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Viaggidea, marchio leader della programmazione lungo raggio su misura, trova oggi il 
suo naturale habitat nellÕorganizzazione del Tour Operator Francorosso, uno dei marchi 
storici e pi• autorevoli del panorama turistico italiano. 

Francorosso e Viaggidea, unite sotto il medesimo coordinamento propongono due modi 
diversi di scoprire e vivere il concetto di vacanza e di viaggio ma sono accomunati da 
un obiettivo comune: la qualità e la cura del cliente. Insieme i due marchi abbracciano 
tutto il mondo con quasi 40 programmazioni e cataloghi.

Viaggidea by Francorosso, connubio indissolubile.

Viaggidea

Un viaggio • molto pi• di una vacanza; regala emozioni intense, 
profonde, uniche. Un viaggio arricchisce, fornisce altre 
prospettive, apre nuovi orizzonti. Un viaggio • lÕinvestimento 
migliore perchŽ • la realizzazione di un sogno. 
E un viaggio resta per sempre dentro di noi.
Con questo spirito guardiamo il mondo e con questa energia 
lo amiamo; con le sue diversità, le sue contraddizioni, 
con i popoli che lo abitano e i sogni che lo animano.
E cos“ si svela, in silenzio, il senso della vita.

Tutto questo • Viaggidea.

Viaggi pensati per chi ama 

conoscere, scoprire, sognare.

4   |         



   Exclusive Guests Only

EGO si rivolge a sof sticati e moderni 
globetrotter che ricercano principalmente 
l’esclusività e la quintessenza di esperienze 
uniche e “senza prezzo” in resort di lusso 
al mare, nelle metropoli più suggestive 
o immersi nella natura più avvolgente. 
Qui la destinazione diventa secondaria 
al come viene vissuta, ecco perché le 
strutture sono suddivise in specif ci ambiti 
di viaggio: fughe in luoghi intimi e privati, 
soggiorni 5 stelle lusso, coccole in rinomate 
SPA, golf o ancora imperdibili suggestioni 
in hotel o location da sogno. 

EGO. Lusso inf nito.

   Real Experience

Itinerari inediti dedicati a coloro che 
desiderano portare con sè ogni sfumatura, 
suono ed emozione che un’esperienza di 
scoperta può regalare. Nessun ristorante 
gourmet o hotel di lusso ma l’immersione 
totale nella cultura e nelle tradizioni locali 
di antiche civiltà. Il brivido che proviamo 
sulla pelle quando il nostro sguardo si 
riempie di immagini e colori. Un modo 
unico di incontrare, conoscere, scoprire, 
abbandonarsi ai luoghi, viverli e assaporarli. 
Mete originali, viaggi unici, ricordi indelebili 
da portare per sempre con sè.

Essentia. L’essenza di un viaggio.

   Contemporary World

Linea nata nel 2010 per sorprendere 
ed entusiasmare il viaggiatore curioso, 
esigente e che desira vivere emozioni 
da conservare per sempre dentro di sè. 
Sono tour di gruppo ispirati alla massima 
qualità, operati direttamente da Viaggidea 
con alcuni tocchi di “esperienzialità” per 
entrare a fondo nelle culture e nei luoghi 
visitati. Punti fermi della proposta Voyager 
sono la partenza garantita anche per un 
minimo di 2 partecipanti, la cura dei minimi 
dettagli e soprattutto le guide, perno su cui 
poggia il successo di un tour.

Voyager. Condividere emozioni.

   Private moments

Quando intimità e sostenibilità 
ambientale si fondono in un connubio 
perfetto in termini di privacy, natura e 
autenticità nasce Chic Escape. 
Una collezione di boutique hotel in 
esclusiva Viaggidea, situati nelle spiagge 
più belle del mondo dove calarsi nella 
quiete assoluta della natura e assaporare 
i suoi lenti ritmi. Angoli nascosti di mondo 
dai quali esplorare insoliti percorsi da 
condividere con pochi eletti, in assoluta 
spiritualità e profondità. Osservatori 
unici dai quali guardare il mondo.

Chic Escape. Il mondo che voglio.

4 MODI DI GUARDARE IL MONDO
dal lusso estremo all Õecocompatibilitˆ,

dai tour pi• curati agli itinerari pi• avventurosi.

UNA SOLA PHILOSOPHY, ILLIMITATE POSSIBILITË
18 cataloghi, 45 paesi, innumerevoli proposte di viaggio. 

People & Places, la Collezione Inverno 2014/15 di Viaggidea. 
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Tu Protagonista. 

I programmi You Drive sono rivolti 
a chi desidera essere il pilota, 
assoluto protagonista, del proprio 
viaggio e vengono realizzati 
da Viaggidea selezionando 
gli itinerari migliori da effettuarsi 
in auto. Prevedono sempre 
i pernottamenti alberghieri 
e un’ampia scelta di modelli 
auto a noleggio ma la ristorazione 
e le escursioni vengono scelti 

I VIAGGI
“on the road”

Liberi di viaggiare.

Traveller è rivolto a chi ricerca una 
vacanza dinamica, personalizzabile 
e all’insegna della libertà pur 
accettando di effettuare alcune 
visite ed escursioni in gruppo. 
Prevedono la combinazione delle 
località più suggestive delle nostre 
destinazioni e il viaggiatore che 
sceglie questo tipo di viaggio 
lo fa desiderando un minimo di 
indipendenza. Possono prevedere 

I GRANDI
classici

Al tradizionale dove che rappresenta sempre il primo criterio per la 
scelta di un viaggio si accompagna sempre più frequentemente il 
come, ossia il modo attraverso il quale conoscere e scoprire un paese. 
Viaggiare Viaggidea signif ca scegliere oltre ai luoghi più affascinanti 
del mondo, anche 8 diverse tipologie di viaggio che permetteranno 
di vivere l’esperienza in modo più coinvolgente e personalizzato.
Le 8 tematiche sono nate dall’ascolto profondo dei bisogni dei nostri 
viaggiatori e non sono presenti su tutti i cataloghi in quanto si adeguano 
alle caratteristiche stesse della destinazione.

Viaggiare insieme.

I Classic, diversamente dai Voyager 
dove tutto è scrupolosamente 
selezionato da Viaggidea, sono 
viaggi di gruppo chiavi in mano 
pensati, realizzati e gestiti 
integralmente dai corrispondenti 
locali, partner di Viaggidea. 
Possono essere venduti da altri tour 
operator italiani e internazionali se 
il programma di viaggio offerto è 
multilingue e sono per questo meno 

I TOUR
di gruppo

Viaggi studiati per stili, 
gusti e abitudini dif erenti.Y OUR 

WAY

esclusivi dei Voyager ma offrono un 
prezzo più competitivo e possono 
comprendere o meno la ristorazione. 
Richiedono un forte orientamento 
alla socializzazione e alla f essibilità.

spostamenti via terra o in aereo 
ma sempre su base individuale. 
Spesso, ma non sempre, i programmi 
Traveller f niscono con un po’ di relax 
nelle spiagge più belle del mondo. 

e consumati in piena libertà da 
parte dal viaggiatore che ha 
così la possibilità di decidere 
autonomamente ogni singola pausa, 
visita e accessorio del viaggio.

CLASSIC

YOU DRIVETRAVELLER

I TOUR
esclusivi
Viaggidea

Voyager è il f ore all’occhiello 
che meglio identif ca il brand 
Viaggidea. Tour esclusivi dove 
tutti gli elementi dell’esperienza 
sono stati attentamente 
vagliati e gestiti internamente: 
dall’itinerario agli hotel, dalle 
guide alla ristorazione, dai 
mezzi di trasporto alle visite e 
da tanti altri piccoli dettagli che 
accrescono il valore del viaggio 
con momenti unici. Voyager 
propone il massimo della 
personalizzazione, esprimendo 

al meglio il tocco Viaggidea. 
Sono viaggi di gruppo altamente 
curati, adatti a chi desidera 
condividere emozioni con 
compagni di viaggio e guide 
che parlano sempre italiano. 
Inoltre in base alla destinazione 
le partenze sono sempre garantite 
con un minimo di 2 persone e un 
massimo variabile.

Condividere 
emozioni.
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Sulla cresta dell’onda.

La proposta Sailing è rivolta a chi 
sogna una vacanza o parte di essa 
sull’acqua e spazia dalle crociere 
effettuate principalmente con il 
nostro partner Royal Caribbean, 
alle crociere in catamarano o in 
veliero, dove navigare signif ca farlo 
su piccoli natanti mossi solo dalla 
forza del vento o a bordo di intimi 
e lussuosi Yacht, per vivere nel 
massimo del comfort.Esperienza autentica.

Experience corre sul binario 
dell’esperienza emotiva. 
La proposta è rivolta a chi vuole 
effettuare un soggiorno in un luogo 
a stretto contatto con l’ambiente 
naturale e l’elemento esperienziale 
è altamente dominante. 
Spesso le strutture proposte nelle 
località Experience sono quelle 
più indicate per far conoscere al 
viaggiatore l’autenticità di un luogo: 

ITINERARI
visti dal mare

I SOGGIORNI
nella natura

Relax inf nito. 

L’esperienza Sands è pensata 
per chi desidera effettuare 
un soggiorno in una località 
di mare. L’offerta alberghiera 
è variegata e il trattamento 
ristorativo previsto è quello 
proposto dall’albergo prescelto. 
Escursioni e visite sono offerte 
à la carte. 
In questa tipologia di viaggio 
ci sono hotel contrassegnati 

LE SPIAGGE
pi• esclusive

Places raccoglie soprattutto 
le grandi città con un’offerta 
alberghiera selezionata 
e attentamente curata. 
Per completare l’offerta, 
le proposte alberghiere sono 
accompagnate da escursioni o visite 
nelle varie località e possono essere 
acquistate à la carte. 
I trattamenti ristorativi variano 
a seconda dell’hotel prescelto.

I LUOGHI
da non perdere

Nel cuore del mondo.

Gli alberghi della linea Selected By Viaggidea propongono un nuovo concetto di 
vacanza per chi, oltre ad apprezzare i servizi della struttura in cui soggiorna, desidera 
anche scoprire le bellezze e le caratteristiche della destinazione.

Ogni hotel propone dei servizi inclusi nella quota di partecipazione e dei plus esclusivi 
riservati ai Clienti Viaggidea come trattamenti nelle SPA per dedicarsi al proprio 
benessere, bonus per consumazioni effettuate in hotel o upgrading in tipologie di 
camera superiore rispetto a quella prenotata.

In ogni albergo sono previste attività uniche per entrare nel cuore dei luoghi e conoscerli 
a fondo. Questi alberghi sono contrassegnati dal logo Selected By Viaggidea.

In questa tipologia di viaggio 
ci sono hotel contrassegnati da 
logo Selected by Viaggidea, 
ossia caratterizzati da alcuni plus 
riservati ai Clienti Viaggidea.

da logo Selected by Viaggidea, 
ossia caratterizzati da alcuni 
plus riservati ai Clienti Viaggidea.

lodge, campi tendati, strutture 
ecocompatibili, ranch ma anche 
classici hotel.

SANDSPLACES

SAILINGEXPERIENCE
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NOW BLUE € 250

NOW RED € 200

NOW GREEN € 150

Riduzione di € 100 su tutti i Tour Voyager 
per le coppie in cui almeno uno dei 2 
partecipanti abbia compiuto 60 anni (minimo 
2 persone e non valido su camera singola).

(Offerta non applicabile per partenze 
dal 15 Dicembre 2014 al 4 Gennaio 2015 
e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

A coloro che viaggiano single, 
riduzione di € 150 su tutti i 
Tour Voyager. 

Promozione valida solo 
per camera singola.

Riduzione di € 200 per camera se nellÕanno
2014 si • effettuato un Tour Voyager.

Promozione valida per minimo 2 persone 
e non applicabile per camera singola.

Solo per prenotazioni entro il 31 Marzo 2015 
per Tour Voyager con partenze dal 1 Maggio 
2015 (dal 1 Aprile per catalogo America) 
con riduzioni di € 150/200/250 per camera 
(minimo 2 persone e non valido su camera 
singola) in base al colore della promozione:

LA FEDELTË
ti premia

CONFERMA 
subito

OVER 60
conviene

RISERVATO 
ai single

Le promozioni
Y OUR 
CHANCE

NOW >> ONE >>

SILVER >>BE VOYAGER >>
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Riduzione di € 100 a coppia per i 
viaggi di nozze che includono un volo 
intercontinentale e un soggiorno di 
almeno 7 notti. Inoltre nella maggior 
parte degli hotels speciali condizioni 
per gli sposi.

(Offerta non applicabile per partenze 
dal 15 Dicembre al 4 Gennaio 2015 
e dal 19 Luglio al 15 Agosto 2015).

Le promozioni VOYAGER e LOVE 
non sono cumulabili tra loro 
e sono valide solo per programmi 
che includono volo intercontinentale.

Garanzia EUROZERO

Viaggia senza adeguamenti.

I vantaggi e le garanzie

DEDICATO
alle coppie

Vantaggi e servizi pensati in 
esclusiva per i Clienti Viaggidea. 
Un massaggio, una cena, 
un’escursione offerti 
gratuitamente e altre riduzioni 
e dettagli che possono rendere 
unico un viaggio. 

Convenienti proposte che 
arricchiscono un’esperienza di 
viaggio come la sistemazione 
in una categoria di camera 
superiore, le riduzioni per 
prenotazioni anticipate o per 
coppie e altri vantaggi.

getmore+viaggidea[only]

Tutti i nostri PLUS 

EUROZERO offre il vantaggio della massima 
tutela per eventuali successive revisioni in 
rialzo, determinate da f uttuazioni valutarie. 
Resta inteso che potranno essere applicati, ove 
e se previsti, eventuali adeguamenti del costo 
carburante e/o di altri servizi di viaggio.

Acquistando la garanzia EUROZERO, Viaggidea 
non richiederà il pagamento dell’adeguamento 
valutario - qualora necessario - a tutti i Clienti 
che confermeranno le loro prenotazioni per 
partenze entro il 31 Ottobre 2015. Bastano 
30 Euro per persona per mettere il prezzo del 
viaggio al sicuro. 

La Garanzia EUROZERO è acquistabile 
contestualmente alla prenotazione e a 
condizione che non siano già stati comunicati 
eventuali adeguamenti valutari riferiti al mese 
di partenza. Prevede inoltre l’applicazione del 
supplemento per tutti i partecipanti al viaggio 
a esclusione dei bambini 0/2 anni.

LOVE >>

EUROZERO 
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SERVIZIO SMS: un servizio che permette di 
avere informazioni relative al volo di andata e i 
riferimenti per controllare la pratica di viaggio.
QUESTIONARIO QUALITË: uno spazio per 
raccontarci le impressioni sulla vacanza.

 

Una copertura più completa di quella prevista 
in pratica. Le polizze della famiglia Top Booking 
soddisfano ogni esigenza di protezione e 
tranquillità.

 

Una soluzione di f nanziamento, in collaborazione 
con Agos Ducato S.p.A., che permette di f nanzia-
re f no al 75% del costo del viaggio, iniziando a 
rimborsare f no ad un mese dopo la partenza.

Per offrire la massima qualità sin dai primi 
momenti del viaggio e per rendere le procedure 
più snelle, Viaggidea propone un servizio 
facoltativo e personalizzato di assistenza 
aeroportuale alla partenza, un contatto 
telefonico con l’assistente a partire dalle 2-4 
ore antecedenti la partenza per informazioni 
aggiornate sul volo, un check-in dedicato e 
pre-assegnazione dei posti. 
Inoltre in alcuni aeroporti, si può usufruire 
di altri servizi supplementari quali fast track 
senza code ai controlli di sicurezza, sala VIP 
dove disponibile, ritiro e riconsegna dell’auto 
direttamente in aerostazione.
Il costo dell’assistenza aeroportuale è di € 100 
f no a un massimo di 6 persone e non sono 
inclusi i servizi supplementari sopra indicati 
che verranno quotati su richiesta e in base 
all’aeroporto di partenza.

In Sudafrica presso l’uff cio
corrispondente di Cape Town,
disponiamo di un team di assistenti
di lingua italiana che fornirà accoglienza
all’arrivo in aeroporto e potrà essere 
contattato telefonicamente durante
il soggiorno per ogni necessità.
In Namibia, Zimbabwe, Botswana 
e Mozambico l’assistenza è fornita tramite 
i nostri corrispondenti locali con personale 
specializzato parlante inglese che fornirà 
accoglienza all’arrivo in aeroporto 
e potrà essere contattata telefonicamente 
durante il soggiorno per ogni necessità.

ALPITOUR WORLD AMICO
Un call center di professionisti capaci di 
fornire informazioni sulla destinazione e sulla 
prenotazione e di affrontare qualsiasi necessità 
del Cliente anche dove non è previsto personale 
residente.

 MYALPITOURWORLD 

Il portale che permette di essere sempre 
connessi con il proprio tour operator, accedere 
ai dettagli di tutte le prenotazioni, entrare 
in contatto con gli esperti di Alpitour World 
e scoprire il programma fedeltà. 
I Clienti potranno raccontare le loro preferenze 
sulle vacanze consentendoci così di proporre 
soluzioni più adatte alle loro esigenze. 
Tutto con la f rma di Alpitour World.

VIP
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 
Linate, Roma Fiumicino, Verona Catullo, 
Bologna e Bergamo usufruendo del servizio 
di assistenza facoltativo, possiamo fornire 
ulteriori servizi supplementari come:
_accesso alle sale VIP in aeroporto in attesa 
della partenza del volo;
_fast track per accedere ai controlli di sicurezza 
evitando le code. Questi servizi sono offerti ad 
un costo a persona di: € 49 a Milano Malpensa 
e Linate, € 46 Roma Fiumicino, € 21 a Verona, 
€ 27 a Bologna e € 21 a Bergamo. I prezzi 
indicati sono aggiornati al momento della 
stampa del catalogo e potrebbero quindi subire 
delle variazioni nel corso della sua durata;
_valet service che prevede la consegna 
e riconsegna dell’auto direttamente in 

aerostazione, senza necessità alcuna di recarsi 
al parcheggio. Costo del servizio € 20 oltre 
la tariffa del parcheggio (non disponibile a 
Verona, Bologna e Bergamo).

BUSINESS CLASS
Grazie alla collaborazione con prestigiose 
Compagnie Aeree, Viaggidea su richiesta del 
Cliente, può offrire quotazioni ad hoc per voli in 
Business Class verso le principali destinazioni 
nel mondo. Consultate il sito viaggidea.it nella 
sezione BUSINESS CLASS, troverete tutti i 
dettagli di servizio di ogni Compagnia Aerea.

PARCHEGGI
Presso gli aeroporti di Milano Malpensa, 
Linate e Roma Fiumicino, Viaggidea 
propone ulteriori servizi:
_chiavi dell’auto sempre con voi
_nessun aumento tariffe in alta stagione
_parcheggio dentro l’aeroporto
_aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Acquistando un pacchetto con Viaggidea tramite 
la vostra Agenzia di Viaggio potrete usufruire 
di imperdibili promozioni per i parcheggi 
sotto indicati, semplicemente presentando i 
documenti di viaggio e pagando direttamente 
alle casse con operatore.

_Milano Malpensa Terminal 1: 
P2 Executive, coperto e P3 Express, scoperto
_Milano Linate: 
P2 Executive, coperto e P2 Holiday, scoperto

_Roma Fiumicino Leonardo da Vinci: 
Executive, coperto, Comfort (multipiano) 
A-B-C-D-E, coperto ed Economy (lunga sosta), 
scoperto

Tutti gli alberghi proposti nel catalogo riportano 
i seguenti servizi disponibili:

Per tutti i dettagli sui servizi si rimanda 
alle pagine f nali del catalogo.

VIAGGIDEA, 
l Õassistenza che voglio

SERVIZI 
aeroportuali

SERVIZI 
alberghieri

VANTAGGI
ALPITOUR WORLD

tennis f tness

golf miniclub

piscina wi f 

spa wi f  free

Y OUR 
TRAVEL

10   |         



ALPITOUR WORLD È UN MONDO
IN VACANZA CON TE.

Benvenuti in Alpitour World, un mondo senza conf ni come la fantasia e come i sogni che ispirano le vacanze. 
Al centro di questo mondo tu, il tuo divertimento, la tua serenità.
Per realizzare le sue promesse, Alpitour World mette a tua disposizione l’aff dabilità e l’esperienza di tante aziende leader del turismo 
organizzato per offrirti soluzioni sempre più complete, su misura e di qualità. 
Tutto questo è Alpitour World: un mondo che ogni giorno accoglie migliaia di persone e le rende protagoniste di un’esperienza unica.

Mondo Alpitour
La più ampia gamma di pacchetti vacanza tra villaggi, club, resort e tour. 
Con la tua famiglia, i tuoi amici o la tua metà, Alpitour, Villaggi Bravo e 
Karambola hanno sempre  la risposta a ogni tua esigenza.

Mondo Francorosso
Tante proposte di vacanze esclusive, con quel qualcosa in più che rende 
speciale e unico ogni tuo viaggio. Con Francorosso e Viaggidea, ogni tuo 
desiderio è destinato a diventare realtà.

Per garantirti competenza e aff dabilità, inoltre Alpitour World ha riunito l’eccellenza di tante aziende leader del turismo organizzato: una compagnia aerea prima 
per eff cienza, puntualità e comfort; una catena di hotel e villaggi gestiti nella grande tradizione dell’ospitalità italiana; una società di accoglienza all’estero, perché 
ogni angolo di mondo sia un po’ casa tua.

AVIATION INCOMINGHOTELS & RESORTS

      11 



 La promozione è valida in abbinamento ai pacchetti acquistati 
con i voli Emirates.

  Viaggidea ti invita a Dubai, a scoprirla prima di effettuare un 
viaggio intenso in Africa, Oceano Indiano, Oriente ed India. Grazie 
alla partnership con Emirates, la compagnia aerea nota in tutto il 
mondo per l’alta qualità dei suoi servizi di bordo, 
Viaggidea ti offre la possibilità di fermarti a Dubai, divenuta una 
tappa obbligata per chi vuole mettere un piede nel futuro.

Concediti una sosta di almeno 3 notti 
a Dubai: una notte te la offriamo noi.

Per cogliere questa opportunità unica dovrai richiederla all’atto 
della prenotazione. Il soggiorno a Dubai è previsto presso gli 
hotel Jumeirah Creekside, Le Meridien Mina Seyahi e Jumeirah 
Zabeel Saray. Solo Viaggidea ti offre una vacanza con all’interno... 
un’altra vacanza.

DUBAI. PRIMA DI TUTTO.



MILLE. E UNA NOTTE TE LA OFFRIAMO NOI.

LE MERIDIEN MINA SEYAHI

Affacciato sulla spiaggia di Jumeirah Beach, dove 

dispone di accesso privato, il Meridien Mina Seyahi è 

situato in posizione strategica tra il Dubai Marina e il noto 

centro commerciale Mall of Emirates. Completamente 

rinnovato nel 2012, è un luogo di fascino ed eleganza. 

Dispone di 7 ristoranti e 7 bar, spiaggia attrezzata per 

circa 1 km, 5 piscine, 4 campi da tennis e la prestigiosa 

SPA “Heavenly”.

Inaugurato nel Gennaio 2012, il Jumeirah Zabeel Saray è 

situato sulla famosa isola artif ciale di Palm Jumeirah. I 

sontuosi interni si ispirano a palazzi del periodo ottomano e 

dispongono di f niture dipinte a mano, opere d’arte turche e 

murales mozzaf ato. Il resort dispone di 405 camere e 38 suite, 

suddivise in varie tipologie, tutte con vista sul mare. Tra i 

servizi in dotazione del resort vi sono la preziosa Talise SPA, 

un salone di bellezza, palestra, ampia piscina e 7 ristoranti. 

Il Jumeirah Creekside sorge sulle sponde del celebre 

Creek, a Deira, uno dei luoghi più suggestivi della città. 

Punto d’incontro tra la città dei grattacieli e il tradizionale 

porto arabo, a soli 7 chilometri dall’aeroporto. L’hotel ha 

interni eleganti e raff nati. Le 292 camere sono dotate

di arredi curati e tutti i comfort. La selezione di ristoranti

e bar è ampia e spazia dalla cucina italiana a quella 

asiatica. 

 CAMERA DOPPIA DELUXE _ Quote a partire da € 192CAMERA DOPPIA SUPERIOR _ QUOTE A PARTIRE DA € 95

JUMEIRAH ZABEEL SARAYJUMEIRAH CREEKSIDE

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Camere 220
Ristoranti 7

Giudizio Viaggidea ●●●●●●

Camere 443
Ristoranti 7

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Camere 292
Ristoranti 3

CAMERA DOPPIA DELUXE LAND VIEW _ QUOTE A PARTIRE DA € 115
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partecipanti vari durante lo svolgimento del 
viaggio. Viaggidea garantisce comunque 
che il numero massimo di partecipanti verrà 
sempre rispettato.

GARANZIA 
E FLESSIBILITË

Tutte le partenze dei “Tour Voyager” sono 
garantite con un minimo di due partecipanti. 
Sarà possibile prenotare f no a 30 giorni 
prima della partenza sia in Namibia che in 
Sudafrica per soddisfare tutte le esigenze 
dei clienti Viaggidea. Oltre tale data, in fase 
di conferma, potrebbero essere applicati dei 
supplementi rispetto alla quota pubblicata.

Voyager è il f ore all’occhiello che meglio 
identif ca il brand Viaggidea: la cura per 
i dettagli e la personalizzazione dei servizi 
sono le linee guida di questi itinerari.
Realizzare un Tour Voyager signif ca cono-
scere profondamente una destinazione, pro-
ponendo al viaggiatore curioso ed esigente, 
esperienze uniche per conoscere a fondo le 
culture locali e i luoghi visitati, assicurando 
il massimo della qualità e dell’assistenza.

ESCLUSIVITË

I “Tour Voyager” sono dedicati esclusiva-
mente ai clienti Viaggidea. Dopo il grande 
successo delle scorse stagioni Viaggidea 
modif ca la gamma di tour operati in 
esclusiva in Namibia e Sudafrica, con 
un totale di 10 itinerari.

PERSONALIZZAZIONE

Per renderli ancora più unici, tutti i 
“Tour Voyager” avranno bus personalizzati 
Viaggidea e piccoli dettagli per rendere 
più confortevole l’itinerario.

QUALITË

Ogni singolo dettaglio di questi tour è 
stato personalmente testato e controllato 
dai nostri specialisti di prodotto. Menù 
selezionati in ristoranti di buon livello, 
alberghi di categoria superiore, tempi per 
le soste studiati per poter permettere ai 
clienti di godere a pieno degli splendidi 
luoghi toccati dai tour. Inoltre in Namibia si 
è scelto l’utilizzo di veicoli fuoristrada da 6 o 
9 partecipanti, per un totale di massimo 12 
partecipanti, per poter permettere ai clienti 
di godere a pieno degli splendidi luoghi 
toccati dai tour. Ed inoltre la garanzia del 
massimo di partecipanti, specif cata in ogni 
pagina descrittiva del singolo tour. Alcuni 
itinerari sono la combinazione di diversi 
tour, quindi può accadere che il numero di 

Tour

I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA
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IL TUO VIAGGIO

Per tutti i clienti in viaggio di nozze,
Viaggidea offrirà dei pacchetti speciali che 
includono sistemazioni in camera di tipologia 
superiore e/o altri benef t all’arrivo 
in molti hotel previsti durante l’itinerario 
(come specif cato nei singoli programmi). 

