuali (indicative) p/persona: e 240

(*) la quota advance booking si intende per camera doppia e valida per prenotazioni effettuate con 
almeno 60 giorni prima della data di arrivo.

DIAMONDS MEQUFI BEACH RESORT 
6 giorni - 5 notti da Johannesburg

Quote da € 1.530

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 129



AZURA BENGUERRA
La quintessenza di una vacanza esclusiva

Azura sorge sull’omonima isola all’inter-
no del Parco Nazionale Marino di Baza-
ruto. L’isola si trova a 14 Km a nord-est 
di Vilanculos, la città costiera più vicina, 
e viene raggiunta con comodi e spetta-
colari voli in elicottero. Azura è stato il 
primo Luxury Eco Boutique Retreat del 
Mozambico. Un lusso non opulento, 
ma allo stato naturale. Lasciatevi sedur-
re da questo splendido rifugio tropicale 
che ha saputo conservare, inalterate, le 
fulgide bellezze dell’Oceano Indiano. La 
luce è sempre particolarmente brillante 
e al calar del sole si tinge di calde tona-
lità mentre il mare assume mille sfuma-

ture durante tutto il giorno. Le ville sono 
generose nelle dimensioni e tutte con 
piccola piscina esterna privata. Conce-
pite nel pieno rispetto del “luxury barefo-
ot”, lusso a piedi scalzi, sono state tutte 
costruite con l’intento di portarVi il più 
possibile vicino al mare garantendo al 
tempo stesso la massima privacy per 
tutti gli ospiti. Le Infinity Beach Villas 
(10) sono quelle che godono della mi-
gliore posizione fronte mare e sono ar-
redate in stile afro-contemporaneo. Gli 
ospiti qui hanno a disposizione 110m2 

coperti ma ben 650 se si considerano 
anche le aree esterne.

Itinerario

   1°GIORNO: JOHANNESBURG/VILANCULOS/BENGUERRA
Partenza con volo di linea per Vilanculos. Proseguimento con uno spettacolare 
trasferimento in elicottero sull’isola di Benguerra. Sistemazione in “Beach Villa”.
Trattamento di all-inclusive.

   2°/5°GIORNO: AZURA BENGUERRA
Allinclusive. Meravigliose giornate da dedicarsi al totale relax.

   6°GIORNO: BENGUERRA/VILANCULOS/JOHANNESBURG
   Prima colazione. In mattinata si vola a Vilanculos e da qui rientro a Johannesburg

PERIODO DOPPIA SINGOLA SPOSI
8 Gen - 31 Ott 4.220 5.855 3.570

Tasse aeroportuali (indicative) p/persona: e 220

(*) per il trasferimento in elicottero è obbligatorio l’utilizzo di borse morbide con una franchigia 
di 20 Kg per persona.
(**) speciale 2018: stai 6 notti e paghi 5. Non valida per gli sposi.

AZURA BENGUERRA 
6 giorni - 5 notti da Johannesburg

Quote da € 3.570
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ANANTARA BAZARUTO ISLAND RESORT
Dove l’oceano e la sabbia giocano a creare scenari sempre diversi

Anantara Bazaruto Island Resort & 
Spa si trova sull’isola di Bazaruto, 
nell’omonimo arcipelago situato a 
circa 25 km dalla costa mozambica-
na. Il Resort dispone di 44 camere 
suddivise in 29 Beach Villa (58 m2), 
chalet sulla spiaggia con ampio ba-
gno privato e soggiorno che si apre 
su una veranda con vista mare, 1 
Beach Pool Villa (105 m2) con pi-
scina privata e amaca esterna; 12 
Deluxe Sea View Pool Villa (250m2) 
ideali per famiglie; 1 Sea View Pool 
Villa (155 m2) ed 1 Anantara Pool 
Villa (310m2). Ogni sistemazione di-

spone di doccia esterna (solo alcune 
ville), guardaroba, TV satellitare al 
plasma, minibar, veranda, aria con-
dizionata e cassaforte elettronica. 
Un comodo trattamento all-inclu-
sive prevede tutti i pasti, bevande 
(locali), uscite giornaliere per snor-
kelling allo splendido “Neptune’s 
Nursery” (condizioni meteo permet-
tendo), consumazioni dal minibar 
in camera, accesso internet e tra-
sferimenti andata/ritorno in barca 
veloce da Vilanculos. Completa l’of-
ferta un’invitante Spa per momenti 
di puro relax.

Itinerario
   1°GIORNO: JOHANNESBURG/VILANCULOS/ANANTARA BAZARUTO

Partenza con volo di linea per Vilanculos. Trasferimento in motoscafo per  
l’isola di Bazaruto (45min.). Sistemazione in Beach Villa. Trattamento di all-
inclusive.

   2°/5°GIORNO: ANANTARA BAZARUTO ISLAND
Allinclusive. Meravigliose giornate da dedicarsi al totale relax.

   6°GIORNO: ANANTARA BAZARUTO/VILANCULOS/JOHANNESBURG
Prima colazione. In mattinata trasferimento in barca a Vilanculos e rientro 
in volo a Johannesburg

PERIODO DOPPIA SINGOLA SPOSI 
Standard Season 2.555 3.355 2.410 
High Season 2.785* 4.200* n/d

Tasse aeroportuali (indicative) p/persona: e 220
(*) la quota di “High Season” tiene conto dello sconto del 15% riconosciuto per prenotazioni 
effettuate entro 120 giorni dal soggiorno.

High Season: 29 Mar - 11 Apr, 22 Giu - 6 Lug, 3 Ago - 24 Ago
Standard Season: resto dell’anno dal 6 Gen al 26 Dec

ANANTARA BAZARUTO ISLAND 
6 giorni - 5 notti da Johannesburg

Quote da € 2.410
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Mauritius &
Seychelles
Notizie Utili

Formalità d’ingresso
Mauritius: per i cittadini italiani è sufficiente essere in possesso di pas-
saporto in corso di validità e biglietto aereo di ritorno. Il visto si ottie-
ne in ingresso ed è gratuito.
Seychelles: per i cittadini italiani è necessario il passaporto con alme-
no 6 mesi di validità e il biglietto aereo di ritorno. Il visto, mai ecceden-
te i 30 giorni di soggiorno,si ottiene in ingresso ed è gratuito

Clima 
Mauritius: l’isola gode di un clima sub-tropicale piacevole durante 
tutto l’anno. Vi sono due principali stagioni esattamente opposte alle 
nostre: da Novembre ad Aprile un’estate calda umida con tempera-
ture minime notturne che raramente scendono sotto i 20°C, e sopra 
i 30°C durante le ore più calde della giornata. Il sole sorge alle 5.30 
e tramonta alle 19.00. È la stagione migliore per le immersioni e la 
pesca d’altura. Tra Gennaio e Marzo l’isola può essere attraversata o 
lambita da formazioni cicloniche. Da Maggio ad Ottobre (l’inverno
locale) le temperature notturne si aggirano sui 17°C e diurne assai 
piacevoli intorno ai 24°C. Il clima è più fresco grazie alla presenza 
degli Alisei che spirano da Est. Le giornate in questo periodo sono 
leggermente più corte con il sorgere del sole intorno alle 6.45 e con il 
tramonto verso le 17.45.
Seychelles: il clima alle Seychelles è tropicale. Essendo le isole vicino 
all’equatore, le temperature sono invidiabili, sempre caldo con tempe-
rature che raramente scendono al di sotto di 24°C o sale al di sopra 
dei 32°C. Non esistono le stagioni estate e inverno ma è il monsone a 
determinare differenze di periodi: durante gli alisei di nord ovest che 
soffiano da dicembre a marzo il mare é generalmente calmo con gior-
nate più umide e più piovose, in particolar modo nei mesi di gennaio e 
febbraio; da maggio a settembre il monsone che spira da sud est porta 
temperature più fresche e meno umidità, con mare agitato sopratutto 
sulle coste del sud est. La stagione migliore per chi ama fare snorke-
ling, immersioni e pesca d’altura è quella con mare più calmo ovvero 
da dicembre a marzo, mentre durante i nostri mesi estivi si sconsiglia-
no traversate in catamarani o barche veloci.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. La vaccinazione contro la febbre gialla è richie-
sta per i viaggiatori provenienti (anche solo in transito) da aree ove 
tale malattia è endemica (Kenya, Etiopia, Tanzania, Uganda, etc.).

Fuso orario
Tre ore avanti rispetto all’Italia quando vige l’ora solare, due quando 
entra in vigore l’ora legale.

INVITIAMO A CONSULTARE L’OPUSCOLO “OCEANO INDIANO” 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI. RICORDIAMO INOLTRE CHE LE 
PROPOSTE RIPORTATE ALLE PAGINE SEGUENTI SONO SOLO UNA 
LIMITATA SELEZIONE DISPONIBILE.
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Mauritius: AMBRE RESORT & SPA
Il resort allinclusive riservato a soli adulti

Situato a Palmar sulla costa orientale, 
Ambre vanta una spiaggia di sabbia 
bianca naturale lunga quasi 700 me-
tri che corre lungo una splendida baia 
riparata. La struttura è dedicata solo 
a clienti adulti (da 16 anni a salire) ed 
offre una ricca formula All Inclusive, con 
un’atmosfera giovanile e frizzante adat-
ta alle coppie. La direzione ripone mol-
to attenzione alla cura dell’ospite, alla 
bontà dell’offerta culinaria e ai dettagli 
estetici con risultati molto apprezzabili. 
Le 297 camere sono inserite all’interno 
di un rigoglioso giardino tropicale e si 
dividono nelle seguenti tipologie: came-

re Superior Garden View e Superior Sea 
Facing di 30 m2, Deluxe Sea Facing di 42 
m2 e con balcone/terrazzo con supple-
mento, Deluxe Beach in posizione più 
vicina al mare, Junior Suite di 72 m2 e 
infine l’Ambre Suite di 80 mq in posi-
zione esclusiva. Sono tutte arredate con 
uno stile moderno dove l’eleganza del 
bianco si alterna a toni di colore molto 
accesi, dotate di Tv a schermo piatto, 
cassaforte elettronica, aria condiziona-
ta, asciugacapelli, bollitore per te e caf-
fè, minibar. Connessione Wi-Fi gratuita.  
Per gli amanti delle vacanze attive, mol-
tissimi sport sono gratuiti.

Itinerario
  1°GIORNO: JOHANNESBURG/MAURITIUS

Partenza con volo di linea per Mauritius. Trasferimento in hotel. Sistemazione 
all’Ambre Resort in Superior Garden. Trattamento di all-inclusive.

   2°/4°GIORNO: MAURITIUS
Allinclusive. Meravigliose giornate da dedicarsi al totale relax.

   5°-6°GIORNO: MAURITIUS/ITALIA
   Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con arrivo il 6°  
   giorno con pasti e pernottamento a bordo.

