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Savana & Coralli (Glamping Kruger & Mozambico)

Durata 13 giorni, 10 notti
Tour + mare

QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Esclusiva il Diamante

Descrizione del tour
Lasciatevi sedurre da questo nostro nuovo itinerario che combina un tour del nord del Sudafrica con soggiorno nel Parco Kruger dove è
posizionato il nostro bellissimo campo Glamping di recente apertura. Il viaggio non poteva non iniziare pagando un doveroso tributo ad una
delle figure più importanti della storia contemporanea: Nelson Mandela. Durante la giornata denominata “Sulle orme di Mandela” visitiamo il
museo dell’Apartheid e il sobborgo di Soweto. Procediamo poi verso il Parco Kruger. Qui esploriamo estensivamente il parco alla ricerca degli
animali grazie ad emozionanti safari. Il tour del nord si conclude con la Panorama Route, un percorso altamente paesaggistico nel cuore della
Provincia del Mpumalanga. Il nostro viaggio prosegue poi verso il Mozambico. Esploriamo la capitale Maputo per poi giungere nella località
balneare prescelta. Un meritato riposo completa al meglio questo splendido viaggio.

Luoghi visitati
Johannesburg, Sandton, Johannesburg, Apartheid Museum, Soweto, Kruger, Parco Nazionale Kruger, Three Rondavels, Bourke's Luck
Potholes, Maputo

Itinerario Giornaliero
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Italia / Johannesburg
Partenza dalla città prescelta per Johannesburg con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE
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Johannesburg (Sandton): sulle orme di Mandela
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Diamonds Mequfi (standard rate)

Protea Hotel by Marriott Balalaika

Pranzo e cena

Diamonds Mequfi (early booking -60gg)

Protea Hotel by Marriott Balalaika

Pranzo e cena

Coral Lodge (adulti)

Protea Hotel by Marriott Balalaika

Pranzo e cena

Medjumbe

Protea Hotel by Marriott Balalaika

Pranzo e cena

All'arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con il nostro personale incaricato, di lingua italiana, per il benvenuto in Sudafrica ed
assistenza al trasferimento immediato in hotel (autista di lingua inglese) situato nel cuore di Sandton, il quartiere residenziale e cuore della vita
economica e della finanza di Johannesburg. Qui si trova infatti la Borsa e gli alberghi tra i più lussuosi del paese così come rinomati ristoranti e
prestigiosi centri commerciali. All'arrivo in hotel sarete accolti dalla guida locale di lingua italiana per assisterVi al check-in. Pranzo in uno dei
ristoranti locali che si affacciano nella bella piazza dedicata all'indimenticabile ex Presidente Nelson Mandela. Qui svetta a sua memoria
un'imponente statua in bronzo di oltre 6 metri e di circa 2 tonnellate e mezzo. Nelson Mandela, il primo Presidente della Repubblica del Sudafrica
eletto democraticamente, nonché figura mondiale di grandissimo spessore, testimone di pace e tolleranza, sarà il motivo conduttore di questa
giornata. Dopo pranzo visitiamo infatti l’Apartheid Museum, inaugurato nel 2011, riconosciuto tra i più preminenti per la comprensione di questo
triste capitolo della moderna storia sudafricana e faro di speranza per le nuove generazioni, prima di procedere verso Soweto per una visita
orientativa di questo immensa “township” dove si mossero i primi passi alla lotta contro il regime di segregazione razziale. Al termine rientriamo
in hotel per la cena. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Johannesburg

Johannesburg, il cuore pulsante del Sudafrica, pur essendo la città più popolosa del paese non è la sua Capitale. Chiamata con divesi
soprannomi che ne abbreviano il nome in Joburg, Jozi o eGoli (quest'ultima parola in zulu significa luogo d'oro, perché un tempo era
una città mineraria) si trova su di un altopiano di 1.753 metri. È capoluogo della provincia di Gauteng, considerata il cuore commerciale
del paese. Johannesburg è la sede della Corte Costituzionale del Sudafrica e della Johannesburg Securities Exchange (JSE), la Borsa
più grande dell'Africa e una delle dieci più grandi del mondo. La città negli ultimi anni si è arricchita di molte zone residenziali, tra le quali
spicca Sandton, con luoghi di interesse turistico, molti musei e teatri. Anche il vecchio cuore della città, praticamente abbandonato
negli ultimi trent'anni, sta tornando al suo antico splendore grazie ad imponenti progetti di riqualificazione.

