
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Programma di viaggio 
 
 
 
 
 
 
 

10  Ottobre  - 1° giorno:  Bologna – Capetown 
Arrivo all’aeroporto di Bologna e disbrigo delle formalità doganali. 
Alle ore 15:20 partenza con volo di linea Emirates per Capetown con cambio a Dubai.  Pasti e pernottamento a bordo. 
 
11  Ottobre -  2° giorno: Capetown 
Arrivo all’aeroporto di Capetown alle ore 11:35, dopo disbrigo delle formalità d’ingresso,  incontro con la guida parlante 
Italiano  per il  trasferimento al  Southern Sun Waterfront Hotel 4*  e sistemazione. Pranzo in hotel.  
Nel pomeriggio visita della città con guida parlante Italiano, incluse le entrate al  Castle of Good Hope e Table Mountain 
(meteo permettendo). Al termine passeggiata per il Waterfront , il vecchio porto della città  ristrutturato e adesso area 
pedonale tra le più frequentate con ristoranti, negozi, musei, cinema e il Two Oceans Aquarium. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

  
 

Cape Town è una delle città più belle al mondo e una delle destinazioni top a livello internazionale. 
Innumerevoli sono i punti di interesse in città o nelle zone limitrofe: è possibile organizzare un’escursione in traghetto 
all'isola di Robben Island, il carcere in cui è stato rinchiuso Nelson Mandela; una delle visite più interessanti è certamente 
quella al capo di Buona Speranza, punto di incontro tra due oceani, ed ancora alla spiaggia dei pinguini oltre ai giardini 
botanici di Kirstenbosch; a soli 45 minuti d'auto da Cape Town si trova la rinomata regione delle Winelands incastonata tra 
dolci colline e zona di produzione di eccellenti vini. Ma Cape Town offre anche la possibilità di effettuare escursioni in 
bicicletta, di vivere emozionanti esperienze come l'immersione in gabbia tra  gli squali o il lancio in parapendio dalla 
incredibile Table Mountain. In questa città si vivono avventure a misura di ogni sogno! 
 

Cape Town – Mezza Giornata visita della città  
Numerose sono  le visite  previste  durante la  visita della città: The Castle, i  Company Gardens dove è davvero   piacevole   
passeggiare,    il   quartiere  coloratissimo di   Bo-Kaap,   l'eccentrico mercato di  Green  Market Square,   un   passaggio   al 
Six District e magari una sosta al museo di storia e cultura africana se non fosse possibile salire sulla Table Mountain. 
 

Table Mountain  
Senza ombra di dubbio la Table Mountain è il segno distintivo di Cape Town ed è ciò che rende questa città unica.                          
La "montagna della tavola" è un simbolo cittadino, un parco giochi, un punto di ritiro spirituale e ancora una cartolina  
unica per i turisti.  Dalla cima della montagna, raggiungibile con una comoda cabinovia, si gode di un paesaggio mozzafiato. 

Viaggio di Gruppo ESCLUSIVA  
. 

SUDAFRICA 
dal 10 al 23 Ottobre 2017  

(14 giorni – 13 notti) 



12  Ottobre - 3° giorno:  Capetown  (Capo di Buona Speranza) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita del Capo di Buona Speranza con guida parlante Italiano, 
incluse le entrate a Seal Island, Cape Point e Cape Good Hope, Boulders Beach, Hout Bay, Chapman’s Peak Drive,  
Kirstenbosch Garden. Pranzo in ristorante a base di pesce. Al termine delle visite rientro in hotel. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Seal Island Hout Bay 
L'escursione in barca per l'Isola delle foche (Seal Island) parte dal porticciolo di Hout Bay.  Durante l'escursione ci si 
avvicinerà con il traghetto all'isola in cui vivono migliaia di esemplari di foche dando cosi la possibilità di vederle nel loro 
habitat naturale. La gita in barca offre una splendida vista sulla baia , il porto e la Chapman's Peak. 
 

Cape Point 
Cape Point è il punto più a sud della penisola. Fa parte della "Cape Floral Region Protected Area" ed è stato dichiarato 
Patrimonio Mondiale dell'umanità. Nella regione si susseguono baie mozzafiato, spiagge e verdi colline. 
 