PERIODO DOPPIA SINGOLA SPOSI
Low Season 905 1.285 875
Shoulder Low 960 1.400 925 
Shoulder Season 1.015 1.500 970
High Season 1.040 1.555 995

Tasse aeroportuali (indicative) p/persona: e 300

Low Season: 19Mag-8Set | Shoulder Low: 5Mag-18Mag, 9Set-30Set
Shoulder Season: 7Gen-9Feb, 25Feb-4Mag, 1Ott-20Ott | High Season: 10Feb-24Feb, 21Ott-31Ott

AMBRE RESORT & SPA 4*
6 giorni - 4 notti da Johannesburg

Quote da € 875
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Mauritius: LA PIROGUE
Un’autentica esperienza mauriziana

Immerso in un lussureggiante giardi-
no tropicale con oltre 1.000 palme 
e affacciato sulla bellissima spiaggia
di sabbia bianca, lo storico hotel 
La Pirogue si ripresenta al pubbli-
co dopo un’importante opera di 
ristrutturazione. Nel pieno rispetto 
delle tradizioni dell’isola che pre-
vedono ampio utilizzo di materiali 
locali quali tetti in paglia e roccia 
vulcanica, sono stati aggiunti nuovi 
arredi più freschi e più funzionali, di 
modo da garantire la calda atmosfe-
ra e ospitalità mauriziana con l’ag-
giunta di tutti i comfort moderni. 

I cottage sono sparsi a ferro di ca-
vallo all’interno dei curatissimi prati 
all’inglese e al palmeto, tutti a livello 
del terreno per cui perfetti anche per 
le famiglie. Ogni cottage ospita due 
camere standard ciascuna di 25m2, 
mentre le Beach Pavillion sono più 
vicine alla spiaggia. Ogni camera 
dispone di aria condizionata, mini-
bar, cassaforte, asciugacapelli e Tv. 
Wi-Fi gratuito nelle aree comuni e in 
camera. Il trattamento di base è la 
mezza pensione ma è possibile pre-
notare anche una comoda formula 
allinclusive.

Itinerario
  1°GIORNO: JOHANNESBURG/MAURITIUS

Partenza con volo di linea per Mauritius. Trasferimento in hotel. Sistemazione 
in Bungalow Garden. Trattamento di mezza pensione.

   2°/4°GIORNO: MAURITIUS
Mezza pensione. Meravigliose giornate da dedicarsi al totale relax.

   5°-6°GIORNO: MAURITIUS/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con arrivo il 
6° giorno con pasti e pernottamento a bordo.

PERIODO DOPPIA SINGOLA SPOSI
Very Low Season 935 1.330 899
Low Season 1.045 1.540 999 
Shoulder Season 1.095 1.645 1.050
High Season 1.145 1.750 1.095

Tasse aeroportuali (indicative) p/persona: e 300

Very Low Season: 19Mag-20Lug, 19Ago-8Set | Low: 5Mag-18Mag, 21Lug-18Ago, 9Set-30Set
Shoulder Season: 7Gen-4Mag | High Season: 1 Ott-31Ott

LA PIROGUE 4*S
6 giorni - 4 notti da Johannesburg

Quote da € 899
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Mauritius: THE RESIDENCE
Romantiche atmosfere per vacanze raffinate

Sulla costa orientale, lungo un tratto 
di spiaggia chilometrica e dalla sabbia 
bianchissima, sorge uno dei rifugi tro-
picali più raffinati di Mauritius, la cui 
architettura ricorda una residenza colo-
niale di fine ottocento. Tutto qui ricorda 
il passato, dagli uomini in divisa kaki e 
donne dagli abiti tradizionali, alla splen-
dida hall ricca di oggetti d’antiquariato 
orientale e sofa retrò, all’arredamento 
deliziosamente nostalgico. Il servizio im-
pareggiabile del vostro maggiordomo 
personale, la cucina esotica e delicata, 
lo stile ricercato delle camere, sono 
solo alcuni degli ingredienti del succes-

so di questa proprietà. Le 135 camere 
e le 28 suite sono arredate con tonalità 
tra il beje, l’avorio e il bianco con una 
delicata armonia tra legno, pietra, fer-
ro battuto e lino. Un maggiordomo, 
assegnato ad ogni camera, si prenderà 
cura di disfare le valigie e di preparare 
un bagno caldo serale. La suddivisione 
delle camere prevede Colonial Garden 
View, Colonial Ocean View, Colonial 
Ocean Front e poi 28 Suite di rara bel-
lezza. The Residence è orgoglioso della 
propria cucina, una sinfonia di aromi, 
gusti e colori che può essere apprezzata 
nei tre ristoranti.

Itinerario
  1°GIORNO: JOHANNESBURG/MAURITIUS

Partenza con volo di linea per Mauritius. Trasferimento in hotel. Sistemazione al 
The Residence in Colonial Garden View. Trattamento di mezza pensione.

   2°/4°GIORNO: MAURITIUS
Mezza pensione. Meravigliose giornate da dedicarsi al totale relax.

   5°-6°GIORNO: MAURITIUS/ITALIA
   Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con arrivo il 6°  
   giorno con pasti e pernottamento a bordo.

PERIODO DOPPIA SINGOLA SPOSI
Low Season 1.290 2.150 1.060 
Shoulder Season 1.515 2.600 1.175
High Season 1.700 2.970 1.265

Tasse aeroportuali (indicative) p/persona: e 300

Low Season: 1 Mag-30 Set| Shoulder Season: 1Mar-23Mar, 1Dic-21Dic
High Season: 6Gen-28Feb, 24Mar-30Apr, 1Ott-30Nov

THE RESIDENCE 5*
6 giorni - 4 notti da Johannesburg

Quote da € 1.060
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Seychelles: CONSTANCE EPHELIA RESORT
Isola di Mahè, dove la natura è stata molto generosa

Adagiato su un’area di 120 ettari 
di vegetazione lussureggiante ed af-
facciato su due spiagge all’interno 
della riserva marina di Port Launay, 
Constance Ephelia offre un’ampia  
gamma di soluzioni per un totale 
di 309 tra suite e ville così suddivi-
se: Tropical Garden, Junior Suite, 
Senior Suite, Ville e una Presidential 
Villa. Sulla spiaggia Sud Lans Lilet si 
trovano 42 Tropical Garden (ideali 
per brevi soggiorni) in posizione più 
arretrata e le 184 Junior Suite men-
tre 40 Senior Suite, leggermente più
ampie, sorgono nella zona a nord 

del resort sulla spiaggia Gran Lans, 
la spiaggia più adatta per nuotare 
perchè protetta dalla barriera coral-
lina. Tutte le camere sono arreda-
te in stile moderno dai colori caldi 
con aria condizionata, ventilatore 
a pale, sala da bagno con vasca, 
doppi lavabi, cabina doccia e servizi 
privatiseparati, asciugacapelli, area 
soggiorno, Wi-Fi gratuito, Tv LCD, 
mac mini (connessione iPod,CD &
DvD), telefono, frigobar e cassetta 
disicurezza. Per clientela più esigen-
te o per famiglie segnaliamo splendi-
de ville per vacanze indimenticabili.

Itinerario
  1°GIORNO: JOHANNESBURG/SEYCHELLES (Mahè)

Partenza con volo di linea per le Seychelles. Trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne in Tropical Garden Room. Trattamento di mezza pensione.

   2°/4°GIORNO: SEYCHELLES
Mezza pensione. Meravigliose giornate da dedicarsi al totale relax.

   5°-6°GIORNO: SEYCHELLES/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con arrivo il 
6° giorno con pasti e pernottamento a bordo.

PERIODO DOPPIA SINGOLA SPOSI
7 Gen - 7 Mag 1.295 1.810 1.295
8 Mag - 13 Lug 1.185 1.590 1.185
14 Lug - 31 Lug 1.355 1.910 1.355
1 Ago - 23 Ago 1.485 2.115 1.485
24 Ago - 15 Nov 1.485 2.115 1.355

Tasse aeroportuali (indicative) p/persona: e 250

(*) la quota in doppia tiene conto dello sconto prenota prima riconosciuto per prenotazioni 
effettuate entro 45 giorni dal soggiorno.

CONSTANCE EPHELIA RESORT 5*
6 giorni - 4 notti da Johannesburg

Quote da € 1.185



Seychelles: PARADISE SUN
Isola di Praslin, dove trionfa lo spirito creolo

Oltre all’atmosfera giovanile, Paradi-
se Sun deve molto della sua celebrità 
all’ottima posizione sulla Cote d’or, a 
soli 12 Km dall’aeroporto di Praslin e 
a 6 dalla rinomata “Vallee de Mai”. Im-
merso in lussureggianti giardini, il resort 
offre 80 camere orientate verso il mare 
così divise: 70 Superior di ca. 32m2 di 
cui alcune ospitate in chalet a un piano 
o a due piani con 4 camere; 10 came-
re Deluxe, denominate anche Family 
Room, leggermente più ampie (42m2) 
e dotate di un’area soggiorno con di-
vano letto per una terza persona adulta 
oppure per poter accogliere 2 bambini. 

Tutte dispongono di balcone o veranda 
arredata, aria condizionata a controllo 
individuale e ventilatore, servizi privati 
con doccia, asciugacapelli, cassetta di 
sicurezza, minibar, telefono e bollitore 
per la preparazione del tè/caffè. Nel cor-
po centrale del resort si trova la recep-
tion, la boutique, una lounge spaziosa 
e una bella piscina. Wi-Fi gratuito in 
tutto il resort camere comprese. Inoltre 
i clienti, troveranno giornalmente due 
bottigliette d’acqua in omaggio oltre a 
prodotti per il bagno della linea Yiking 
con olii essenziali, utilizzati anche nella 
Spa. Ideale per una clientela informale.

Itinerario
  1°GIORNO: JOHANNESBURG/SEYCHELLES (Praslin)

Partenza con volo di linea per le Seychelles. Trasferimento in hotel. Sistemazione 
in Superior Room. Trattamento di mezza pensione.

   2°/5°GIORNO: SEYCHELLES
Mezza pensione. Meravigliose giornate da dedicarsi al totale relax.

   6°-7°GIORNO: SEYCHELLES/ITALIA
   Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con arrivo il 7°  
   giorno con pasti e pernottamento a bordo.

PERIODO DOPPIA SINGOLA SPOSI
6 Gen - 25 Mar 1.975 2.905 1.755
26 Mar - 8 Apr 2.480 3.770 2.025
9 Apr - 31 Lug 1.975 2.905 1.755
1 Ago - 23 Ago 2.520 4.365 2.055
24 Ago - 31 Ott 1.975 2.905 1.755

Tasse aeroportuali (indicative) p/persona: e 250

(*) la quota in doppia tiene conto dello sconto prenota prima riconosciuto per prenotazioni effet-
tuate entro 45 giorni dal soggiorno.