Sandton, Johannesburg

Sandton, zona residenziale all'interno dell'area metropolitana di Johannesburg, è nota per essere il miglio quadrato più ricco del
continente africano. Il nome è una contrazione di due sobborghi, Sandown e Bryaston, e spesso viene indicata come la "Beverly Hills"
sudafricana. Da sempre centro finanziario di grande rilevanza (qui si trova la Borsa Sudafricana, una delle dieci più importanti al mondo,
e diverse sedi di importanti multinazionali), negli ultimi anni si è imposta anche come una delle aree più importanti per lo shopping. I
turisti amano passeggiare nella bella piazza "Nelson Mandela Square" circondata da centri commerciali, ristoranti alla moda e grandi
hotel di lusso.

Apartheid Museum

Inaugurato nel 2001, l'Apartheid Museum di Johannesburg è fondamentale per comprendere la storia moderna del paese nel XX
secolo e l'apartheid. Realizzato grazie a un particolare procedimento governativo interno, che obbligava chi si aggiudicava gli atti di gara
per i casinò a investire in opere per aumentare il turismo e nuovi posti di lavoro, l'Apartheid Museum è il primo del suo genere in
Sudafrica e illustra la nascita e la caduta della segregazione razziale. Filmati, fotografie, testi e oggetti che illustrano gli eventi del
periodo dell'Apartheid sono stati assemblati e organizzati da un team multidisciplinare di curatori, registi, storici e progettisti. 22 singole
aree espositive conducono il visitatore attraverso un percorso di forte impatto emotivo.

Per chi vuole realmente comprendere ciò che l'Apartheid è stato davvero, il museo è un faro di speranza che mostra al mondo come il
Sudafrica stia patteggiando con il suo passato oppressivo e lavorando per un futuro migliore.

Soweto

Soweto, area urbana di Johannesburg, è la più grande "township" (sobborgo) del Paese e ha avuto un ruolo fondamentale nella storia
della lotta all'apartheid. Il nome "Soweto" è una contrazione di "South Western Townships", le township sudoccidentali. La sua storia
iniziò all'epoca delle miniere d'oro nei pressi di Johannesburg, nel 1886, quando molti lavoratori neri furono sistemati in aree periferiche
come Brickfields. A seguito di una epidemia di peste, furono traferiti in una zona fuori Johannesburg, una sorta di "anticipazione"
dell'apartheid. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nuovi neri confluirono verso l'area di Johannesburg dove sorsero baraccopoli con
capanne di lamiera e cartone, le cosidette township, che crebbero fino a formare un unico agglomerato, Soweto. Dopo il crollo del
regime dell'apartheid, nel 1995, Soweto fu incorporata in Johannesburg.

Malgrado la povertà, Soweto oggi dispone di una buona rete stradale, centri commerciali e hotel e anche diversi musei.
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Sandton / Kruger National Park
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Diamonds Mequfi (standard rate)

Mdluli Safari Lodge

Pensione completa

Diamonds Mequfi (early booking -60gg)

Mdluli Safari Lodge

Pensione completa

Coral Lodge (adulti)

Mdluli Safari Lodge

Pensione completa

Medjumbe

Mdluli Safari Lodge

Pensione completa

Sveglia di buon mattino e prima colazione. Incontro con la guida/accompagnatore locale di lingua italiana e partenza per il rinomato Parco
Nazionale del Kruger. Entriamo nel Parco dall'ingresso di Numbi a circa 4/5 ore di distanza da Johannesburg. Sistemazione al Mdluli Safari
Lodge in tende di lusso situato all'interno del Parco. L'area centrale del lodge si sviluppa tutt'intorno ad un albero, il Jackalberry, che ha una lunga
storia da raccontare. Proprio all'ombra di questo albero il capo villaggio Inkhosi MZ Mdluli, della tribù reale degli Swazi, cercò di far capire ai suoi
nipoti, più di 12 anni fa, l'importanza di preservare il territorio e sviluppare un progetto d'ospitalità che potesse in qualche maniera portare
beneficio a tutta la comunità Mdluli. Il turismo come impatto positivo e contributo per innalzare il livello di occupazione della popolazione locale
con conseguenti benefici sui più piccoli attraverso un serio progetto di educazione. L'attuale capo della comunità, nipote dell'illuminato Inkhosi,
ha sposato a pieno questa visione ed oggi Mdluli è finalmente un sogno divenuto realtà. La comunità locale non è solo coinvolta nella gestione
del campo ma anche nel controllo del territorio circostante per evitare intrusioni da parte di bracconieri. All'interno di Mdluli, un'area è dedicata
alla spiegazione di ciò che giornalmente i ranger fanno per la salvaguardia e la riabilitazione del territorio. Per questo motivo diciamo sempre che
Mdluli è parte integrante del Vostro viaggio e al tempo stesso il Futuro della comunità e del territorio. Nel pomeriggio prendiamo parte ad un primo
safari, in veicoli 4x4 aperti, accompagnati da un esperto ranger di lingua inglese. Rientriamo al campo al tramonto, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Kruger, Parco Nazionale Kruger