VANTAGGI

Prenotare un “Tour Voyager” rispetto ad altri
tour presenti sul mercato italiano vuol dire 
godere di vantaggi e plus esclusivi che rendono 
tutti gli itinerari diversi, unici e memorabili.
_Menù selezionati e differenziati giorno per giorno
_Cocktail di benvenuto in hotel selezionati
_”Elephant Whispers” per vivere un’ora
di interazione con i grandi elefanti

_Pernottamenti all’interno del Parco Kruger 
presso Shishangeni Lodge, esclusiva 
Viaggidea in Italia 
_Pernottamenti all’interno del Parco Kruger 
presso Imbali Safari Lodge, esclusiva 
Viaggidea in Italia
_Pernottamenti all’interno del Parco Chobe
in Botswana presso il Chobe Game Lodge
_Pernottamenti nel campo eco-lusso
Bomani Tented Lodge, in riserva privata 
adiacente al Parco Hwange in Zimbabwe
_Pernottamenti nel prestigioso Onguma
Plains Camp, esclusiva Viaggidea in Italia
_Pernottamenti nell’imperdibile Mowani 
Mountain Camp, esclusiva Viaggidea in Italia
_Pernottamenti al Sossus Dune Lodge, 
all’interno del Namib Naukluft National Park.

LE QUOTE COMPRENDONO
_Passaggi aerei interni quando previsti 
e dove segnalati
_Sistemazione in camera con servizi privati
_Pasti dove espressamente indicato con 
bevande escluse
_Trasferimento andata/ritorno nella città 
di inizio/f ne tour
_Trasporto in pullman o fuoristrada e guida
parlante esclusivamente italiano
_Visite ed escursioni come da programma
_Tasse di ingresso ai parchi previsti da 
programma
_Facchinaggio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
_Passaggi aerei intercontinentali
_Tasse aeroportuali per i voli 
intercontinentali e interni
_Trasferimenti in Italia
_Pasti non indicati; bevande; mance 
ed extra in genere
_Escursioni facoltative
_Accompagnatore durante eventuali 
passaggi aerei interni
_Tutto quanto non espressamente 
indicato nel programma e alla voce 
“Le quote comprendono”.

CONDIVIDERE 
EMOZIONI



Un itinerario disegnato 
per esplorare gli 
highlight del Paese, con 
qualche comfort in più e 
la sicurezza di un gruppo 
limitato di persone. 

Solo 20 partecipanti.
Da Cape Town, città 
incastonata tra l’Oceano e le 
montagne, con le sue spiagge 
e i suoi locali alla moda, 
si passa al Mpumalanga e 
ai suoi paesaggi verdi, con 
volo diretto, e ad una riserva 
privata nel Parco Kruger, 
famosa per il suo romantico 
lodge. Per poi terminare con 
una visita a Johannesburg e 
ai luoghi che racchiudono la 
storia politica del Paese.

1.295 1.025 1.150 2.055 1.295

8 8 9 11 117 7 8 10 10

I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA 

GIORNI / NOTTI

KM

VOYAGER 
SOUTH AFRICA

CITTË DEL CAPO, 
MPUMALANGA, 
PARCO KRUGER

VOYAGER 
PANORAMA

PORT ELIZABETH, 
KNYSNA, OUDTSHOORN, 
CITTË DEL CAPO, 
MPUMALANGA, 
PARCO KRUGER 

VOYAGER LEGEND

CITTË DEL CAPO, 
MPUMALANGA, 
PARCO KRUGER, 
JOHANNESURG, 
CASCATE VITTORIA

VOYAGER COAST

RISERVA PRIVATA 
DI PUMBA, 
PORT ELIZABETH, 
KNYSNA, OUDTSHOORN, 
CITTË DEL CAPO

VOYAGER ROMANCE

CITTË DEL CAPO, 
MPUMALANGA, 
PARCO KRUGER, 
JOHANNESBURG

SUDAFRICA SUDAFRICA 

& ZIMBABWE

Alla scoperta dei luoghi 
icona del Sudafrica: 
dalla città alla f ne del 
continente africano 
al parco che ha reso il 
Sudafrica famoso per 
la sua fauna.

Si parte da Città del Capo, per 
iniziare con un’introduzione 
gentile al Paese: spiagge, pa-
esaggi mozzaf ato, babbuini e 
pinguini caratterizzano la gior-
nata alla Penisola del Capo, 
per poi proseguire con lo 
Mpumalanga e il suo Canyon 
e terminare con una riserva, 
dentro il Kruger, famosa per 
gli avvistamenti dei Big Five e 
di grandi branchi di animali.

Itinerario pensato per 
chi vuole avere un buon 
quadro generale delle 
attrattive del Paese, 
dei suoi climi variegati 
e dei paesaggi così 
incredibilmente diversi: 
dalla ‘Garden Route’, strada 
panoramica tra oceano e 
foreste, alle fattorie di struzzi 
dell’entroterra, dalla città 
più famosa e affascinante 
del Paese, al terzo canyon 
più grande al mondo, per poi 
terminare con due giorni di 
safari dentro una concessione 
privata nel Parco Kruger, alla 
ricerca dell’incredibile 
e selvaggia fauna africana. 

Itinerario che combina 
ai luoghi più famosi del 
Sudafrica un’estensione 
obbligatoria: le Cascate 
Vittoria. 

Il ritmo di questo itinera-
rio si snoda tra i luoghi 
simbolo dell’Africa australe 
nell’immaginario comune: 
Città del Capo, primo luogo 
di insediamento europeo in 
Sudafrica, il Parco Nazionale 
del Kruger, una zona naturale 
protetta grande quanto la 
Lombardia e contenente 
una fauna assai variegata, 
e inf ne le Cascate Vittoria: 
il ‘Fumo che Tuona’, uno dei 
grandi spettacoli naturali e 
patrimonio dell’UNESCO.

Ideale per chi vuole 
fare un’esperienza 
safari alla ricerca 
dei Big Five con la 
garanzia di soggiornare 
in un’esclusiva 
riserva privata in 
zona Malaria Free, 

per poi proseguire alla 
scoperta della Garden Route, 
la strada panoramica celebre 
per il suo clima mite, le sue 
foreste e le viste spettacolari 
sull’oceano. L’itinerario prose-
gue e termina a Cape Town, 
dove, oltre alle meraviglie na-
turali si può apprezzare il lato 
più cosmopolita del Paese, tra 
locali alla moda e shopping di 
livello internazionale.

INDICE

QUOTE

Partenze
garantite minimo 2
partecipanti

Itinerario a pagina  26 Itinerario a pagina  28 Itinerario a pagina  38 Itinerario a pagina  40 Itinerario a pagina  30

 01/11_31/10

Quota a partire da  1.515
 01/05_31/10

Quota a partire da 1.780
 01/05_31/10

Quota a partire da 1.740
 01/11_31/10

Quota a partire da 2.275
 01/11_31/10

Quota a partire da 2.320
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Tre Paesi dell’Africa 
Australe e una sola 
grande protagonista: 
la natura imponente 
e mozzaf ato. 

Un itinerario che si snoda, 
con ritmo perfetto, tra i luoghi 
simbolo di ognuno di questi 
tre Paesi. 

Oltre a quanto visitato nel 
Voyager Romance, si ag-
giunge la visita alle Cascate 
Vittoria e al Parco del Chobe, 
in Botswana. L’acqua, i bran-
chi popolosi di grandi elefanti 
e una natura estremamente 
variegata caratterizzano 
questo bellissimo parco. 
Un’esperienza safari e pae-
saggistica completa, per un 
puro contatto con la natura.  

1.025 1.755 2.1051.205 3.825

10 12 1011 159 11 910 14
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VOYAGER VICTORIA

CITTÀ DEL CAPO, 
MPUMALANGA, 
PARCO KRUGER, 
JOHANNESURG, 
CASCATE VITTORIA

VOYAGER NAMIBIA

OMARURU, 
PARCO ETOSHA, 
DAMARALAND, 
SWAKOPMUND, 
DESERTO DEL NAMIB

VOYAGER COMPLETE

OMARURU, 
PARCO ETOSHA, 
DAMARALAND,
SWAKOPMUND, 
DESERTO DEL NAMIB, 
LUDERITZ, AUS, 
FISH RIVER CANYON, 
DESERTO DEL KALAHARI 

VOYAGER PARKS 

CITTÀ DEL CAPO, 
MPUMALANGA, 
PARCO KRUGER, 
JOHANNESURG, 
CASCATE VITTORIA, 
PARCO CHOBE

VOYAGER WILD

CITTÀ DEL CAPO, 
MPUMALANGA, 
PARCO KRUGER, 
JOHANNESURG, 
CASCATE VITTORIA, 
PARCO HWANGE

SUDAFRICA, 

ZIMBABWE 

& BOTSWANA

NAMIBIA

Per aggiungere il 
grande spettacolo 
delle Cascate Vittoria 
alle esplorazioni del 
Sudafrica vissute 
nell’itinerario Voyager 
Romance.

L’itinerario combina il 
Sudafrica classico, fatto 
con servizi di alto livello e 
l’esclusività di un numero 
ristretto di partecipanti, con 
un soggiorno di due notti alle 
Cascate Vittoria, per poter 
esplorare sia il f ume Zambesi, 
dal quale le cascate nascono, 
con una crociera in barca, sia 
osservare, con una visita a pie-
di, in tutta la sua maestosità 
la potenza inarrestabile delle 
Cascate Vittoria. 

Viaggiare via terra in 
Namibia, percorrendo 
strade polverose, è un 
viaggio dell’anima: 
drammaticamente bello, 
talvolta aspro, di sicuro 
appassionante. 

Il Voyager Namibia tocca 
le tappe più classiche ed 
imperdibili di questo grande 
Paese coperto da 2 deserti 
e dall’anima profondamente 
africana. 

La bellezza di questo itinerario 
è data, oltre alle meraviglie 
visitate, anche dalle strutture 
selezionate per i pernottamen-
ti, decisamente le più sugge-
stive del Paese, dal ristretto 
numero di partecipanti e dalla 
cura di ogni servizio.  

Un itinerario che 
esplora aree diverse 
della Namibia, dando 
una panoramica 
completa di questo 
paese dalle intense 
sfumature di rosso. 

Di nuovo alla scoperta di 
grandi spazi sconf nati, degli 
animali africani dell’Etosha, 
dei popoli f eri del Nord del 
Paese, dei paesaggi rocciosi 
del Damaraland, della cittadi-
na ‘bavarese’ sulla costa e del 
grande deserto del Sossusv-
lei. E poi la città fantasma del 
Sud, dall’atmosfera surreale, 
il Fish River Canyon, il secon-
do più grande al mondo e il 
deserto del Kalahari. 

Novità del 2014, 
questo itinerario 
abbina al Sudafrica, 
come da itinerario 
Voyager South Africa, 
le Cascate Vittoria 
e il Parco Nazionale 
di Hwange, uno dei 
gioielli faunistici dello 
Zimbabwe. 

Lo Zimbabwe è sempre stato 
uno dei Paesi più famosi nella 
storia del safari, sia per la sua 
abbondante fauna sia per la 
professionalità dei suoi ran-
ger. Il Parco Hwange, abbina-
to alle Cascate Vittoria, sono 
l’introduzione a quell’Africa 
d’altri tempi, dove il safari era 
un’esperienza elitaria, remota 
e totalizzante.

Itinerario a pagina  32 Itinerario a pagina  34 Itinerario a pagina  36 Itinerario a pagina  74 Itinerario a pagina  76

 01/05_31/10

Quota a partire da 2.425
 01/11_31/10

Quota a partire da 2.780
 01/05_31/10

Quota a partire da 3.115
 01/11_31/10

Quota a partire da 3.495
 01/11_31/10

Quota a partire da 5.780

SUDAFRICA 

& ZIMBABWE

SUDAFRICA 

& ZIMBABWE

NAMIBIA
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cultura e prepotente bellezza della natura. Un 
viaggio in Sudafrica è una scoperta continua, 
sia dal punto di vista culturale che paesaggi-
stico. Un Paese che ha saputo amalgamare 
culture europee, asiatiche e ovviamente 
africane, facendo emergere, negli ultimi 
decenni, il meglio di ognuna: dalla creatività 
ad alta innovazione ed eco-compatibilità del 
design africano alla cucina pan-asiatica ai 
vini di formazione europea. Il Sudafrica sor-
prende in continuazione: dagli angoli tropicali 
del KwaZulu-Natal, al deserto del Kalahari, 
dal Fynbos della Garden Route alla natura del 
Kruger, passando per le bizzarre e magnif che 
formazioni rocciose del Mpumalanga. 
Pronti a partire per l’avventura? Un mix 
eclettico, anche nel guardaroba: vestiti da 
sera per i ristoranti alla moda di Città del 
Capo e perfetta tenuta khaki per il safari. 
Sarà un viaggio pieno di sorprese!

‘T e rainbow nation’, 
fu la def nizione coniata 
dall’arcivescovo Desmond 
Tutu per descrivere il 
Sudafrica dopo la caduta 
dell’apartheid. ‘La nazione 
arcobaleno,’ niente def nisce 
meglio questo Paese. 

Il Sudafrica è un crogiuolo di lingue, popola-
zioni, usanze culturali e di paesaggi diversi. 
Considerando la grande varietà di esperienze 
che offre e l’estensione del territorio è 
un’introduzione dolce a un mondo lontano 
dal nostro vissuto: l’Africa Australe. Spazi 
inf niti, paesaggi incontaminati, animali 
selvaggi e ancora Cape Town, la città alla 
f ne del continente, mix elegante di raff nata 
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Voli con

SPAZI IMMENSI
culture eterogenee e Big Five

KRUGER 
NATIONAL PARK

NELSPRUIT
SKUKUZA

WHITE RIVER

HAZYVIEW
PILGRIM’S REST

MKUZE ST. LUCIA 
GAME RESERVEHLUHLUWE

DURBAN

PRETORIA
JOHANNESBURG

VIOOLSDRIF

LAMBERT’S BAY

STELLENBOSCH

HERMANUS

OUDTSHOORN

KNYSNA ST. FRANCIS BAY
PORT ELIZABETH

ADDO ELEPHANT PARK

PORT ALFRED

EAST LONDON

BLOEMFONTEIN

CITTÀ DEL CAPO

Sudafrica



SUDAFRICA
dove regna la natura

“Sembra sempre impossibile 
f nché non viene realizzato”.
Nelson Mandela

da non perdere
Un safari all’interno di una concessione 
privata, accompagnati da ranger esperti 
alla scoperta degli animali africani. 

Una degustazione di vini in una pittoresca 
cantina di Stellenbosch o Franschhoek.

Il contatto con gli elefanti, in un centro di 
riabilitazione di questi imponenti animali.

Uno sguardo sul Blyde River Canyon 
e la Panorama Route. 
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Cittˆ del Capo 

Una città alla f ne del mondo è già di per sé un’attrazio-
ne, se poi ci si aggiunge una montagna dalla sommità 
piatta, spiagge bianchissime, ristoranti di alto livello, 
monumenti di epoca vittoriana, un clima mediterraneo 
e un ritmo tutto africano, il risultato è da togliere il f ato: 
Città del Capo. Un soggiorno a Città del Capo offre la 
possibilità di effettuare sia visite culturali per approfon-
dimenti sulla storia del Paese, sia escursioni alla scoper-
ta della natura peculiare del Capo con le colonie di foche 
e pinguini e le scogliere a strapiombo sull’oceano.

Garden Route 

Una strada che si snoda tra la regioni del Eastern 
e Western Cape, che sf ora foreste dal clima gentile, 
una macchia vegetativa tra le più variegate del mondo, 
coste vicino alle quali nuotano balene e squali bianchi, 
allevamenti di struzzi, riserve private e parchi naturali 
che offrono un safari di altissimo livello. 
Tutto questo è la Garden Route ed è tutta da scoprire.

Parco Nazionale 
del Kruger 

Il trionfo della natura e di un progetto di conservazione. 
Un’area di circa 20.000 chilometri quadrati che tutela 
una diversità di ecosistemi, fauna e f ora impareggiabile 
e il simbolo della volontà di proteggere un patrimonio 
inestimabile: la terra e i suoi ospiti. Tra i più rinomati 
parchi dell’Africa, soprattutto per la sua quantità di 
rinoceronti e felini, il Kruger popola i nostri sogni 
selvaggi e a buon merito! 

SIMBOLI DEL SUDAFRICA
destinazioni imperdibili
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DAL CAPO AL PARCO KRUGER

OLTRE OGNI CONFINE

LE ESCURSIONI
Nell’ottica di offrire un servizio sempre curato ed esclusivo
per i propri Clienti, Viaggidea ha deciso di introdurre all’interno
dei tour Voyager South Africa, Voyager Romance, Voyager Vic-
toria, Voyager Legend, Voyager Parks, Voyager Wild e Voyager 
Panorama un’affascinante escursione dall’alto valore esperien-
ziale. Sulle rive del f ume Sabie sarà possibile trascorrere un’ora 
con i grandi pachidermi di Elephant Whispers e accompagnati 
da esperte guide locali, si potrà interagire con questi incredibili
animali e scoprire così le loro abitudini.

I PASTI
Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, sono inclusi i seguenti 
pasti: cena di benvenuto a Città del Capo in hotel e pranzo a base 
di pesce durante l’escursione alla Penisola del Capo; due cene a 
Hazyview e pensione completa durante i soggiorni nel Parco Kruger.

LE ESCURSIONI
Da Città del Capo al Parco Kruger e ancora oltre. Da qualsiasi 
angolo di visuale la osserviamo l’offerta di Viaggidea risulta 
sempre più completa e strutturata per far vivere un’autentica 
esperienza africana ai nostri ospiti. Guide scelte e selezionate, 
veicoli confortevoli e strutture alberghiere di assoluto livello. Ogni 
dettaglio è studiato per le specif che esigenze dei nostri clienti e 
risulta un connubio di emozioni, comfort e sensazioni indelebili. 

I VANTAGGI
Per i Voyager South Africa, Legend, Wild, Panorama e Coast 
cocktail di benvenuto presso l’hotel Taj di Città del Capo e 
bottiglia di vino in camera. Inoltre upgrading gratuito nelle 
camere Mountain View, confermabile all’atto della prenotazio-
ne, per tutti i tour Voyager in partenza da Maggio ad Agosto, 
soggetto a disponibilità. Nei Voyager Romance, Victoria e 
Parks, l’albergo a Città del Capo è il Queen Victoria, dove gli 
ospiti ricevono come benvenuto, un massaggio di 20 minuti alla 
Spa dell’albergo (da prenotare all’arrivo con il personale del 
albergo). Per questi itinerari inoltre c’è il volo diretto da Città 
del Capo a Mpumalanga ed un massimo di 20 partecipanti per 
partenza. Viaggidea propone inoltre servizi speciali VIP come il 
trasferimento via terra dalla concessione privata Shishangeni a 
Nelspruit ed in volo f no a Johannesburg.

I PASTI
L’Africa Australe e il Sudafrica in particolare, offrono ormai 
da lungo tempo assoluta qualità e specializzazione nella
presentazione culinaria. La soddisfazione del palato è in Suda-
frica il naturale proseguimento di un’esperienza di viaggio. 
Da molti anni ormai le materie prime si sono aff nate e non è 
diff cile poter godere di prelibatezze cucinate ad arte abbinate 
ad ormai quotate etichette di vino locale.

I VANTAGGI
Itinerari esclusivi, esperienze mozzaf ato. 
Attenzione assoluta ai contenuti e qualche coccola in più 
per le coppie in viaggio di nozze.

Viaggiare
condividere emozioni

TAJ HOTEL
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Nel cuore della città, affac-
ciato su St. George’s Mall, 
regala un’atmosfera carica 
di fascino, modernità ed 
assoluta eleganza. Il servizio 
è estremamente curato, cosi
come le 177 camere arredate 
con gusto e raff natezza.
Si suddividono in “tower”, 
poste nella torre centrale ed
“heritage”, all’interno del 
palazzo storico. A disposi-
zione degli ospiti la “cigar 
room”, in stile coloniale, una 
palestra attrezzata, una pisci-
na coperta e una splendida 
SPA, che offre trattamenti di 
inf uenza ed origine orientale.

Accogliente boutique hotel 
dall’atmosfera bucolica e 
rilassante, situato nel cuore 
del rinomato Perry’s Bridge 
Trading Post Shopping Center 
ove, tra le mille attrazioni, 
è possibile cenare presso il 
premiato ristorante Kuka e 
Cocktail Bar. L’hotel dispone 
di 30 camere e 4 suite 
familiari, dallo stile coloniale, 
dotate di ogni comfort. 
A disposizione degli ospiti 
piscina e lounge bar per un 
aperitivo in compagnia.

Situato sul famoso V&A 
Waterfront, questo boutique 
hotel 5 stelle lusso offre i 
vantaggi di una posizione 
centrale rispetto alle attra-
zioni turistiche ed un servizio 
attento, il tutto abbinato ad un 
design moderno e sof sticato. 
Le 34 camere, eleganti, lumi-
nose e di generose dimensioni 
offrono belle viste della città 
e del porto.
L’albergo mette a disposizione 
dei suoi ospiti un rinomato 
ristorante, una piscina all’aper-
to, situata in un bel giardino, 
una SPA ed una palestra con 
moderni macchinari.

Soggiornare in una conces-
sione privata è un’esperienza 
indimenticabile. Si tratta di 
proprietà che abbinano la 
suggestione della savana a 
servizi di alto livello in ambien-
ti eleganti e curati. Shishan-
geni è situato nell’omonima 
concessione privata all’interno 
del Parco Kruger, nei pressi del 
f ume Crocodile. 22 chalet indi-
pendenti, collegati tra loro da 
passerelle in legno, sono ben 
inseriti nel contesto naturale 
circostante. Ognuno dispone di 
camino ed ampia terrazza per 
l’avvistamento degli animali.

Prestigiosa ed esclusi-
va concessione privata 
all’interno del Parco Kruger, 
Imbali Safari Lodge è entrato 
a far parte della collezione 
Viaggidea, come esclusiva, 
dal Gennaio 2014. Abbina 
l’emozionante esperienza del 
safari all’interno di un parco 
nazionale, con l’esclusività di 
una struttura dalla capacità di 
sole 12 abitazioni. Le camere 
si distinguono per eleganza e 
sobrietà. Sono tutte dotate di 
jacuzzi privata sulla veranda 
e offrono una meravigliosa 
vista sul f ume secco, teatro 
di svariati avvistamenti.

TAJ HOTEL PERRYÕS BRIDGEQUEEN VICTORIA SHISHANGENI 
LODGE

IMBALI SAFARI 
LODGE

CITTË 
DEL CAPO

HAZYVIEWCITTË 
DEL CAPO

PARCO 
KRUGER

PARCO 
KRUGER

IMBALI SAFARI LODGE

PERRY’S BRIDGE

SHISHANGENI LODGE



LE ESCURSIONI
Nell’ottica di offrire la possibilità di un safari senza dover
effettuare la prof lassi antimalarica, Viaggidea ha ideato un
itinerario che coniuga le classiche tappe di un viaggio in
Sudafrica, con un’esperienza di safari in una riserva Malaria 
Free. La struttura selezionata è all’interno della Riserva Privata 
di Pumba, divenuta famosa, nel 2004 per la qualità dei propri 
fotosafari e la presenza dei rari leoni bianchi.

I PASTI
Oltre a tutte le colazioni in hotel, sono inclusi i seguenti pasti:
il trattamento presso la Riserva Privata di Pumba è di pensione 
completa, mentre presso La Plume ad Oudtshoorn è previsto un 
trattamento di prima colazione e cena.

I VANTAGGI
Cocktail di benvenuto all’arrivo in ogni hotel e qualche
attenzione speciale per le coppie in viaggio di nozze.

CASCATE VITTORIA, PARCO HWANGE E PARCO CHOBE

RISERVA MALARIA FREE E GARDEN ROUTE

LE ESCURSIONI
Alle Cascate Vittoria visita guidata in lingua italiana alla 
scoperta delle Mosi-oa-Tunya, il “Fumo che Tuona”, oltre ad 
una minicrociera al tramonto sul f ume Zambesi con snack e 
bevande incluse. Nel Parco Chobe scelta tra 3 attività giornalie-
re proposte dal lodge, tra fotosafari in fuoristrada 4x4 guidati 
da esperti ranger di lingua inglese, fotosafari in barca a motore 
sul f ume Chobe e birdwatching.
Nel Parco Hwange la possibilità di scelta è tra safari in fuori-
strada 4x4 sia diurni che notturni, walking safari e la possibilità 
di far visita ad un villaggio ed una scuola locale.

I PASTI
Oltre a tutte le prime colazioni in hotel, al Parco Chobe il 
trattamento è di pensione completa, dove sarà inoltre possibile 
trascorrere la serata nel “boma” per scoprire il più autentico 
stile africano cenando sotto le stelle. Nel Parco Hwange il trat-
tamento è di pensione completa con un pranzo a pic-nic durante 
la giornata dedicata interamente all’esplorazione del Parco. 

I VANTAGGI
Cocktail di benvenuto all’arrivo in ogni hotel e trattamento specia-
le per VIP con la possibilità di acquistare numerose escursioni alle 
Cascate Vittoria tra cui il sorvolo delle cascate in elicottero.

Viaggiare
condividere emozioni

PUMBA PRIVATE GAME RESERVE
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L’albergo più elegante delle 
Cascate Vittoria, un “pezzo di
storia” per eccellenza. Arre-
dato in stile coloniale e ricco 
di atmosfera, aff liato a “The 
Leading Hotels of the World”
è completamente circondato 
da curati giardini colmi di 
bougainville e frangipani. 
Dispone di 180 camere ubica-
te in due edif ci a 2 piani in 
stile coloniale, accoglienti ed 
arredate con cura dei dettagli 
e materiali d’epoca. Accesso 
privato che porta direttamen-
te alle Cascate Vittoria.

Bomani Tented Lodge, famoso 
per il suo impegno sia 
nella sostenibilità sociale 
che ecologica, si trova in 
una riserva privata vicino 
al Parco Hwange. Offre 10 
chalet, arredati con grande 
eleganza, bagno en-suite e 
bella terrazza. Le aree comuni 
comprendono un’area relax 
con vista su pozza d’acqua 
e il ristorante. Le attività di 
safari includono escursioni, 
sia diurne che notturne, 
in fuoristrada 4x4 e a piedi, 
oltre alla visita al villaggio e 
alla scuola locale.

Il Chobe Game Lodge, vanta 
una straordinaria posizione 
all’interno del omonimo parco. 
Appartenente alla catena 
Desert & Delta Safaris, il 
lodge ospita 48 camere ubica-
te in piccoli edif ci ad un piano, 
arredate con gusto e dotate 
di ogni comfort. Le attività 
proposte dal lodge sono safari 
in fuoristrada 4X4, safari in 
barca a motore sul Chobe 
River e birdwatching. Il lodge 
dispone di piscina e di uno 
splendido boma con vista sul 
f ume. I bambini, ammessi, non 
possono partecipare ai safari 
se di età inferiore a 6 anni.