Boulders Beach 
Boulder's Beach (o spiaggia dei pinguini) di Simon's Town è un luogo di rara bellezza.  
La spiaggia bianchissima contrasta con il blu brillante del mare e il verde della vegetazione che circonda la spiaggia. 
L'unicità della spiaggia però è data dalla colonia di pinguini che ha deciso di stabilirsi in questo meraviglioso punto del 
mondo. E' possibile avvicinarsi ai pinguini camminando su passerelle di legno. 
 

Kirstenbosch Botanical Gardens 
Sulle pendici della Table Mountain, il bellissimo giardino botanico di Kirstenbosch mostra alcuni degli esemplari della 
ricca flora del Capo. Molto rilassanti e interessanti le passeggiate nei viottoli del parco.  
In estate si tengono festival di musica estremamente interessanti 
 
13  Ottobre - 4° giorno:  Capetown - Winelands  – Hermanus  
Prima colazione in hotel. Partenza per le Winelands , la rinomata e bellissima regione di vigneti (ca. 45 min/1 ora). 
Degustazione di vini sudafricani in una delle cantine delle Winelands.  
Proseguimento per  Hermanus , piccola località balneare nata come villaggio di pescatori ed ora famosa per  la presente 
di balene che durante questo periodo spesso si spingono fino alla coste anche a poche decine di metri dalla riva . 
Sosta per il pranzo in ristorante lungo il percorso. Arrivo a Hermanus  e resto della giornata libera . 
Per chi lo desidera (ore 15:00 o 16:00) sarà possibile effettuare un ’escursione in barca per l’avvistamento delle balene  
(facoltativa, da richiedere all’atto della prenotazione € 65,00 per persona  
– durata da 1h30 a 2h30 circa, secondo le condizioni del mare e i tempi di avvistamento delle balene). 
Sistemazione al The Windsor Hotel 3*. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 

NB:  le camere in hotel sono di diversa tipologia e ubicazione:  Sea-facing  (con vista mare), No sea-facing (senza vista 
mare),  Annexure  senza vista mare e ubicate nell’edificio adiacente sempre di proprietà dell’hotel e con solo doccia. 
 

 
 

Hermanus, piccola cittadina all’inizio della Garden Route è rinomata per le opportunità di whale watching durante 
l'inverno australe. Infatti in questo periodo i cetacei dall’Antartide raggiungono le coste Sudafricane alla ricerca di acque più 
miti  spingendosi  fino alla baia  anche per dare alla luce i piccoli prima di riaffrontare in estate la migrazione a Sud. Alla fine 
di settembre si tiene a Hermanus un festival annuale dedicato alle balene e un altro ancora si tiene in agosto, per salutare 
l'arrivo delle prime balene.  L'Old Harbour Museum è un museo dedicato alla storia del rapporto fra le balene e la cittadina.  
 

Hermanus è anche l’unico posto al mondo ad avere attivo  sin dal 1992 e tra  giugno e novembre (salvo imprevisti),  
un “Whale Crier” ovvero colui che grida suonando un corno per avvisare dell’avvicinarsi delle balene alla costa 
segnalando i posti migliori per ammirarle.  
 

Cape Winelands 
A meno di un ora di strada da Cape Town si trova la Regione delle Winelands, incastonata tra dolci valli e montagne. 
Questa zona  è diventata  famosa   in tutto   il mondo,   oltre che  per   la sua    bellezza,   per la produzione  di  ottimi     vini. 
Infatti qui  si    trovano    meravigliose   case vinicole   in cui spesso   è possibile   soggiornare  e degustare    i prodotti oltre 
ad alcuni  tra  i  migliori   ristoranti  del paese.   Nella  regione delle  Winelands  si  trovano  deliziose  cittadine come Paarl, 
Franschhoek e Stellenbosch in cui è un vero piacere passeggiare e fare shopping. Molte le gallerie d'arte presenti nella zona. 
 

Southern Right Charters 
Situata dal 1999  a  Hermanus   questa   compagnia   è  tra   le  migliori  per  l'organizzazione  di escursioni  in barca  nella 
baia.  Grazie a  questa esperienza  avrete la  possibilità  di  osservare da vicino le  balene sempre seguendo  però  il  motto  
"osservare ma non disturbare". 
 