È il parco per eccellenza del Sudafrica, e anche il più esteso, su un'area di circa 20.000 chilometri quadrati. Il Parco Nazionale Kruger
misura 350 chilometri da nord a sud e 67 chilometri da est a ovest. Confina a ovest e a sud con le province sudafricane di
Mpumalanga e Limpopo, a nord con lo Zimbabwe e a est il Mozambico e lo Swaziland. Il Kruger è entrato a far parte del Great
Limpopo Transfrontier Park, con il Gonarezhou National Park in Zimbabwe e il Limpopo National Park in Mozambico e fa parte
di "Kruger to Canyons Biosphere", dell'UNESCO. Fondato nel 1926 e aperto nel 1927, nel parco si possono vedere, oltre ai Big Five,
molti altri mammiferi, come ghepardi, licaoni, zebre, giraffe, ippopotami, iene, antilopi e gnu. Si trovano anche 120 specie di rettili,
serpenti, pesci e anfibi e oltre 500 di volatili. Negli anni Novanta furono rimosse le staccionate che delimitavano il parco, così gli animali
sono stati liberi di muoversi nelle riserve private vicine.
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Parco Kruger
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Diamonds Mequfi (standard rate)

Mdluli Safari Lodge

Pensione completa

Diamonds Mequfi (early booking -60gg)

Mdluli Safari Lodge

Pensione completa

Coral Lodge (adulti)

Mdluli Safari Lodge

Pensione completa

Medjumbe

Mdluli Safari Lodge

Pensione completa

Sveglia di buon mattino. Dopo la prima colazione ci attende una bellissima giornata alla scoperta di questo immenso Parco Nazionale, la più
grande riserva naturale del Sudafrica. Il parco si estende per quasi 20.000 Kmq (un'area equivalente allo Stato di Israele) e da Nord a Sud fa
registrare quasi 350 Km, quasi 70 Km nel suo punto di massima larghezza. Aperto ufficialmente al pubblico nel 1927, vanta 147 diverse specie
di mammiferi, 507 specie di uccelli, 49 specie di pesci, 34 anfibi, 227 specie di farfalle e 336 diverse specie di alberi. I turisti sono però
principalmente attratti dai "Big Five", un termine originariamente usato dai cacciatori per riferirsi ai più grandi animali selvaggi più pericolosi da
abbattere. Fortunatamente per loro oggi sono considerati solo i più difficili da scovare e fotografare. Poterli avvistare tutti durante il Vostro
soggiorno al Kruger richiede sempre una buona dose di fortuna. Il nostro safari oggi è praticamente un'intera giornata totalmente dedicata non
solo agli avvistamenti ma anche all'esplorazione in sé del parco. Percorreremo infatti diverse piste dandoVi così la possibilità di ammirare tanti e
diversi tipi di paesaggi. Il pranzo è incluso e previsto in uno dei Rest Camp del parco (Skukuza o Lower Sabie o similare). Il rientro al campo è
previsto al tramonto e tempo permettendo saliremo sulla roccia che domina Mdluli per ammirare il calar del sole con una visuale a 360° gradi.
Cena e pernottamento in tenda.