Questa prestigiosa riserva 
privata sorge nel Eastern 
Cape, a circa 60 km dall’Addo 
Elephant National Park. È 
una riserva Malaria Free, con 
possibilità di avvistamento 
dei Big 5, costituita da 2 
differenti lodge. Pumba Water 
Lodge, romantico e adatto 
alle coppie, dispone di 12 
chalet, tutti vista lago e dotati 
di ampia terrazza privata con 
piscina. Msenge Bush Lodge, 
immerso nella vegetazione 
della riserva, è composto da 
11 camere, completamente in 
vetro, con terrazza panorami-
ca e piscina privata.

Ubicato direttamente sul 
lungomare di Knysna, l’hotel 
sorge all’interno del Water-
front, posizione strategica per 
acquistare piccoli souvenir o 
per approf ttare di una vasta 
scelta di ristoranti. Dispone 
di 123 camere, arredate in 
stile moderno e funzionale. 
Offre ai propri ospiti un’ine-
guagliabile vista sulla magica 
laguna di Knysna e sulla 
storica stazione ferroviaria 
dell’antico treno a vapore.

Tradizionale casolare 
vittoriano, la Plume è situato 
in posizione tranquilla con 
bella vista sulle montagne 
di Swartberg, a circa 8 
chilometri da Oudtshoorn e a 
breve distanza dalle fattorie 
degli struzzi e dalle grotte di 
Cango Caves. È composto da 
14 confortevoli camere arre-
date con semplicità e gusto. 
A disposizione degli ospiti 
ottimo ristorante, piscina e 
parcheggio.

VICTORIA FALLS 
HOTEL

BOMANI TENTED 
LODGE

CHOBE 
GAME LODGE

MSENGE BUSH 
LODGE

PROTEA KNYSNA 
QUAYS

LA PLUME

CASCATE 
VITTORIA

PARCO 
HWANGE

PARCO CHOBE RISERVA DI 
PUMBA

KNYSNA OUDTSHOORN
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CHOBE GAME LODGE

VICTORIA FALLS HOTEL

PROTEA KNYSNA QUAYS



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER SOUTH AFRICA

CITTË DEL CAPO

PARCO KRUGER

JOHANNESBURG

MPUMALANGA
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viaggidea[only] getmore+

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.295

8 7GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 1 volo interno

CITTË DEL CAPO, MPUMALANGA, 
PARCO KRUGER

 _1¡ Cittˆ del Capo 
 Arrivo a Città del Capo e trasferimento 
in hotel. Incontro con la guida parlante 
italiano per il benvenuto e resto 
della giornata a disposizione. 
Trattamento: cena. 
 _2¡ Cittˆ del Capo_ Penisola del Capo 
(km 150)  
 Intera giornata dedicata alla visita del 
Capo di Buona Speranza. Sosta ad Hout 
Bay ed escursione in battello per l’isola 
Duiker, abitata dalla più grande colonia 

sistemazione in hotel. Trattamento: prima 
colazione e cena. 
 _5¡ Mpumalanga (km 200) 
 Giornata dedicata alla scoperta della 
suggestiva Panorama Route. Il Blyde River 
Canyon, gola lunga 26 km e scavato nella 
pietra arenaria della parte settentrionale 
dei monti Drakensberg, è una delle mera-
viglie del paese. Seguono Bourke’s Luck 
Potholes, cavità circolari formate dall’ero-
sione del f ume Blyde e God’s Window, 
dallo scenario mozzaf ato. Trattamento: 
prima colazione e cena. 
 _6¡ Mpumalanga_ ÒElephant WhispersÓ_ 
Concessione Privata Parco Kruger (km 135) 
 Trasferimento verso le rive del f ume 
Sabie per un primo contatto con la fauna 
selvatica, dove all’interno di un’area 
protetta è prevista un’ora di avvicina-
mento ed interazione con gli elefanti di 
“Elephant Whispers”. Proseguimento 
successivo all’interno del Parco Kruger 
con fotosafari pomeridiano a bordo di 
fuoristrada scoperti, accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese oltre 
alla guida locale parlante italiano. Sosta 
nel bush per un aperitivo al tramonto. Il 
safari si protrarrà f n dopo l’imbrunire. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Concessione Privata Parco Kruger 
 Di primo mattino safari all’interno del 
Parco Kruger a bordo di fuoristrada alla 
ricerca dei celebri Big 5: leone, bufalo, 
elefante, leopardo e rinoceronte. 
Questi animali sono def niti ‘Big 5’ perchè, 
nei tempi in cui il safari si svolgeva pret-
tamente per battute di caccia, erano i più 
pericolosi e ambiti da rintracciare. Rientro 
al lodge e tempo a disposizione per rilas-
sarsi; nel tardo pomeriggio partenza per 
un ulteriore fotosafari all’interno del Parco 
con rientro al lodge dopo il tramonto. 
Trattamento: pensione completa. 
 _8¡ Parco Kruger_ Johannesburg (km 440) 
 Ultimo safari all’alba e prima colazione. 
Partenza alla volta dell’aeroporto di 
Johannesburg. Trattamento: prima colazione. 
     

di otarie del Sudafrica. Si raggiunge poi 
la Riserva Naturale del Capo di Buona 
Speranza, dove si trovano varie specie di 
f ora e fauna. Visita del Capo e prose-
guimento per False Bay. Dopo pranzo, 
sosta a Boulders Beach per osservare la 
numerosa colonia di pinguini “jackass”. 
Proseguimento per i giardini botanici di 
Kirstenbosch, con circa 6.000 specie di 
f ora indigena. Rientro in serata in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Cittˆ del Capo 
 Giornata a disposizione per interessanti 
visite ed escursioni facoltative da organiz-
zare direttamente in loco nella più completa 
libertà. Trattamento: prima colazione. 
 _4¡ Cittˆ del Capo_ Johannesburg_ 
Mpumalanga (km 370) 
 Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul 
volo diretto a Johannesburg. All’arrivo, 
incontro con la guida di lingua italiana 
e partenza per la regione di Mpumalan-
ga. Arrivo nel pomeriggio ad Hazyview, PASTI INCLUSI 

Tutte le prime colazioni, 3 pranzi e 5 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 36 partecipanti

 Cittˆ del Capo    È    Taj 
 Hazyview (Mpumalanga)    È    PerryÕs Bridge 
 Parco Kruger    È    Shishangeni Lodge 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

SUDAFRICA   |   27 

 SPECIALE VIP
Possibilità di effettuare il trasferimento dal 
Parco Kruger a Johannesburg in volo € 199 
per persona (tasse escluse).

Il prezzo include anche il trasferimento privato via 
terra da Shishangeni allÕaeroporto di Nelspruit. 
   

_Parco Kruger: sistemazione nella Concessione 
Privata di Shishangeni situata allÕinterno del Parco 
Kruger (vedere pagina 48)
_star gazing, sessione di approfondimento, 
con esperti ranger, delle costellazioni del cielo 
australe a Shishangeni.

 _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel

_Città del Capo: bottiglia di vino in camera
_upgrading gratuito in camera Mountain View, 
dal 1 maggio al 31 agosto, soggetto a disponibilità 
allÕarrivo in hotel

_Hazyview: Elephant Whispers, unÕora trascorsa 
a contatto con gli elefanti, con spiegazioni 
e accompagnati da guide esperte

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_Città del Capo, piatto con delizie assortite dello 
chef in camera

_Hazyview, cesto di frutta in camera

_Parco Kruger, preparazione romantica della 
camera, bottiglia di spumante sudafricano e frutta 
fresca in camera, voucher di Rand 50 a persona 
per un full body massage di coppia. 
   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTÀ DEL CAPO
Partenze dal/al singola doppia tripla* bambino
        2/11 anni

01/11_30/04 2.295 1.565 1.545 1.150
01/05_31/10 2.210 1.515 1.510 1.175

*La quota in tripla con 3 adulti prevede la sistemazione in 
doppia pi• singola ad Hazyview.
Supplemento obbligatorio: la camera doppia con 2 letti 
separati prevede un supplemento di € 65 per persona per 
il periodo dal 1/11 al 30/4, dal 12/5 al 15/5, dal 3/6 al 5/6 
e dal 1/9 al 31/10.
Quota volo: a partire da € 796 (€ 1.070 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

CALENDARIO PARTENZE DA CITTË DEL CAPO
   
Nov 04, 11, 18, 25
Dic 02, 09, 16, 23, 27
Gen 06, 13, 20, 27
Feb 03, 10, 17, 24
Mar 03, 10, 17, 24, 31
Apr 07, 14, 21, 28

Mag 05, 12, 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER ROMANCE

CITTË DEL CAPO

PARCO KRUGER

JOHANNESBURG

MPUMALANGA
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.025

8 7GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 1 volo interno

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

_Hazyview: Elephant Whispers, unÕora trascorsa 
a contatto con gli elefanti, con spiegazioni e 
accompagnati da guide esperte

_Parco Kruger: sistemazione nella Concessione 
Privata di Imbali Safari Lodge situata allÕinterno 
del Parco Kruger (vedere pagina 49).

 _Massimo 20 partecipanti, per il comfort 
pi• esclusivo
_Volo interno diretto da Città del Capo 
a Mpumalanga

_Città del Capo: cena di benvenuto al Dash, 
uno dei migliori ristoranti della città
_voucher per 20 minuti di massaggio presso 
la Urban Beauty Spa

CITTË DEL CAPO, 
MPUMALANGA, PARCO KRUGER, 
JOHANNESBURG

 Cittˆ del Capo    È    Queen Victoria 
 Hazyview (Mpumalanga)    È    PerryÕs Bridge  
 Parco Kruger    È    Imbali Safari Lodge 
 Johannesburg    È    Peermont Mondior 

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 3 pranzi e 4 cene

PARTENZE GARANTITE

Minimo 2, massimo 20 partecipanti
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTÀ DEL CAPO
Partenze dal/al singola doppia tripla*  bambino**
        2/11 anni

01/05_31/10 2.395 1.780 1.985 1.895

*La quota in tripla con 3 adulti prevede la sistemazione 
in doppia pi• singola in tutte le località. 
**La quota bambino prevede la sistemazione in doppia 
pi• singola a Città del Capo e a Johannesburg.
Quota volo: a partire da € 796 (€ 1.070 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

CALENDARIO PARTENZE DA CITTË DEL CAPO
   
Mag 05, 12, 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28

Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

 _1¡ Cittˆ del Capo 
 Arrivo a Città del Capo e trasferimento in 
hotel. Incontro con la guida parlante italia-
no per il benvenuto e resto della giornata a 
disposizione. Trattamento: cena. 
 _2¡ Cittˆ del Capo_ Penisola del Capo 
(km 150)  
 Intera giornata dedicata alla visita del 
Capo di Buona Speranza. Sosta ad Hout 
Bay ed escursione in battello per l’isola 
Duiker, abitata dalla più grande colonia 
di otarie del Sudafrica. Si raggiunge poi 
la Riserva Naturale del Capo di Buona 
Speranza, dove si trovano varie specie di 
f ora e fauna. Visita del Capo e prose-

Blyde e God’s Window, punto panoramico 
dal quale è possibile osservare scenari 
mozzaf ato. Arrivo nel tardo pomeriggio 
ad Hazyview, sistemazione in hotel. Trat-
tamento: prima colazione e cena. 
 _5¡ Mpumalanga_ ÒElephant WhispersÓ_
Concessione Privata Parco Kruger (km 210) 
 Trasferimento verso le rive del f ume Sabie 
per un primo contatto con la fauna selva-
tica, dove all’interno di un’area protetta è 
prevista un’ora di avvicinamento ed inte-
razione con gli elefanti di “Elephant Whi-
spers”. Proseguimento per la concessione 
privata all’interno del Parco Nazionale del 
Kruger. Fotosafari pomeridiano a bordo 
di fuoristrada scoperti, accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese oltre alla 
guida locale parlante italiano e sosta nel 
bush per un aperitivo al tramonto. Il safari 
si protrarrà f n dopo l’imbrunire. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6¡ Concessione Privata Parco Kruger 
 Di primo mattino safari all’interno del 
Parco Kruger a bordo di fuoristrada alla 
ricerca dei celebri Big 5: leone, bufalo, 
elefante, leopardo e rinoceronte. Questi 
animali sono def niti ‘Big 5’ perchè, nei 
tempi in cui il safari si svolgeva pretta-
mente per battute di caccia, erano i più 
pericolosi ed ambiti da rintracciare. Ri-
entro al lodge e tempo a disposizione per 
rilassarsi; nel tardo pomeriggio partenza 
per un ulteriore fotosafari all’interno del 
Parco con rientro al lodge dopo il tramon-
to. Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Concessione Privata Parco Kruger_ 
Johannesburg (km 440) 
 Ultimo safari all’alba e prima colazione. 
Partenza alla volta dell’aeroporto di 
Johannesburg, per il pernottamento in 
hotel. Arrivo previsto nel tardo pomerig-
gio. Trattamento: prima colazione. 
 _8¡ Johannesburg (km 25) 
 Mattinata dedicata alla scoperta di 
Johannesburg, attraverso l’escursione 
alla casa di Nelson Mandela e la 
visita del Museo dell’Apartheid. Trasfe-
rimento in aeroporto. Trattamento: prima 
colazione. 

guimento per False Bay. Dopo pranzo, 
sosta a Boulders Beach per osservare la 
numerosa colonia di pinguini “jackass”. 
Proseguimento per i giardini botanici di 
Kirstenbosch, con circa 6.000 specie di 
f ora indigena. Rientro in serata in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Cittˆ del Capo 
 Giornata a disposizione per interessanti vi-
site ed escursioni facoltative da organizza-
re direttamente in loco nella più completa 
libertà. Trattamento: prima colazione. 
 _4¡ Cittˆ del Capo_ Mpumalanga (km 200) 
 Trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo diretto a Mpumalanga. All’arrivo, 
incontro con la guida di lingua italiana e 
partenza per la visita della Panorama 
Route: il Blyde River Canyon, gola lunga 
26 km e scavato nella pietra arenaria del-
la parte settentrionale dei monti Draken-
sberg, è una delle meraviglie del paese. 
Seguono Bourke’s Luck Potholes, cavità 
circolari formate dall’erosione del f ume 

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze: 
_Città del Capo, bottiglia di spumante e piatto 
di dolci in camera

_Hazyview, cesto di frutta in camera 

_Parco Kruger, cena romantica sulla terrazza 
panoramica del ristorante o sulla veranda della 
propria camera e bottiglia di spumante 

_Johannesburg, preparazione romantica della 
camera e bottiglia di spumante.   



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER LEGEND

PARCO KRUGER

JOHANNESBURG

MPUMALANGA

CASCATE VITTORIA

CITTË DEL CAPO
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.295

11 10GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 3 voli interni

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 SPECIALE VIP 
Possibilità di effettuare il trasferimento dal 
Parco Kruger a Johannesburg in volo € 199 
per persona (tasse escluse). 

Il prezzo include anche il trasferimento privato via 
terra da Shishangeni allÕaeroporto di Nelspruit. 
   

_star gazing, sessione di approfondimento, con 
esperti ranger, delle costellazioni del cielo austra-
le a Shishangeni.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_Città del Capo, piatto con delizie assortite dello 
chef in camera

_Hazyview, cesto di frutta in camera

_Parco Kruger, preparazione romantica della 
camera, bottiglia di spumante sudafricano e frutta 

 _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel
_Città del Capo: bottiglia di vino in camera
_upgrading gratuito in camera Mountain View, 
dal 1 maggio al 31 agosto, soggetto a disponibilità 
allÕarrivo in hotel

_Hazyview: Elephant Whispers, unÕora trascorsa 
a contatto con gli elefanti, con spiegazioni e 
accompagnati da guide esperte

_Parco Kruger: sistemazione nella Concessione 
Privata di Shishangeni situata allÕinterno del Parco 
Kruger (vedere pagina 48)

getmore+

 Cittˆ del Capo    È    Taj  
 Hazyview (Mpumalanga)    È    PerryÕs Bridge  
 Parco Kruger    È    Shishangeni Lodge 
 Johannesburg    È    Peermont Mondior  
 Cascate Vittoria    È    Victoria Falls Hotel 

CITTË DEL CAPO, 
MPUMALANGA, PARCO KRUGER, 
JOHANNESBURG, 
CASCATE VITTORIA

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 3 pranzi e 5 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 36 partecipanti
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CALENDARIO PARTENZE DA CITTË DEL CAPO
   

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTÀ DEL CAPO
Partenze dal/al singola doppia tripla*  bambino**
        2/11 anni

01/11_30/04 3.345 2.295 2.380 1.905
01/05_31/10 3.345 2.320 2.430 2.005

*La quota in tripla con 3 adulti prevede la sistemazione in 
doppia pi• singola ad Hazyview, Johannesburg e Cascate 
Vittoria. 
** La quota bambino prevede la sistemazione in doppia 
pi• singola a Johannesburg e Cascate Vittoria.
Supplemento obbligatorio: la camera doppia con 2 letti 
separati prevede un supplemento di € 65 per persona per 
il periodo dal 1/11 al 30/4, dal 12/5 al 15/5, dal 3/6 al 5/6 
e dal 1/9 al 31/10.
Quota volo: a partire da € 796 (€ 1.070 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

NOW RED € 200
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

Nov 04, 11, 18, 25
Dic 02, 09, 16, 23, 27
Gen 06, 13, 20, 27
Feb 03, 10, 17, 24
Mar 03, 10, 17, 24, 31
Apr 07, 14, 21, 28

Mag 05, 12, 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27

fresca in camera, voucher di Rand 50 a persona 
per un full body massage di coppia

_Johannesburg, preparazione romantica della 
camera e bottiglia di spumante

_Cascate Vittoria, bottiglia di spumante 
in camera. 

   

 _1¡ Cittˆ del Capo 
 Arrivo a Città del Capo, trasferimento 
in hotel ed incontro con la guida parlante 
italiano, per il benvenuto. Resto 
della giornata a disposizione. 
Trattamento: cena. 
 _2¡ Cittˆ del Capo_ Penisola del Capo 
(km 150) 
 Escursione dell’intera giornata al Capo di 
Buona Speranza. Sosta ad Hout Bay ed 
escursione in battello per l’isola Duiker, 
abitata dalla più grande colonia di otarie 
del Sudafrica. Si raggiunge poi la Riserva 
Naturale del Capo di Buona Speranza, 
dove si trovano varie specie di f ora e fau-
na. Visita del Capo e proseguimento per 
False Bay. Dopo pranzo, sosta a Boulders 
Beach per osservare la numerosa colonia 
di pinguini “jackass”. Proseguimento 
per i giardini botanici di Kirstenbosch, 
con circa 6.000 specie di f ora indigena. 
Rientro in serata in hotel. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Cittˆ del Capo 
 Giornata a disposizione per interessanti 
visite ed escursioni facoltative, 
da organizzare direttamente in loco 
nella più completa libertà. 
Trattamento: prima colazione. 
 _4¡ Cittˆ del Capo_ Johannesburg_ 
Mpumalanga (km 370) 
 Trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo diretto a Johannesburg. All’arri-
vo, incontro con la guida di lingua italiana 
e partenza per la regione di Mpumalanga. 
Arrivo nel pomeriggio ad Hazyview 
e sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e cena. 

 _8¡ Parco Kruger_ Johannesburg (km 440) 
 Ultimo safari all’alba e partenza alla volta 
di Johannesburg. Arrivo e sistemazione 
in hotel, situato nei pressi dell’aeroporto. 
Trattamento: prima colazione. 
 _9¡ Johannesburg_ Cascate Vittoria 
 Trasferimento in aeroporto, effettuato con 
navetta gratuita dell’hotel e partenza per 
le Cascate Vittoria. All’arrivo, incontro 
con un assistente e trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio crociera al tramonto sul 
f ume Zambesi con possibilità di avvistare 
animali lungo le sponde (snack e bevande 
incluse durante la crociera). 
Trattamento: prima colazione. 
 _10¡ Cascate Vittoria 
 Visita delle Cascate Vittoria con guida di 
lingua italiana. Chiamate in lingua locale 
Mosi-oa-Tunya ovverosia ‘il Fumo che 
Tuona’, sono tra le più impressionanti 
cascate al mondo con un fronte di circa 
un chilometro e mezzo. Pomeriggio a 
disposizione per attività individuali e 
facoltative. Trattamento: prima colazione. 
 _11¡ Cascate Vittoria_ Johannesburg  
 Trasferimento mattutino in aeroporto 
e partenza per Johannesburg. 
Trattamento: prima colazione. 

 _5¡ Mpumalanga (km 200) 
 Giornata dedicata alla scoperta della 
suggestiva Panorama Route. Il Blyde 
River Canyon, gola lunga 26 km e 
scavata nella roccia arenaria della parte 
settentrionale dei monti Drakensberg, è 
una delle meraviglie del paese. Seguono 
Bourke’s Luck Potholes, cavità circolari 
formate dall’erosione del f ume Blyde e 
God’s Window, dallo scenario mozzaf ato. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _6¡ Mpumalanga_ ÒElephant WhispersÓ_ 
Concessione Privata Parco Kruger (km 135) 
 Trasferimento verso le rive del f ume 
Sabie per un primo contatto con la fauna 
selvatica, dove all’interno di un’area 
protetta è prevista un’ora di avvicina-
mento ed interazione con gli elefanti di 
“Elephant Whispers”. Proseguimento 
successivo all’interno del Parco Kruger 
con fotosafari pomeridiano a bordo di 
fuoristrada scoperti, accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese, oltre alla 
guida parlante italiano. Sosta nel bush 
per un aperitivo al tramonto. Il safari 
si protrarrà f n dopo l’imbrunire. 
Trattamento: pensione completa. 

 _7¡ Concessione Privata Parco Kruger 
 Di primo mattino safari all’interno del Par-
co Kruger a bordo di fuoristrada alla ricer-
ca dei celebri Big 5: leone, bufalo, elefan-
te, leopardo e rinoceronte. Questi animali 
sono def niti ‘Big 5’ perchè, nei tempi in 
cui il safari si svolgeva prettamente per 
battute di caccia, erano i più pericolosi 
ed ambiti da rintracciare. Rientro al lodge 
e tempo a disposizione per rilassarsi; nel 
tardo pomeriggio partenza per un ulteriore 
fotosafari all’interno del Parco con rientro 
al lodge dopo il tramonto. Trattamento: 
pensione completa. 

 L’essenza del 
Sudafrica combinata 
con ‘Il Fumo che 
Tuona’, un viaggio 
senza conf ni. 
   



CASCATE VITTORIA

I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER VICTORIA

PARCO KRUGER

JOHANNESBURG

MPUMALANGA

CASCATE VITTORIA

CITTË DEL CAPO
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.025

10 9GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 3 voli interni

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

_Parco Kruger: sistemazione nella Concessione 
Privata di Imbali Safari Lodge situata allÕinterno 
del Parco Kruger (vedere pagina 49).
 
SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_Città del Capo, bottiglia di spumante e piatto 
di dolci in camera

_Hazyview, cesto di frutta in camera

_Parco Kruger, cena romantica sulla terrazza 
panoramica del ristorante o sulla veranda della 

propria camera e bottiglia di spumante

_Johannesburg, preparazione romantica 
della camera e bottiglia di spumante

_Cascate Vittoria, bottiglia di spumante 
in camera. 
   

 _Massimo 20 partecipanti, per il comfort 
pi• esclusivo
_Volo interno diretto da Città del Capo 
a Mpumalanga

_Città del Capo: cena di benvenuto al Dash, 
uno dei migliori ristoranti della Città
_voucher per 20 minuti di massaggio presso 
la Urban Beauty Spa

_Hazyview: Elephant Whispers, unÕora trascorsa 
a contatto con gli elefanti, con spiegazioni 
e accompagnati da guide esperte

CITTË DEL CAPO, MPUMALANGA, 
PARCO KRUGER, JOHANNESBURG, 
CASCATE VITTORIA
 
 

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 3 pranzi e 4 cene
 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti

 Cittˆ del Capo    È    Queen Victoria 
 Hazyview (Mpumalanga)    È    PerryÕs Bridge  
 Parco Kruger    È    Imbali Safari Lodge 
 Johannesburg    È    Peermont Mondior 
 Cascate Vittoria    È    Victoria Falls Hotel 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTÀ DEL CAPO
Partenze dal/al singola doppia tripla* bambino**
        2/11 anni

01/05_31/10 3.310 2.425 2.720 2.515

*La quota in tripla con 3 adulti prevede la sistemazione in 
doppia pi• singola in tutte le località. 
**La quota bambino prevede la sistemazione in doppia pi• 
singola a Città del Capo, a Johannesburg e a Cascate Vittoria.
Quota volo: a partire da € 796 (€ 1.070 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

NOW RED € 200
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

 _1¡ Cittˆ del Capo 
 Arrivo a Città del Capo e trasferimento in 
hotel. Incontro con la guida parlante italia-
no per il benvenuto e resto della giornata 
a disposizione. Trattamento: cena. 
 _2¡ Cittˆ del Capo_ Penisola del Capo 
(km 150)  
 Intera giornata dedicata alla visita del 
Capo di Buona Speranza. Sosta ad Hout 
Bay ed escursione in battello per l’isola 
Duiker, abitata dalla più grande colonia 
di otarie del Sudafrica. 
Si raggiunge poi la Riserva Naturale del 
Capo di Buona Speranza, dove si trovano 
varie specie di f ora e fauna. Visita del 
Capo e proseguimento per False Bay. 
Dopo pranzo, sosta a Boulders Beach 
per osservare la numerosa colonia di 
pinguini “jackass”. Proseguimento 
per i giardini botanici di Kirstenbosch, 
con circa 6.000 specie di f ora indigena. 
Rientro in serata in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 

 _7¡ Concessione Privata Parco Kruger_ 
Johannesburg (km 440) 
 Ultimo safari all’alba e prima colazione. 
Partenza alla volta dell’aeroporto di 
Johannesburg, per il pernottamento in 
hotel. Arrivo previsto nel tardo pomerig-
gio. Trattamento: prima colazione. 
 _8¡ Johannesburg_ Cascate Vittoria 
 Trasferimento in aeroporto con shuttle 
gratuito dell’hotel e imbarco sul volo 
diretto alle Cascate Vittoria. All’arrivo 
incontro con il nostro assistente e trasfe-
rimento in hotel. Nel pomeriggio partenza 
per la crociera sul f ume Zambesi, con 
possibilità di avvistare animali lungo le 
sponde (snack e bevande incluse durante 
la crociera). Trattamento: prima colazione. 
 _9¡ Cascate Vittoria 
 Visita delle Cascate Vittoria con guida lo-
cale parlante italiano. Chiamate in lingua 
locale Mosi-oa-Tunya, ovverosia ‘il Fumo 
che Tuona’ sono tra le più impressionanti 
cascate al mondo con un fronte di circa 
un chilomentro e mezzo. Pomeriggio 
a disposizione per attività individuali e 
facoltative. Trattamento: prima colazione. 
 _10¡ Cascate Vittoria_ Johannesburg 
 Trasferimento mattutino in aeroporto e 
imbarco sul volo diretto a Johannesburg. 
Trattamento: prima colazione. 