14 Ottobre - 5° giorno:  Hermanus – Oudtshoorn – George 
Prima colazione in hotel. Partenza per Outdtshoorn (320 km, ca. 3h30), percorrendo il cuore della splendida Garden 
Route, in direzione di Knysna. Outdtshoorn è rinomata per la presenza di numerose fattorie che allevano gli struzzi. 
Visita  di un  allevamento di struzzi  e pranzo in fattoria. 
Arrivo nella cittadina di George nel tardo pomeriggio e sistemazione all’hotel Protea Hotel King George. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

La città di Knysna spicca tra le altre località attraversate dalla famosa strada Garden Route del Sudafrica per le sue 
imponenti scogliere di calcare, che separano le tranquille acque della laguna dalle onde impetuose dell'Oceano Indiano.  
Qui si trova anche la foresta indigena più grande del paese. 
Le meravigliose spiagge offrono ai più sportivi l'opportunità di pratica diversi sport come surf, canoa, jet-ski, pesca.  
A portata di mano montagne, laghi, vallate, foreste: questo è un piccolo paradiso terrestre! 
 
15 Ottobre - 6° giorno:  George - Riserva Naturale di Featherbed - Knysna - George 
Prima colazione in hotel. In mattinata navigazione sulla laguna della Riserva Naturale di Featherbed,  un piccolo ma 
bellissimo paradiso naturale, e passeggiata nella Riserva con esperte guide che ne spiegano la storia e l'ecologia. 
Ricordatevi: scarpe comode, macchina fotografica, cappello e una giacca per il viaggio in traghetto. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio visita di Knysna, una delle mete turistiche più conosciute 
della costa meridionale situata tra le foreste lussureggianti e le rive della laguna  in cui sfocia il fiume Knysna.  
Al termine rientro in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

 
Riserva Naturale di Featherbed 
La Riserva Featherbed è anch’essa di proprietà privata, è un vero e proprio paradiso incontaminato collocato sul capo 
occidentale di Knysna ed è accessibile solo via mare. L’accesso a Featherbed è controllato e limitato solamente ai visitatori 
con guide specializzate della Riserva. Questo per mantenere al meglio la sua incontaminata bellezza naturale.  
Le escursioni nella Riserva, infatti, sono eco- experience e sono molto apprezzate dai visitatori che, oltre ad andare alla 
scoperta di una specie rara di antilope , l’avvistamento dell’ Oyster Catcher, uno dei più rari uccelli costieri in Sud Africa, 
possono godere delle suggestioni  delle caverne dei Khoi, antico popolo locale, e dello spettacolo della vegetazione e della 
ricca e varia natura che circondano il sito. 
 
16 Ottobre - 7° giorno:            George – Tsitsikamma  Forest  National  Park – Port Elizabeth   
Prima  colazione in hotel.  Partenza per Port Elizabeth con sosta  per  la  visita  del  Tsitsikamma  Forest  National  Park 
che si estende lungo la costa per 65 Km e nasconde alberi antichissimi alcuni alti oltre 50 metri. 
Nato per proteggere la foresta costiera e l’ambiente marino che la lambisce,  questo parco  è attraversato da ben sette 
fiumi, tra i quali i poderosi Bloukrans e Storms.  L’acqua è infatti l’elemento principale dello Tsitsikamma, che in lingua 
khoisan significa ‘luogo con tanta acqua’.  
Pranzo in ristorante. Arrivo a Port Elizabeth e sistemazione al The Beach Hotel 4* . 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

Tsitsikamma National Park 
Inaugurato nel 1964, il Tsitsikamma National Park è un parco lungo e stretto che segue per 75 km la costa dell’Eastern 
Cape, lungo la Garden Route. Nato per proteggere la foresta costiera e l’ambiente marino che la lambisce, il parco è 
attraversato da sette fiumi tra i quali i poderosi Bloukrans e Storms.   
Con la sua costa impervia e rocciosa bagnata dall’Oceano Indiano, lo Tsitsikamma è stato il primo parco nazionale marino 
d’Africa. La vegetazione è caratterizzata da giganteschi alberi di Outeniqua Yellowwood, che svettano con i loro 50 metri 
di altezza in mezzo ad antichi alberi di ocotea bullata (stinkwood), ironwood e gigantesche felci arboree. Superata la 
foresta, la vegetazione cambia e il terreno è ricoperto di fynbos, la flora tipica del Capo. Il Parco offre ai visitatori la 
possibilità di praticare numerose attività all’aria aperta per scoprire una natura autentica e incontaminata.   
 