PUNTI DI INTERESSE
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Mdluli / Panorama Route / Sabie (Mpumalanga)
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Diamonds Mequfi (standard rate)

Misty Mountain Lodge

Pensione completa

Diamonds Mequfi (early booking -60gg)

Misty Mountain Lodge

Pensione completa

Coral Lodge (adulti)

Misty Mountain Lodge

Pensione completa

Medjumbe

Misty Mountain Lodge

Pensione completa

Al mattino effettuiamo un ultimo safari. Prima di avventurarci lungo la Panorama Route, se possibile, prevediamo una sosta nel piccolo villaggio
di Makoko da cui proviene principalmente la comunità Mdluli. Qui comprenderemo ancor meglio il significato di turismo responsabile e quella
bella sensazione di benessere per cui il Vostro viaggio è qualcosa di positivo per il loro futuro. Di seguito continuiamo le nostre visite nel cuore
della provincia del Mpumalanga. Tutta questa regione si lascia apprezzare per i suoi paesaggi e non a caso la "Panorama Route" è divenuta uno
dei percorsi più conosciuti anche a livello internazionale. Senza dubbio il fiore all'occhiello di questa giornata è il Blyde River Canyon. Il più
grande canyon del Sudafrica e l'unico al mondo che si presenta totalmente vegetato, quindi con le pareti verdi. Molti lo considerano il terzo più
grande del mondo dopo il Grand Canyon in Arizona e il Fish River Canyon in Namibia. Senza dubbio è spettacolare tanto quanto gli altri due.
Visitiamo il punto panoramico di Three Rondavels (le tre capanne). Visitiamo anche le affascinanti formazioni geologiche di Bourke’s Luck
Potholes, createsi dall’erosione fluviale. Non mancherà una sosta anche nel paesino di Graskop, famoso per la sua gola e per una bella cascata.
Pranzo in corso di escursione. Arrivo nel pomeriggio nella località di Sabie. All'altezza del passo montano di Long Tom sorge il nostro lodge.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Panorama Route

La Panorama Route si snoda dalla catena montuosa del Drakensberg fino al Parco Nazionale Kruger, toccando punti panoramici
formidabili, come God’s Window, la “finestra di Dio” che offre una vista incomparabile, Bourke’s Luck Potholes, delle particolari
formazioni rocciose a forma di cilindro, The Rondavels, rocce simili a coni, e ancora le cascate Berlin e Lisbon, il meraviglioso Blyde
River Canyon, il terzo canyon più profondo al mondo e Pinnacle Rock, un blocco di quarzite di 30 metri di altezza in una gola verde.
Tra tanta natura c'è anche una cittadina famosa, Pilgrim’s Rest, villaggio – museo dedicato ai cercatori d'oro. La Panorama Route è
ideale per chi ama lo sport attivo, con possibilità di scalate, canyoning, esplorazione di caverne, rafting, bungee jumping, percorsi con
fuoristrada, equitazione, motociclismo, quad e un’infinità di sentieri di trekking.

Three Rondavels

Le Three Rondavels, dette anche le tre sorelle, si trovano nel Blyde River Canyon e sono tre massicci rocciosi a forma di tradizionali
capanne africane, con cime a cupola ricoperte di vegetazione e pareti scoscese con licheni che ne danno il colore arancione. Il nome
rondavels deriva proprio da quello delle capanne dei nativi locali. Si possono vedere lungo la Panoramic Route di Mpumalanga, nel
Blyde River Canyon e sono composte in quarzite e scisto. Si trovano in uno dei punti panoramici più significativi del Canyon e la vista
della quale si gode è considerata una delle più belle del Paese.

Bourke's Luck Potholes

Bourke's Luck Potholes rappresenta un interessante esempio di erosione idrica che ha creato delle piscine scavate nella roccia, nel
punto di incontro tra il fiume Blyde (tradotto significa “il fiume della gioia”) e il fiume Treur (“il fiume del dolore”). Nei millenni, l'acqua ha
scavato vere e proprie piscine all’interno delle quali si sono depositate pagliuzze e pepite d’oro. La zona e le piscine prendono il nome
da un cercatore d’oro: Tom Bourke, il quale, nonostante i numerosi tentativi, non trovò mai il grande filone aurifero oggetto delle sue
ricerche. Successivamente però nell’area vennero trovati altri importanti filoni che fecero comunque la “fortuna” di Tom Bourke.
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Sabie / Maputo (Mozambico)
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Diamonds Mequfi (standard rate)

Cardoso Hotel (Seaview Room)

Pernottamento e prima colazione

Diamonds Mequfi (early booking -60gg)

Cardoso Hotel (Seaview Room)

Pernottamento e prima colazione

CATEGORIA
Coral Lodge (adulti)

SISTEMAZIONE
Cardoso Hotel (Seaview Room)

TRATTAMENTO
Pernottamento e prima colazione

Medjumbe

Cardoso Hotel (Seaview Room)