 

 _3¡ Cittˆ del Capo 
 Giornata a disposizione per interessanti vi-
site ed escursioni facoltative da organizza-
re direttamente in loco nella più completa 
libertà. Trattamento: prima colazione. 
 _4¡ Cittˆ del Capo_ Mpumalanga (km 200) 
 Trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo diretto a Mpumalanga. All’arrivo, 
incontro con la guida di lingua italiana e 
partenza per la visita della Panorama Ro-
ute: il Blyde River Canyon, gola lunga 26 
km e scavata nella pietra arenaria della 
parte settentrionale dei monti Draken-
sberg , è una delle meraviglie del paese. 
Seguono Bourke’s Luck Potholes, cavità 
circolari formate dall’erosione del f ume 
Blyde e God’s Window, dallo scenario 
mozzaf ato. Arrivo nel tardo pomeriggio 
ad Hazyview, sistemazione in hotel. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _5¡ Mpumalanga_ ÒElephant WhispersÓ_
Concessione Privata Parco Kruger (km 210) 
 Trasferimento verso le rive del f ume 
Sabie per un primo contatto con la fauna 
selvatica, dove all’interno di un’area 
protetta è prevista un’ora di avvicina-
mento ed interazione con gli elefanti di 
“Elephant Whispers”. Proseguimento 
per la concessione privata all’interno 
del Parco Nazionale del Kruger. Fotosa-
fari pomeridiano a bordo di fuoristrada 
scoperti, accompagnati da esperti ranger 
di lingua inglese oltre alla guida locale 
parlante italiano e sosta nel bush per 
un aperitivo al tramonto. Il safari si 
protrarrà f n dopo l’imbrunire. 
Trattamento: pensione completa. 
 _6¡ Concessione Privata Parco Kruger 
 Di primo mattino safari all’interno del 
Parco Kruger a bordo di fuoristrada 
alla ricerca dei celebri Big 5: leone, 
bufalo, elefante, leopardo e rinoceronte. 
Questi animali sono def niti ‘Big 5’ 
perchè, nei tempi in cui il safari si 
svolgeva prettamente per battute di 
caccia, erano i più pericolosi ed ambiti 
da rintracciare. Rientro al lodge e tempo 
a disposizione per rilassarsi; nel tardo 
pomeriggio partenza per un ulteriore 
fotosafari all’interno del Parco con 
rientro al lodge dopo il tramonto. 
Trattamento: pensione completa. 

Romantico,
imponente
e indomabile:
un incontro con 
la natura dÕAfrica.    

CALENDARIO PARTENZE DA CITTË DEL CAPO
   
Mag 05, 12, 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28

Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER WILD
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JOHANNESBURG

MPUMALANGA

CASCATE VITTORIA

CITTË DEL CAPO

PARCO HWANGE

PARCO KRUGER



viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.755

12 11GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 3 voli interni

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 SPECIALE VIP 
Possibilità di effettuare il trasferimento dal 
Parco Kruger a Johannesburg in volo € 199 
per persona (tasse escluse). 

Il prezzo include anche il trasferimento privato via 
terra da Shishangeni allÕaeroporto di Nelspruit.    

_star gazing, sessione di approfondimento, 
con esperti ranger, delle costellazioni del cielo 
australe a Shishangeni.
 
SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_Città del Capo, piatto con delizie assortite 
dello chef in camera

_Hazyview, cesto di frutta in camera

_Parco Kruger, preparazione romantica della 
camera, bottiglia di spumante sudafricano e frutta 

 _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel

_Città del Capo: bottiglia di vino in camera
_upgrading gratuito in camera Mountain View, 
dal 1 maggio al 31 agosto, soggetto a disponibilità 
allÕarrivo in hotel

_Hazyview: Elephant Whispers, unÕora trascorsa 
a contatto con gli elefanti, con spiegazioni e 
accompagnati da guide esperte

_Parco Kruger: sistemazione nella Concessione 
Privata di Shishangeni situata allÕinterno del Parco 
Kruger (vedere pagina 48)

getmore+

CITTË DEL CAPO, MPUMALANGA, 
PARCO KRUGER, JOHANNESBURG, 
CASCATE VITTORIA, 
PARCO HWANGE

 Cittˆ del Capo    È    Taj  
 Hazyview (Mpumalanga)    È    PerryÕs Bridge  
 Parco Kruger    È    Shishangeni Lodge 
 Johannesburg    È    Peermont Mondior  
 Cascate Vittoria    È    Victoria Falls Hotel 
 Parco Hwange    È    Bomani Tented Lodge 

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 7 cene
 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 36 partecipanti
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTÀ DEL CAPO
Partenze dal/al singola doppia tripla* bambino**
        2/11 anni

01/11_30/04 3.810 2.740 2.840 2.130
01/05_31/10 3.830 2.780 2.895 2.240

*La quota in tripla con 3 adulti prevede la sistemazione in 
doppia pi• singola ad Hazyview, Johannesburg, Cascate 
Vittoria e Parco Hwange. 
**La quota bambino prevede la sistemazione in doppia 
pi• singola a Johannesburg e Cascate Vittoria.
Supplemento obbligatorio: la camera doppia con 2 letti 
separati prevede un supplemento di € 65 per persona per 
il periodo dal 1/11 al 30/4, dal 12/5 al 15/5, dal 3/6 al 5/6 
e dal 1/9 al 31/10.
Quota volo: a partire da € 796 (€ 1.070 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

CALENDARIO PARTENZE DA CITTË DEL CAPO
   
Nov 04, 11, 18, 25
Dic 02, 09, 16, 23, 27
Gen 06, 13, 20, 27
Feb 03, 10, 17, 24
Mar 03, 10, 17, 24, 31
Apr 07, 14, 21, 28

Mag 05, 12, 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27

NOW BLUE € 250
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

 _1¡ Cittˆ del Capo 
 Arrivo a Città del Capo, trasferimento in 
hotel ed incontro con la guida parlante 
italiano, per il benvenuto. Resto della gior-
nata a disposizione. Trattamento: cena. 
 _2¡ Cittˆ del Capo_ Penisola del Capo 
(km 150) 
 Escursione dell’intera giornata al Capo di 
Buona Speranza. Sosta ad Hout Bay ed 
escursione in battello per l’isola Duiker, 
abitata dalla più grande colonia di otarie 
del Sudafrica. Si raggiunge poi la Riserva 
Naturale del Capo di Buona Speranza, 
dove si trovano varie specie di f ora e fau-
na. Visita del Capo e proseguimento per 
False Bay. Dopo pranzo, sosta a Boulders 
Beach per osservare la numerosa colonia 
di pinguini “jackass”. Proseguimento 
per i giardini botanici di Kirstenbosch, 
con circa 6.000 specie di f ora indigena. 
Rientro in serata in hotel. Trattamento: 
prima colazione e pranzo. 

le Cascate Vittoria. All’arrivo, incontro 
con un assistente e trasferimento in 
hotel. Pomeriggio dedicato alla visita 
delle Cascate Vittoria con guida di lingua 
italiana. Chiamate in lingua locale Mosi-
oa-Tunya, ‘il Fumo che Tuona’ sono tra le 
più impressionanti cascate al mondo con 
un fronte di circa un chilometro e mezzo. 
Trattamento: prima colazione. 
 _10¡ Cascate Vittoria_ Parco Hwange 
(km 230) 
 Dopo la prima colazione, partenza per il 
Parco Hwange. Arrivo nel primo pome-
riggio ad Halfway House ed incontro con 
i ranger del lodge per trasferimento in 
fuoristrada. Proseguimento attraverso 
la foresta di Ngamo, famosa per i suoi 
elefanti. Arrivati al lodge, sistemazione 
nelle camere. Pomeriggio dedicato al 
fotosafari nel parco guidati da esperti 
ranger, in lingua inglese. Sosta nel bush 
per un aperitivo al tramonto e rientro al 
lodge con il fotosafari serale. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _11¡ Parco Hwange 
 Intera giornata dedicata alla scoperta 
del Parco Hwange, uno dei più prestigiosi 
dello Zimbabwe, famoso tra i parchi in 
Africa per la sua alta concentrazione di 
grandi animali. L’escursione è guidata da 
esperti ranger in lingua inglese. I ranger 
sono guide specializzate nell’avvistamen-
to ed interpretazione del comportamento 
dei grandi animali africani. Pranzo 
picnic durante l’escursione e prosegui-
mento nelle attività di safari. 
Trattamento: pensione completa. 
 _12¡ Parco Hwange_ Cascate Vittoria_ 
Johannesburg (km 230) 
 Dopo la prima colazione partenza in 
fuoristrada alla volta di Halfway House. 
Cambio di veicolo e proseguimento per 
le Cascate Vittoria per l’imbarco sul volo 
diretto a Johannesburg. 
Trattamento: prima colazione. 

incontro con la guida di lingua italiana 
e partenza per la regione di Mpumalanga. 
Arrivo nel pomeriggio ad Hazyview 
e sistemazione in hotel. Trattamento: 
prima colazione e cena. 
 _5¡ Mpumalanga (km 200) 
 Giornata dedicata alla scoperta della 
suggestiva Panorama Route. Il Blyde 
River Canyon, gola lunga 26 km, è una 
delle meraviglie del paese. Seguono 
Bourke’s Luck Potholes, cavità circolari 
formate dall’erosione del f ume Blyde e 
God’s Window, dallo scenario mozzaf ato. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _6¡ Mpumalanga_ ÒElephant WhispersÓ_ 
Concessione Privata Parco Kruger (km 135) 
 Trasferimento verso le rive del f ume 
Sabie per un primo contatto con la fauna 
selvatica, dove all’interno di un’area 
protetta è prevista un’ora di avvicina-
mento ed interazione con gli elefanti di 
“Elephant Whispers”. Proseguimento 
successivo all’interno del Parco Kruger 
con fotosafari pomeridiano a bordo di 
fuoristrada scoperti, accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese, oltre alla 
guida parlante italiano. Sosta nel bush 
per un aperitivo al tramonto. Il safari si 
protrarrà f n dopo l’imbrunire. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Concessione Privata Parco Kruger 
 Di primo mattino safari all’interno del 
Parco Kruger a bordo di fuoristrada alla 
ricerca dei celebri Big 5: leone, bufalo, 
elefante, leopardo e rinoceronte. Questi 
animali sono def niti ‘Big 5’ perchè, nei 
tempi in cui il safari si svolgeva pretta-
mente per battute di caccia, erano i più 
pericolosi ed ambiti da rintracciare. Ri-
entro al lodge e tempo a disposizione per 
rilassarsi; nel tardo pomeriggio partenza 
per un ulteriore fotosafari all’interno del 
Parco con rientro al lodge dopo il tramon-
to. Trattamento: pensione completa. 
 _8¡ Parco Kruger_ Johannesburg (km 440) 
 Ultimo safari all’alba e partenza alla volta 
di Johannesburg. Arrivo e sistemazione 
in hotel, situato nei pressi dell’aeroporto. 
Trattamento: prima colazione. 
 _9¡ Johannesburg_ Cascate Vittoria 
 Trasferimento in aeroporto, effettuato con 
navetta gratuita dell’hotel e partenza per 

 Giungere in Africa
• tornare alle radici
di chi siamo.
Puro istinto e passione.    

 _3¡ Cittˆ del Capo 
 Giornata a disposizione per interessanti 
visite ed escursioni facoltative, da organiz-
zare direttamente in loco nella più completa 
libertà. Trattamento: prima colazione. 
 _4¡ Cittˆ del Capo_ Johannesburg_ 
Mpumalanga (km 370) 
 Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul 
volo diretto a Johannesburg. All’arrivo, 

fresca in camera, voucher di Rand 50 a persona 
per un full body massage di coppia

_Johannesburg, preparazione romantica 
della camera e bottiglia di spumante

_Cascate Vittoria, bottiglia di spumante 
in camera

_Parco Hwange, bottiglia di spumante 
e romantica cena privata.    



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER PARKS

PARCO KRUGER

JOHANNESBURG

MPUMALANGA

CASCATE VITTORIA

CITTË DEL CAPO

PARCO CHOBE
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.205

11 10GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 3 voli interni

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

_Parco Kruger: sistemazione nella Concessione 
Privata di Imbali Safari Lodge situata allÕinterno 
del Parco Kruger (vedere pagina 49).
 
SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_Città del Capo, bottiglia di spumante e piatto 
di dolci in camera

_Hazyview, cesto di frutta in camera

_Parco Kruger, cena romantica sulla terrazza 
panoramica del ristorante o sulla veranda della 

 _Massimo 20 partecipanti, per il comfort 
pi• esclusivo
_Volo interno diretto da Città del Capo 
a Mpumalanga

_Città del Capo: cena di benvenuto al Dash, 
uno dei migliori ristoranti della Città
_voucher per 20 minuti di massaggio presso 
la Urban Beauty Spa

_Hazyview: Elephant Whispers, unÕora trascorsa 
a contatto con gli elefanti, con spiegazioni 
e accompagnati da guide esperte

propria camera e bottiglia di spumante

_Johannesburg, preparazione romantica della 
camera e bottiglia di spumante

_Cascate Vittoria, bottiglia di spumante in 
camera

_Parco Chobe, romantica sorpresa al lodge.  .  

CITTË DEL CAPO, MPUMALANGA, 
PARCO KRUGER, JOHANNESBURG, 
CASCATE VITTORIA, PARCO CHOBE    

 Cittˆ del Capo   È    Queen Victoria 
 Hazyview (Mpumalanga)   È    PerryÕs Bridge  
 Parco Kruger   È    Imbali Safari Lodge 
 Johannesburg   È    Peermont Mondior 
 Cascate Vittoria   È    Victoria Falls Hotel 
 Parco Chobe   È    Chobe Game Lodge 

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 6 cene
 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 20 partecipanti
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTÀ DEL CAPO
Partenze dal/al singola doppia tripla*   bambino**
        2/11 anni

01/05_31/10 4.290 3.115 3.505 2.515

*La quota in tripla con 3 adulti prevede la sistemazione in 
doppia pi• singola in tutte le località.
**La quota bambino prevede la sistemazione in doppia pi• 
singola a Città del Capo, a Johannesburg e a Cascate Vittoria.
Quota volo: a partire da € 796 (€ 1.070 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

NOW BLUE € 250
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

CALENDARIO PARTENZE DA CITTË DEL CAPO
   
Mag 05, 12, 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28

Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27

 _1¡ Cittˆ del Capo 
 Arrivo a Città del Capo e trasferimento in 
hotel. Incontro con la guida parlante italia-
no per il benvenuto e resto della giornata a 
disposizione. Trattamento: cena. 
 _2¡ Cittˆ del Capo_ Penisola del Capo 
(km 150)  
 Intera giornata dedicata alla visita del 
Capo di Buona Speranza. Sosta ad Hout 
Bay ed escursione in battello per l’isola 
Duiker, abitata dalla più grande colonia 
di otarie del Sudafrica. Si raggiunge poi 
la Riserva Naturale del Capo di Buona 
Speranza, dove si trovano varie specie di 
f ora e fauna. Visita del Capo e prose-
guimento per False Bay. Dopo pranzo, 
sosta a Boulders Beach per osservare la 
numerosa colonia di pinguini “jackass”. 
Proseguimento per i giardini botanici di 
Kirstenbosch, con circa 6.000 specie di 
f ora indigena. Rientro in serata in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _3¡ Cittˆ del Capo 
 Giornata a disposizione per interessanti vi-
site ed escursioni facoltative da organizza-
re direttamente in loco nella più completa 
libertà. Trattamento: prima colazione. 
 _4¡ Cittˆ del Capo_ Mpumalanga (km 200) 
 Trasferimento in aeroporto ed imbarco 
sul volo diretto a Mpumalanga. All’arrivo, 
incontro con la guida di lingua italiana e 
partenza per la visita della Panorama Ro-
ute: il Blyde River Canyon, gola lunga 26 
km e scavata nella pietra arenaria della 
parte settentrionale dei monti Draken-
sberg, è una delle meraviglie del paese. 
Seguono Bourke’s Luck Potholes, cavità 

Trattamento: prima colazione. 
 _8¡ Johannesburg_ Cascate Vittoria 
 Trasferimento in aeroporto con shuttle 
gratuito dell’hotel e imbarco sul volo diret-
to alle Cascate Vittoria. All’arrivo incontro 
con il nostro assistente e trasferimento 
in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita, 
con guida parlante italiano, delle Cascate. 
Chiamate in lingua locale Mosi-oa-Tunya 
ovverosia ‘il Fumo che Tuona’ sono tra le 
più impressionanti cascate al mondo con 
un fronte di circa un chilometro e mezzo. 
Trattamento: prima colazione. 
 _9¡ Cascate Vittoria_ Parco Chobe (km 90) 
 Trasferimento a Kasane, località di frontiera 
tra Zimbabwe e Botswana e proseguimento 
per il Parco Chobe. Arrivo e sistemazione 
nel lodge. Nel pomeriggio safari in fuori-
strada scoperti o in barca sul f ume Chobe. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _10¡ Parco Chobe 
 Intera giornata dedicata alla scoperta 
del principale parco del Paese, con 
esperti ranger, in lingua inglese. Le 
attività proposte dal lodge sono safari in 
fuoristrada scoperti, safari in barca a mo-
tore lungo il f ume Chobe e birdwatching. 
Trattamento: pensione completa. 
 _11¡ Parco Chobe_ Cascate Vittoria_ 
Johannesburg 
 Trasferimento mattutino alle Cascate 
Vittoria per l’imbarco sul volo diretto 
a Johannesburg. Trattamento: 
prima colazione. 

 

circolari formate dall’erosione del f ume 
Blyde e God’s Window, dallo scenario 
mozzaf ato. Arrivo nel tardo pomeriggio 
ad Hazyview, sistemazione in hotel. Trat-
tamento: prima colazione e cena. 
 _5¡ Mpumalanga_ ÒElephant WhispersÓ_
Concessione Privata Parco Kruger (km 210) 
 Trasferimento verso le rive del f ume Sabie 
per un primo contatto con la fauna selva-
tica, dove all’interno di un’area protetta è 
prevista un’ora di avvicinamento ed inte-
razione con gli elefanti di “Elephant Whi-
spers”. Proseguimento per la concessione 
privata all’interno del Parco Nazionale del 
Kruger. Fotosafari pomeridiano a bordo 
di fuoristrada scoperti, accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese oltre alla 
guida locale parlante italiano e sosta nel 
bush per un aperitivo al tramonto. Il safari 
si protrarrà f n dopo l’imbrunire. 
Trattamento: pensione completa. 

 _6¡ Concessione Privata Parco Kruger 
 Di primo mattino safari all’interno del 
Parco Kruger a bordo di fuoristrada alla 
ricerca dei celebri Big 5: leone, bufalo, 
elefante, leopardo e rinoceronte. Questi 
animali sono def niti ‘Big 5’ perchè, nei 
tempi in cui il safari si svolgeva pretta-
mente per battute di caccia, erano i più 
pericolosi e ambiti da rintracciare. Rientro 
al lodge e tempo a disposizione per rilas-
sarsi; nel tardo pomeriggio partenza per 
un ulteriore fotosafari all’interno del Parco 
con rientro al lodge dopo il tramonto. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Concessione Privata Parco Kruger_ 
Johannesburg (km 440) 
 Ultimo safari all’alba e prima colazione. 
Partenza alla volta dell’aeroporto di
Johannesburg, per il pernottamento in 
hotel. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. 

In un unico viaggio si 
toccano i luoghi icona
dellÕAfrica Australe.
Ed • subito avventura. 
   



I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER COAST

KNYSNA

OUDTSHOORN
TSITSIKAMMA

CITTË DEL CAPO

PUMBA GAME LODGE

PORT ELIZABETH
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

1.150

9 8GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano - voli interni

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_Riserva Privata di Pumba, preparazione 
romantica della camera, bottiglia di spumante, 
romantica cena privata

_Port Elizabeth, bottiglia di spumante 
sudafricano in camera 

_Knysna, bottiglia di spumante e cioccolata 
in camera

 _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel

_Riserva Privata di Pumba: sistemazione 
presso Msenge Bush Lodge, nella zona Malaria 
Free nellÕEastern Cape (vedere pagina 55)

_Oudtshoorn: bottiglia di porto in camera 
e biltong

 _Città del Capo: bottiglia di vino in camera
 _upgrading gratuito in camera Mountain View, 
dal 1 maggio al 31 agosto, soggetto a disponibilità 
allÕarrivo in hotel.

RISERVA PRIVATA DI PUMBA, 
PORT ELIZABETH, KNYSNA, 
OUDTSHOORN, CITTË DEL CAPO

 Riserva Privata di Pumba    È    Msenge Bush 
Lodge 
 Port Elizabeth    È    The Beach Hotel 
 Knysna     È    Protea Knysna Quays 
 Oudtshoorn    È    La Plume  
 Cittˆ del Capo    È    Taj Hotel   

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 2 pranzi e 5 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 36 partecipanti

 _1¡ Port Elizabeth_ 
Riserva Privata di Pumba  (km 120) 
 Arrivo a Port Elizabeth ed incontro con 
autista, parlante inglese per il trasferimen-
to alla Riserva Privata di Pumba. Questa 
Riserva di circa 7.000 ettari ospita i rari 
leoni bianchi, protagonisti di storie e leg-
gende per la loro ineguagliabile bellezza. 
Pomeriggio dedicato al fotosafari a bordo 
di fuoristrada scoperti, guidati da ranger di 
lingua inglese. Trattamento: cena. 
 _2¡ Riserva Privata di Pumba 
 Intera giornata a disposizione per 
relax, in questa meravigliosa proprietà 
dell’Eastern Cape. Pomeriggio dedicato al 
fotosafari a bordo di fuoristrada scoperti, 
guidati da ranger di lingua inglese. Tratta-
mento: pensione completa. 
 _3¡ Riserva Privata di Pumba_ 
Port Elizabeth (km 120) 
 Mattina dedicata al fotosafari nella riserva, 
a bordo di fuoristrada scoperti, guidati da 
ranger di lingua inglese. Partenza alla vol-

ta di Port Elizabeth e trasferimento in hotel. 
Incontro con la guida parlante italiano. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _4¡ Port Elizabeth_ Tsitsikamma Forest_ 
Knysna (km 270) 
 Partenza alla volta dello Parco Nazionale 
dello Tsitsikamma. Visita di Monkey Land 
e della Nature Valley. Proseguimento per 
Knysna, dove si giungerà nel tardo pome-
riggio. Trattamento: prima colazione. 
 _5¡ Knysna_ Oudtshoorn (km 60) 
 Prima colazione e partenza per la visita 
delle Knysna Heads. Proseguimento per 
Oudtshoorn e visita delle Cango Caves, 
grotte scoperte nel 1780 che presentano 
delle spettacolari stalattiti e stalagmiti cal-
caree. Trattamento: prima colazione e cena. 
 _6¡ Oudtshoorn_ Cittˆ del Capo (km 430) 
 Visita ad un allevamento di struzzi e pro-
seguimento per Città del Capo, con sosta 
a Calitzdorp per una visita ad una cantina 
vinicola. Arrivo a Città del Capo nel tardo 
pomeriggio. Trattamento: cena. 
 _7¡ Cittˆ del Capo_ Penisola del Capo 
(km 150) 
 Intera giornata dedicata alla visita del 
Capo di Buona Speranza. Sosta ad Hout 
Bay ed escursione in battello per l’isola 
Duiker, abitata dalla più grande colonia 
di otarie del Sudafrica. Si raggiunge poi 
la Riserva Naturale del Capo di Buona 
Speranza, dove si trovano varie specie di 
f ora e fauna. Visita del Capo e prose-
guimento per False Bay. Dopo pranzo, 
sosta a Boulders Beach per osservare la 
numerosa colonia di pinguini “jackass”. 
Proseguimento per i giardini botanici di 
Kirstenbosch, con circa 6.000 specie di 
f ora indigena. Rientro in serata in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _8¡ Cittˆ del Capo 
 Giornata a disposizione per interessanti 
visite ed escursioni facoltative, da organiz-
zare direttamente in loco nella più completa 
libertà. Trattamento: prima colazione. 
 _9¡ Cittˆ del Capo 
 Trasferimento in aeroporto. Trattamento: 
prima colazione. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTÀ DEL CAPO
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/05_30/09 2.365 1.740 - 1.450
01/10_31/10 2.830 2.110  - 1.610

Supplemento obbligatorio: la camera doppia con 2 letti 
separati prevede un supplemento di € 65 per persona per il 
periodo dal 12/5 al 15/5, dal 3/6 al 5/6 e dal 1/9 al 31/10.
Quota volo: a partire da € 885 (€ 1.180 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

NOW GREEN € 150
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

_Oudtshoorn, upgrading gratuito in camera 
di categoria superiore, soggetto a disponibilità 
allÕatto della conferma

_Città del Capo, piatto con delizie assortite dello 
chef in camera. 

   

CALENDARIO PARTENZE DA PORT ELIZABETH
   
Mag 07, 14, 21, 28
Giu 04, 11, 18, 25
Lug 02, 09, 16, 23, 30

Ago 06, 13, 20, 27
Set 03, 10, 17, 24
Ott 01, 08, 15, 22, 29



MPUMALANGA

I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER PANORAMA

CITTË DEL CAPO

PARCO KRUGER

JOHANNESBURG

MPUMALANGA

KNYSNA

OUDTSHOORN

PORT ELIZABETH

TSITSIKAMMA
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

2.055

11 10GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano 1 volo interno

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 SPECIALE VIP 
Possibilità di effettuare il trasferimento dal 
Parco Kruger a Johannesburg in volo € 199 
per persona (tasse escluse). 

Il prezzo include anche il trasferimento privato via 
terra da Shishangeni allÕaeroporto di Nelspruit. 
   

Privata di Shishangeni situata allÕinterno del 
Parco Kruger (vedere pagina 48)
_star gazing, sessione di approfondimento, 
con esperti ranger, delle costellazioni del cielo 
australe a Shishangeni.
 
SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_Port Elizabeth, bottiglia di spumante 
sudafricano in camera

_Knysna, bottiglia di spumante e cioccolata 
in camera

 _Cocktail di benvenuto in tutti gli hotel

_Oudtshoorn: bottiglia di porto in camera 
e biltong

_Città del Capo: bottiglia di vino in camera
_upgrading gratuito in camera Mountain View, 
dal 1 maggio al 31 agosto, soggetto a disponibilità 
allÕarrivo in hotel

_Hazyview: Elephant Whispers, unÕora trascorsa 
a contatto con gli elefanti, con spiegazioni 
e accompagnati da guide esperte

_Parco Kruger: sistemazione nella Concessione 

getmore+

PORT ELIZABETH, KNYSNA, 
OUDTSHOORN, CITTË DEL CAPO, 
MPUMALANGA, PARCO KRUGER

 

 

 Port Elizabeth    È    The Beach 
 Knysna    È    Protea Knysna Quays 
 Oudtshoorn    È    La Plume 
 Cittˆ del Capo    È    Taj 
 Hazyview (Mpumalanga)    È    PerryÕs Bridge 
 Parco Kruger    È    Shishangeni Lodge 

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 3 pranzi e 7 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 36 partecipanti

_Oudtshoorn, upgrading gratuito in camera 
di categoria superiore, soggetto a disponibilità 
allÕatto della conferma

_Città del Capo, piatto con delizie assortite 
dello chef in camera

_Hazyview, cesto di frutta in camera

_Parco Kruger, preparazione romantica della 
camera, bottiglia di spumante sudafricano e frutta 
fresca in camera, voucher di Rand 50 a persona 
per un full body massage di coppia.    
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA PORT ELIZABETH
Partenze dal/al singola doppia tripla* bambino
        2/11 anni

01/11_30/04 3.180 2.320 2.345 1.865
01/05_30/09 3.110 2.275 2.285 1.885
01/10_31/10 3.050 2.275 2.285 1.875

*La quota in tripla con 3 adulti prevede la sistemazione 
in doppia pi• singola a Port Elizabeth e Hazyview e una 
camera lagoon facing a Knysna.
Supplemento obbligatorio: la camera doppia con 2 letti 
separati prevede un supplemento di € 65 per persona per 
il periodo dal 1/11 al 30/4, dal 12/5 al 15/5, dal 3/6 al 5/6 
e dal 1/9 al 31/10.
Quota volo: a partire da € 855 (€ 1.160 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

NOW RED € 200
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

CALENDARIO PARTENZE DA PORT ELIZABETH
   
Nov 08, 22
Dic 06, 20, 24
Gen 17, 31
Feb 14, 28
Mar 07, 21
Apr 04, 18

Mag 09, 16, 23, 30
Giu 06, 13, 20, 27
Lug 04, 11, 18, 25
Ago 01, 08, 15, 22, 29
Set 05, 12, 19, 26
Ott 03, 10, 17, 24, 31

 _1¡ Port Elizabeth 
 Arrivo a Port Elizabeth ed incontro con 
la guida parlante italiano. Trasferimento 
in hotel. Trattamento: cena. 
 _2¡ Port Elizabeth_ Tsitsikamma Forest_
Knysna (km 270) 
 Partenza alla volta dello Parco Nazionale 
dello Tsitsikamma. Visita di Monkey Land 
e della Nature Valley. Proseguimento per 
Knysna, dove si giungerà nel tardo pome-
riggio. Trattamento: prima colazione. 
 _3¡Knysna_ Oudtshoorn (km 60) 
 Prima colazione e partenza per la visita 
delle Knysna Heads. Proseguimento per 
Oudtshoorn e visita delle Cango Caves, 
grotte scoperte nel 1780 e famose per le 
spettacolari stalattiti e stalagmiti calca-
ree. Trattamento: prima colazione e cena. 
 _4¡ Oudtshoorn_ Cittˆ del Capo (km 430) 
 Visita ad un allevamento di struzzi e pro-
seguimento per Città del Capo, con sosta 
a Calitzdorp per una visita ad una cantina 
vinicola. Arrivo a Città del Capo nel tardo 
pomeriggio. Trattamento: cena. 
 _5¡ Cittˆ del Capo_ Penisola del Capo 
(km 150)  
 Intera giornata dedicata alla visita del 
Capo di Buona Speranza. Sosta ad Hout 
Bay ed escursione in battello per l’isola 
Duiker, abitata dalla più grande colonia 
di otarie del Sudafrica. Si raggiunge poi 

interazione con gli elefanti di “Elephant 
Whispers”. Proseguimento successivo 
all’interno del Parco Kruger con fotosa-
fari pomeridiano a bordo di fuoristrada 
scoperti, accompagnati da esperti ranger 
di lingua inglese oltre alla guida locale 
parlante italiano. Sosta nel bush per 
un aperitivo al tramonto.
Il safari si protrarrà f n dopo l’imbrunire. 
Trattamento: pensione completa. 
 _10¡ Concessione Privata Parco Kruger 
 Di primo mattino safari all’interno del 
Parco Kruger a bordo di fuoristrada alla 
ricerca dei celebri Big 5: leone, bufalo, 
elefante, leopardo e rinoceronte.
Questi animali sono def niti ‘Big 5’ perchè, 
nei tempi in cui il safari si svolgeva pret-
tamente per battute di caccia, erano
i più pericolosi e ambiti da rintracciare. 
Rientro al lodge e tempo a disposizione 
per rilassarsi; nel tardo pomeriggio 
partenza per un ulteriore fotosafari 
all’interno del Parco con rientro al 
lodge dopo il tramonto. Trattamento: 
pensione completa. 
 _11¡ Parco Kruger_ Johannesburg (km 440) 
 Ultimo safari all’alba e prima colazione. 
Partenza alla volta dell’aeroporto di Jo-
hannesburg. Trattamento: prima colazione. 
 

la Riserva Naturale del Capo di Buona 
Speranza, dove si trovano varie specie di 
f ora e fauna. Visita del Capo e prose-
guimento per False Bay. Dopo pranzo, 
sosta a Boulders Beach per osservare la 
numerosa colonia di pinguini “jackass”. 
Proseguimento per i giardini botanici di 
Kirstenbosch, con circa 6.000 specie di 
f ora indigena. Rientro in serata in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _6¡ Cittˆ del Capo 
 Giornata a disposizione per interessanti vi-
site ed escursioni facoltative da organizza-
re direttamente in loco nella più completa 
libertà. Trattamento: prima colazione. 
 _7¡ Cittˆ del Capo_ Johannesburg_ 
Mpumalanga (km 370) 
 Trasferimento in aeroporto ed imbarco
sul volo diretto a Johannesburg. All’arri-
vo, incontro con la guida di lingua italiana
e partenza per la regione di Mpumalanga. 
Arrivo nel pomeriggio ad Hazyview,
sistemazione in hotel. Trattamento:
prima colazione e cena. 

Il fascino elegante 
del Sudafrica: 
giardini, lagune 
e piccole cittadine. 
   

 _8¡ Mpumalanga (km 200) 
 Giornata dedicata alla scoperta della 
suggestiva Panorama Route. Il Blyde River 
Canyon, gola lunga 26 km e scavata nella 
pietra arenaria della parte settentrionale 
dei monti Drakensberg, è una delle mera-
viglie del paese. Seguono Bourke’s Luck 
Potholes, cavità circolari formate dall’ero-
sione del f ume Blyde e God’s Window, 
dallo scenario mozzaf ato. Trattamento: 
prima colazione e cena. 
 _9¡ Mpumalanga_ ÒElephant WhispersÓ_ 
Concessione Privata Parco Kruger (km 135) 
 Trasferimento verso le rive del f ume Sabie 
per un primo contatto con la fauna selva-
tica, dove all’interno di un’area protetta 
è prevista un’ora di avvicinamento ed 



LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce 
ÒLe quote comprendonoÓ.
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NOLEGGIO AUTO
AVIS 

Condizioni generali
Ricordiamo che la guida è a sinistra e che 
l’età minima per il noleggio è di 21 anni, con 
patente internazionale in corso di validità. 
I limiti di velocità sono di 50 km orari nei 
centri abitati, di 100 km orari nelle zone ru-
rali e di 120 km orari sulle strade principali. 
Nei Parchi sono vigenti limiti di velocità 
molto ridotti e severamente controllati. È 
obbligatorio usare le cinture di sicurezza. 
Sono accettate le carte di credito per il 
rifornimento del carburante. L’auto viene 
consegnata con il pieno di carburante. Il 
costo per il guidatore supplementare è pari 
a Rand 292, pagabile in loco. Le tariffe inclu-
dono le tasse locali e l’IVA (V.A.T. al 14%).
_CHILOMETRAGGIO | il chilometraggio 
è illimitato. 
_ASSICURAZIONI | i veicoli sono coperti da 
assicurazioni CDW e TLW (danni e furto), 
nonché PAI (assicurazione personale). Un 
importo di Rand 332 è comunque sempre 
dovuto a titolo di apertura pratica in caso 
di sinistro, sia per la tariffa “Premium” 
sia per la tariffa “Premium Plus”.
_DEPOSITI CAUZIONALI | in loco, al ritiro 
del noleggio, verranno richiesti un deposito 

cauzionale di Rand 2.200 (che sarà restitu-
ito/conguagliato al termine del noleggio) 
e di Rand 69 a titolo di apertura pratica di 
noleggio. Detti importi dovranno essere 
versati con carta di credito.
_DURATA DEL NOLEGGIO | la tariffa 
giornaliera è calcolata in cicli di 24 ore. 
In caso di ritardata consegna, verrà addebi-
tato un giorno extra, a tariffa maggiorata.
_RILASCIO IN LOCALITË DIVERSA DA 
QUELLA DEL RITIRO | è possibile rilasciare 
la vettura in una località diversa da quella 
del ritiro. Se il rilascio dell’auto avviene in 
località eccedente i 150 km dal punto ori-
ginario di noleggio, l’importo aggiuntivo da 
versare è pari a Rand 800. Per l’attraversa-
mento del conf ne con i Paesi limitrof  
è applicato un supplemento variabile 
a seconda del Paese.
_RITIRO/RICONSEGNA DELLÕAUTO | 
nelle stazioni Avis all’interno del Paese. 
È possibile altresì ritirare e rilasciare 
l’auto in luoghi differenti dalle stazioni Avis. 
Vengono richiesti supplementi pagabili in 
loco. Importi variabili a secondo degli orari 
e dei giorni della settimana. 

LE QUOTE COMPRENDONO
Chilometraggio illimitato e assicurazione CDW (Pre-
mium Collision Damage Waiver), assicurazione PAI 
(Personal Accident Insurance), assicurazione contro 
il furto, noleggio GPS, tasse locali e sovratassa.

La tariffa Premium Cover Plus include il noleggio 
del navigatore satellitare.

getmore+

QUOTE PER AUTO IN EURO AL GIORNO (MINIMO 3 GIORNI)
Cat. Modello Occupazione  Tariffa Premium
  massima passeggeri Cover Plus
A* Hyundai I10 o similare 4 32
B* VW Polo hatch o similare 4 36
C* Toyota Corolla o similare 4 40
D** Hyundai Accent o similare 4 46
O* Toyota Avanza o similare 5 59
K* Hyundai ix35 o similare 4 74
F** Honda Accor o similare 4 84
H** New Mercedes Benz o similare 4 89
I** Toyota Fortuner 4x2 o similare 5 112
N* Hyundai H1 o similare 8 117
L** Toyota Fortuner 4x4 o similare 4 127
J** Mercedes Benz classe E o similare 4 178

*= Manuale  /  **= Automatico
Tutte le categorie dÕauto sono munite di aria condizionata.
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 _Incontro ogni sera in albergo con guida Viaggidea 
per consigli sulle tappe del giorno seguente
_Conferma dellÕitinerario sino a 30 giorni dalla data 
di partenza
_Include tutte le prime colazioni, 2 pranzi, 5 cene, 
Elephant Whispers, ed attività di fotosafari allÕin-
terno del Parco Kruger. 

   

 _Cittˆ del Capo: upgrading gratuito in camera 
Mountain View, soggetto a disponibilità 
allÕarrivo in hotel.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_Cittˆ del Capo, piatto di delizie dello chef 

_Hazyview, cesto di frutta in camera

_Parco Kruger, preparazione romantica della 
camera e bottiglia di spumante sudafricano.    

DISCOVER SOUTH AFRICA

La libertà di esplorare il Sudafrica 
autonomamente, supportati dalla 
nostra organizzazione. Avventura 
ed ef  cienza alla f ne del mondo.

 Cittˆ del Capo    È    Taj  
 Mpumalanga    È    PerryÕs Bridge 
 Parco Kruger    È    Shishangeni Lodge 

 _1¡ Cittˆ del Capo 
 _2¡ Cittˆ del Capo 
 _3¡ Cittˆ del Capo 
 _4¡ Cittˆ del Capo_ Johannesburg_ 

Mpumalanga (km 450) 
 _5¡ Mpumalanga (km 200) 
 _6¡ Mpumalanga_ Parco Kruger (km 135) 
 _7¡ Parco Kruger 
 _8¡ Parco Kruger_ Johannesburg (km 440) 
   

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

CITTË DEL CAPO

PARCO KRUGER

JOHANNESBURG

MPUMALANGA

1.225KM

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTË DEL CAPO
Partenze dal/al singola doppia tripla* bambino
        2/11 anni

01/11_30/04 2.125 1.385 1.365 965
01/05_31/10 1.915 1.245 1.245 915

*La quota in tripla con 3 adulti prevede la sistemazione 
in doppia pi• singola ad Hazyview. 
I prezzi includono il volo interno da Città del Capo a 
Johannesburg.
Quota volo: a partire da € 796 (€ 1.070 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

CALENDARIO PARTENZE DA CITTË DEL CAPO
   
Nov 04, 11, 18, 25
Dic 02, 09, 16, 23, 27
Gen 06, 13, 20, 27
Feb 03, 10, 17, 24
Mar 03, 10, 17, 24, 31
Apr 07, 14, 21, 28

Mag 05, 12, 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27



CAMPS BAY, CITTË DEL CAPO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTË DEL CAPO
Partenze dal/al singola doppia  tripla bambino
       2/11 anni*

01/11_31/12 1.270 920 - 1.060
01/01_31/03 1.320 955 - 1.110
01/04_30/09 1.155 820 - 1.070
01/10_31/10 1.335 970 - 1.125

*La quota bambino prevede la sistemazione in camera 
singola a Città del Capo e al Parco Kruger, la camera tripla 
ad Hazyview.

1.090 1.000
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Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

SOUTH AFRICA EXPRESS 
& WITH FAMILY

 Cittˆ del Capo    È    The Walden House 
 Mpumalanga    È    PerryÕs Bridge 
 Parco Kruger    È    Hoyo Hoyo 

 _Pacchetto documenti (in inglese) personalizzato

_Cittˆ del Capo: assistenza in italiano allÕarrivo 
in aeroporto

_ Parco Kruger: pensione completa e 2 fotosa-
fari al giorno.

SPOSI 
Per le coppie in viaggio di nozze:
_Parco Kruger, bottiglia di spumante 
sudafricano in camera e cena privata. 
   

 _1¡ Cittˆ del Capo 
 _2¡ Cittˆ del Capo 
 _3¡ Cittˆ del Capo 
 _4¡ Cittˆ del Capo_ Johannesburg_ 

Mpumalanga (km 450) 
 _5¡ Mpumalanga 
 _6¡ Mpumalanga_ Parco Kruger (km 200) 
 _7¡ Parco Kruger 
 _8¡ Parco Kruger_ Johannesburg (km 440) 
   

SOUTH AFRICA EXPRESS

 Cittˆ del Capo    È    La Splendida 
 Oudtshoorn    È    La Plume 
 Knysna    È    Knysna Hollow 
 Pumba Game Reserve    È    Msenghe Bush Lodge 

SOUTH AFRICA WITH FAMILY

 _Pacchetto documenti (in inglese) personalizzato

_Cittˆ del Capo: assistenza in italiano allÕarrivo 
in aeroporto

_Riserva Privata di Pumba: pensione completa 
e 2 fotosafari al giorno. 
   

 _1¡ Cittˆ del Capo 
 _2¡ Cittˆ del Capo 
 _3¡ Cittˆ del Capo 
 _4¡ Cittˆ del Capo_ Oudtshoorn (km 430) 
 _5¡ Oudtshoorn_ Knysna (km 60) 
 _6¡ Knysna  
 _7¡ Knysna_ Pumba Private Game Reserve 

(km 390) 
 _8¡ Pumba Private Game Reserve 
 _9¡ Pumba Private Game Reserve_

Port Elizabeth (km 120)   

getmore+getmore+

44   |   YOU DRIVE VIAGGI INDIVIDUALI

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTË DEL CAPO
Partenze dal/al singola doppia tripla  bambino 
       2/11 anni*

01/11_31/03 1.980 1.395 - 765
01/04_30/04 1.900 1.330 - 730
01/05_31/08 1.490 1.050 - 710
01/09_30/09 1.555 1.080 - 740
01/10_31/10 2.075 1.465 - 775

Supplemento obbligatorio: dal 21/12 al 10/1 a Msenghe 
Bush Lodge di € 165 per persona a notte in camera doppia. 
Supplemento obbligatorio: dal 1/11 al 7/11, dal 29/12 
al 1/1 e dal 8/2 al 12/2 a La Splendida di € 51 per 
persona a notte in camera doppia.

CITTË DEL CAPO

PARCO KRUGER

JOHANNESBURG

MPUMALANGA

KNYSNA

OUDTSHOORN PUMBA GAME LODGE

PORT ELIZABETH

South Africa Express
South Africa With Family
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Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

getmore+

 Cittˆ del Capo    È    Cascades on the Promenade 
 Pongola Game Reserve    È    White Elephant 
Safari Lodge 
 Swaziland    È    ForesterÕs Arms Hotel 
 Parco Kruger    È    Camp Shawu 
 Mpumalanga    È    PerryÕs Bridge 

Alla scoperta dei grandi animali africani, 
in un viaggio che combina i pi• bei 
paesaggi sudafricani con soggiorni 
dedicati al safari.  

 _1¡ Cittˆ del Capo 
 _2¡ Cittˆ del Capo 
 _3¡ Cittˆ del Capo 
 _4¡ Cittˆ del Capo_ Durban_

Pongola Game Reserve (km 340) 
 _5¡ Pongola Game Reserve 
 _6¡ Pongola Game Reserve_ Swaziland 

(km 220) 
 _7¡ Swaziland_ Parco Kruger (km 170) 
 _8¡ Parco Kruger 
 _9¡ Parco Kruger_ Mpumalanga (km 180) 
 _10¡ Mpumalanga_ Johannesburg (km 450) 
   

SOUTH AFRICA EXPLORER

PARCO KRUGER

JOHANNESBURG

CITTË DEL CAPO

DURBAN

MPUMALANGA

SWAZILAND

RISERVA PRIVATA 
DI PONGOLA

1.140KM

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CITTË DEL CAPO
Partenze dal/al singola doppia  tripla bambini 
       2/11 anni

01/11_31/12 2.020 1.375 - -
01/01_31/03 2.095 1.435 - -
01/04_30/04 2.065 1.410 - -
01/05_31/08 1.815 1.240 - -
01/09_30/09 1.995 1.380 - -
01/10_31/10 2.150 1.460 - -

Supplemento obbligatorio: dal 15/12 al 9/1 al Cascades 
on the Promenade pari a € 14 per persona a notte in 
camera doppia e/o singola. 
Soggiorno minimo richiesto di 4 notti in tale periodo.

 _Pacchetto documenti (in inglese) personalizzato

_Cittˆ del Capo: assistenza in italiano allÕarrivo 
allÕaeroporto

_Riserva Privata di Pongola: trattamento di pen-
sione completa e 2 attività di fotosafari al giorno

_Parco Kruger: trattamento di pensione comple-
ta e 2 attività di fotosafari al giorno. 
   



PARCO KRUGER indomita natura

preparazione al safari 

Il Parco Kruger, con una 
estensione di circa 20.000 
chilometri quadrati ed una 
lunghezza di 350 chilometri 
circa da sud a nord, of re la 
possibilità di safari molto diversi 
tra di loro grazie alla varietà 
dei suoi ecosistemi.

come si raggiunge
IN AEREO
Aeroporto Nelspruit Mpumalanga International, situato a sud 
del parco e collegato con Johannesburg, Città del Capo e Vilanculos 
in Mozambico.

Aeroporto di Skukuza, riaperto di recente dopo la ricostruzione 
della pista, è all’interno del Parco e collegato con Città del Capo e 
Johannesburg.

Aeroporto di Hoedspruit, nella parte centrale del Parco, collegato 
con Johannesburg e Città del Capo.

Aeroporto di Phalaborwa, nella parte settentrionale del Parco, 
collegato con Johannesburg.

IN AUTO
Da Johannesburg in circa 5 ore (km 450).

GLI ECOSISTEMI
Che cos’è un ecosistema? Dalla conformazione del suolo, e dalla 
tipologia di roccia dal quale si è formato, dipende la vegetazione, 
dalla vegetazione dipende il tipo di erbivori che abitano su quel 
territorio e dagli erbivori dipendono i predatori.

È importante, quando si sceglie una sistemazione per il safari sapere 
in quale ecosistema questa si trova, in modo da sapere, a grandi 
linee, quali animali si potranno trovare e in quale concentrazione.  

All’interno del Parco Kruger, ad esempio, si ha la possibilità di 
vedere popolosi gruppi di erbivori: mandrie immense di bufali, zebre, 
antilopi, così come numerosi elefanti, soprattutto dopo il periodo 
delle piogge. Questo è possibile perchè si tratta di un vasto territorio 
senza delimitazioni, che può sostenere diverse specie di erbivori 
e soprattutto in grande quantità. Le concessioni terriere private 
all’interno del Parco Kruger, solo 7 in tutto, offrono la possibilità di 
fare un’esperienza safari di altissimo livello, grazie all’enorme biodi-
versità del Parco e, di godere del lusso di un servizio personalizzato 
e attento. Viaggidea offre, in esclusiva per il mercato italiano, i 
soggiorni in due diverse concessioni private all’interno del Parco.

46   |   PLACES SOGGIORNI
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CAMP SHAWU

Situato nella concessione privata di Shishan-
geni, è accessibile da Crocodile Bridge Gate 
e si estende su 13.000 ettari. È la meta ideale 
per safari di avvistamento dei Big 5 in una 
delle poche concessioni private all’interno del 
Kruger. Il campo è costituito da 5 chalet affac-
ciati su uno specchio d’acqua, dimora abituale 
di ippopotami. Ampi e ben arredati dispongono 
di camino, doccia esterna e terrazza per l’avvi-
stamento degli animali. Il lodge offre una sala 
ristorante, boma per cene all’aperto, terrazza 
panoramica e piccola piscina.

 Località Concessione 
 Privata Shishangeni
Camere   5 
 Ristoranti    1    

Il Camp Shonga è immerso nella vegetazione 
delle Lebombo Mountains, con vista sul bush 
del Parco Kruger. È raggiungibile da Crocodile 
Bridge Gate e può accogliere f no a 10 ospiti in 
5 tende arredate in stile coloniale, ubicate in 
cottage indipendenti dotati di pavimentazione 
in legno, doccia privata esterna, ventilatore a 
soff tto, camino e terrazza in legno con vista su 
una delle zone più selvagge del Parco Kruger. 
A disposizione degli ospiti, bar, ristorante, 
terrazza panoramica, boma per cene sotto le 
stelle, piccola piscina e sala lettura.

CAMP SHONGA

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia 
di spumante sudafricano e preparazione 
romantica della camera.

TRATTAMENTO
Pensione completa e 2 fotosafari al giorno. 
Include colazione continentale, pranzo, cena, 
tè/caffè pasticcini e aperitivo durante il safari 
pomeridiano. 

I 2 fotosafari hanno una durata indicativa di 3 ore, 
vengono effettuati prima dell’alba e del tramonto.    

viaggidea[only]

 Località Concessione 
 Privata Shishangeni
Camere   5 
 Ristoranti   1    

viaggidea[only]

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia di 
spumante sudafricano e preparazione romantica 
della camera.

TRATTAMENTO
Pensione completa e 2 fotosafari al giorno. 
Include colazione continentale, pranzo, cena, 
tè/caffè pasticcini e aperitivo durante il safari 
pomeridiano.

I 2 fotosafari hanno una durata indicativa di 3 ore, 
vengono effettuati prima dell’alba e del tramonto. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

     01/11_31/10
Quote a partire da  206

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

   01/11_31/10
Quote a partire da  197
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ESCLUSIVA VIAGGIDEA PER LÕITALIA
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 Località Concessione privata 
 Shishangeni
Camere   22 
 Ristoranti   1 
   

Un perfetto 
connubio 
tra natura 
selvaggia e stile

Shishangeni Lodge, all’interno della concessio-
ne privata Shishangeni, sorge nei pressi 
del corso del f ume Crocodile. 
Il lodge, rinnovato nel 2014, è costituito da 
22 chalet indipendenti, collegati da ampie 
passerelle in legno, e tutti arredati in stile afri-
cano con camino ed ampia terrazza privata per 
l’avvistamento degli animali. Per le famiglie o 
gruppi di amici, ci sono 4 camere comunicanti. 
I bambini, di qualsiasi età, sono i benvenuti nel 
lodge ma possono partecipare ai safari, solo se 
di età superiore ai 6 anni. L’esperienza safari 
a Shishangeni consta di 2 safari al giorno, 
effettuati all’alba e al tramonto, per favorire 
la ricerca dei grandi predatori, che prediligono 

le ore più fresche per cacciare. I safari sono 
effettuati a bordo di fuoristrada scoperti, ac-
compagnati da esperti ranger di lingua inglese, 
che, seguendo le orme sul terreno sono in 
grado di scovare gli animali nella savana. La 
durata dei fotosafari è di circa 3 ore, con sosta 
per un caffe o un aperitivo. Gli orari di arrivo 
e partenza dal lodge, sono dipendenti dagli 
orari di apertura dei cancelli del Parco stesso. 
Nel periodo da ottobre a marzo l’apertura del 
Crocodile Bridge Gate avviene alle 05.30 
e la chiusura è prevista per le 18.00. 
Nel periodo da aprile a settembre, l’apertura 
è prevista alle 06.00 e la chiusura alle 17.30. 
Gli orari potrebbero subire variazioni.

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze: 
_voucher per uno sconto per un full body massa-
ge di coppia alla SPA
_bottiglia di spumante sudafricano e cesto di frutta
_preparazione romantica della camera.

TRATTAMENTO
Pensione completa e 2 fotosafari al giorno.
Include colazione continentale, pranzo, cena, 
tè/caffè pasticcini e aperitivo durante il safari
pomeridiano. 

I 2 fotosafari hanno una durata indicativa di 3 ore, 
vengono effettuati prima dell’alba e del tramonto. 
   

SHISHANGENI 
LODGE

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË
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PARCO KRUGER

IMBALI SAFARI 
LODGE

Un romantico 
rifugio nel cuore 
della savana

Imbali Safari Lodge abbina l’emozionante espe-
rienza del safari all’interno di una concessione 
privata nel Parco Nazionale del Kruger con 
l’esclusività di una struttura dalla capacità di 
sole 12 abitazioni. I 12 chalet, indipendenti, si di-
stinguono per eleganza e sobrietà e offrono letti 
matrimoniali con zanzariera, bagno con vasca e 
doccia ed una grande veranda con piscina jacuz-
zi. Tutti gli chalet offrono una meravigliosa vista 
sul f ume secco, teatro di svariati avvistamenti. 
Il ristorante è su una meravigliosa terrazza dove 
cenare sotto il cielo stellato. A disposizione degli 
ospiti, una piscina ed una biblioteca, dove rilas-
sarsi e consultare libri sugli animali.  L’esperien-
za di safari all’interno della concessione privata 

 Pacchetto bevande a € 35 per persona al giorno: in-
clude tutte le bibite, le birre, i vini e gli alcolici locali. I 
prodotti importati non sono inclusi in questo pacchetto. 
   

comprende 2 safari al giorno, effettuati all’alba e 
al tramonto, per favorire la ricerca dei predatori. 
Vengono effettuati a bordo di fuoristrada sco-
perti, accompagnati da esperti ranger di lingua 
inglese, che seguendo le orme sul terreno sono 
in grado di scovare gli animali nella savana. La 
durata dei fotosafari è di circa 3 ore, con sosta 
per un caffè o un aperitivo. Gli orari di arrivo e 
partenza dal lodge, sono dipendenti dagli orari 
dei cancelli del Parco stesso: da ottobre a marzo 
l’apertura del Orpen Gate avviene alle 05.30 e 
la chiusura è prevista per le 18.00. Nel periodo 
da aprile a settembre, l’apertura è prevista alle 
06.00 e la chiusura alle 17.30. Gli orari potrebbe-
ro subire delle variazioni.