Port Elizabeth  
La baia su cui si affaccia la città, Algoa Bay, comprende anche Uitenhage e Despatch, che formano con Port Elizabeth una 
zona urbana praticamente ininterrotta. Pochi chilometri a nord di Port Elizabeth si trova l'ingresso nell'Addo, uno dei 
parchi nazionali più importanti del Sudafrica. Port Elizabeth è un importante polo industriale e culturale.  È sede di 
numerosi stabilimenti automobilistici e di una delle principali università del Paese, la Nelson Mandela Metropolitan 
University. 
 
 

http://www.origini.net/Riserva+Featherbed


17  Ottobre - 8° giorno:         Port Elizabeth  –> Durban – Shakaland –  St Lucia – Parco Hluhluwe-Imfolozi   
Prima colazione in hotel.   Di primissimo mattino trasferimento all’aeroporto e alle ore 07:50 partenza in volo per Durban. 
All’arrivo incontro con la guida locale parlante italiano  e  partenza  per  la visita di  Shakaland (150 km/1h45 ca.)  
costruito in origine  come scenario del  film Shaka  Zulu, il villaggio offre una visione unica della cultura tradizionale e 
costumi della fiera nazione Zulu. Inizio della visita alle 11.00 – 11.30. Pranzo al sacco.  
Proseguimento per St. Lucia (150 km, 2h ca.) per una  Minicrociera sul Lago di St. Lucia (partenza ore 16.00) 
che vi consentirà di esplorare questa splendida riserva paradiso della fauna selvatica, patrimonio naturale mondiale,  
ammirando oltre 500 specie di uccelli, ippopotami e coccodrilli.    
Al termine, partenza per il vicino parco Hluhluwe-Umfolozi e sistemazione al Hilltop KZN Wildlife. 
Cena e pernottamento nel lodge. 
 
18  Ottobre - 9° giorno:  Parco Hluhluwe-Imfolozi  – Swaziland ( Piggs Peak)  
Dopo la prima colazione, fotosafari in 4x4 nel parco Hluhluwe-Imfolozi  con Ranger parlante Inglese.  
Al termine, partenza alla volta dello Swaziland (360 km/4h30 ca.) , un piccolo regno quasi rettangolare senza sbocco sul 
mare dal carattere rurale ma  con un ricco patrimonio storico e culturale. Mbabane è sua la capitale   
Dopo il pranzo in ristorante, tempo a disposizione per un’ eventuale passeggiata in un autentico mercato africano  in 
zona o lungo il tragitto.  Proseguimento verso Nord  per la cittadina di  Piggs Peak e sistemazione al Piggs Peak Lodge 4*.  
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 

Questa piccola nazione è uno stato dell'Africa meridionale senza sbocco sul mare, che confina in gran parte col Sudafrica, 
salvo un tratto di 105 km ad est col Mozambico, dove si estende la catena montuosa dei Monti Lubombo, ben visibile nei 
pressi della frontiera di Lavumisa. Lo Swaziland vanta un ricco patrimonio storico e culturale e compresi nei suoi territori vi 
sono una gamma diversificata di ecosistemi: imponenti montagne e savane, foresti pluviali e lussureggianti valli. 
 
19  Ottobre - 11° giorno:       Swaziland ( Piggs Peak)  – Riserva privata  Kapama  (Parco Kruger) 
Prima colazione in hotel e partenza presto (ore 07:00) per la Riserva Privata di Kapama, addentrandosi nella  la bellissima 
Regione Mpumalanga . All’arrivo sistemazione e pranzo al Kapama River Lodge 5*****. 
Nel pomeriggio  primo Fotosafari in 4x4 accompagnati da Ranger in lingua inglese.  
Cena e pernottamento nel lodge. 
 

La Riserva Privata Kapama, nella Provincia di Limpopo, accoglie nei suoi 13.000 ettari di territorio 42 specie di 
mammiferi e circa 350 specie di uccelli, oltre agli straordinari “Big 5” (leone, leopardo,elefante, bufalo e rinoceronte) , 
assicurando un’esperienze di safari unica. 
 