Pernottamento e prima colazione

Prima colazione. Stamane salutiamo il resto del gruppo che rientra verso Johannesburg. In veicolo riservato, con autista di lingua inglese,
iniziamo il trasferimento verso la città di Maputo, capitale del Mozambico. Il trasferimento in sé richiede circa 4 ore d'auto ma i tempi possono
sensibilmente allungarsi per il disbrigo delle formalità di frontiera lungo il percorso nei pressi di Koomatiport a circa 120 Km da Maputo.
Sistemazione in albergo. Nel pomeriggio si effettua una visita della città di Maputo, la maggiore città del Mozambico, in veicolo riservato e guida
locale di lingua inglese/portoghese. La città sorge sulle coste dell'Oceano Indiano, nella parte occidentale della omonima baia, in prossimità
dell'Estuario do Espirito Santo in cui confluiscono i fiumi Tembe, Umbeluzi, Matola e Infulene. Il porto è molto protetto, perché la baia stessa è
chiusa sul lato dell'Oceano indiano dall'isola di Inhaca. Al termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Maputo

Maputo è la capitale e la maggiore città del Mozambico, principale porto, molto protetto, sulla baia di Delagoa. La città dista 120 km dal
confine con il Sudafrica. Fondata all'inizio del XVIII secolo, la città ricevette il nome di Lourenço Marques, il commerciante portoghese
che esplorò la baia nel 1544, all'epoca nota come Baía da Lagoa o Delagoa Bay (in inglese). Nel 1907, Lourenço Marques diventò la
capitale della colonia portoghese del Mozambico, poi, con l'indipendenza e la proclamazione della Repubblica popolare del Mozambico il
25 giugno 1975. Il nome di Maputo deriva da quello del fiume Maputo, che segna il confine meridionale con l'Africa del Sud ed era
evocato negli slogan rivoluzionari come un simbolo dell'unità nazionale all'epoca della guerra di indipendenza, partita invece dalle
province del Nord.
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Maputo / località balneare prescelta
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Diamonds Mequfi (standard rate)

Diamonds Mequfi Beach (Deluxe Room)

All inclusive

Diamonds Mequfi (early booking -60gg)

Diamonds Mequfi Beach (Deluxe Room)

All inclusive

Coral Lodge (adulti)

Coral Lodge (Beach Villa)

All inclusive

Medjumbe

Anantara Medjumbe Island Resort

All inclusive

Trasferimento in aeroporto con veicolo riservato ed autista di lingua inglese o portoghese. Partenza con volo di linea per località balneare
prescelta. Soggiorno c/o CORAL LODGE, Ilha de Mozambique Partenza con volo di linea per la località di Nampula. All'arrivo incontro con
l'autista locale e trasferimento in veicolo riservato verso l'Ilha de Mozambico, sito UNESCO di rara bellezza che si raggiunge in circa due ore
d'auto (175 Km). Giunti nella cittadina di Ilha in barca veloce in circa 30 minuti si arriva al lodge. Sistemazione in Beach Villa. Cena e
pernottamento. Soggiorno c/o DIAMOND MEQUFI BEACH, Pemba Partenza con volo di linea per Pemba nell'estremo nord del paese. All'arrivo
incontro con l'autista e trasferimento al Resort che si raggiunge in circa un'ora d'auto. Sistemazione in camera Deluxe. Cena e pernottamento.
Soggiorno c/o ANANTARA MEDJUMBE, Quirimbas Partenza con volo di linea per Pemba nell'estremo nord del paese. All'arrivo si prosegue con
volo da turismo per la piccola e suggestiva isola di Medjumbe. Il volo a bassa quota è un'esperienza indimenticabile per ammirare dall'alto uno
scenario davvero suggestivo. Sistemazione in Beach Pool Villa. Cena e pernottamento. !! ATTENZIONE !! sui voli da turismo (da/per Medjumbe)
è concesso il trasporto di bagagli esclusivamente morbidi senza alcuna struttura rigida e per un massimo di 20Kg per persona

PUNTI DI INTERESSE
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Mozambico: Soggiorno balneare
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Diamonds Mequfi (standard rate)

Diamonds Mequfi Beach (Deluxe Room)

All inclusive

Diamonds Mequfi (early booking -60gg)

Diamonds Mequfi Beach (Deluxe Room)

All inclusive

Coral Lodge (adulti)

Coral Lodge (Beach Villa)