 Trasferimento gratuito:
_da/per aeroporto di Hoedspruit dal 1/11
f no al 31/12
_da/per aeroporto di Skukuza dal 1/1 al 31/10.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_bottiglia di spumante sudafricano e preparazione 
romantica della camera
_cena privata sulla terrazza della propria camera. 
   

 Località Concessione Privata Imbali
Camere   12 
 Ristoranti   1 
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Lussuoso campo tendato che sorge all’interno 
della concessione privata di Imbali, nel Parco 
Kruger. L’accesso avviene dall’Orpen Gate, 
che dista 45 km o dal Paul Kruger Gate a circa 
78 km. È considerato la punta di diamante 
della concessione privata, con sole 6 tende, 
garantisce ai propri ospiti un’atmosfera 
riservata e romantica. Le camere sono ampie, 
dotate di bagno con vasca, doccia all’aperto, 
terrazza privata da cui si avvistano gli animali. 
Il lodge dispone inoltre di piscina, possibilità di 
effettuare birdwatching e safari a piedi.

HAMILTON TENTED CAMP

 Trasferimento gratuito: 
_da/per Hoedspruit dal 1/11 al 31/12 
_da/per Skukuza dal 1/1 al 31/10. 

SPOSI 
 Per le coppie in viaggio di nozze:
_preparazione romantica della camera 
_bottiglia di spumante sudafricano 
_romantica cena privata.

TRATTAMENTO
Pensione completa e 2 fotosafari al giorno. 
Include colazione continentale, pranzo, cena, 
tè/caffè pasticcini e aperitivo durante 
il safari pomeridiano.

I 2 fotosafari hanno una durata indicativa di 3 ore, 
vengono effettuati prima dell’alba e del tramonto. 
   

getmore+

 Località Concessione Privata Imbali
Camere   6 
 Ristoranti   1    

HOYO HOYO SAFARI LODGE

Situato nella concessione privata di Imbali, è 
accessibile dall’Orpen Gate e sorge sul letto 
del f ume Mluwati. Hoyo Hoyo Safari Lodge 
è composto da 6 abitazioni, arredate in stile 
etnico, ognuna dotata di bagno con vasca, 
doccia all’aperto e terrazza privata. 
L’ambiente è intimo ed esclusivo e l’atmosfera 
notturna indimenticabile. Primeggia, all’interno 
del Parco Kruger, per la qualità delle sue guide, 
parlanti inglese e per il servizio attento. 
A disposizione degli ospiti, piscina, libreria 
ed un intimo ristorante.

 Trasferimento gratuito: 
_da/per Hoedspruit dal 1/11 al 31/12 
_da/per Skukuza dal 1/1 al 31/10. 

SPOSI
 Per le coppie in viagio di nozze:
_preparazione romantica della camera
_bottiglia di spumante sudafricano
_romantica cena privata.

TRATTAMENTO
Pensione completa e 2 fotosafari al giorno. 
Include colazione continentale, pranzo, cena, 
tè/caffè pasticcini e aperitivo durante 
il safari pomeridiano.

I 2 fotosafari hanno una durata indicativa di 3 ore, 
vengono effettuati prima dell’alba e del tramonto. 
   

 Località Concessione Privata Imbali
Camere    6 
 Ristoranti   1    
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

     01/11_31/10
Quote a partire da  235

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

     01/11_31/10
Quote a partire da  319
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Splendido Lodge, situato all’interno di una 
concessione privata nel Parco Kruger, costituito 
da 15 lussuose suite (di cui 3 in area esclusiva 
detta “Little Jock”) dotate di ogni comfort: 
letto a baldacchino, bagno in camera, docce 
all’aperto, patio esterno e piccola piscina 
privata. Immerso in una vegetazione rigogliosa 
garantisce un’atmosfera di grande relax 
e privacy offrendo viste mozzaf ato sulla 
savana. Centro SPA per momenti di relax dopo 
coinvolgenti safari in 4x4 e indimenticabili 
“walking safari” condotti da ranger di grande 
esperienza.

JOCK SAFARI LODGE  Località Concessione Privata 
  Jock Safari
Camere   15 
 Ristoranti   1    

Motswari Private Game Reserve è situato 
nell’area di Timbavati che non prevede recin-
zioni verso il Parco Kruger. Il suo nome 
in Setswana signif ca “conservare e proteg-
gere”. La riserva è composta da 2 differenti 
lodge, dall’atmosfera calda ed accogliente. 
Caratterizzato da uno stile vintage africano 
si integra perfettamente nell’incantevole 
contesto naturale in cui è calato. Il Motswari 
Game Lodge è composto da 15 lussuosi 
bungalow, mentre il Geiger’s Camp, da 5 suite. 
Entrambi dispongono di piscina, boma, libreria 
e galleria d’arte.

MOTSWARI PRIVATE 
GAME RESERVE

 Località Timbavati
Camere   20 
 Ristoranti    2    

 Per  soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
riduzione del 10% sul soggiorno in pensione 
completa e attività dal 1/11 al 19/12, 
dal 12/1 al 31/1, dal 1/3 al 1/4, dal 7/4 al 31/10.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_bottiglia di spumante sudafricano
_1 cena romantica sulla propria terrazza.

TRATTAMENTO
Pensione completa e 2 fotosafari al giorno. 
Include colazione continentale, pranzo, cena, 
tè/caffè pasticcini e aperitivo durante 
il safari pomeridiano. 

I 2 fotosafari hanno una durata indicativa di 3 ore, 
vengono effettuati prima dell’alba e del tramonto.

 
   

getmore+

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_preparazione romantica della camera
_box regalo con Amarula e cioccolato.

TRATTAMENTO
Pensione completa e 2 fotosafari al giorno. 
Include colazione continentale, pranzo, cena, 
le bevande (esclusi i vini e gli alcolici di 
importazione), tè/caffè pasticcini e aperitivo 
durante il safari pomeridiano.

I 2 fotosafari hanno una durata indicativa di 3 ore, 
vengono effettuati prima dell’alba e del tramonto. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

     01/11_31/10
Quote a partire da  328

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD AL GAME LODGE

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

     01/11_31/10
Quote a partire da  250
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KAPAMA GAME RESERVE

Situato nell’area di Timbavati, a circa 30 
minuti dal gate di accesso del Parco Kruger, 
Kapama Game Reserve si estende per circa 
13.000 ettari ed ospita oltre ad una vasta f ora 
e fauna africana, i Big 5. La riserva è composta 
da 4 lodge, ognuno con un suo stile e con una 
capacità ricettiva diversa. Buffalo Camp è 
composto da 10 spaziose tende ristrutturate di 
recente, ognuna su palaf tta di legno; le aree 
comuni comprendono piscina, boma, lounge 
con piccola libreria e ristorante. Kapama 
River Lodge è composto da 64 camere, di 
diverse categorie e modernamente arredate. 
Dispone inoltre di piscina, lounge, negozio per 
i souvenir e l’occorrente per il safari e SPA. Il 
lodge è posizionato su un lago. Kapama Karula, 
esclusivo lodge in stile minimal chic, offre 2 
tende e 10 esclusive suite, ognuna con piscina 
privata. Ultimo nato nella Riserva è il Southern 
Camp composto da 25 camere dall’arredo 
moderno. Le aree comuni comprendono una 

 Località Riserva Kapama
Camere   111 
 Ristoranti    4    

 Trasferimento gratuito da/per l’aeroporto di 
Hoedspruit.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, preparazione 
romantica della camera.

TRATTAMENTO
Pensione completa e 2 fotosafari al giorno. 
Include colazione continentale, pranzo, cena, 
tè/caffè pasticcini e aperitivo durante 
il safari pomeridiano. 

I 2 fotosafari hanno una durata indicativa di 3 ore, 
vengono effettuati prima dell’alba e del tramonto. 
   

KAPAMA GAME RESERVE

Natura 
avvincente, 
l Õessenza del safari 
sudafricano

bella zona relax, un ristorante e una piscina. 
L’esperienza safari avviene all’interno del 
territorio della riserva privata con 2 escursioni 
giornaliere in fuoristrada 4x4 scoperti, guidati 
da esperti ranger parlanti inglese.

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUITE PRESSO RIVER LODGE

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

     01/11_31/10
Quote a partire da  242
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SABI SAND

Nel Sabi Sand Game Reserve c’è un luogo 
incantato che vi attende: sede di 4 celebri 
lodge a 5 stelle che primeggiano per servizio, 
cucina, sistemazioni e qualità dei fotosafari. 
Selati Camp rif ette l’era coloniale, quando 
iniziarono le costruzioni lungo la Selati Railway 
Line che collegava l’ovest alla costa est. 8 
suite illuminate solo con lanterne riportano in 
vita questa magia del passato. Il Bush Lodge, 
la prima struttura della riserva, rispecchia 
l’espressione contemporanea. Con 25 suite 
il lodge è decorato in moderno stile africano. 
Il Little Bush Camp è la struttura intima, dotato 
di sole 6 suite, con terrazza privata e vista sul 
letto del f ume secco. L’icona del lodge però 
è il prestigioso Earth Lodge, con le sue 13 
esclusive suite di lusso. Disegnato come nes-
sun altro lodge, ha un’architettura mozzaf ato, 
un look essenziale ed un impiego innovativo 
di tessuti, luci e spazi. Un luogo da vivere in 
ogni suo aspetto.

SABI SABI GAME RESERVE

 TRATTAMENTO
Pensione completa e 2 fotosafari al giorno. 
Include colazione continentale, pranzo, cena, 
tè/caffè pasticcini, aperitivo durante il safari 
pomeridiano e tutte le bevande (eccetto gli 
alcolici d’importazione). 

I 2 fotosafari hanno una durata indicativa di 3 ore, 
vengono effettuati prima dell’alba e del tramonto. 
   

 Per un soggiorno minimo di 2 notti consecutive 
in uno dei lodge della riserva, credito del valore 
di R 300,00 da spendere al negozio di souvenir. 

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, che soggiornano 
in uno dei lodge della riserva:
_bottiglia di spumante sudafricano
_cena romantica  
_preparazione romantica della camera. 
   

 Località Sabi Sand
Camere   52 
 Ristoranti   4 
   

Sof sticato, 
come la natura 
in cui è immerso

PER PERSONA A NOTTE IN SUITE PRESSO IL BUSH LODGE

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

     01/11_31/10
Quote a partire da  631
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MALARIA FREE

safari per tutti

Alla ricerca dei Big Five 
in Riserve Private o Parchi
Nazionali, in diverse regioni 
del Sudafrica, accomunate 
dallÕassenza totale della malaria

Situato allÕinterno del Parco Nazionale 
dellÕAddo Elephant, con splendide viste 
sullÕarea circostante, il Kuzuko Lodge dispone 
di 24 chalet, tutti dotati di moderni comfort, 
ampia sala da bagno con vasca e doccia e una 
spaziosa veranda. A disposizione degli ospiti, il 
lodge offre unÕaccogliente sala da pranzo, una 
piscina esterna ed un centro benessere.

KUZUKO LODGE

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_bottiglia di spumante sudafricano
_massaggio per lui&lei
_cena romantica privata.    

getmore+

 Località  Addo Elephant National Park
Camere    24 
 Ristoranti    1    
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

     01/11_31/10
Quote a partire da  147
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MALARIA FREE

Questa riserva privata sorge nella zona Malaria 
Free dell’Eastern Cape. Divenuta famosa, per la 
qualità dei fotosafari, ospita tutti i Big 5. 2 diffe-
renti lodge sorgono nella riserva: Water Lodge 
con 12 chalet, tutti vista lago con ampia terrazza 
privata e piscina; Msenge Bush Lodge, immerso 
nella vegetazione, composto da 11 camere, con 
terrazza panoramica e piscina privata.

RISERVA PRIVATA DI PUMBA

 Località Eastern Cape 
Camere   23 
 Ristoranti   2    

Romantico, intimo e raff natamente africano, 
Makweti Safari Lodge offre un’esperienza 
safari di altissimo livello in un’area Malaria 
Free comodamente raggiungibile in auto da 
Johannesburg. Attenzione al dettaglio e servizio 
impeccabile rendono il soggiorno in una delle 
5 suite con piscina a Makweti indimenticabile. 

MAKWETI SAFARI LODGE

 Località Riserva di Welgevonden 
Camere   5 
 Ristoranti   1    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, romantica 
cena privata.    

A 3 ore e mezza da Johannesburg, sorge 
Impodimo, in posizione panoramica su un’altura 
rocciosa, all’interno della Riserva di Madikwe. 
Dispone di sole 8 suite ampie, arredate con 
gusto, ognuna con veranda panoramica, camino, 
bagno con vasca e doccia all’aperto. A disposi-
zione degli ospiti piscina, biblioteca e cantina.

IMPODIMO
getmore+

 Località Riserva di Madikwe
Camere    8 
 Ristoranti    1    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_bottiglia di vino in camera all’arrivo
_cena romantica
_preparazione romantica della camera. 

   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

     01/11_31/10
Quote a partire da  285

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA POOL SUITE (MINIMO 3 NOTTI)
PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

     01/11_31/10
Quote a partire da  394

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA CHALET

PENSIONE COMPLETA E ATTIVITË

     01/11_31/10
Quote a partire da  310

   NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 3 notti dal 1/11 al 20/12 
e dal 11/1 al 30/9, 1 notte gratuita .

   



CITTË DEL CAPO
la cittˆ tra le montagne e l Õoceano

trasferimenti e assistenza
Accoglienza in lingua italiana  |   56

Trasferimento in auto da/per aeroporto a centro cittˆ 
A tratta  |   25

escursioni
VISITA DELLA CITTË
Mezza giornata _ giornaliera
Ascesa in teleferica alla Table Mountain, dalla quale si gode di un 
panorama mozzaf ato della città e di Robben Island (il biglietto della 
funivia non è incluso nel prezzo in quanto il funzionamento è sog-
getto alle condizioni atmosferiche). Al termine, proseguimento delle 
visite sostando a Green Market, City Hall, il Parlamento, il Castello 
di Buona Speranza, i giardini di Company Gardens per poi terminare 
con la spiaggia di Blouberg, con scorci scenograf ci.
Privata _ guida locale parlante italiano  |   139 
Collettiva _ guida locale parlante inglese  |     42 

PENISOLA DEL CAPO DI BUONA SPERANZA
Intera giornata _ giornaliera
Partenza per Hout Bay, dove si potrà effettuare un’escursione in 
barca all’isola delle foche. Proseguimento per la riserva del Capo di 
Buona Speranza e possibilità di salire a piedi f no alla sommità di 
Cape Point. Sulla via del ritorno si percorre la strada costiera f no 
a Boulder’s Beach, dove si può visitare la colonia di pinguini. Sosta 
a Fish Hoek Gallery all’ora di pranzo. Proseguimento per i rinomati 
giardini botanici di Kirstenbosch per la visita.
Privata _ guida locale parlante italiano |   205
Include crociera, ingresso alla spiaggia di Boulder’s e pranzo a base 
di pesce.
Collettiva _ guida locale parlante inglese |     76

I VIGNETI DEL CAPO
Intera giornata _ giornaliera
Partenza da Città del Capo verso le Winelands, per visitare le vivaci 
cittadine di Stellenbosch, Franschhoek e Paarl colme di bellezze 
architettoniche in stile olandese del Capo, georgiano e vittoriano, 
con sosta nelle aziende vinicole per un tour delle cantine e una 
degustazione di ottimi vini. Pranzo non incluso.
Privata _ guida locale parlante italiano  |   192
Pranzo incluso   
Collettiva _ guida locale parlante inglese  |     76

Le quote delle escursioni e dei trasferimenti si intendono per 
persona e sono valide per un minimo di 2 persone.
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Piccolo ed elegante boutique hotel ai piedi 
della Table Mountain e a poca distanza dalla 
vibrante Kloof Street, il Four Rosmead offre 
8 camere attentamente arredate con bagno 
en-suite, una sala per le ricche colazioni, un 
area lounge, una bella piscina e un piacevole 
giardino deve rilassarti nei pomeriggi estivi.

FOUR ROSMEAD

 Indirizzo 4, Rosmead Avenue
Camere   8 
  Ristoranti   -     

 NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive 
dal 1/5 al 31/8, 1 notte gratuita ed una bottiglia 
di spumante con cesto di frutta.    

Ai piedi della Table Mountain, The Walden 
House è una struttura di charme ed intima. 
Dispone di sole 7 suite, armoniosamente 
arredate in stile moderno con inf uenze vittoria-
ne, offre un ambiente rilassato ed informale, 
senza rinunciare ad un tocco di eleganza. 
A disposizione degli ospiti una piscina, la sala 
lettura, una sala colazioni e il parcheggio.

THE WALDEN HOUSE

 Indirizzo 5, Burnside Road
 Tamboerskloof 
Camere   7 
 Ristoranti   -    

 NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
dal 1/4 al 30/9, 1 notte gratuita.    

Boutique hotel nel cuore di Cape Town a breve 
distanza dal Waterfront e dalla celebre Table 
Mountain. Nasce dalla ristrutturazione di 
un’antica casa coloniale. Dispone di 15 suite 
disposte in diversi edif ci ed arredate con gu-
sto contemporaneo e minimale. A disposizione 
degli ospiti un giardino con piscina, una sala 
lettura con camino e una bella sala per la 
prima colazione.

CAPE CADOGAN

 Indirizzo 5, Upper Union Street 
Camere e Suite    15   
 Ristoranti   -     

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

     01/11_31/10
Quote a partire da  68

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

     01/11_31/10
Quote a partire da  90

   SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze bottiglia 
di spumante sudafricano e preparazione 
romantica della camera. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA LUXURY

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

     01/11_31/10
Quote a partire da  83
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Situato nel cuore della città, il Taj hotel è una 
combinazione di storia, fascino ed elegante ar-
chitettura contemporanea. In origine sede di una 
banca, l’edif cio coniuga l’eleganza del passato 
con il lusso del moderno. Il servizio è estre-
mamente curato, cosi come le 177 camere so-
briamente arredate. Si suddividono in “tower”, 
poste nella torre centrale e caratterizzate da un 
design moderno ed equilibrato ed “heritage”, in-
serite all’interno del palazzo storico e affacciate 
sulla cattedrale anglicana di St. George. Per gli 
amanti del benessere una splendida SPA, con 
trattamenti della tradizione indiana ed orientale, 
ed una palestra. I due ristoranti: Mint e Bombay, 
offrono ampia scelta culinaria.

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze: 
_bottiglia di vino sudafricano 
_cesto di frutta in camera. 
   

 Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive:

UPGRADE
Upgrade gratuito da tipologia di camera Luxury 
City View a Luxury Mountain View, soggetto a 
disponibilità all’arrivo in hotel.
 
WELCOME
_Cocktail di benvenuto all’arrivo
_Piatto di salumi e formaggi accompagnato 
da birra artigianale. 

   

getmore+

TAJ HOTEL
Eleganza senza 
tempo e servizio 
impeccabile 

 Indirizzo Wale Street
Camere   177 
 Ristoranti   2    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA LUXURY CITY VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

     01/11_31/10
Quote a partire da  128
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Il Queen Victoria è il primo boutique hotel 
di design 5 stelle lusso sul V&A Waterfront. 
Aperto nel 2011 è divenuto uno degli alberghi 
icona della città. Offre ai propri ospiti il 
vantaggio di una posizione strategica sul 
Waterfront combinato con l’attenzione di un 
servizio preciso e raff nato, un ristorante bla-
sonato, una palestra ben equipaggiata e una 
bella SPA e piscina all’aperto. Le 35 camere, 
arredate con sobria e moderna eleganza, sono 
divise in 3 categorie: Deluxe room, Premium 
room e Suite. Le camere, equipaggiate di ogni 
moderno comfort, hanno un’atmosfera con-
temporanea e colori chiari per rif ettere la luce 
proveniente dall’esterno. Particolare cura è 

QUEEN VICTORIA

CITTË DEL CAPO

 NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive, 
dal 1/4 al 30/9, 1 notte gratuita.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze: 
_bottiglia di spumante sudafricano 
_piatto di dolci in camera. 
   

 Indirizzo V&A Waterfront 
Camere   35 
 Ristoranti   1    

stata dedicata alla ricerca dei materiali per la 
biancheria, di cotone egiziano morbidissimo, 
e i prodotti per il corpo della linea cortesia 
della rinomata casa Charlotte Rhys. Il risto-
rante Dash, raff nato ed esclusivo, offre una 
cucina sof sticata ed eclettica, estremamente 
apprezzata da clientela internazionale e 
locale. Le colazioni qui sono una vera e propria 
delizia da poter assaporare sulla terrazza del 
ristorante durante le belle giornate per cui 
Città del Capo è tanto famosa.

Contemporaneo 
ed esclusivo rifugio
sul Waterfront

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

     01/11_31/10
Quote a partire da  187
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Edif cio storico del 1904, combina l’eleganza 
vittoriana con standard qualitativi interna-
zionali e vanta una posizione d’eccezione 
nel V&A Waterfront. Dispone di 94 spaziose 
camere, f nemente arredate e rinnovate di 
recente, dotate di ogni comfort, con accesso 
WIFI gratuito. Il ristorante, una terrazza con 
impareggiabile vista sulla Table Mountain e sul 
Waterfront stesso, offre una classica cucina 
europea. A disposizione dei propri ospiti SPA 
e centro benessere, piscina, palestra, servizio 
lavanderia e room service.

VICTORIA & ALFRED  Indirizzo V&A Waterfront 
Camere   94 
 Ristoranti   1    

CITTË DEL CAPO

 NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive, 
dal 1/4 al 30/9, 1 notte gratuita.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_bottiglia di spumante sudafricano 
_fragole con panna in camera. 
   

Situato lungo la ‘Platinum Mile’ di Città del 
Capo, a poca distanza sia dal V&A Waterfront 
che dalle belle spiagge della città, La Splendi-
da è un albergo di sole 24 camere con design 
minimale, staff giovane e molto cordiale e 
un interessante ristorante con bella terrazza 
all’aperto. Le camere, dal look essenziale e 
molto spaziose, hanno grandi vetrate con vista 
sull’Oceano oppure sul campo da Golf vicino. 
Il vivace ristorante Sotano by Caveau, offre 
cucina mediterranea e pesce in un ambiente 
raff nato e allo stesso tempo casual. 

LA SPLENDIDA

 NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 4 notti consecutive 
dal 1/4 al 30/9, 1 notte gratuita. 
   

 Indirizzo  121, Beach Road
  Mouille Point 
Camere   24 
 Ristoranti   1   
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR LOFT

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE

     01/11_31/10
Quote a partire da  130

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SIDE VIEW

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
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Ospitato in un edif cio in stile coloniale, 
questo boutique hotel, iper-tecnologico e po-
sizionato in una delle zone più giovani di Città 
del Capo, è una vera e propria gemma. 
Le 7 camere, ognuna accessoriata con macchi-
na del caffè Nespresso, IMac per consultare 
internet gratuitamente, Bose station per 
Ipod, sono eleganti, minimalistiche e funziona-
li. Il ristorante, ‘The Bistro’, con una terrazza 
dove sedersi nelle giornate di sole, offre dalla 
colazione alla cena piatti facili ed interessanti 
in un ambiente informale e trendy.

CASCADES 
ON THE PROMENADE

 Indirizzo  11 Arthurs Road, Sea Point 
Camere   7 
 Ristoranti   1    

 Bottiglia di vino e cesto di frutta in camera.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze una piacevole 
sorpresa. 
   

getmore+

Questo elegante boutique hotel si trova in una 
tranquilla zona residenziale del centro di Città 
del Capo. L’edif cio storico è stato rinnovato 
sapientemente di recente ed alla classica strut-
tura coloniale sono stati abbinati degli interni 
moderni e funzionali. Dalla terrazza panorami-
ca, situata sul tetto dell’edif cio principale, è 
possibile ammirare viste mozzaf ato della Table 
Mountain, Devil’s Peak e Lions Head. 
Le 15 camere, dal design minimale, sono dota-
te di TV a schermo piatto e i bagni dispongono 
di docce senza cornice con getto a pioggia.

THREE BOUTIQUE HOTEL  Indirizzo 3, Flower Street
Camere   15   
 Ristoranti   -     

 Bottiglia di vino rosso in camera. 

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia 
di spumante sudafricano in camera.    

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DELUXE NO BALCONY

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
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I VIGNETI E LA GARDEN ROUTE 
vini, balene e paesaggi mozzaf ato 

da non perdere
FRANSCHHOEK, STELLENBOSCH E PAARL
Considerate le cittadine simbolo della regione vinicola del 
Sudafrica, nella bella zona rurale a poca distanza da Città del Capo, 
Franschhoek, Stellenbosch e Paarl offrono graziosi boutique hotel, 
ristoranti di altissimo livello e la possibilità di visitare diverse 
coltivazioni viticole e cantine e fare corsi o degustazioni degli 
ormai rinomati vini Sudafricani.

HERMANUS
Durante l’inverno australe (da Luglio ad Ottobre) le balene si avvici-
nano alle coste meridionali del Sudafrica e stazionano nelle acque di 
fronte alla cittadina di Hermanus per accoppiarsi e partorire i piccoli. 
Le balene sono visibili sia dalla costa che con escursioni in barca a 
motore o in kayak.

ROUTE 62
Sempre più persone scoprono la regione del Little Karoo percorrendo 
la Route 62 che unisce Città del Capo e la Garden Route, lungo vali-
chi spettacolari che attraversano le montagne Outeniqua, Langeberg 
e Swartberg. Da visitare le cittadine di Montagu, popolata da artisti, 
Barrydale, paesino ubicato in una vallata verdeggiante e Calitzdorp 
per una sosta alle aziende vinicole.

OUDTSHOORN
La tranquilla capitale del Little Karoo, conosciuta anche come 
la “capitale delle piume”, grazie alle sue fattorie, che allevano
gli struzzi f n dal 1870, e che si possono visitare.

GROTTE
Le antiche grotte di Cango Caves non lontane da Oudtshoorn, 
costituiscono una delle maggiori attrazioni del Sudafrica.

KNYSNA
Affacciata su una laguna riparata e circondata da foreste, Knysna è 
uno dei gioielli della Garden Route. Consigliamo una crociera nella 
laguna, all’interno di una profonda baia detta “The Heads”. 

GEORGE
Situata a 8 km dalla costa è il punto di partenza dell’Outeniqua 
Choo-Tjoe, un treno a vapore in funzione dal 1928 che procede 
sbuffando senza fretta lungo la costa f no a Knysna.

PARCO NAZIONALE DI TSITSIKAMMA
Il Parco Nazionale meglio conosciuto vicino a Plettenberg Bay, che 
protegge 100 Km di costa tra strisce di terra che si estendono in 
mare e ripide scogliere f no ad arrivare ai margini dell’altopiano 
attraversato da f umi che hanno scavato profondi burroni, circondati 
da foreste di sempreverdi, felci, gigli, orchidee e protea.
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Delizioso boutique hotel nel cuore di Stellen-
bosch. Arredato con gusto coloniale, offre 18 
camere, 2 piscine nel bel giardino, 1 Spa e una 
sala lettura con camino.