 
 

Il Parco nazionale Kruger è uno dei più antichi e rinomati parchi del mondo. Fu inaugurato nel 1898 come riserva faunistica 
da Paul Kruger, ultimo presidente della ex repubblica Boera. La sua superficie attuale è di 2 milioni di ettari e si estende per 
400 km da nord a sud e per 70 km da est a ovest. Nel parco sono presenti tutti i big five e diverse strutture, dai più semplici 
rest camp a raffinati lodges. 
 
20 Ottobre - 12° giorno:  Riserva privata  Kapama  
Pensione completa al lodge.  
Fotosafari nella riserva con veicolo 4x4  e Ranger in lingua inglese della riserva al mattino e nel pomeriggio. 
 
21  Ottobre - 13° giorno:  Riserva privata  Kapama  – Panorama Route  (Mpumalanga)  - Hazyview 
Al mattino presto, Fotosafari nella riserva con veicolo 4x4  e ranger in lingua inglese della riserva. 
Prima colazione al lodge. Si percorre la splendida Panorama Route con soste per visitare Blyde River Canyon, God's 
Windows, Bourke's Luck Potholes. Durante l’escursione il tempo a disposizione permetterà di effettuare altre visite, 
incluse le cascate Mac Mac e Pilgrims Rest, da definire localmente con la guida. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso.  Arrivo in hotel verso il tardo pomeriggio e sistemazione Sabi River Sun Resort 4* . 
Cena e pernottamento. 
 



 
 

Regione del Mpumalanga  e Panorama Route  
Mpumalanga  significa  "il luogo dove sorge il sole",  e  nonostante sia  una delle più piccole tra  le  province  del  Sudafrica,  
ciò che manca in termini di dimensioni viene compensato con la spettacolare varietà naturale.   
Il Mpumalanga ospita il parco nazionale più famoso del mondo (Kruger National Park) , il terzo canyon più profondo al 
mondo (Blyde River Canyon) e il complesso di caverne più antiche del mondo (Sudwala Caves) che risalgono a milioni di anni 
fa. La provincia è anche costellata da numerose riserve ricche di flora e fauna.  Quattro miliardi di anni fa l'Antartide e il 
Madagascar si sono separati dal Blyde River Canyon del Mpumalanga, creando  in questa zona  un paesaggio spettacolare 
che sale verso le montagne del nord-est, termina in una enorme scarpata e scende quindi a picco verso la pianura sottostante.  
I tortuosi passi di montagna, le vallate scoscese, i fiumi e le foreste incontaminate hanno dato poi vita a seducenti fenomeni 
naturali, tra cui le grotte di Sudwala, Bourke's Luck Potholes, God's Window, Wonder View e le Tre Rondavels.  
Questi bellissimi scenari potranno essere ammirati percorrendo la celeberrima Panorama  Route, il cui itinerario si snoda 
dall’impervia catena montuosa dei Drakensberg fino al Kruger National Park, toccando per l’appunto i siti di God’s Window, 
le Bourke’s Luck Potholes, i Tre Rondavels, le cascate Mac Mac,  il Blyde River Canyon e altri ancora: un susseguirsi di ruscelli 
di montagna, colline ondulate, cascate spettacolari e imponenti gole montuose. 
 
22  Ottobre - 13° giorno:  Hazyview  – Johannesburg – Dubai 
Prima colazione in hotel. Partenza per Johannesburg con sosta lungo il percorso per il pranzo in ristorante. 
Arrivo intorno alle 16:00 all’aeroporto di Johannesburg, disbrigo delle formalità doganali e alle ore 19:10 partenza  con 
volo di linea Emirates per Dubai.  Pasti e pernottamento a bordo. 
 

 
23 Ottobre - 14° giorno: Dubai – Bologna 
Arrivo a Dubai alle ore 05:25 e alle ore 09:00 proseguimento con altro volo di linea Emirates per Bologna. 
Arrivo all’aeroporto di Bologna alle ore 13:20.  Pasti e bordo.  ( Fine dei servizi )  
 
 

NB: L’ordine delle visite e le tempistiche potrebbero subire variazioni pur mantenendo inalterato il contenuto delle stesse 
 
 
 
 