PARADISE SUN 4*
7 giorni - 5 notti da Johannesburg

Quote da € 1.755
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Seychelles: CONSTANCE LÉMURIA
Isola di Praslin, la perfetta armonia di una vacanza esclusiva

Situato ad Anse Kerlan, in posizione 
idilliaca sulla costa nord occidentale 
dell’isola e circondato da una lussu-
reggiante vegetazione, Constance 
Lémuria sorge direttamente su tre 
splendide spiagge sabbiose. Una 
recente ristrutturazione lo ha reso 
ancora più lussuoso e confortevole. 
A disposizione degli ospiti 88 Junior 
Suites di 52 m2, 8 Senior Suites di 
115 m2 con soggiorno, 8 Ville con pi-
scina privata di 725 m2 con 2 came-
re da letto e una Villa Presidenziale 
di 1250 m2 con tre camere da let-
to. Tutte le suite dispongono di aria 

condizionata, asciugacapelli, mini-
bar, cassetta di sicurezza, Tv satel-
litare, lettore CD & DvD, telefono/
segreteria telefonica. La spiaggia di 
Anse Georgette, una delle più belle 
spiagge al mondo, è raggiungibile 
con un servizio di navetta gratuito. 
Tre sono i ristoranti del Lémuria, 
tutti raffinati e di livello come il con-
testo in cui si trovano. The Legend è 
il ristorante principale e serve prime 
colazioni, piatti leggeri per il pranzo 
e cene a buffet. Il Lémuria si confer-
ma una delle soluzioni più esclusive 
di questo bellissimo arcipelago.

Itinerario
  1°GIORNO: JOHANNESBURG/SEYCHELLES (Praslin)

Partenza con volo di linea per le Seychelles. Trasferimento in hotel. Sistemazio-
ne in Junior Suite. Trattamento di mezza pensione.

   2°/4°GIORNO: SEYCHELLES
Mezza pensione. Meravigliose giornate da dedicarsi al totale relax.

   5°-6°GIORNO: SEYCHELLES/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia con arrivo il 
6° giorno con pasti e pernottamento a bordo.

PERIODO DOPPIA SINGOLA SPOSI
7 Gen - 8 Apr 2.465 3.575 2.465
9 Apr - 7 Mag 2.275 2.900 2.275
8 Mag - 13 Lug 2.015 2.730 2.015
14 Lug - 31 Lug 2.275 2.900 2.275
1 Ago - 23 Ago 2.965 4.420 2.670
24 Ago - 30 Set 2.275 2.900 2.275
1 Ott - 22 Dic 2.560 3.760 2.560
 
Tasse aeroportuali (indicative) p/persona: e 250
(*) la quota in doppia tiene conto dello sconto prenota prima riconosciuto per prenotazioni 
effettuate entro 45 giorni dal soggiorno.

CONSTANCE EPHELIA RESORT 5*
6 giorni - 4 notti da Johannesburg

Quote da € 2.015
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Viaggiare informati

Quota di Partecipazione
Le quote sono espresse in Euro ed intese per persona 
(salvo diversa indicazione) sulla base dell’occupazio-
ne di una camera doppia. La quota del pacchetto 
di viaggio è determinata da un insieme di numerosi 
servizi che non possono essere singolarmente scor-
porati. Eventi speciali, quali festival, meeting sportivi, 
congressi e particolari festività locali, possono deter-
minare una revisione della quota. Invitiamo a consul-
tare il sito per aggiornamenti e per date di partenza e 
prezzi da Novembre 2018

Quota di Iscrizione
Ammonta a € 90 per gli adulti, € 45 per i bambini. 
Il costo si intende per persona, è obbligatorio e non 
rimborsabile in caso di cancellazione.

Documenti e Visti
Alla prenotazione è necessario comunicare nome e 
cognome così come riportati sul passaporto. In caso 
di discordanze, il Diamante non può ritenersi respon-
sabile per eventuali disguidi. Le informazioni ripor-
tate su questo opuscolo per i documenti necessari 
per l’ingresso nei vari paesi qui trattati, si ritengono 
valide esclusivamente per i cittadini italiani ed aggior-
nate alla fase di preparazione del presente opusco-
lo. Consigliamo verificarne sempre la validità sul sito 
www.viaggiarisicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse Aeroportuali
Le quote che includono passaggi aerei, sono state 
calcolate in base a delle specifiche classi di prenota-
zione. In caso di mancata disponibilità verrà automa-
ticamente proposto il supplemento relativo alle classi 
disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai in-
cluse e riportate in ogni singolo programma su base 
indicativa. L’esatto importo potrà essere comunicato 
solo al momento dell’emissione della biglietteria. In 
caso di recessione del contratto di viaggio non sem-
pre tutte le tasse aeroportuali sono rimborsabili.

Bagagli
La franchigia bagaglio per i voli di linea in classe eco-
nomica si attesta generalmente sui 20 Kg per persona 
più un bagaglio a mano che deve misurare al massimo 
55 cm x 40 cm x 20 cm e non può superare gli 5/8 
kg a seconda dei vettori. Sono esclusi i portabiti pie-
ghevoli. Il trolley viene considerato bagaglio a mano 
fino a una dimensione di 57 cm x 54 cm x 15 cm. 
Consigliamo vivamente, anche a causa di un numero 
sempre crescente di bagagli disguidati, di portare nel 
bagaglio a mano, in cabina, l’occorrente per le prime 
notti. Invitiamo poi di non lasciare in valigia chiavi di 
casa, dell’auto, caricabatterie, cellulari e soprattutto 
farmaci d’uso quotidiano. 

Voli da Turismo
Se il viaggio prenotato include dei trasferimenti in 
volo da turismo la franchigia bagaglio si deve scrupo-
losamente attenere ai Kg 20 per persona incluso il ba-
gaglio a mano ed eventuale attrezzatura fotografica. 
Su alcuni specifici voli tale franchigia potrebbe scen-
dere sino a Kg 12. Inoltre è obbligatorio per questa ti-
pologia di volo utilizzare borse morbide senza alcuna 
struttura rigida (es. trolley). 

Alberghi, Lodge & Riserve
Le categorie espresse, quando le normative vigenti lo 
prevedono, sono quelle ufficiali del paese dove l’hotel 
è ubicato. Non sempre il criterio di valutazione locale 
corrisponde a quello europeo. Inoltre ove non sia in 
vigore una classificazione ufficiale, abbiamo espresso 
una nostra valutazione personale. Per alcuni itinera-
ri il nome definitivo degli hotel confermati viene for-
nito ad un mese prima della partenza. Molte Guest 
e Country House, Lodge e Campi Tendati in Africa 
Australe non dispongono di riscaldamento. Vi pre-
ghiamo di tenerne conto per la preparazione dei ba-
gagli se il viaggio dovesse svolgersi durante l’inverno 
locale (Giugno-Luglio sono solitamente i mesi più 
freddi). Eventuali richieste speciali saranno da noi tra-

smesse ma la riconferma potrà avvenire solo in loco a 
completa discrezione dell’hotel. Mancate assegnazio-
ni non potranno essere a noi imputabili. Di norma il 
giorno d’arrivo le camere si rendono disponibili dalle 
15:00 e dovranno essere rilasciate il giorno della par-
tenza entro le 10:00. A discrezione degli hotel è possi-
bile anticipare o posticipare tale termini ma potrebbe 
essere richiesto un supplemento da regolarizzare in 
loco. Le descrizioni riportati su questo opuscolo i ser-
vizi menzionati sono indicati a solo titolo informativo 
ed aggiornati al momento della stampa.

Uno speciale invito al buon senso
Quasi tutte le camere sono oramai dotate di casset-
te di sicurezza. Vi invitiamo a farne uso regolarmente 
anche se doveste assentarVi dalla camera per brevi 
istanti. Tale regola è valida non solo per gli alberghi di 
città ma anche per i Lodge e Riserve Private. Se l’hotel 
dove soggiornate dovesse esserne sprovvisto, fatene 
richiesta alla Reception. Vi invitiamo a non lasciare 
incustoditi cellulari, smartphone, laptop, tablet, at-
trezzature fotografiche e soprattutto denaro in con-
tante. Se viaggiate con un auto a noleggio, borse ed 
attrezzature varie, nonchè il GPS, non dovrebbero 
essere lasciati in bella vista. Evitate poi di mettere in 
mostra gioielli ed altri preziosi.

Ristorazione
Il trattamento previsto durante il soggiorno è indi-
cato nell’itinerario prescelto. I pasti possono essere 
a menù fisso o a buffet. In alcune Riserve Private il 
pranzo è sostituito da un “brunch” servito al rientro 
dell’attività del safari mattutino. La ristorazione all’e-
stero può essere diversa. Vi invitiamo a considerare 
il lato gastronomico come uno dei tanti aspetti da 
conoscere del paese che state visitando. Durante i 
trasferimenti più lunghi, soprattutto in aree remote, 
alcuni pasti sono previsti al sacco e talvolta la quanti-
tà del cibo può risultare limitata. Problemi alimentari 
seri devono esserci comunicati per iscritto.
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Visite
Per motivi di carattere tecnico-operativi alcuni itine-
rari potrebbero essere modificati nell’ordine di esecu-
zione del programma di viaggio. Tranne che per im-
prevedibili cause di forza maggiore, il Diamante cer-
cherà di garantire comunque lo svolgimento di tutte 
le attività previste anche se in ordine differente. Le 
escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate in loco 
e non comprese nel pacchetto turistico, pur potendo 
essere illustrate o descritte in questo opuscolo, sono 
estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato 
da Il Diamante nella veste di organizzatore. Pertanto 
alcuna responsabilità potrà essere ascritta alla nostra 
organizzazione. 

Fotosafari
I fotosafari, quando inclusi, prevedono sempre una 
condivisione del veicolo con altri ospiti della Riserva, 
anche di varie nazionalità, e sono condotti da ranger 
di lingua inglese. Questa condizione si applica per 
tutti i nostri itinerari sia essi di gruppo che inviduali/
privati. È possibile far richiesta di un veicolo in uso 
esclusivo, su richiesta e a pagamento. Generalmente i 
bambini sotto i 6 anni non possono prendere parte ai 
safari per ragioni di sicurezza. Per bambini d’età su-
periore la decisione finale, e non sindacabile, spetta 
esclusivamente al ranger. Ogni Riserva adotta un suo 
codice in materia e pertanto qualora si viaggi con mi-
nori è sempre consigliato verificarne il regolamento.

Guide Locali
La presenza di guide/traduttori locali di lingua ita-
liana è indicata in ogni specifico programma. Il nu-
mero di queste guide è molto limitato, praticamente 
inesistenti in Botswana, Zambia e Zimbabwe. Pur se 
ricorriamo rigorosamente a guide munite di regola-
re patentino, talvolta la preparazione generale lascia 
un pò a desiderare. Di questo siamo a scusarcene 
in anticipo. Per viaggi individuali e/o piccoli gruppi 
la guida svolge anche mansioni d’autista. Per i tour 
individuali la guida in italiano è sempre soggetta a 

nostra riconferma. Per i nostri tour di gruppo in 
Sudafrica ricordiamo che la guida ha anche funzioni 
d’accompagnamento durante il viaggio che si svol-
ge da Johannesburg verso il Parco Kruger e ritorno 
(viaggia quindi con il gruppo per 4/5 giorni). Queste 
guide hanno una profonda conoscenza non solo del 
territorio ma anche da un punto di vista naturalisti-
co. Il rapporto che generalmente si stabilisce con il 
gruppo è sempre un pò più speciale rispetto a quan-
to può succedere ad esempio a Cape Town dove le 
guide “vivono” il gruppo soltanto durante le normali 
ore lavorative. Inoltre, soprattutto a Sud del paese, 
la formazione delle guide verte su argomenti e conte-
nuti diversi. Talvolta questo può far sembrare queste 
guide meno prepare dei loro colleghi del nord. Vi pre-
ghiamo tenerne conto in anticipo.