RIVER MANOR 
BOUTIQUE HOTEL

 Località Stellenbosch
Camere   18  
Ristoranti -  

FRANSCHHOEK, STELLENBOSCH, OUDTSHOORN

 NOTTI GRATUITE 
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive 
dal 1/4 al 30/9 in tutte le categorie di camere, 
1 notte gratuita.

SPOSI
 Per coppie in viaggio di nozze:
_bottiglia di spumante sudafricano
_1 voucher per tour enogastronomico
_sconto del 20% sui trattamenti alla SPA 
dellÕalbergo.   

A soli 2 chilometri dal centro di Franschhoek, 
Lavender Farm • un grazioso boutique hotel 
immerso nelle coltivazioni di lavanda. Le 14 
camere, ognuna decorata in maniera personale 
e con tutti i comfort, hanno una bella veranda 
dalla quale ammirare il paesaggio. Tra i servizi 
un bellissimo giardino con piscina e una sala 
con camino dove degustare la colazione.

LAVENDER FARM 
GUEST HOUSE

 Località Franschhoek 
Camere   14 
Ristoranti -   

 Degustazione di vini alla casa vinicola Dieu Donne. 

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, una bottiglia di 
vino sudafricano.    

Tradizionale boutique hotel, situato in posizio-
ne tranquilla con bella vista sulle montagne di 
Swartberg, a circa 8 chilometri da Oudtshoorn 
e a breve distanza dalle fattorie degli struzzi 
e dalle grotte di Cango Caves. é composto 
da 13 confortevoli camere arredate con 
semplicità e gusto.

LA PLUME

 Località Oudtshoorn 
Camere   13 
 Ristoranti    1 
   

 SPOSI
 Per le coppie in viaggio di nozze:
_decanter di porto in camera
_cocktail di benvenuto
_cesto con picnic, per soggiorni di minimo 2 notti.    

getmore+
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Situato ad Hermanus, nel cuore della Whale 
Coast. LÕHarbour House • un romantico bouti-
que hotel dalla posizione centrale nella piccola 
cittadina. Dispone di 24 eleganti camere, 
suddivise nel corpo centrale Manor House e la 
nuova ala di recente inaugurazione. Le camere, 
nelle tonalità del bianco e del panna, offrono 
ampi spazi e tutti i comfort. A disposizione 
degli ospiti un ristorante con un bello spazio 
allÕaperto, un bar con ampia selezione di vini, 
una piscina con lettini dove rilassarsi al sole 
e il Mint Wellness Salon.

HARBOUR HOUSE HOTEL  Camere   24 
 Ristoranti   1    

HERMANUS

 NOTTI GRATUITE
Dal 1/4 al 31/8, per soggiorni di minimo 4 notti 
consecutive, 1 notte gratuita. 

PASTI
Per soggiorni di 2 notti, voucher di R 250 per 
persona per il pranzo al ristorante dellÕalbergo. 
   

In posizione strategica sulla scogliera di Herma-
nus, di fronte allÕoceano impetuoso sorge Ocean 
Eleven Guest House. Una sobria costruzione in 
muratura con tetto in legno ed ampie vetrate 
caratterizza questo boutique hotel. Gli interni, 
in tipico stile e colori che richiamano lÕatmosfera 
marina, sono eleganti e confortevoli. Le 10 
camere, tutte con arredi in materiali naturali 
e tessuti bianchi, offrono viste spettacolari. 
Il giardino ospita una bella piscina e durante 
il passaggio delle balene • il luogo ideale per 
lÕosservazione dei grandi cetacei.

OCEAN ELEVEN 
GUEST HOUSE

 Camere   10    
 Ristoranti   -    

 Bottiglia di porto e cherry locale con stuzzichini, 
in camera allÕarrivo.

SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze: 
_sistemazione in camera di tipologia superiore 
rispetto a quella prenotata, soggetta a disponibili-
tà allÕarrivo in albergo 
_bottiglia di spumante sudafricano 
_preparazione romantica della camera. 
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Base ideale per visitare la Garden Route, è 
ubicato in una bella proprietà con giardini curati, 
a pochi minuti dalla laguna e dal centro 
di Knysna. Le 81 camere, sparse in diversi 
edif ci bassi, sono accoglienti e ben arredate 
e si affacciano su una delle tre piscine del 
complesso. A disposizione degli ospiti: 2 risto-
ranti e bar oltre a numerose attività proposte, 
come ad esempio le escursioni in mare e alla 
scoperta delle belle riserve naturali situate a 
breve distanza.

Giudizio Viaggidea ●●●❍❍❍

 Camere   81 
 Ristoranti   2 
   

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

 Camere   24 
 Ristoranti   2 
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KNYSNA

 SPOSI
 Per le coppie in viaggio di nozze:
_bottiglia di spumante sudafricano
_sistemazione in camera di tipologia superiore 
rispetto a quella prenotata, soggetta a 
disponibilità all’arrivo in albergo. 

   

getmore+

Il progetto di riqualif cazione alla base di 
questo boutique hotel è affascinante: una 
vecchia centrale elettrica convertita in albergo 
a 5 stelle. Nel cuore di Thesen Island, il 
nuovo quartiere alla moda di Knysna, l’hotel 
offre un’esperienza unica ai suoi ospiti: due 
ristoranti che offrono un menu à la carte o dei 
piatti semplici e veloci, camere arredate con 
pezzi unici e una spa dove rilassarsi. Per chi 
vuole dedicarsi alle attività marine, c’è anche 
un centro per gli sport acquatici che offre una 
varietà di escursioni.

THE TURBINE BOUTIQUE 
HOTEL & SPA

KNYSNA HOLLOW

 NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive 
dal 1/5 al 31/8, 1 notte gratuita. 

GOLDEN TIME 
Per soggiorni di minimo 4 notti, in 2 differenti 
proprietà della catena “Hollow” (Perry’s Bridge), 
riduzione del 10% sul soggiorno. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD SUITE
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MPUMALANGA 
maestosi scenari

Mpumalanga in Zulu signif ca 
‘il luogo dove sorge il sole’. 
Una regione ampia che contiene territori di diversa conformazione 
e, grazie alla diversità di clima, presenta una vegetazione e dei 
paesaggi svariati. Dalle tropicali coltivazioni di canna da zucchero, 
caffè e cotone, alle praterie del lowveld, dove pascola il bestiame. 
La regione del Mpumalanga è famosa per le sue affascinanti 
formazioni geologiche: canyon, granitiche vasche d’acqua scavate 
nella roccia e pinnacoli.

da non perdere
BLYDE RIVER CANYON
La spettacolare strada che da Graskop conduce al Blyde River 
Canyon e la meravigliosa God’s Window, affacciata nel punto in cui 
il canyon scende a precipizio per 1.000 metri. Diversi i punti pano-
ramici: Three Rondavels, tre caratteristiche rocce cilindriche con 
la sommità a cupola, le Bourke’s Luck Potholes, alla conf uenza del 
f ume Blyde e Treur, delle buche cilindriche scavate nella roccia dai 
mulinelli dei f umi, per f nire ai Pinnacle, un’interessante formazione 
rocciosa a pinnacolo che si erge dalla scarpata.

ELEPHANT WHISPERS
A Hazyview una grandissima opportunità per comprendere 
e interagire con gli elefanti con diverse attività.

CASCATE
Le cascate intorno a Sabie: Sabie Falls, Bridail Veil, Lone Creek, 
Horse Shoe Falls, le Mac Mac Falls, così chiamate a causa dei 
molti nomi di origine scozzese presenti nei registri delle concessioni 
minerarie, e le Forest Falls, che distano circa 10 km da Graskop.

MALELANE
La moderna cittadina sulle rive del f ume Crocodile che sorge al con-
f ne con il Parco Kruger e il Marloth Park, situato nella boscaglia del 
basso veld, tra le cui case si aggirano animali quali zebre, impala, 
gnu, babbuini, facoceri e giraffe.

BARBERTON
L’affascinante e tranquilla cittadina, situata a 45 km a sud di Nelspruit, 
che nel secolo scorso conobbe un rapido sviluppo all’epoca della corsa 
all’oro e ospitò la prima borsa valori del Sudafrica. Da visitare diverse 
case restaurate dell’epoca e le vecchie miniere d’oro abbandonate.
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Boutique hotel dall’atmosfera rilassante situato 
nel Perry’s Bridge Trading Post Shopping Centre 
ove è possibile cenare in stile afro-chic. Offre 30 
camere e 4 suite familiari dallo stile coloniale, 
una piscina all’aperto e un lounge bar.

PERRYÕS BRIDGE

MPUMALANGA

 NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive 
dal 1/5 al 31/8, 1 notte gratuita.

GOLDEN TIME
Per soggiorni di minimo 4 notti, in 2 differenti 
proprietà della catena “Hollow” (Knysna Hollow), 
riduzione del 10% sul soggiorno. 
   

 Località Hazyview 
Camere   34 
 Ristoranti   1    

Piccolo e raff nato boutique hotel, situato a 
White River, con vista sullo splendido campo 
da golf a 18 buche, a 25 chilometri dal Parco 
Kruger. Ottima base di partenza per effettuare 
escursioni lungo la Panorama Route, occupa 
un elegante edif cio a due piani che ospita solo 
9 camere, ognuna con un proprio stile e arreda-
mento, curata nel minimo dettaglio.

OLIVERÕS LODGE 
& RESTAURANT

 Località White River
Camere   9 
 Ristoranti    1 
   

  SPOSI
 Per le coppie in viaggio di nozze:
_preparazione romantica della camera
_aperitivo prima di cena. 
   

Hannah è un bellissimo lodge totalmente 
immerso nei profumi e nei colori dell’Africa 
più autentica. Situato vicino ad Ohrigstad 
è in posizione ideale per visitare la Panora-
ma Route. Dispone di 64 cottage, di cui 14 
comunicanti  e 4 lussuose suite, tutti con vista 
sulla riserva. Inoltre dalla terrazza o a bordo 
piscina, è possibile godere degli incantevoli 
tramonti africani.

HANNAH LODGE

 Località Ohrigstad 
Camere   64 
 Ristoranti   1    

 Fotosafari all’interno della riserva privata 
€ 19 per persona. 
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KWAZULU NATAL 
essenza dÕAfrica

Questa regione racchiude 
alcune mete assolutamente 
imperdibili per comprendere 
lÕimmensa diversitˆ culturale 
e paesaggistica del Sudafrica. 

Dalla città di Durban, dove risiede la più grande comunità 
indiana all’estero, ai paesaggi montani del Drakensberg, 
dove durante l’inverno scende la neve, questa regione offre 
esperienze diversissime ed affascinanti.

da non perdere
DURBAN
Imperdibili i numerosi ristoranti multietnici e locali notturni del 
lungomare “Marine Parade” di Durban, la terza città del Sudafrica, 
che offre oltre 6 km di spiagge dorate, attività sportive, mercati 
animati e bazar dai penetranti profumi di spezie e di incenso che 
arrivano dall’India.

VALLEY OF 1000 HILLS
Le colline ondulate e i villaggi tradizionali della “Valley of 1.000 
Hills”, la valle delle 1.000 colline, che si estende a ovest di Durban.

DRAKENSBERG
I monti dei Draghi, la catena montuosa più alta di tutto il Paese 
con vette non ancora conquistate nemmeno da alpinisti provetti. 
La regione offre bellissimi panorami, camminate piacevoli e parchi 
nazionali che ne preservano la f ora e la fauna. Dal 2000 la monta-
gne sono state nominate patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

ZULULAND
L’area dello Zululand è dominata dal gruppo tribale degli Zulu e 
permeata dalle usanze, dalle tradizioni e dalla cultura di questo 
popolo. Lo Zululand occupa una vasta porzione del KwaZulu Natal 
centrale, con la capitale Ulundi e il vasto Parco di Hluhluwe-Umfo-
lozi. Ad est, la zona di Maputaland, una delle regioni più selvagge 
ed interessanti del Paese, con gran parte del territorio protetto da 
parchi e riserve popolate dai “big f ve” e tre grandi laghi (tra i quali il 
St. Lucia Wetland Park).

PARCO HLUHLUWE-UMFOLOZI
Istituito nel 1895, rifugio di rinoceronti bianchi e neri, leoni, elefan-
ti, giraffe e uccelli che vivono in un territorio collinoso attraversato 
da tre f umi.

GREATER ST. LUCIA WETLAND PARK
Imperdibili gli ippopotami e i coccodrilli del Greater St. Lucia 
Wetland Park, una delle grandi mete ecoturistiche mondiali che si 
estende per 80 km racchiudendo cinque ecosistemi collegati tra loro 
con uno sbocco sul mare.
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Ai piedi della leggendaria Ghost Mountain, • un 
ideale punto di partenza per la scoperta della 
regione del Kwa-Zulu Natal. A breve distanza 
• possibile visitare la Riserva di Hluhluwe-
Umfolozi che racchiude il cuore selvaggio della 
regione. Dispone di 50 camere arredate con gu-
sto ed eleganza, ognuna dotata di ogni comfort. 
Completano i servizi una SPA e una piscina.

GHOST MOUNTAIN INN

 Località Mooi River
Camere   50 
 Ristoranti   1    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, per soggiorni 
di minimo 3 notti consecutive, crociera sul Lago
Jozini o trattamento benessere.    

In mezzo alla natura della regione del Draken-
sberg, questa idilliaca proprietà dal sapore 
storico offre la possibilità di rilassarsi ed entra-
re in contatto con la natura. 15 suite, tutte lus-
suosamente ed individualmente decorate, un 
ristorante, una bella piscina, la spa, un campo 
da tennis e delle stalle con cavalli purosangue 
compongono la tenuta.

HARTFORD HOUSE

 Località  Mkuze
Camere   15 
 Ristoranti   1    

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze preparazione 
romantica della camera. 
   

AllÕinterno della Riserva di Pongola, ai piedi 
delle montagne di Lebombo, si trova White 
Elephant Safari Lodge. Elegante campo tenda-
to in stile coloniale con solo 8 camere, offre 
la possibilità di fare safari in 4x4, a piedi ed 
escursioni in barca. La riserva, che ospita 4 dei 
Big Five, • famosa per i suoi rinoceronti neri.

WHITE ELEPHANT 
SAFARI LODGE

 Località Pongola Game Reserve
Camere   8 
 Ristoranti   1 
   

 SPOSI  
Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia 
di spumante sudafricano in camera. 
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Voli con

I GRANDI DESERTI
un viaggio nella passione

Quante tonalità può 
avere il rosso? 
La Namibia è di sicuro 
un quadro a cielo aperto. 

Dalle rocce intrise di porpora della Burnt 
Mountain, alla pelle dipinta di ocra degli 
Himba, dal deserto del Namib Naukluft dalle 
sfumature carminio, all’Etosha con i suoi 
tramonti rosa. La Namibia si regala attraver-
so spazi incensurati, colori inimmaginabili, 
paesaggi profondamente inospitali e allo 
stesso tempo di una bellezza diff cilmente 
comprensibile. Viaggiare in auto in Namibia 
è un esperienza unica, ogni trasferimento 

è in realtà una festa per gli occhi, un’inesorabile 
emozione. Ad ogni angolo si annidano incredibi-
li contrasti: un territorio gigante con solo 2,2 
milioni di abitanti, due deserti che si incontrano 
e un oceano indomabile, una fauna selvaggia e 
diversi popoli nomadi, una colonia tedesca e un 
paesaggio immancabilmente africano. 
Un viaggio in Namibia è un invito alla libertà, una 
scoperta dei limiti e dell’inesplorato, un conf ne la-
bile tra la voglia di libertà e la necessità di regole. 
Dagli spazi protetti dell’Etosha, dove gli animali 
dominano la savana, alle coste dell’Oceano 
Atlantico, con gli scheletri delle navi arenate, 
dalle dune di Sossusvlei alle profondità 
del Fish River Canyon, un viaggio in Namibia è un 
concerto di colori, una sinfonia di sfumature, tutto 
dominato dai toni del rosso.
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DAL PARCO ETOSHA AL DESERTO DEL NAMIB

DAL PARCO ETOSHA AL FISH RIVER CANYON

LE ESCURSIONI
Nell’ottica di offrire sempre il miglior servizio ai propri clienti,
Viaggidea ha deciso di dare risalto alla scoperta del Parco Nazio-
nale Etosha, attraverso un itinerario che prevede un attraversa-
mento da est al centro e il soggiorno all’interno del parco stesso. 
Per questo motivo è possibile acquistare in loco i fotosafari.

I PASTI
Oltre a tutte le colazioni e pranzi in corso di escursioni, sono inclu-
si i seguenti pasti: cena di benvenuto all’Omaruru Game Lodge e 
2 esclusive cene presso l’Onguma Plains Camp, che annovera una 
delle cantine più rinomate del paese. Cene all’Okaukuejo Camp e 
al Sossus Dune Lodge, con meravigliosa vista sui rispettivi parchi, 
il Parco Etosha e il Parco Nazionale del Namib Naukluft.

LE ESCURSIONI
Nell’ottica di offrire sempre il miglior servizio ai propri clienti, 
Viaggidea ha deciso di creare un secondo itinerario in Namibia per 
esplorare anche il Sud del Paese e il deserto del Kalahari. Il Voyager 
Complete offre una panoramica completa della destinazione.

I PASTI
Oltre a tutte le colazioni e pranzi in corso di escursioni, sono 
inclusi i seguenti pasti: cena di benvenuto all’Omaruru Game 
Lodge e 2 esclusive cene presso l’Onguma Plains Camp, 
che annovera una delle cantine più rinomate del paese. Cene 
all’Okaukuejo Camp e al Sossus Dune Lodge, con meravigliosa 
vista sui rispettivi parchi, il Parco Etosha e il Parco Nazionale 
del Namib Naukluft. Inoltre sono incluse le cene ad Aus, 
al Fish River Canyon e nel deserto del Kalahari.  

I VANTAGGI
Con lo scopo di proporre sempre un’esperienza autentica, Viaggi-
dea offre l’opportunità unica di soggiornare all’interno dei parchi 
nazionali, anche nel Voyager Namibia, la struttura selezionata 
è situata all’interno del Parco Nazionale del Namib Naukluft in 
posizione privilegiata a breve distanza dalle spettacolari dune 
del deserto. Per rendere il viaggio dei suoi ospiti ancora più 
emozionante e confortevole, Viaggidea ha deciso di utilizzare per 
il proprio tour Voyager, dei nuovi fuoristrada Toyota Landcruiser. 
Questi mezzi abbinano le caratteristiche tipiche dei veicoli 4x4 
ad un più elevato livello di comfort e sicurezza. L’occupazione 
consentita del veicolo varia da 6 a 9 partecipanti. Il tetto apribile, 
consente una migliore osservazione degli animali selvatici e dei 
luoghi durante i fotosafari nei parchi.

I VANTAGGI
Con lo scopo di proporre sempre un’esperienza autentica, 
Viaggidea offre l’opportunità unica di soggiornare all’interno 
dei parchi nazionali, anche nel Voyager Complete, la struttura 
selezionata è situata all’interno del Parco Nazionale del Namib 
Naukluft in posizione privilegiata a breve distanza dalle spetta-
colari dune del deserto.
Per rendere il viaggio dei suoi ospiti ancora più emozionante e 
confortevole, Viaggidea ha deciso di utilizzare per il proprio tour 
Voyager, dei nuovi fuoristrada Toyota Landcruiser. Questi mezzi 
abbinano le caratteristiche tipiche dei veicoli 4x4 ad un più 
elevato livello di comfort e sicurezza. L’occupazione consentita 
del veicolo varia da 6 a 9 partecipanti. Il tetto apribile, consente 
una migliore osservazione degli animali selvatici e dei luoghi 
durante i fotosafari nei parchi.

Viaggiare
condividere emozioni

MOWANI MOUNTAIN CAMP
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All’entrata del Von Lindesqui-
st Gate, nella parte orientale 
del Parco, è uno dei lodge più 
raff nati dell’area. Posto in 
una riserva privata di 20.000 
ettari che comprende quattro 
differenti lodge: il Plains 
Camp, la struttura più esclu-
siva, l’Onguma Bush Camp, 
adatto a famiglie, l’Onguma 
Tree Top Camp, dotato di sole 
4 tende poste su palaf tta e 
l’Onguma Tented Camp. Offre 
inoltre un ristorante, un bar 
ed una piscina all’aperto. Tra 
le attività proposte dal lodge 
fotosafari in fuoristrada 4x4.

Incastonato in uno splendido 
deserto di arenarie dal colore 
rossastro, il Mowani Mountain 
Camp è uno dei lodge più 
esclusivi del paese. Dispone 
di 12 lussuose tende, dotate 
di bagno privato e arredate 
in stile east african. Il lodge 
è posto nel cuore del aspro 
Damaraland e tra le attività 
proposte vi sono la visita del 
sito archeologico di Twyfel-
fontein, la foresta pietrif cata, 
le Organ Pipes ed il safari alla 
ricerca degli elefanti del deser-
to. Offre inoltre un ristorante 
ed una piscina all’aperto. 

All’interno del Parco Etosha, 
Okaukuejo è un punto di 
riferimento per chi desidera 
pernottare a stretto contatto 
con la natura. Una delle sole 
5 concessioni presenti, dispo-
ne di 110 fra camere standard, 
chalet e family suite, arredate 
con semplicità. A disposizione 
ristorante, bar, piscina ed una 
terrazza con vista su una pozza 
d’acqua e popolata da animali 
selvatici durante tutto l’arco 
della giornata. È possibile 
acquistare in loco fotosafari 
notturni in fuoristrada 4x4, 
all’interno del Parco. 

Aff liato alla catena Legacy 
Hotels & Resort, è situato nel 
cuore della cittadina costiera 
di Swakopmund, a pochi 
passi dall’oceano. Ideale 
come punto di partenza per 
affascinanti escursioni quali 
la Skeleton Coast, Cape Cross 
e la sua colonia di foche, la 
Moon Valley e il Deserto del 
Namib. Prestigioso e rinomato 
per la sua eleganza, dispone 
di 89 camere arredate con 
gusto. A disposizione un risto-
rante, bar, cinema, piscina, 
casinò e nelle vicinanze un 
campo da golf a 18 buche.

Inaugurato nel giugno del 2007, 
il Sossus Dune Lodge è l’unica 
struttura posizionata all’interno 
del Parco Namib-Naukluft. Non 
dovendo quindi sottostare agli 
orari di aperura del cancello 
del parco, offre l’opportunità 
di godere dello spettacolo 
delle dune sia all’alba che al 
tramonto. Dispone di 25 chalet, 
f nemente arredati in stile afro-
chic, collegati al corpo centrale 
tramite passerella in legno e 
tutti con vista sulle dune. Tra 
i servizi a disposizione degli 
ospiti ristorante, bar, piscina 
e terrazza vista dune.
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I TOUR ESCLUSIVI VIAGGIDEA

VOYAGER NAMIBIA
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viaggidea[only]

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

2.105

10 9GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano - voli interni

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

OMARURU, PARCO ETOSHA, 
DAMARALAND, SWAKOPMUND, 
DESERTO DEL NAMIB
 

 Omaruru    È    Omaruru Game Lodge 
 Parco Etosha    È    Onguma Plains Camp  
 Parco Etosha    È    Okaukuejo Camp 
 Damaraland    È    Mowani Mountain Camp 
 Swakopmund    È    Swakopmund Hotel 
 Parco Namib Naukluft    È    Sossus Dune Lodge 

 _1¡ Windhoek_ Omaruru (km 180) 
 Arrivo a Windhoek, incontro con la guida 
parlante italiano e partenza alla volta di 
Omaruru. Trattamento: cena. 
 _2¡ Omaruru_ Parco Etosha (km 315) 
 Mattina dedicata al fotosafari in fuoristra-
da 4x4 nella riserva dell’Omaruru Game 
Lodge e partenza alla volta del Parco 
Etosha. Nel pomeriggio arrivo al Onguma 
Plains Camp e tempo a disposizione per 
rilassarsi. Trattamento: pensione completa. 
 _3¡ Parco Etosha_ 
Onguma Game Reserve (km 100) 
 Giornata dedicata ai safari all’interno 

del grande Parco Etosha. Questo Parco, 
unico nel suo genere, si estende per 
circa 22.000 kilometri quadrati ed ospita 
aperte pianure, densa boscaglia e un 
deserto coperto di sale. Rientro al lodge e 
nel pomeriggio tempo a disposizione per 
escursioni facoltative all’interno di questa 
meravigliosa proprietà. Trattamento: 
pensione completa. 
 _4¡ Parco Etosha (km 180) 
 Giornata dedicata ai safari all’interno del 
Parco Etosha, una delle riserve fauni-
stiche più ricche e selvagge dell’Africa, 
rifugio di rinoceronti, leoni, leopardi e 
varie specie di antilopi. Arrivo al lodge, 
posizionato all’interno del Parco, previsto 
all’imbrunire. Trattamento: pensione 
completa. 
 _5¡ Parco Etosha_ Villaggio Himba_ 
Damaraland (km 500) 
 Partenza alla volta della regione del 
Damaraland, con sosta presso un 
villaggio Himba. Questa popolazione, 
f era e dall’aspetto statuario, famosa per 

 _Massimo 12 persone per garantirvi il comfort 
pi• esclusivo

_Parco Nazionale dell’Etosha: sistemazione 
allÕOkaukuejo Camp, uno dei pochi dentro il Parco

_Kamanjab: visita del villaggio Himba

_Parco Nazionale del Namib Naukluft: 
sistemazione al Sossus Dune Lodge, unica struttura 
allÕinterno del Parco. 
   

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 8 pranzi e 7 cene

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 12 partecipanti

la pasta ocra che utilizza per proteggersi 
dal sole, continua a vivere in maniera 
semi-tradizionale seguendo lo stile di vita 
di allevatori semi-nomadi. Proseguimento 
con la visita della Foresta Pietrif cata, 
le Organ Pipes, la Burnt Mountain e un 
tradizionale villaggio Damara. Arrivo al 
Mowani Mountain Camp. Trattamento: 
pensione completa. 
 _6¡ Damaraland_ Swakopmund (km 260) 
 Sveglia all’alba per il fotosafari dedicato 
alla ricerca degli elefanti del deserto. Ri-
entro al lodge, prima colazione e partenza 
alla volta di Swakopmund, in direzione 
della costa Atlantica. Sulla strada si 
scorge il Brandeberg, la montagna più 
alta della Namibia con i suoi 2.579 metri. 
Arrivo nel tardo pomeriggio nella cittadina, 
famosa per la sua posizione tra le dune del 
deserto e le fredde acque dell’Atlantico. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _7¡ Swakopmund (km 40) 
 Giornata dedicata alla visita della baia 
di Walvis Bay. In mattinata uscita in barca 
per ammirare le numerose varietà di 
uccelli, delf ni e foche. Pranzo in corso di 
escursione. Nel pomeriggio tempo libero 
a disposizione per shopping e relax.
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _8¡ Swakopmund_ Sesriem_ 
Parco Nazionale Namib Naukluft (km 240) 
 Giornata d’escursione attraverso la 
Moon Valley e il Welwitchia Trail, un’area 
suggestiva popolata da piante endemiche 
che raggiungono anche 1.500 anni d’età. 
Nel tardo pomeriggio arrivo in lodge, all’in-
terno del Parco Nazionale Namib Naukluft. 
Trattamento: pensione completa. 
 _9¡ Parco Nazionale Namib Naukluft (km 40) 
 Partenza all’alba in fuoristrada 4x4 alla 
volta delle dune color albicocca di Sossu-
svlei. La luce del mattino offre una oppor-
tunità unica per gli amanti della fotograf a. 
Nel pomeriggio visita del Sesriem Canyon. 
Rientro in lodge nel tardo pomeriggio.
Trattamento: pensione completa. 
 _10¡ Parco Nazionale Namib Naukluft_ 
Windhoek (km 250) 
 Trasferimento mattutino all’aeroporto di 
Windhoek. Trattamento: prima colazione. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA WINDHOEK
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_30/06 3.855 3.495 - -
01/07_31/10 3.915 3.505 -  -

Quota volo: a partire da € 1.085 (€ 1.205 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
N.B. Le partenze del 16 giugno, 4 agosto e 29 settembre 
prevedono il pernottamento presso Onguma Tented Camp, 
allÕinterno della Riserva Privata di Onguma, al posto di 
Onguma Plains Camp. 