 OPERATIVO VOLI 

Volo Giorno Da A Partenza ore Arrivo ore  

EK94 10 Ottobre 2017 Bologna Dubai  1520 2315 
EK772  11 Ottobre 2017 Dubai  Capetown 0350 1135 
SA1331 17 Ottobre 2017 Port Elizabeth Durban 0750 0905 
EK764  22 Ottobre 2017 Johannesburg  Dubai  1910 0525  del 23 Ottobre  
EK093  23 Ottobre 2017 Dubai Bologna 0900 1320 
  
 

 HOTEL DEL TOUR   
NT LOCALITA’ HOTEL  Cat. SITO 
2 Capetown Southern Sun Waterfront Hotel 4 https://www.tsogosun.com/southern-sun-waterfront-cape-town    

1 Hermanus  The Windsor Hotel   3 https://windsorhotel.co.za   

2 George  Protea Hotel King George     4 http://www.marriott.com/hotels/travel/grjki-protea-hotel-george-king-george/  

1 Port Elizabeth The Beach Hotel 4 http://www.thebeachhotel.co.za  

1 Hluhluwe-Imfolozi    Hilltop KZN Wildlife  (non cat uff) - http://www.kznwildlife.com/accommodation-in-hilltop.html 

1 Swaziland Piggs Peak Hotel Casino    4 http://www.piggspeakhotelandcasino.co.sz/  

2 Riserva Kapama Kapama River Lodge     5 https://www.kapama.com/kapama-river-lodge/  
https://www.youtube.com/watch?v=_yHpsZPj6KQ  

1 Hazyview  Sabi River Sun Resort   4 https://www.tsogosun.com/sabi-river-sun-resort 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.tsogosun.com/southern-sun-waterfront-cape-town
https://windsorhotel.co.za/
http://www.marriott.com/hotels/travel/grjki-protea-hotel-george-king-george/
http://www.thebeachhotel.co.za/
http://www.kznwildlife.com/accommodation-in-hilltop.html
http://www.piggspeakhotelandcasino.co.sz/
https://www.kapama.com/kapama-river-lodge/
https://www.youtube.com/watch?v=_yHpsZPj6KQ
https://www.tsogosun.com/sabi-river-sun-resort


 
 
 

da € 3.000 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia   
da €        500  Supplemento Singola 
 
 
 
 
 
 

La quota include 

 I voli intercontinentali Emirates da/per l’Italia in classe economica 

 Volo interno Port Elizabeth – Durban in classe economica, tasse incluse  

 Sistemazione negli alberghi indicati con i trattamenti previsti come da programma   

 Trasferimenti da/per gli aeroporti in Sudafrica  

 Visite come da programma con bus  privato e guide locali parlanti Italiano 

 Ingressi ai parchi  

 Fotosafari nella Riserva Privata Kapama e Hluhluwe con veicoli e ranger del lodge parlanti inglese. 

 Degustazione vini e pasti come da programma 

 1 gratuito in camera doppia min. 20 o 25 o 30 paganti 

 Kit da Viaggio  

 L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
 

 

La quota non include 

 € 415 Tasse aeroportuali soggette a variazione fino all’atto dell’emissione dei biglietti 

 Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende"  

 Facchinaggio bagagli in hotel e negli aeroporti 

 Tasse locali, le mance, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 

 Le bevande ove non espressamente menzionate 

 Escursioni e visite non menzionate nella descrizione del tour 

 Spese di carattere personale 

 Assicurazione Annullamento (facoltativa) - € 95 fino a € 4.000 ti importo assicurato 

 Mance  obbligatorie al giorno a persona per: 

-  ranger  € 7  (100 ZAR) , durante i safari a Hluhluwe (1 safari)  e Kapama (4 safari) =  € 35 totali 

 - guida     € 3/4/5  (40 ZAR)  x 11 giorni =  € 33 / 44 / 55  

-  autista  € 1/2 eur (20 ZAR) x 11 giorni = € 11 / 22  

 Eventuale adeguamento valutario:  Cambio al 23/01/2017    : 1 Euro = 14,50 Rand . 
Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 3% comporteranno un adeguamento dei costi  sui 
servizi a terra   e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla partenza. 
 
 
 
 

                  

                                 PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

DUMONDE VIAGGI :  Via Sebastiano Ciampi,13/a – 51100 Pistoia  
 Tel. 0573 32812 – Cell. 335 63 68 908  - dumondeviaggi@gmail.com – www.dumondeviaggi.it 
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