Spostamenti via terra
Per i nostri tour in Sudafrica ci avvaliamo della col-
laborazione del più importante fornitore di pullman 
del Paese. I mezzi che vengono utilizzati per la parte 
nord del paese sono quelli che ricevono le sollecita-
zioni più elevate in quanto, per raggiungere le Riserve, 
ubicate in zone remote, devono spesso percorrere 
tratti di strada e piste non asfaltate. Purtroppo ne-
anche una costante manutenzione, alla quale attri-
buiamo la massima importanza, impedisce il verifi-
carsi di alcuni inconvenienti imprevedibili che sono 
comunque destinati a risolversi senza conseguenze 
rilevanti. Ricordiamo inoltre che il tratto di strada 
che collega Johannesburg al Kruger e viceversa richie-
de un minimo di 6/7 ore di percorrenza. Il paesaggio 
lungo alcuni tratti è monotono e preghiamo di tener-
ne conto qualora non si tollerano lunghe percorrenze 
o si soffra di mal di schiena. Per quanto riguarda la 
Namibia la scelta del mezzo utilizzato per i nostri tour 
di gruppo è certamente quella ritenuta migliore in re-
lazione alla destinazione. L’utilizzo di un veicolo 4x4 
permanente, a dispetto dei minibus, è la soluzione 
più adatta e sicura per le strade e le piste namibia-
ne. Piste ricavate in un territorio ricoperto per il 67% 

da aree semi desertiche e che rappresentano l’unico 
percorso per raggiungere le varie tappe di un viaggio 
in Namibia. In questo scenario i veicoli sono sottopo-
sti ad una sollecitazione molto più elevata rispetto a 
quelli che percorrono le strade asfaltate e anche se i 
mezzi 4x4 registrano un’incidenza minore di rotture 
rispetto ai veicoli stradali, non ne sono però del tutto 
scevri. Infatti neanche una costante manutenzione, 
alla quale attribuiamo la massima importanza, impe-
disce il verificarsi di alcuni inconvenienti imprevedibi-
li. Al fine di assicurare la migliore aderenza al terreno 
e quindi garantire maggiore sicurezza i pesanti Land 
Rover 9 posti, veicoli non paragonabili ad altri mezzi, 
sono stati dotati di 3 tipi di ammortizzatori per ruota. 
Un ammortizzatore rigido per le percorrenze a veloci-
tà sostenuta (fino a 100 km/h), un ammortizzatore 
morbido per i percorsi accidentati a basse velocità 
ed una molla centrale a passo variabile che permetta 
l’assorbimento sia di sollecitazioni ad ampia oscilla-
zione sia a bassa escursione come nel caso del tole 
ondulè (serie di sobbalzi adiacenti e perpendicolari 
alla marcia del veicolo). In percorso variegato come 
quello namibiano, che presenta insidie che possono 
far sussultare il veicolo (es. gli avvallamenti), gli am-
mortizzatori non possono essere tutti morbidi per-
ché si perderebbe la tenuta di strada. È vero che così 
molto probabilmente viene meno un pò di comfort 
ma a favore, cosa più importante, della sicurezza dei 
passeggeri. Ci teniamo comunque a rassicurare che i 
veicoli utilizzati per i nostri tour in Namibia vengono 
generalmente sostituiti ogni 2 anni. L’usura è tale li 
potrebbe far apparire molto più vecchi di quelli che 
sono in realtà. 

Mance
Le mance non sono obbligatorie ma di fatto tutti le 
aspettano. Ricordiamo che le stesse vanno date se ri-
tenete il servizio offerto all’altezza delle Vostre aspet-
tative. Maggiori informazioni saranno fornite in fase 
di preventivo essendo le stesse variabili a seconda 
della destinazione.
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto: 
•	 Multirischi	Il	Diamante	n°	194738, come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo; 
•	 Estensione	Spese	Mediche, per i partecipanti che scelgono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo. 

AVVERTENZA:	i premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 

AVVERTENZA: prima dell’adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet di Il Diamante http://www.qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e, per la 
polizza Estensione Spese mediche, sul sito internet di Allianz Global Assistance www.globy.it.

NORMATIVA	COMUNE	A	TUTTE	GARANZIE	
DELLA	POLIZZA	MULTIRISCHI	IL	DIAMANTE	N.	194738

1.		 DECORRENZA	-	SCADENZA	-	OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
– per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporane-

amente, in Italia;
– per la destinazione prescelta. Restano	 in	 ogni	 caso	 esclu-

si	 i	 paesi	 che,	 pur	 rientrando	nell’ambito	di	 validità	 della	
polizza,	al	momento	della	partenza	per	il	viaggio	risultano	
sottoposti	ad	embargo	(totale	o	parziale)	oppure	a	provve-
dimenti	sanzionatori	da	parte	dell’ONU	e/o	UE.	L’elenco	di	
tali	paesi	è	disponibile	anche	sul	sito	www.allianz-global-as-
sistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Con-
sulenza Sanitaria”
– dal momento della prenotazione o della conferma documen-

tata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrat-
tualmente previsto;

per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garan-
zie assicurative per i parenti non viaggianti” - 
– dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal con-

tratto di viaggio e terminano al momento del completo 
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto 
stesso; 

– per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in 
Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al 
domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale so-
pra indicata;

– per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
– per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così 

come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un 
massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

– fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, 
così come riportati nella “Normativa Particolare” per le sin-
gole garanzie.

La	copertura	assicurativa	non	è	operativa	nei	casi	in	cui	le	ga-
ranzie	 contrattualmente	 previste	 debbano	 essere	 prestate	 in	
condizioni	tali	da	violare	una	qualsiasi	legge	che	possa	compor-
tare	 sanzioni	ai	 sensi	delle	norme	e	dei	Regolamenti	 emanati	
dalle	Nazioni	Unite,	dall’Unione	Europea	o	da	qualsiasi	 altra	
normativa	applicabile.
2.		 FORMA	DELLE	COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della pre-
ventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte 
per iscritto.
3.	 ONERI	FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico 
dell’Assicurato.
4.  IN	CASO	DI	SINISTRO	-	AVVERTENZA  
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’ina-
dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di 
stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, in-
dicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, 
anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5.	RINVIO	ALLE	NORME	DI	LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le nor-
me di legge.
6.	 ESCLUSIONI	COMUNI	A	TUTTE	LE	GARANZIE
Sono	 esclusi	 dall’assicurazione	 ogni	 indennizzo,	 prestazione,	
conseguenza	 e/o	 evento	 derivante	 direttamente	 od	 indiretta-
mente	da:
a)	 danni	causati	da,	accaduti	attraverso	o	 in	conseguenza	di	

guerre,	incidenti	dovuti	a	ordigni	di	guerra,	invasioni,	azioni	
di	nemici	stranieri,	ostilità	(sia	in	caso	di	guerra	dichiarata	
o	no),	guerra	civile,	situazioni	di	conflitto	armato,	ribellioni,	
rivoluzioni,	 insurrezioni,	 ammutinamento,	 legge	 marziale,	
potere	 militare	 o	 usurpato	 o	 tentativo	 di	 usurpazione	 di	
potere;

b)	 scioperi,	sommosse,	tumulti	popolari;
c)	 coprifuoco,	 blocco	 delle	 frontiere,	 embargo,	 rappresaglie,	

sabotaggio;
d)	 confisca,	nazionalizzazione,	sequestro,	disposizioni	restrit-

tive,	 detenzione,	 appropriazione,	 requisizione	 per	 proprio	

titolo	od	uso	da	parte	o	su	ordine	di	qualsiasi	Governo	(sia	
esso	civile,	militare	o	“de	facto”)	o	altra	autorità	nazionale	
o	locale;

e)	 atti	di	 terrorismo,	 intendendosi	per	atto	di	 terrorismo	un	
qualsivoglia	atto	che	includa	ma	non	sia	limitato	all’uso	del-
la	forza	o	violenza	e/o	minaccia	da	parte	di	qualsiasi	per-
sona	o	gruppo/i	di	persone	che	agiscano	da	sole	o	dietro	
o	 in	 collegamento	 con	 qualsiasi	 organizzatore	 o	 governo	
commesso	per	propositi	politici,	religiosi,	ideologici	o	simili	
compresa	l’intenzione	di	 influenzare	qualsiasi	governo	e/o	
procurare	allarme	all’opinione	pubblica	e/o	nella	collettività	
o	in	parte	di	essa;

f)	 viaggio	intrapreso	verso	un	territorio	ove	sia	operativo	un	
divieto	 o	 una	 limitazione	 (anche	 temporanei)	 emessi	 da	
un’Autorità	 pubblica	 competente,	 viaggi	 estremi	 in	 zone	
remote,	raggiungibili	solo	con	l’utilizzo	di	mezzi	di	soccorso	
speciali;

g)	 trombe	 d’aria,	 uragani,	 terremoti,	 eruzioni	 vulcaniche,	
inondazioni,	alluvioni	ed	altri	sconvolgimenti	della	natura;

h)	 esplosioni	 nucleari	 e,	 anche	 solo	 parzialmente,	 radiazioni	
ionizzanti	o	contaminazione	radioattiva	sviluppata	da	com-
bustibili	nucleari	o	da	scorie	nucleari	o	da	armamenti	nu-
cleari,	o	derivanti	da	fenomeni	di	trasmutazione	del	nucleo	
dell’atomo	o	da	proprietà	radioattive,	tossiche,	esplosive,	o	
da	altre	caratteristiche	pericolose	di	apparecchiature	nucle-
ari	o	sue	componenti;

i)	 materiali,	sostanze,	composti	biologici	e/o	chimici,	utilizzati	
allo	scopo	di	recare	danno	alla	vita	umana	o	di	diffondere	il	
panico;

j)	 inquinamento	di	qualsiasi	natura,	 infiltrazioni,	contamina-
zioni	dell’aria,	dell’acqua,	del	suolo,	del	sottosuolo,	o	qual-
siasi	danno	ambientale;

k)	 fallimento	del	Vettore	o	dell’Agenzia	di	Viaggio;
l)	 dolo	o	colpa	grave	dell’assicurato	o	di	persone	delle	quali	

deve	rispondere;
m)	 atti	illegali	posti	in	essere	dall’Assicurato	o	sua	contravven-

zione	a	norme	o	proibizioni	di	qualsiasi	governo;
n)	 errori	od	omissioni	in	fase	di	prenotazione	o	impossibilità	di	

ottenere	il	visto	o	il	passaporto;
o)	 abuso	di	alcolici	e	psicofarmaci,	uso	non	terapeutico	di	stu-

pefacenti	od	allucinogeni;
p)	 infermità	 mentali,	 schizofrenia,	 forme	 maniacodepressive,	

psicosi,	depressione	maggiore	in	fase	acuta;
q)	 suicidio	o	tentativo	di	suicidio;
r)	 virus	da	Immunodeficienza	Umana	(HIV),	Sindrome	da	Im-

munodeficienza	Acquisita	(AIDS)	e	patologie	sessualmente	
trasmissibili;

s)	 guida	di	veicoli	per	 i	quali	 è	prescritta	una	patente	di	 ca-
tegoria	superiore	alla	B	e	di	natanti	a	motore	per	uso	non	
privato;

t)	 epidemie	 aventi	 caratteristica	 di	 pandemia	 (dichiarata	 da	
OMS),	di	gravità	e	virulenza	tale	da	comportare	una	elevata	
mortalità	ovvero	da	 richiedere	misure	 restrittive	al	fine	di	
ridurre	 il	 rischio	di	 trasmissione	alla	popolazione	civile.	A	
solo	titolo	esemplificativo	e	non	limitativo:	chiusura	di	scuo-
le	e	aree	pubbliche,	limitazione	di	trasporti	pubblici	in	città,	
limitazione	al	trasporto	aereo;

u)	 quarantene.
7.	 ESAGERAZIONE	DOLOSA	DEL	DANNO	
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno 
perde il diritto all’indennizzo.
8.	 DIRITTO	DI	SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concor-
renza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assi-
curato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti 
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa 
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo 
stesso.
9.	 RIDUZIONE	DELLE	SOMME	ASSICURATE	A	SEGUITO	DI	

SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di 
polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con 
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamen-
te indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione 
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto 
la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal va-
lore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico 
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, 
al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA	PARTICOLARE	DELLE	GARANZIE	
ASSICURATIVE	DELLA	POLIZZA	MULTIRISCHI	

IL	DIAMANTE	N.	194738

ANNULLAMENTO	VIAGGIO	
Art.	1	-	OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi fami-
liari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare 
certificazione, figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, 
fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 
3° grado di parentela dell’Assicurato) e “uno” dei compagni di 
viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente 
polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica, i 
visti ed i premi assicurativi) ed a loro non rimborsabili, trattenute 
dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al 
viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad 
uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedi-
bili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:

- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché	assicurato	ed	iscritto	sulla	

medesima	pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’As-

sicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito 

di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazio-
ne, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o av-
verse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni im-
mobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria 
attività commerciale, professionale od industriale, tali da 
rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo 
di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche 
verificatesi nel luogo di residenza, o di incidente al mezzo 
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 
Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori co-
sti sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sosti-
tuzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale te-
stimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’As-
sicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le prati-
che di adozione di un minore;

g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia com-
provata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Si	precisa	che:	
•	 devono	intendersi	quali	avverse	condizioni	meteorologiche	

i	 fenomeni	 della	 natura	 che	 non	 abbiano	 le	 conseguenze	
catastrofiche	 caratteristiche	 dei	 fenomeni	 espressamente	
previsti	all’articolo	6.	Esclusioni	Comuni	a	tutte	le	garanzie	
–	lett.	g);

•	 tra	le	malattie	accettate	come	causa	di	annullamento,	devo-
no	intendersi	ricomprese	le	recidive	imprevedibili	di	patolo-
gie	preesistenti	all’iscrizione	al	viaggio,	non	aventi	carattere	
evolutivo.

Art. 2	-	SCOPERTO	
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino 
alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza	deduzione	di	alcuno	scoperto	per rinunce a seguito di 

ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:

b.1  del 15%, con un minimo in ogni caso di €	 50,00, se 
l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo inter-
net il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediata-
mente successivo al verificarsi dell’evento che causa la 
rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In 
caso di sinistro;

b.2  del 30%, con un minimo in ogni caso di €	100,00 in 
mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro 
o se la denuncia telefonica o internet non è stata inol-
trata entro le ore 24:00 del giorno immediatamente 
successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia 
al viaggio;

b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di €	100,00 nel 
caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedalie-
ro, qualora non venga consentito ad Allianz Global As-
sistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della 
Compagnia, dello stato di salute della persona la cui 
infermità è all’origine della rinuncia.

Art.	 3	 -	 ESCLUSIONI	 (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni 
comuni a tutte le garanzie)
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ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Riportiamo l’estratto delle Condizioni Contrattuali della polizza Allianz Global Assistance relative al prodotto: 
•	 Multirischi	Il	Diamante	n°	194738, come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo; 
•	 Estensione	Spese	Mediche, per i partecipanti che scelgono di integrare la garanzia “Pagamento delle Spese di cura” all’estero. come indicato nella sezione Quota Assicurativa all’interno di questo catalogo. 

AVVERTENZA:	i premi sono soggetti a variazioni e le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 

AVVERTENZA: prima dell’adesione, consultare le Condizioni Contrattuali disponibili in forma integrale sul sito internet di Il Diamante http://www.qualitygroup.it/il-diamante/assicurazioni e, per la 
polizza Estensione Spese mediche, sul sito internet di Allianz Global Assistance www.globy.it.

NORMATIVA	COMUNE	A	TUTTE	GARANZIE	
DELLA	POLIZZA	MULTIRISCHI	IL	DIAMANTE	N.	194738

1.		 DECORRENZA	-	SCADENZA	-	OPERATIVITÀ
Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: 
per tutte le garanzie:
– per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporane-

amente, in Italia;
– per la destinazione prescelta. Restano	 in	 ogni	 caso	 esclu-

si	 i	 paesi	 che,	 pur	 rientrando	nell’ambito	di	 validità	 della	
polizza,	al	momento	della	partenza	per	il	viaggio	risultano	
sottoposti	ad	embargo	(totale	o	parziale)	oppure	a	provve-
dimenti	sanzionatori	da	parte	dell’ONU	e/o	UE.	L’elenco	di	
tali	paesi	è	disponibile	anche	sul	sito	www.allianz-global-as-
sistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;

per “Annullamento viaggio” e per “Informazioni Turistiche e Con-
sulenza Sanitaria”
– dal momento della prenotazione o della conferma documen-

tata dei servizi, fino al fruimento del primo servizio contrat-
tualmente previsto;

per “Interruzione Viaggio”, “Assistenza in viaggio e Pagamento delle 
spese di cura” - “Bagaglio” - “Assistenza legale in viaggio” - “Garan-
zie assicurative per i parenti non viaggianti” - 
– dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal con-

tratto di viaggio e terminano al momento del completo 
espletamento dell’ultima formalità prevista dal contratto 
stesso; 

– per i residenti all’estero e domiciliati temporaneamente in 
Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al 
domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale so-
pra indicata;

– per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d’affari;
– per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così 

come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un 
massimo di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

– fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, 
così come riportati nella “Normativa Particolare” per le sin-
gole garanzie.

La	copertura	assicurativa	non	è	operativa	nei	casi	in	cui	le	ga-
ranzie	 contrattualmente	 previste	 debbano	 essere	 prestate	 in	
condizioni	tali	da	violare	una	qualsiasi	legge	che	possa	compor-
tare	 sanzioni	ai	 sensi	delle	norme	e	dei	Regolamenti	 emanati	
dalle	Nazioni	Unite,	dall’Unione	Europea	o	da	qualsiasi	 altra	
normativa	applicabile.
2.		 FORMA	DELLE	COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni dell’Assicurato, ad eccezione della pre-
ventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte 
per iscritto.
3.	 ONERI	FISCALI
Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico 
dell’Assicurato.
4.  IN	CASO	DI	SINISTRO	-	AVVERTENZA  
L’Assicurato o chi per lui deve:
- dare avviso ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per 

l’Italia secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L’ina-
dempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale 
o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);

- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di 
stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, in-
dicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);

- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la 
documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, 
anche se non espressamente prevista nelle singole garanzie.

5.	RINVIO	ALLE	NORME	DI	LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le nor-
me di legge.
6.	 ESCLUSIONI	COMUNI	A	TUTTE	LE	GARANZIE
Sono	 esclusi	 dall’assicurazione	 ogni	 indennizzo,	 prestazione,	
conseguenza	 e/o	 evento	 derivante	 direttamente	 od	 indiretta-
mente	da:
a)	 danni	causati	da,	accaduti	attraverso	o	 in	conseguenza	di	

guerre,	incidenti	dovuti	a	ordigni	di	guerra,	invasioni,	azioni	
di	nemici	stranieri,	ostilità	(sia	in	caso	di	guerra	dichiarata	
o	no),	guerra	civile,	situazioni	di	conflitto	armato,	ribellioni,	
rivoluzioni,	 insurrezioni,	 ammutinamento,	 legge	 marziale,	
potere	 militare	 o	 usurpato	 o	 tentativo	 di	 usurpazione	 di	
potere;

b)	 scioperi,	sommosse,	tumulti	popolari;
c)	 coprifuoco,	 blocco	 delle	 frontiere,	 embargo,	 rappresaglie,	

sabotaggio;
d)	 confisca,	nazionalizzazione,	sequestro,	disposizioni	restrit-

tive,	 detenzione,	 appropriazione,	 requisizione	 per	 proprio	

titolo	od	uso	da	parte	o	su	ordine	di	qualsiasi	Governo	(sia	
esso	civile,	militare	o	“de	facto”)	o	altra	autorità	nazionale	
o	locale;

e)	 atti	di	 terrorismo,	 intendendosi	per	atto	di	 terrorismo	un	
qualsivoglia	atto	che	includa	ma	non	sia	limitato	all’uso	del-
la	forza	o	violenza	e/o	minaccia	da	parte	di	qualsiasi	per-
sona	o	gruppo/i	di	persone	che	agiscano	da	sole	o	dietro	
o	 in	 collegamento	 con	 qualsiasi	 organizzatore	 o	 governo	
commesso	per	propositi	politici,	religiosi,	ideologici	o	simili	
compresa	l’intenzione	di	 influenzare	qualsiasi	governo	e/o	
procurare	allarme	all’opinione	pubblica	e/o	nella	collettività	
o	in	parte	di	essa;

f)	 viaggio	intrapreso	verso	un	territorio	ove	sia	operativo	un	
divieto	 o	 una	 limitazione	 (anche	 temporanei)	 emessi	 da	
un’Autorità	 pubblica	 competente,	 viaggi	 estremi	 in	 zone	
remote,	raggiungibili	solo	con	l’utilizzo	di	mezzi	di	soccorso	
speciali;

g)	 trombe	 d’aria,	 uragani,	 terremoti,	 eruzioni	 vulcaniche,	
inondazioni,	alluvioni	ed	altri	sconvolgimenti	della	natura;

h)	 esplosioni	 nucleari	 e,	 anche	 solo	 parzialmente,	 radiazioni	
ionizzanti	o	contaminazione	radioattiva	sviluppata	da	com-
bustibili	nucleari	o	da	scorie	nucleari	o	da	armamenti	nu-
cleari,	o	derivanti	da	fenomeni	di	trasmutazione	del	nucleo	
dell’atomo	o	da	proprietà	radioattive,	tossiche,	esplosive,	o	
da	altre	caratteristiche	pericolose	di	apparecchiature	nucle-
ari	o	sue	componenti;

i)	 materiali,	sostanze,	composti	biologici	e/o	chimici,	utilizzati	
allo	scopo	di	recare	danno	alla	vita	umana	o	di	diffondere	il	
panico;