All inclusive

Medjumbe

Anantara Medjumbe Island Resort

All inclusive

Bellissime giornate dedicate al relax balneare e/o per attività a carattere facoltative. Per chi opta per il soggiorno presso l'isola di Medjumbe sarà
offerta durante il soggiorno l'esperienza "Una notte sotto le stelle" presso la vicina isola di Quissanga e un'uscita snorkelling in barca. Per chi
opta per il soggiorno presso il Coral Lodge durante il soggiorno sarà offerta un'escursione alla vicina "7 Paos Island"

PUNTI DI INTERESSE

12 Mozambico / Italia
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Diamonds Mequfi (standard rate)

Prima colazione

Diamonds Mequfi (early booking -60gg)

Prima colazione

Coral Lodge (adulti)

Prima colazione

Medjumbe

Prima colazione

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

13 Italia
Arrivo a destinazione in giornata

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Diamonds Mequfi (standard rate)

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/06/2020

Su richiesta

08/06/2020

Su richiesta

15/06/2020

Su richiesta

22/06/2020

Su richiesta

29/06/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Diamonds Mequfi (early booking -60gg)

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/06/2020

Su richiesta

08/06/2020

Su richiesta

15/06/2020

Su richiesta

22/06/2020

Su richiesta

29/06/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Coral Lodge (adulti)

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/06/2020

Su richiesta

08/06/2020

Su richiesta

15/06/2020

Su richiesta

22/06/2020

Su richiesta

29/06/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Medjumbe

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/06/2020

Su richiesta

08/06/2020

Su richiesta

15/06/2020

Su richiesta

22/06/2020

Su richiesta

29/06/2020

Su richiesta

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- Tutti i passaggi aerei con voli di linea in classe economica in una
specifica classe di prenotazione a spazio limitato e soggetta a
nostra riconferma;
- Tutti i trasferimenti in Sudafrica in veicoli riservati;
- Trasferimenti in veicolo riservato dal Sudafrica a Maputo e
dall'hotel all'aeroporto a Maputo con autista di lingua inglese;
- Trasferimenti via terra dall'aeroporto di Pemba a Diamonds
Mequfi o dall'aeroporto di Nampula al Coral Lodge in veicolo con
autista di lingua inglese/portoghese (questo servizio potrebbe
prevedere una condivisione con altri turisti anche di varie
nazionalità diretti alle strutture menzionate);
- Trasferimento in volo da turismo dall'aeroporto di Pemba a
Medjumbe e ritorno (seat in charter con altri ospiti del Resort);
- 4 pernottamenti in camere doppie con servizi privati negli hotel,

Tasse aeroportuali (ca. € 700, variabile a seconda delle
compagnie utilizzate), iscrizione (€ 90 adulti, € 45 bambini), pasti
non menzionati, bevande ai pasti se non espressamente
menzionate, visto di ingresso in Mozmabico (USD 50), mance,
facchinaggi, polizza assicurativa Allianz multi-rischi (il costo del
premio varia in base al prezzo finale del viaggio: € 95 fino a €
3.500, € 150 fino a € 5.000, per scaglioni successivi invitiamo a
consultare il sito), extra di carattere personale e quanto non
espressamente menzionato

lodge/campi menzionati nel programma di viaggio in Sudafrica;

lodge/campi menzionati nel programma di viaggio in Sudafrica;
- 1 notte a Maputo e 5 notti nella località balneare prescelta;
- 4 prime colazioni all'inglese a buffet, 4 pranzi, 4 cene in
Sudafrica;
- Pernottamento e prima colazione inclusa a Maputo;
- Trattamento di all-inclusive durante il soggiorno balneare;
- Guida/accompagnatore locale di lingua italiana dal 2° giorno al
5° giorno;
- Guida di lingua inglese/portoghese per la visita della città di
Maputo;
- Visite ed escursioni menzionate nel programma di viaggio
(Apartheid Museum, visita orientativa di Soweto, safari in veicoli
4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese,
Panorama Route: Blyde River Canyon - Bourke’s Luck Potholes Graskop);
- Assistenza e coordinamento safari da parte del nostro naturalista
residente a Mdluli;
- Set da viaggio.

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: italiano/inglese
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Pullman; Aereo; Veicoli 4x4
Paesi: Mozambico; Sudafrica
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Diamonds Mequfi (standard rate); Diamonds Mequfi
(early booking -60gg); Coral Lodge (adulti); Medjumbe

VOLI
Partenze: dalle principali città italiane

Guida: guide locali di lingua italiana dal 2° giorno al 5° giorno,
inglese per i restanti giorni
Trasporto: in veicoli riservati (variabili a seconda del numero
finale dei partecipanti)