j)	 inquinamento	di	qualsiasi	natura,	 infiltrazioni,	contamina-
zioni	dell’aria,	dell’acqua,	del	suolo,	del	sottosuolo,	o	qual-
siasi	danno	ambientale;

k)	 fallimento	del	Vettore	o	dell’Agenzia	di	Viaggio;
l)	 dolo	o	colpa	grave	dell’assicurato	o	di	persone	delle	quali	

deve	rispondere;
m)	 atti	illegali	posti	in	essere	dall’Assicurato	o	sua	contravven-

zione	a	norme	o	proibizioni	di	qualsiasi	governo;
n)	 errori	od	omissioni	in	fase	di	prenotazione	o	impossibilità	di	

ottenere	il	visto	o	il	passaporto;
o)	 abuso	di	alcolici	e	psicofarmaci,	uso	non	terapeutico	di	stu-

pefacenti	od	allucinogeni;
p)	 infermità	 mentali,	 schizofrenia,	 forme	 maniacodepressive,	

psicosi,	depressione	maggiore	in	fase	acuta;
q)	 suicidio	o	tentativo	di	suicidio;
r)	 virus	da	Immunodeficienza	Umana	(HIV),	Sindrome	da	Im-

munodeficienza	Acquisita	(AIDS)	e	patologie	sessualmente	
trasmissibili;

s)	 guida	di	veicoli	per	 i	quali	 è	prescritta	una	patente	di	 ca-
tegoria	superiore	alla	B	e	di	natanti	a	motore	per	uso	non	
privato;

t)	 epidemie	 aventi	 caratteristica	 di	 pandemia	 (dichiarata	 da	
OMS),	di	gravità	e	virulenza	tale	da	comportare	una	elevata	
mortalità	ovvero	da	 richiedere	misure	 restrittive	al	fine	di	
ridurre	 il	 rischio	di	 trasmissione	alla	popolazione	civile.	A	
solo	titolo	esemplificativo	e	non	limitativo:	chiusura	di	scuo-
le	e	aree	pubbliche,	limitazione	di	trasporti	pubblici	in	città,	
limitazione	al	trasporto	aereo;

u)	 quarantene.
7.	 ESAGERAZIONE	DOLOSA	DEL	DANNO	
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno 
perde il diritto all’indennizzo.
8.	 DIRITTO	DI	SURROGA
Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concor-
renza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l’Assi-
curato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
L’Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti 
ed informazioni tali da consentire l’esercizio del diritto di rivalsa 
e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo 
stesso.
9.	 RIDUZIONE	DELLE	SOMME	ASSICURATE	A	SEGUITO	DI	

SINISTRO
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di 
polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con 
effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione 
in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamen-
te indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza 
corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione 
non si applica alla garanzia “Annullamento Viaggio” in quanto 
la stessa, indipendentemente dall’esito della richiesta e dal va-
lore dell’eventuale indennizzo, si intende operante per un unico 
evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, 
al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA	PARTICOLARE	DELLE	GARANZIE	
ASSICURATIVE	DELLA	POLIZZA	MULTIRISCHI	

IL	DIAMANTE	N.	194738

ANNULLAMENTO	VIAGGIO	
Art.	1	-	OGGETTO
Allianz Global Assistance rimborsa l’Assicurato, tutti i suoi fami-
liari (il coniuge di diritto o di fatto purché risultante da regolare 
certificazione, figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, 
fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii e nipoti fino al 
3° grado di parentela dell’Assicurato) e “uno” dei compagni di 
viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la presente 
polizza, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica, i 
visti ed i premi assicurativi) ed a loro non rimborsabili, trattenute 
dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al 
viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad 
uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedi-
bili al momento della prenotazione:
a) malattia, infortunio o decesso:

- dell’Assicurato o di un suo familiare;
- del compagno di viaggio purché	assicurato	ed	iscritto	sulla	

medesima	pratica;
- del socio/contitolare della ditta o studio associato dell’As-

sicurato, o del suo diretto superiore;
b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito 

di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazio-
ne, mobilità ecc.) dell’Assicurato o sua nuova assunzione;

c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o av-
verse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni im-
mobili dell’Assicurato od i locali ove questi svolge la propria 
attività commerciale, professionale od industriale, tali da 
rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo 
di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche 
verificatesi nel luogo di residenza, o di incidente al mezzo 
di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 
Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori co-
sti sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sosti-
tuzione di quelli non utilizzabili;

e) intimazione a comparire avanti l’Autorità Giudiziaria quale te-
stimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all’As-
sicurato in un momento successivo all’iscrizione al viaggio;

f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le prati-
che di adozione di un minore;

g) furto dei documenti necessari all’espatrio, quando sia com-
provata l’impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Si	precisa	che:	
•	 devono	intendersi	quali	avverse	condizioni	meteorologiche	

i	 fenomeni	 della	 natura	 che	 non	 abbiano	 le	 conseguenze	
catastrofiche	 caratteristiche	 dei	 fenomeni	 espressamente	
previsti	all’articolo	6.	Esclusioni	Comuni	a	tutte	le	garanzie	
–	lett.	g);

•	 tra	le	malattie	accettate	come	causa	di	annullamento,	devo-
no	intendersi	ricomprese	le	recidive	imprevedibili	di	patolo-
gie	preesistenti	all’iscrizione	al	viaggio,	non	aventi	carattere	
evolutivo.

Art. 2	-	SCOPERTO	
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino 
alla concorrenza del capitale assicurato:
a) senza	deduzione	di	alcuno	scoperto	per rinunce a seguito di 

ricovero ospedaliero o decesso;
b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:

b.1  del 15%, con un minimo in ogni caso di €	 50,00, se 
l’Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo inter-
net il sinistro entro le ore 24:00 del giorno immediata-
mente successivo al verificarsi dell’evento che causa la 
rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In 
caso di sinistro;

b.2  del 30%, con un minimo in ogni caso di €	100,00 in 
mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro 
o se la denuncia telefonica o internet non è stata inol-
trata entro le ore 24:00 del giorno immediatamente 
successivo al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia 
al viaggio;

b.3 del 30%, con un minimo in ogni caso di €	100,00 nel 
caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedalie-
ro, qualora non venga consentito ad Allianz Global As-
sistance l’accertamento, tramite medico fiduciario della 
Compagnia, dello stato di salute della persona la cui 
infermità è all’origine della rinuncia.

Art.	 3	 -	 ESCLUSIONI	 (ad integrazione dell’art. 6 – Esclusioni 
comuni a tutte le garanzie)
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è esclusa dall’assicurazione ogni conseguenza derivante da:
a) un evento non espressamente previsto dall’art. 1. Oggetto;
b) infortuni e malattie preesistenti all’iscrizione al viaggio (sal-

vo quanto previsto all’ultimo capoverso del precedente art. 
1. Oggetto);

c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata anteceden-
temente alla prenotazione;

d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. “b” del 
precedente art. 1.Oggetto.

Art.	4	–	DISPOSIZIONI	E	LIMITAZIONI	
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposi-
zioni e limiti di risarcimento, ovvero:
a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di €	

20.000	per	persona e €	60.000	per	pratica;
b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successi-

vo al verificarsi di uno degli eventi previsti al precedente art. 
1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale 
prevista alla data in cui tale evento si è manifestato, purché 
non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 
C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata a seguito di 
ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a 
carico dell’Assicurato;

c) qualora l’Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio 
con due o più persone, non familiari, o con un gruppo pre-
costituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamen-
to la garanzia si intende operante, oltre che per l’Assicurato 
direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi familiari, per 
“uno” dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel pos-
sesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il di-
ritto di ridurre l’indennizzo di un importo pari ai recuperi 
effettuati dall’Assicurato stesso;

e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indi-
cate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz 
Global Assistance di effettuare un controllo medico.

Art.5	-	DECORRENZA	DELLA	GARANZIA
La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della 
conferma documentata dei servizi ed è operante fino al frui-
mento del primo servizio contrattualmente previsto.
Art.	6	-	IN	CASO	DI	SINISTRO
Al verificarsi dell’evento che causa la rinuncia al viaggio, l’Assi-
curato, o chi per esso, deve: 
a)	 annullare	 immediatamente	 il	viaggio,	direttamente	o	tra-

mite	l’Agenzia	dove	è	stato	prenotato;	
b)	 entro	le	ore	24:00	del	giorno	successivo	a	quello	in	cui	si	è	

verificato	l’evento	che	causa	la	rinuncia	al	viaggio	inoltrare	
a	Allianz	Global	Assistance	denuncia	telefonica	al	numero	
02.26609.290	(attivo	24	ore	su	24)	o	via	Internet	sul	sito	
www.ilmiosinistro.it,	indicando:
•	 cognome,	nome,	indirizzo	e	recapito	telefonico	delle	per-

sone che rinunciano al viaggio;
•	 circostanze	 e	 motivo	 della	 rinuncia	 (in	 caso	 di	 malattia	

precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e progno-
si);

•	 data	di	partenza	prevista;
•	 costo	del	viaggio	per	persona;
•	 numero	di	polizza	194738;
•	 numero	di	pratica	riportato	sulla	conferma	di	prenotazio-

ne inoltrata dal Tour Operator presso l’agenzia prima del 
viaggio);

•	 in	caso	di	rinuncia	a	seguito	di	malattia	senza	ricovero	
ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell’assicu-
rato e della persona la cui malattia è all’origine della ri-
nuncia al viaggio, per consentire l’accertamento da par-
te del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. 
A seguito della denuncia verrà rilasciato all’assicurato 
il numero di sinistro che dovrà essere riportato come 
riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz 
Global Assistance. 

c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e co-
munque entro 10 giorni far pervenire ad AWP P&C S.A. 
- Rappresentanza Generale per l’Italia - Piazzale Lodi, 3 - 
20137 MILANO: 
•	 documentazione	provante	la	causa	della	rinuncia,	in	ori-

ginale (se di ordine medico il certificato deve riportare la 
patologia e l’indirizzo ove è reperibile la persona amma-
lata od infortunata);

•	 documentazione	 attestante	 il	 legame	 tra	 l’Assicurato	 e	
l’eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, 
in copia;

•	 contratto	di	viaggio	con	ricevute	di	pagamento,	in	copia;
•	 estratto	 conto	 di	 prenotazione	 e	 di	 penale	 emessi	 dal	

Tour Operator, in copia. 

SINTESI	DELLE	RESTANTI	GARANZIE	
DELLA	POLIZZA	N°194738

Avvertenza:	 le	Condizioni	Contrattuali	qui	riportate	sono	da	
considerarsi	come	“estratto”	e,	di	conseguenza,	è	indispensa-
bile	consultare,	prima	dell’adesione,	 le	condizioni	disponibili	
in	forma	integrale	sul	sito	internet	http://www.qualitygroup.
it/il-diamante/assicurazioni	e	sul	Certificato	Assicurativo	che	
sarà	consegnato,	unitamente	agli	altri	documenti,	prima	della	
partenza	del	viaggio.
-	 INTERRUZIONE	VIAGGIO
 In caso di: rientro sanitario dell’assicurato; rientro antici-

pato a causa del decesso o di ricovero con imminente peri-
colo di vita di un familiare, autorizzati ed organizzati dalla 
Centrale Operativa di Allianz Global Assistance, rimborso 
del pro-rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla 
data di rientro a domicilio/residenza. 

-	 INFORMAZIONI	 TURISTICHE	 E	 CONSULENZA	 SANI-
TARIA

-	 ASSISTENZA	IN	VIAGGIO
 In caso di necessità Allianz Global Assistance provvede, 

mediante la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, a 
fornire le seguenti prestazioni:
•	 consulenza medica telefonica; •	 invio di un medico in Italia; •	

segnalazione di un medico specialista all’estero; •	 trasporto in 
ambulanza; • rientro sanitario dell’Assicurato con il mezzo più 
idoneo e con eventuale accompagnamento Medico/infermieristico; 
• rientro dei familiari o dei compagni di viaggio; • spese di soccorso 
, salvataggio, recupero; •	rientro dei figli minori di 15 anni; • invio 
medicinali urgenti; • invio messaggi urgenti • interprete a disposi-
zione; • traduzione della cartella clinica; • spese di viaggio di un 
familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7giorni;

• spese di prolungamento del soggiorno; • rientro a domicilio/resi-
denza dell’assicurato convalescente • rientro della salma; • rientro 
anticipato a causa di lutto in famiglia; • anticipo spese di prima 
necessità • protezione documenti;

• rimborso spese telefoniche.
-	 PAGAMENTO	SPESE	DI	CURA
 Capitale fino a € 1.000 per viaggi in Italia, fino a € 25.000 

per viaggi in Europa-Mediterraneo-Mondo e fino a € 
30.000 per viaggi con destinazione la Federazione Russa 
per rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o 
per acquisti di medicinali e per pagamento diretto, previo 
contatto con la Centrale Operativa, delle spese ospedaliere 
e chirurgiche. 

-	 ASSICURAZIONE	BAGAGLIO	FINO	A	€	1.000
-	 ASSISTENZA	LEGALE	IN	VIAGGIO
-	 GARANZIE	ASSICURATIVE	PER	I	PARENTI	NON	VIAG-

GIANTI
•	 Garanzie alla persona;	•	garanzie per l’abitazione.

COME	 UTILIZZARE	 LE	 PRESTAZIONI	 ALLIANZ	 GLOBAL	
ASSISTANCE
Assistenza	 sanitaria - In caso di necessità durante il Vostro 
viaggio/soggiorno contattate la Centrale Operativa, attiva 24 
ore su 24, ai numeri indicati sul certificato di assicurazione. 
Annullamento	viaggio - Si rimanda al Art. 6 del presente estratto. 
Richieste	di	rimborso (Interruzione soggiorno, Spese mediche, 
Bagaglio) - Per queste richieste di rimborso scrivete, entro cin-
que giorni, ad: AWP	P&C	S.A.	-	Rappresentanza	Generale	per	
l’Italia	 -	Ufficio	Liquidazione	Danni	 -	Casella	Postale	1717	-	
Via	Cordusio,	4	–	20123	-	Fax	Ufficio	Sinistri	02/2665593

MODALITÀ	DI	STIPULAZIONE	DEL	PACCHETTO	ASSICU-
RATIVO
Ciascun Cliente/viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della 
prenotazione effettuerà il pagamento del premio assicurativo 
determinato in base al costo individuale del viaggio/soggiorno, 
così come riportato nella seguente Tabella Premi:

Costo	
del	Viaggio

Premio	Finito
Individuale

Di	cui	
Imposte

Fino	a	 	€	500,00	 €	24,00 € 3,38
Fino	a	 	€	750,00	 €	34,00 € 4,78
Fino	a	 	€	1.500,00	 €	45,00 € 6,33
Fino	a	 	€	3.000,00	 €	77,00 € 10,84
Fino	a	 	€	4.500,00	 €	120,00 € 16,89
Fino	a	 	€	6.000,00	 €	160,00 € 22,53
Fino	a	 	€	7.000,00	 €	195,00 € 27,45
Fino	a	 	€	8.000,00	 €	221,00 € 31,11
Fino	a	 	€	9.000,00	 €	250,00 € 35,19
Fino	a	 	€	10.000,00	 €	280,00 € 39,41
Fino	a	 	€	11.000,00	 €	312,00 € 43,93
Fino	a	 	€	12.000,00	 €	335,00 € 47,17
Fino	a	 	€	13.000,00	 €	362,00 € 50,96
Fino	a 	€	14.000,00	 €	390,00 € 54,91
Fino	a	 	€	15.000,00	 €	420,00 € 59,14
Fino	a	 	€	18.000,00	 €	458,00 € 64,49
Fino	a	 	€	20.000,00	 €	499,00 € 70,26

Il premio assicurativo individuale, una volta determinato, sarà 
aggiunto al costo del viaggio diventandone parte integrante e 
non è rimborsabile.

ESTENSIONE	SPESE	MEDICHE
Prima della partenza, è possibile stipulare una polizza integrativa 
per elevare il capitale assicurato previsto dalla garanzia “Paga-
mento delle Spese di cura” all’estero della polizza di “primo ri-
schio” n° 194738,	fino ad un massimo complessivo di:

•	€	100.000 , al costo di €	50,00 (di cui imposte € 1,22);
•	€	300.000, al costo di €	65,00 (di cui imposte € 1,59).
La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il	
Diamante	Blu	S.rl. o alla propria agenzia di viaggi.
AVVERTENZA:	I premi sono soggetti a variazioni e le coperture 
assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni. 
Prima	dell’adesione, si raccomanda ai Partecipanti di consultare 
il sito www.globy.it per verificare i premi aggiornati e di leggere 
attentamente il Fascicolo Informativo contenente le condizioni 
integrali di assicurazione.

Nota	 informativa	 al	 Contraente	 -	 predisposta	 ai	 sensi	
dell’art.185	D.	Lgs.	7.9.2005	N.	209	ed	in	conformità	con	
quanto	disposto	dal	Regolamento	Isvap	n.	35	del	26	mag-
gio	2010

La presente “Nota Informativa” ha lo scopo di fornire al Con-
traente  (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di 
assicurazione), all’Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un in-
teresse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari 
necessarie  al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e 
gli obblighi contrattuali, in conformità all’art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 
n. 209.  La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva 
la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1)	 Informazioni	Relative	alla	Società
•	 Denominazione	 Sociale	 e	 forma	 giuridica	 della	 Società	

(Impresa	Assicuratrice)
 L’Impresa Assicuratrice è AWP	P&C	S.A.
	 Sede	Legale
 7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France 
 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 

519490080
 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
•	 Autorizzazione	all’esercizio	delle	assicurazioni
 Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de 

Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
•	 Rappresentanza	Generale	per	l’Italia	
 Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Im-

prese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
•	 Recapito	Telefonico	–	Sito	Internet	–	Indirizzo	e-mail
 02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@al-

lianz-assistance.it
•	 Abilitazione	all’esercizio	delle	assicurazioni
 Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in 

Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, 
al nr. I.00090, all’appendice dell’albo Imprese Assicurati-
ve, Elenco I

2)	 Informazioni	Relative	al	Contratto
•	 Legislazione	applicabile	al	contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le 
Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione 
del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

 La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
 Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative 

del diritto italiano.
•	 Prescrizioni	dei	diritti	derivanti	dal	contratto
 Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. 

derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal 
giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, 
ai sensi dell’art. 2952 del C.C.

•	 Reclami	in	merito	al	contratto
 Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o 

la gestione  dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto 
(posta, fax ed e-mail) alla Società:

 Servizio Qualità 
	 AWP	 P&C	 S.A.–	 RAPPRESENTANZA	 GENERALE	 PER	

L’ITALIA	
 P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)
 fax: +39 02 26 624 008
 e-mail: Quality@allianz-assistance.it 
 Qualora l’esponente non sia soddisfatto dall’esito del re-

clamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, 
potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via 
del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l’espo-
sto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla 
Compagnia.

 Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare 
l’apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla se-
zione “Per il Consumatore - Come presentare un reclamo”.

 Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazio-
ni e l’attribuzione della responsabilità è competente esclu-
sivamente l’Autorità Giudiziaria. Prima di adire all’Autorità 
Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, 
cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi 
di risoluzione delle controversie, quali:
•	 Mediazione	(L.	9/8/2013,	n.98):	può	essere	avviata	pre-

sentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra 
quelli presenti nell’elenco del Ministero di Giustizia, con-
sultabile sul sito www.giustizia.it.

•	 Negoziazione	assistita	(L.	10/11/2014,	n.162):	può	es-
sere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla 
Compagnia.

 Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con 
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domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o di-
rettamente al sistema estero competente per l’attivazione 
della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente 
sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/

3)	 Informazioni	in	Corso	di	Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero interve-
nire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o 
quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle 
tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria 
precisazione.

Informativa	privacy	 sulle	Tecniche	di	 comunicazione	a	di-
stanza	(ex	D.Lgs.	n.	196	del	30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull’uso dei 
Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che 
La riguardano.
I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine 
di gestire i dati assicurativi anche con l’obiettivo della lotta alle 
frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, 
titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Ita-
lia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le 
informazioni, da Lei richieste, anche mediante l’uso di fax, del 

telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecni-
che di comunicazione a distanza. 
Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensi-
bili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamen-
to solo in ossequio a quanto previsto dal “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” sopra citato e in particolare per 
dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue 
richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell’inco-
lumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità. 
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o 
in parte. 
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e pro-
cedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le 
informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecni-
che di comunicazione a distanza sopracitate anche quando co-
munichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati 
ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all’estero e 
ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all’estero.
Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia 
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed or-
ganizzativa, operanti in Italia, nell’Unione Europea e al di fuori 
dell’Unione europea.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svol-
gono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei 

dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni 
e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del 
gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate 
la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società 
di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell’Unione 
Europea e al di fuori dell’Unione europea ; società di servizi 
postali. 
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato 
e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a 
AWP P&C S.A. –Rappresentanza Generale per l’Italia - Servizio 
Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 
e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche 
la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, 
che la presente informativa comprende anche la trasmissione a 
queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è 
necessario per il perseguimento delle finalità	di fornitura delle 
prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali 
sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto 
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne 
il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l’esercizio dei suoi 
diritti può rivolgersi a AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale 
per l’Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 
26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it. 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO
1.1 In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, 
oltre alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi non rimborsabili, ver-
ranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo 
del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e il fuel surcharge) che variano 
a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno 
stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che 
deve essere lavorativo:
- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancanza presen-
tazione (no-show);
1.2 Le penali relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, promozionali, 
istant purchase, low cost) applicate dal vettore aereo in base al loro regola-
mento e/o le penali  relative ad alcuni servizi (crociere, resorts esclusivi, tre-
ni) o periodi (capodanno, particolari date di fiere o manifestazioni sportive 
internazionali) specificati all’atto della prenotazione differiranno in manie-
ra sostanziale da quelle riportate al punto 1.1, Il viaggiatore è informato di 
questa differenza dall’agenzia di viaggi e accetta di pagarne il corrispettivo 
tramite questa scaletta in caso di annullamento.
- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
- 50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
- 75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presen-
tazione (no-show);
Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 90,00 
non rimborsabile. 
Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’ap-
plicazione di un forfait spese pari ad €100,00 per pratica.

CONDIZIONI	GENERALI	DI	CONTRATTO	DI	VENDITA	DI	PAC-
CHETTI	TURISTICI

CONTENUTO	DEL	CONTRATTO	DI	VENDITA	DEL	PACCHETTO	
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condi-
zioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta 
nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la confer-
ma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene 
inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turi-
sta e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere 
la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per 
i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di 
viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute sia le 
presenti condizioni generali.
1.	FONTI	LEGISLATIVE	
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in 
territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abro-
gazione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice 
del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata 
a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del 
codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2.	REGIME	AMMINISTRATIVO	
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si ri-
volge, devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base 
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. stante la speci-
fica competenza  L’Organizzatore e l’intermediario rendono  noti ai terzi, 
prima della conclusione del contratto,  gli estremi della polizza assicurativa 
per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, 
nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per la co-
pertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come 
annullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, 
smarrimento o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia 
contro i rischi di insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’interme-
diario, ciascuno per quanto di propria competenza, ai fini della restituzione 
delle somme versate o del rientro del turista presso la località di partenza. 
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur, l’uso nella ragione o deno-
minazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” 
, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, 
anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 

alle imprese abilitate di cui al primo comma. 
3.	DEFINIZIONI	
Ai fini del presente contratto s’intende per: 
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e ver-
so corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando 
la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turi-
sta, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di 
realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; 
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza 
scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai 
sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario; 
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque 
persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si 
impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 
4.	NOZIONE	DI	PACCHETTO	TURISTICO	
La nozione di pacchetto turistico è la seguente: 
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto 
compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiun-
que ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di 
seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) 
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’al-
loggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze 
ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 
Cod. Tur.). 
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). 
Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al 
successivo art. 21. 
5.	SCHEDA	TECNICA
- Organizzazione tecnica: IL DIAMANTE BLU S.r.l. Torino
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196- 
308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con 
massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con 
massimali assicurativi previsti dalla legge
- GARANZIE PER I VIAGGIATORI: “FONDO ASTOI A TUTELA DEI 
VIAGGIATORI”, con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 
97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016”.
- Il presente catalogo, stampato nel mese di ottobre 2017, è valido da gen-
naio	a	dicembre	2018.
- Le quotazioni sono comunicate dai vettori ed aggiornate al mese di otto-
bre 2017. I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari 
pubblicati sono 
1	euro	=	1.17	USD	(dollaro	USA)	e	1	Euro	=	15.80	Zar	(Rand	Suda-
fricano) Le modalità e le condizioni di revisione dei tassi di cambio sono 
disciplinate dall’art. 40 Cod.Tur.
- la percentuale massima del pacchetto turistico che verrà assoggettata ad 
eventuale adeguamento valutario sarà pari al  70% ad eccezione delle quo-
te riferite ai soli servizi a terra nel qual caso verrà conteggiata sul 90% del 
valore.
- Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate dall’art. 39 Cod. 
Tur.
- I pagamenti effettuati si considereranno perfezionati soltanto quando le 
somme effettivamente pervengano all’Organizzatore.
- In caso di mancato pagamento delle somme di cui sopra l’organizzatore 
avrà la facoltà di dichiarare risolto il contratto  
  anche nel caso in cui abbia fatto pervenire al turista i titoli di legittimazione 
(cd. “voucher”) o i titoli di trasporto.
- Il nome del vettore che effettuerà i relativi collegamenti sarà indicato 
nel foglio di conferma prenotazione eventuali variazioni saranno comu-
nicate tempestivamente con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 
211/2005.
6.	PRENOTAZIONI	
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta 
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. 
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’a-
genzia di viaggi intermediaria. 
L’organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pac-

chetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall’art. 37, 
comma 2 Cod. Tur. 
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni 
servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio 
in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali 
a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di 
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista 
ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti 
dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso ex 
art. 47 1° comma lett. G.
7.	PAGAMENTI	
1.  All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turisti-
co dovrà essere corrisposta:
a)  la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 
in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale 
importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prez-
zo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima 
della eventuale conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento del 
contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere impro-
rogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio 
catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico ri-
chiesto. 
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ulti-
mo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, o la man-
cata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista – e ferme le 
azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 - costituisce clausola risolutiva 
espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice 
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o 
presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del 
prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore 
direttamente dal turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista 
scelto. 
8.	PREZZO	
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento 
a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali 
aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successiva-
mente intervenuti, o nel sito web dell’operatore. Esso potrà essere variato fino 
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: 
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante; 
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti 
di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; 
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. 
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati 
sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono 
la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo 
originario ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a)  quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pac-
chetto fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della va-
canza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e/o portuali
9.	MODIFICA	O	ANNULLAMENTO	DEL	PACCHETTO	TURISTICO	PRI-
MA	DELLA	PARTENZA	
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in 
modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il 
tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. 
2.	Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà 
recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pac-
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chetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rim-
borsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva 
di quota di gestione pratica.   
3.	 Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
4.	Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per 
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ulti-
mo, nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico 
ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, 
tranne nei casi di seguito indicati: 
5.	Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchet-
to turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiun-
gimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure 
da causa di forza maggiore e caso fortuito.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggio-
re e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incas-
sato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
7.	La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.
10.	RECESSO	DEL	TURISTA	
1.	 Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 
ipotesi: 
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; 
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-
vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
turista. 
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: 
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 
superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la 
differenza di prezzo. 
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge. 
2.	Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipo-
tesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall’art. 7, comma 2, saranno 
addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 
comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indi-
cata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio 
su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al mo-
mento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. 
3.	Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto. 
4.	Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea 
con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancella-
zione sono deregolamentate e molto più restrittive. 
11.	MODIFICHE	DOPO	LA	PARTENZA	
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni al-
ternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le pre-
stazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in 
misura pari a tale differenza. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giu-
stificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo 
di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di 
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle di-
sponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al mo-
mento del rientro anticipato.
12.	SOSTITUZIONI	E	VARIAZIONE	PRATICA
12.1 Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 
della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai cer-
tificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a se-
guito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
12.2	In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia elemento 
relativo ad una pratica già confermata (a titolo meramente esemplificativo: so-
stituzione di persona, correzione del nome mal comunicato, richiesta di cam-
bio data, richiesta modifica città di partenza, ecc.)  e sempre che ne risulti pos-
sibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti 
alla modifica stessa, un costo fisso forfetario pari ad € 100,00.
13.	OBBLIGHI	DEI	TURISTI	
1.	Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, 
ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 
2.	Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 
indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori devo-
no essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero 
passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali 
è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 

seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadi-
stato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali infor-
mativi governativi ufficiali.
In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggior-
namento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero 
la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del 
viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata parten-
za di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –politica e sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizza-
bilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assu-
mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina  www.viaggiaresicuri.it. 
 Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e poiché temporalmente   
mutevoli. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle 
vacanze dovranno pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore 
che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’e-
sonero o della riduzione dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 
7.	I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8.	Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni 
e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ul-
timo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9.	Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della propo-
sta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della confer-
ma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14.	CLASSIFICAZIONE	ALBERGHIERA	
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo 
od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indica-
zioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche 
Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizza-
tore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descri-
zione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista. 
15.	REGIME	DI	RESPONSABILITÀ	
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempi-
mento totale o parziale delle presta-zioni contrattualmente dovute, sia che le 
stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, 
a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese ini-
ziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, 
da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso or-
ganizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. 
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchet-
to turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’orga-
nizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni na-
scenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia 
di cui all’ art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur. 
16.	LIMITI	DEL	RISARCIMENTO	
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, 
dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni 
che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 
del codice civile. 
17.	OBBLIGO	DI	ASSISTENZA	
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del 
turista in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo ri-
ferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, 
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto 
adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od ine-
satta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un 
terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso 
fortuito o di forza maggiore. 
18.	RECLAMI	E	DENUNCE	
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di recla-
mo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi 
pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno 
sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c. 
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca 
la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.  

19.ASSICURAZIONE	 CONTRO	 LE	 SPESE	 DI	 ANNULLAMENTO	 E	 DI	
RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, 
stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o 
del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annulla-
mento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di 
rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nel-
le condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20.	 STRUMENTI	 ALTERNATIVI	 DI	 RISOLUZIONE	 DELLE	 CONTESTA-
ZIONI	
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà propor-
re al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzio-
ne alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà 
la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione 
comporta. 
21.	GARANZIE	AL	TURISTA	–	FONDO	ASTOI	A	TUTELA	DEI	VIAGGIA-
TORI	(art.	50	Cod.	Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’e-
stero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, 
nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il 
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro 
immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizza-
tore, è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo e/o nel sito 
web del Tour Operator e potranno altresì essere anche indicati nella conferma 
di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.  
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza 
volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI 
a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggetto 
giuridico al quale aderisce il Diamante Blu Srl. Al fine di evitare di incorrere 
in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini indicati per la pre-
sentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad 
impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente 
la remissione nei termini medesimi.   L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela 
dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi 
al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o conferma di 
prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.  
22.	MODIFICHE	OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a suc-
cessiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei 
servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i 
passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità 
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI	GENERALI	DI	CONTRATTO

DI	VENDITA	DI	SINGOLI	SERVIZI	TURISTICI
A)	DISPOSIZIONI	NORMATIVE	
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo ser-
vizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non 
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio 
ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della 
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle 
parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) 
nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo 
servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, an-
che in via telematica, un servizio turistico disaggrega-to, è tenuto a rilasciare al 
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per 
il servi-zio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio. 
B)	CONDIZIONI	DI	CONTRATTO	
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. 
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei 
relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate 
clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va 
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Aggiornamenti su www.ildiamante.com
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 

della legge n. 38/2006 –
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 

pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
PRIVACY:	INFORMATIVA	EX	ART.	13	D.LGS	196/2003
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la con-
clusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 
196/2003, in forma cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento eserci-
tare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: IL 
DIAMANTE BLU srl sito in via Ippolito Nievo, 25 – 10153 Torino o scrivendo 
a info@ildiamante.com

ASSOCIATO   
Realizzazione: MaXimo di Martinetto M.
Progetto	grafico: Why srl – Torino
Per maggiore informazioni e aggiornamenti consultare il sito 
www.ildiamante.com

NOTE:
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e 
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso 
del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significati-
ve all’effettuva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non può 
essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del pre-
sente opuscolo. Foto: Archivio de Il Diamante, Michael Poliza, Dana Allen, 
Caroline Culbert, Mike Myers, Claudia Agostini, archivio Wilderness Safaris, 
South Africa Tourism Board, Sun International e altre catene alberghiere.
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