CALENDARIO PARTENZE DA WINDHOEK
   
Nov 25
Dic  21, 28
Gen 02
Feb 17
Mar 17
Apr 02, 28

Mag 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27

NOW BLUE € 250
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.
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OMARURU, PARCO ETOSHA, 
DAMARALAND, SWAKOPMUND, 
DESERTO DEL NAMIB, LUDERITZ, 
AUS, FISH RIVER CANYON, 
DESERTO DEL KALAHARI 

 

 

 _1¡ Windhoek_ Omaruru (km 180) 
 Arrivo a Windhoek, incontro con la guida 
parlante italiano e partenza alla volta di 
Omaruru. Trattamento: cena. 
 _2¡ Omaruru_ Parco Etosha (km 315) 
 Mattina dedicata al fotosafari in fuoristra-
da 4x4 nella riserva dell’Omaruru Game 
Lodge e partenza alla volta del Parco
Etosha. Arrivo al lodge previsto nel pome-
riggio e tempo a disposizione per rilassar-
si. Trattamento: pensione completa. 
 _3¡ Parco Etosha_ 
Onguma Game Reserve (km 100) 
 Giornata dedicata ai safari all’interno 
del grande Parco Etosha. Questo Parco, 
unico nel suo genere, si estende per 
circa 22.000 kilometri quadrati ed ospita 
aperte pianure, densa boscaglia e un 
deserto coperto di sale. Rientro al lodge e 
nel pomeriggio tempo a disposizione per 
escursioni facoltative all’interno di questa 
meravigliosa proprietà. Trattamento: 
pensione completa. 
 _4¡ Parco Etosha (km 180) 
 Giornata dedicata ai safari all’interno  
del grande Parco Etosha, una delle 
riserve faunistiche più ricche e selvagge 
dell’Africa. Arrivo al lodge, posizionato 
all’interno del Parco, previsto all’imbruni-
re. Trattamento: pensione completa. 
 _5¡ Parco Etosha_ Villaggio Himba_ 
Damaraland (km 500) 
 Partenza alla volta della regione del 
Damaraland, con sosta presso un 
villaggio Himba. Questa popolazione f era 

Nel pomeriggio visita del Sesriem Canyon. 
Rientro in lodge nel tardo pomeriggio. 
Trattamento: pensione completa. 
 _10¡ Parco Nazionale Namib Naukluft_
Luderitz_Aus (km 540) 
 Partenza da Sesriem in direzione sud, 
attraverso le aspre dune del deserto f no 
a raggiungere Luderitz, città coloniale e 
punto di conf ne con l’area diamantifera 
del paese. Proseguimento verso Aus. 
Trattamento: pensione completa. 
 _11¡ Aus_ Kolmanskop_ Aus 
 Visita alla città fantasma di Kolmanskop, 
in un’atmosfera surreale a causa delle 
dune del deserto che la stanno inghiot-
tendo anno dopo anno. Proseguimento 
per Diaz Point e rientro ad Aus. 
Trattamento: pensione completa. 
 _12¡ Aus_ Fish River Canyon (km 400) 
 Partenza verso la parte meridionale del 
paese in direzione del Fish River Canyon. 
Arrivo nel pomeriggio al lodge situato in 
prossimità del canyon stesso. 
Trattamento: pensione completa. 
 _13¡ Fish River Canyon 
 Giornata dedicata alla visita del Fish 
River Canyon che, con un’estensione 
di circa 160 km, una larghezza di 27 km e 
una profondità di 550 m, risulta il secondo 
canyon naturale al mondo. Trattamento: 
pensione completa. 
 _14¡ Fish River Canyon_ 
Deserto del Kalahari (km 420) 
 Proseguimento verso il Deserto del 
Kalahari, che con le sue dune di sabbia 
rossa e le pianure erbose risultano 
essere per il popolo boscimane “l’anima 
del mondo”. Visita della regione. 
Trattamento: pensione completa. 
 _15¡ Deserto del Kalahari_ Windhoek 
(km 380) 
 Partenza alla volta di Windhoek. 
Trasferimento in aeroporto. Trattamen-
to: prima colazione.

e dall’aspetto statuario, famosa per la 
pasta ocra che utilizza per proteggersi 
dal sole, continua a vivere in maniera 
semi-tradizionale seguendo lo stile di vita 
di allevatori semi-nomadi. Proseguimento 
con la visita della Foresta Pietrif cata, 
le Organ Pipes, la Burnt Mountain e un 
tradizionale villaggio Damara. Arrivo al 
Mowani Mountain Camp. Trattamento: 
pensione completa. 
 _6¡ Damaraland_ Swakopmund (km 260) 
 Sveglia all’alba per il fotosafari dedicato 
alla ricerca degli elefanti del deserto. 
Rientro al lodge, prima colazione e parten-
za alla volta di Swakopmund, in direzione 
della costa Atlantica. Sulla strada si 
scorge il Brandeberg, la montagna più 
alta della Namibia con i suoi 2.579 metri. 
Arrivo nel tardo pomeriggio nella cittadina, 
famosa per la sua posizione tra le dune del 
deserto e le fredde acque dell’Atlantico. 
Trattamento: prima colazione e pranzo. 
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

3.825

15 14GIORNI / NOTTI

KM Guida locale parlante italiano - voli interni

 _Massimo 12 persone per garantirvi il comfort 
pi• esclusivo

_Parco Nazionale dell’Etosha: pernottamento 
allÕOkaukuejo Camp una delle poche sistemazioni 
allÕinterno del Parco

_Kamanjab: visita del villaggio Himba 

_Parco Nazionale del Namib Naukluft: 
pernottamento a Sossus Dune Lodge, unica 
sistemazione allÕinterno del Parco.  
   

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

PASTI INCLUSI 
Tutte le prime colazioni, 13 pranzi e 12 cene 

PARTENZE GARANTITE 
Minimo 2, massimo 12 partecipanti

 _7¡ Swakopmund (km 40) 
 Giornata dedicata alla visita della baia 
di Walvis Bay. In mattinata uscita in barca 
per ammirare le numerose varietà di 
uccelli, delf ni e foche. Pranzo in corso 
di escursione. Nel pomeriggio tempo libe-
ro. Trattamento: prima colazione e pranzo. 
 _8¡ Swakopmund_ Sesriem_ 
Parco Nazionale Namib Naukluft (km 240) 
 Giornata d’escursione attraverso la Moon 
Valley e il Welwitchia Trail. Nel tardo 
pomeriggio arrivo in lodge, all’interno del 
Parco Nazionale Namib Naukluft. 
Trattamento: pensione completa. 
 _9¡ Parco Nazionale Namib Naukluft (km 40) 
 Partenza all’alba in fuoristrada 4x4 alla vol-
ta delle dune color albicocca di Sossusvlei. 

 Omaruru   È   Omaruru Game Lodge 
 Parco Etosha   È   Onguma Plains Camp 
 Parco Etosha   È   Okaukuejo Camp 
 Damaraland   È   Mowani Mountain Camp 
 Swakopmund    È   Swakopmund Hotel 
 Parco Namib Naukluft   È   Sossus Dune Lodge 
 Aus    È   Desert Horse Inn 
 Fish River Canyon   È   Canon Village 
 Deserto del Kalahari   È   Kalahari Anib Lodge 

Città fantasma, 
deserti sconf nati e 
la potenza dell’oceano. 
Un susseguirsi di 
emozioni.   
   

NOW BLUE € 250
LOVE € 100
ONE € 150

BE VOYAGER € 200
SILVER € 100

Dettagli delle promozioni come indicato in avancatalogo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA WINDHOEK
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_30/06 6.225 5.780 - -
01/07_31/10 6.325 5.795 -  -

Quota volo: a partire da € 1.085 (€ 1.205 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
N.B. Le partenze del 16 giugno, 4 agosto e 29 settembre 
prevedono il pernottamento presso Onguma Tented Camp, 
allÕinterno della Riserva Privata di Onguma, al posto di 
Onguma Plains Camp.

CALENDARIO PARTENZE DA WINDHOEK
   
Nov 25
Dic  21, 28
Gen 02
Feb 17
Mar 17
Apr 02, 28

Mag 19, 26
Giu 02, 9, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27



3.245

12 11GIORNI / NOTTI

KM

attrazioni geologiche racchiuse tra le mon-
tagne di un antico deserto che assumono 
spettacolari colori al tramonto. Visita di 
Twyfelfontein, il più grande museo all’aria 
aperta di tutta l’Africa australe, con una 
combinazione di oltre 2.500 pitture rupestri 
ed incisioni. Arrivo al Lodge verso sera. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _7¡ Damaraland_ Opuwo (km 470) 
 Giornata dedicata alla incontaminata re-
gione del Kaokoveld, territorio caratteriz-
zato da colline ondulate e pianure aperte, 
abitate dagli Ovahimba. Orgogliosi e 
statuari hanno saputo mantenere inalterati 
i propri valori tradizionali e la propria cul-
tura. Trattamento: prima colazione e cena. 
 _8¡ Opuwo (km 150) 
 Intera giornata dedicata alla scoperta 
dell’etnia Ovahimba, con visita di villaggi, 
raggiungibili con semplici passeggiate. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _9¡ Opuwo_ Parco Etosha (km 475) 
 Intera giornata dedicata al trasferimen-
to al Parco Etosha. Trattamento: prima 
colazione e cena. 
 _10¡ Parco Etosha (km 300) 
 Giornata dedicata al Parco dell’Etosha. Il 
Parco si estende su un’area pari a 22.270 

 _1¡ Windhoek 
 Arrivo a Windhoek, incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Con circa 350.000 abitanti, Windhoek è la 
città più grande del paese, grazie alla sua 
posizione centrale segna il punto d’ac-
cesso alle famose attrazioni turistiche 
della Namibia. Trattamento: cena. 
 _2¡ Windhoek_ Parco Namib Naukluft 
(km 300) 
 Partenza alla volta del Parco Namib 
Naukluft, all’arrivo al lodge, previsto dopo 
pranzo, sistemazione e partenza per il 
safari naturalistico, a bordo di fuoristrada 
scoperti, per visitare l’area delle dune 
pietrif cate, fuori dal Parco Nazionale. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _3¡ Parco Namib Naukluft (km 280) 
 Giornata interamente dedicata alla 
scoperta del Parco Namib Naukluft, 
con sosta alle dune color albicocca. 
Escursione a Dead Vlei, depressione cir-
condata da dune monumentali, con una 
passeggiata di circa 1 km e proseguimen-
to per Sossusvlei, il cui nome signif ca, in 
lingua boscimane, “il luogo dove le acque 
terminano”. Si tratta di una depressione 
argillosa dove il f ume Tsauchab non può 

più scorrere a causa delle dune di sabbia 
che ne impediscono il passaggio. Visita 
del Sesriem Canyon e rientro al lodge. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _4¡ Parco Namib Naukluft_Swakopmund 
(km 280) 
 Partenza alla volta di Swakopmund in 
direzione dell’Oceano Atlantico. Lungo il 
percorso, sosta per osservare le celebri 
piante Welwitschia Mirabilis e la Valle 
della Luna. Arrivo nel tardo pomeriggio. 
Trattamento: prima colazione e cena. 
 _5¡ Swakopmund (km 100) 
 Giornata dedicata alla visita della baia. 
In mattinata uscita in barca per ammirare 
le numerose varietà di uccelli, foche e 
delf ni. Pranzo in corso di escursione. 
Nel pomeriggio tempo libero. Trattamen-
to: prima colazione e cena. 
 _6¡ Swakopmund_ Damaraland (km 360) 
 Partenza alla volta del Damaraland. 
Lungo il tragitto si snodano molte delle 
attrattive naturali: la più grande distesa 
di licheni esistente al mondo con specie 
diverse, alcune delle quali risalenti
a 2.000 anni fa, la montagna più alta del 
paese (2.579 mt) – Brandberg, la “Mon-
tagna Bruciata” e le “Canne d’Organo”, 

FASCINO DELLA NAMIBIA

WINDHOEK, DESERTO DEL NAMIB, 
SWAKOPMUND, DAMARALAND, 
OPUWO, PARCO ETOSHA,
WINDHOEK

VOLI INTERNI -
GUIDA locale parlante italiano
PASTI INCLUSI tutte le prime colazioni e cene
PARTENZE garantite 
 minimo 2 partecipanti
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PARCO ETOSHA

SWAKOPMUND

DAMARALAND

WINDHOEK

PARCO NAZIONALE 
NAMIB NAUKLUFT

OPUWO

TRIBô HIMBA
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chilometri quadrati caratterizzati da 
un’eterogeneità di vegetazione alternanti 
savane erbose a f tte 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 superf cie, scintillando 
con rif essi argentei 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. 
Rientro al lodge prima della chiusura dei 
cancelli di accesso. Trattamento: prima 
colazione e cena. 
 _11¡ Parco Etosha_ Windhoek (km 380) 
 Mattinata dedicata al fotosafari all’interno 
del Parco Etosha e nel pomeriggio partenza 
alla volta della capitale. Sistemazione in 
hotel. Trattamento: prima colazione e cena. 
 _12¡ Windhoek 
 Trasferimento in aeroporto per l’imbarco 
sul volo intercontinentale. Trattamento: 
prima colazione. 
   

 Windhoek    È    Safari Hotel 
 Parco Nazionale Namib Naukluft   È     Sossusvlei 
Lodge 
 Swakopmund    È    Beach Hotel 
 Damaraland    È    Twyfelfontein Lodge 
 Opuwo    È    Opuwo Country Lodge 
 Parco Etosha    È    Etosha Gateway Lodge 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

CALENDARIO PARTENZE DA WINDHOEK
   
Nov 04
Dic 30
Gen 20
Feb 10
Mar 31
Apr 21

Mag 12
Giu 16, 30
Lug 14, 28
Ago 04, 11, 18
Set 08
Ott 06

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA 
PARTENZA DA WINDHOEK
Partenze dal/al  singola   doppia tripla bambino
      2/11 anni

01/11_31/10 3.490 3.095 - -

Quota volo: a partire da € 1.085 (€ 1.205 nei periodi di 
alta stagione), inclusa di tasse aeroportuali.

 Tour effettuato in bus granturismo o combi a 
seconda del numero dei partecipanti. 

   



LE QUOTE COMPRENDONO
Chilometraggio illimitato e assicurazione CDW 
(Premium Collision Damage Waiver), assicurazione 
PAI (Personal Accident Insurance), assicurazione 
contro il furto, tasse locali e sovratassa.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Tutto quanto non espressamente indicato 
alla voce ÒLe quote comprendonoÓ.

80   |   YOU DRIVE VIAGGI INDIVIDUALI

NOLEGGIO AUTO
AVIS 

Condizioni generali
Ricordiamo che la guida è a sinistra e che 
l’età minima per il noleggio è di 21 anni, 
con patente internazionale. È obbligato-
rio usare le cinture di sicurezza. I limiti 
di velocità sono di 120 km/h su strada 
asfaltata (percorsi extraurbani), 50 km/h 
nei centri abitati e di 100 chilometri nelle 
zone rurali. Circa l’80% delle strade del 
Paese non sono asfaltate sebbene ben 
mantenute e semplici da percorrere, pur-
chè si guidi con la massima prudenza. Non 
sono accettate le carte di credito per il 
pagamento del carburante. Considerate le 
grandi distanze e le poche stazioni di rifor-
nimento (fuori dalla capitale Windhoek) è 
raccomandabile rifornirsi sempre durante 
il percorso. Le tariffe includono tutte le 
tasse locali e l’IVA (V.A.T.).
_CHILOMETRAGGIO | il chilometraggio 
è illimitato.
_ASSICURAZIONI | i veicoli sono coperti da 
assicurazioni CDW e TLW (danni e furto), 
nonché PAI (assicurazione personale). 
Possono essere noleggiati con la formula 
“Standard” o con la formula “Premium”, 
le differenzia l’importo della franchigia che 

rimane a carico del cliente in caso di sinistro. 
La tariffa “Premium” non prevede l’applica-
zione della franchigia. Un importo di 636 N$ è 
comunque sempre dovuto a titolo di apertura 
pratica in caso di sinistro, sia per la tariffa 
“Standard” che per la tariffa ”Premium”.
_DEPOSITI CAUZIONALI E SUPPLEMENTI |
 in loco, al ritiro del noleggio, viene 
richiesto un deposito cauzionale di 2.226 
N$ (che sarà restituito/conguagliato al 
termine del noleggio); i supplementi per 
i servizi addizionali sono sempre da paga-
re in loco. Deposito e supplementi devono 
essere versati con carta di credito.
_DURATA DEL NOLEGGIO | la tariffa 
giornaliera è calcolata in cicli di 24 ore. 
In caso di ritardata consegna, verrà adde-
bitato un giorno extra, a tariffa maggiorata.
_RILASCIO IN LOCALITË DIVERSA DA 
QUELLA DEL RITIRO | è possibile rilasciare 
la vettura in una stazione Avis differente 
da quella del ritiro a Windhoek (uff cio in 
aeroporto e in città), versando in loco un 
importo di 1.254 N$. 
_RITIRO/RICONSEGNA DELLÕAUTO | nelle 
stazioni Avis a Windhoek e del resto del 

Paese. È possibile altresì ritirare e rilascia-
re l’auto in luoghi differenti dalle stazioni 
Avis. Vengono richiesti supplementi 
pagabili in loco. L’importo varia a seconda 
dell’orario e del giorno. L’attraversamento 
del conf ne con i Paesi limitrof  è soggetto 
ad un supplemento pagabile in loco e 
variabile a seconda del Paese.

I Clienti con prenotazione You Drive riceveranno 
un kit personalizzato di documentazione di viaggio 
(in lingua inglese) con le indicazioni dettagliate per 
raggiungere gli hotel prenotati e gli itinerari da per-
correre, brochure e luoghi di interesse da visitare. 

Il GPS • prenotabile dallÕItalia al costo 
di € 9 al giorno.

getmore+

QUOTE PER AUTO IN EURO AL GIORNO

Cat. Modello Occupazione massima/passeggeri  Tariffa premium cover
A* VW Vivo o similare 4 48
B* VW Polo hatch o similare 4 54
C* Toyota Corolla Sedan o similare 4 59
E** Toyota Corolla Sedan o similare 4 82
K* Hyundai IX35 o similare 4 114
N* Toyota Hilux 4X4 4 147
I** Toyota Fortuner 4x4 4 143
H* VW T5 KOMBI o similare 8 170

*= Manuale  /  **= Automatico
Tutte le categorie dÕauto sono munite di aria condizionata.
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getmore+DISCOVER NAMIBIA

Un itinerario alla scoperta dei luoghi 
icona, abbinando il lusso discreto 
dei lodge più af ascinanti con 
l’avventura della guida in autonomia.

 _Windhoek, incontro ed assistenza in lingua 
inglese all’aeroporto 
_Kit personalizzato di documentazione di 
viaggio (lingua inglese) con indicazioni dettagliate 
per raggiungere gli hotel prenotati e gli itinerari 
da percorrere
_Itinerario confermabile f no a 30 giorni prima 
della partenza
_Include tutte le prime colazioni e 7 cene. 
   

 Omaruru    »    Omaruru Game Lodge 
 Parco Etosha    »    Onguma Plains Camp 
 Parco Etosha    »    Okaukuejo Camp 
 Damaraland    »    Mowani Mountain Camp 
 Swakopmund    »    Swakopmund Hotel 
 Parco Nazionale Namib Naukluft    »    Sossus 
Dune Lodge 

 _1¡ Windhoek_ Omaruru (km 180) 
 _2¡ Omaruru_ Parco Etosha (km 315) 
 _3¡ Parco Etosha  
 _4¡ Parco Etosha (km 100) 
 _5¡ Parco Etosha_ Damaraland (km 500) 
 _6¡ Damaraland_ Swakopmund (km 260) 
 _7¡ Swakopmund 
 _8¡ Swakopmund_ 

Parco Namib Naukluft (km 240) 
 _9¡ Parco Namib Naukluft 
 _10¡ Parco Namib Naukluft_ Windhoek 

(km 250) 
   

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

PARCO ETOSHA

SWAKOPMUND

DAMARALAND

WINDHOEK

OMARURU

PARCO NAZIONALE 
NAMIB NAUKLUFT

ONGUMA

1.845KM

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA WINDHOEK
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
        2/11 anni

01/11_30/06 2.015 1.615 - -
01/07_31/10 2.360 1.905 -  -

Quota volo: a partire da € 1.085 (€ 1.205 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.
N.B. Le partenze del 16 giugno, 4 agosto e 29 settembre 
prevedono il pernottamento presso Onguma Tented Camp, 
all’interno della Riserva Privata di Onguma, al posto di 
Onguma Plains Camp.

CALENDARIO PARTENZE DA WINDHOEK
   
Nov 25
Dic  21, 28
Gen 02
Feb 17
Mar 17
Apr 02, 28

Mag 19, 26
Giu 02, 09, 16, 23, 30
Lug 07, 14, 21, 28
Ago 04, 11, 18, 25
Set 01, 08, 15, 22, 29
Ott 06, 13, 20, 27



 Windhoek    »    Safari Court Hotel 
 Parco Etosha    »    Namutoni Camp 
 Parco Etosha    »    Etosha Village 
 Damaraland    »    Twyfelfontein Lodge 
 Swakopmund    »    Beach Hotel 
 Sesriem 
- Parco Namib Naukluft    »    Sossusvlei Lodge 
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getmore+EASY NAMIBIA

Esplorazioni in libertˆ, nel deserto 
dove guidare • una grande avventura.

 _Windhoek, incontro ed assistenza in lingua 
inglese all’aeroporto 
_Kit personalizzato di documentazione di 
viaggio (lingua inglese) con indicazioni dettagliate 
per raggiungere gli hotel prenotati e gli itinerari 
da percorrere
_Per le partenze del marted“ da Windhoek, 
disponibilità garantita f no a 30 giorni prima 
della partenza
_Include tutte le prime colazioni e 2 cene. 
   

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.
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 _1¡ Windhoek 
 _2¡ Windhoek_ Parco Etosha (km 450) 
 _3¡ Parco Etosha 
 _4¡ Parco Etosha_ Damaraland (km 350) 
 _5¡ Damaraland_ Swakopmund (km 310) 
 _6¡ Swakopmund 
 _7¡ Swakopmund_ Sesriem (km 330) 
 _8¡ Sesriem  
 _9¡ Sesriem_ Windhoek (km 310) 
   

PARCO ETOSHA

SWAKOPMUND

DAMARALAND

WINDHOEK

 

PARCO NAZIONALE 
NAMIB NAUKLUFT

1.750KM

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA WINDHOEK
Partenze dal/al singola  doppia  tripla  bambino 
       2/11 anni

01/11_30/11 1.160 860 - -
01/12_30/06 1.045 790 - -
01/07_31/10 1.190 885 - -

Quota volo: a partire da € 1.085 (€ 1.205 nei periodi di 
alta stagione), tasse aeroportuali incluse.

SOSSUSVLEI
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 _Windhoek, incontro ed assistenza in lingua 
inglese allÕaeroporto 
_Kit personalizzato di documentazione di 
viaggio (lingua inglese) con indicazioni dettagliate 
per raggiungere gli hotel prenotati e gli itinerari 
da percorrere 
_Include tutte le prime colazioni e 8 cene. 
   

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

 _1¡ Windhoek_ Otjiwarongo (km 240) 
 _2¡ Otjiwarongo_ Parco Etosha (km 280) 
 _3¡ Parco Etosha 
 _4¡ Parco Etosha_ Opuwo (km 400) 
 _5¡ Opuwo  
 _6¡ Opuwo_ Damaraland (km 430) 
 _7¡ Damaraland_ Swakopmund (km 300) 
 _8¡ Swakopmund  
 _9¡ Swakopmund_ 

Parco Namib Naukluft (km 330) 
 _10¡ Parco Namib Naukluft 
 _11¡ Parco Namib Naukluft_ Windhoek 

(km 250) 
   

 Otjiwarongo    È    Frans Indongo Lodge 
 Parco Etosha    È    Namutoni Camp 
 Parco Etosha    È    Okaukuejo Camp 
 Opuwo    È    Opuwo Country Lodge 
 Damaraland    È    Twyfelfontein Lodge 
 Swakopmund    È    Villa Margherita 
 Parco Namib Naukluft    È    Sossus Dune Lodge 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA WINDHOEK
dal/al singola  doppia tripla bambino 
      2/11 anni

01/11_30/06 1.415 1.210 - -
01/07_31/10 1.710 1.430 - -

Quota volo: a partire da € 1.085 (€ 1.205 nei periodi di 
alta stagione) inclusa di tasse aeroportuali.

 Deserto del Kalahari    È    Auob Lodge 
 Fish River Canyon    È    Canyon Roadhouse 
 Luderitz    È    Klein Aus Vista - Desert Horse Inn  
 Sesriem - Parco Namib Naukluft    È    Desert Camp 
 Swakopmund    È    Pebblestone Guesthouse 
 Damaraland    È    Ugab Terrace Lodge 
 Parco Etosha    È    Etosha Safari Camp 
 Parco Etosha    È    Namutoni Camp 

NAMIBIA EXPLORER

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA WINDHOEK
dal/al singola  doppia tripla bambino 
      2/11 anni

01/11_30/06 1.145 895 - -
01/07_31/10 1.265 1.035 - -

Quota volo: a partire da € 1.085 (€ 1.205 nei periodi di 
alta stagione), inclusa di tasse aeroportuali.

 _Windhoek, incontro ed assistenza in lingua 
inglese allÕaeroporto
_Kit personalizzato di documentazione di 
viaggio (lingua inglese) con indicazioni dettagliate 
per raggiungere gli hotel prenotati e gli itinerari 
da percorrere
_Include tutte le prime colazioni. 
   

 _1¡ Windhoek_ Kalahari (km 380) 
 _2¡ Kalahari_ Fish River Canyon (km 420) 
 _3¡ Fish River Canyon_ Luderitz (km 400) 
 _4¡ Luderitz 
 _5¡ Luderitz_ Parco del Namib (km 540) 
 _6¡ Parco del Namib 
 _7¡ Parco del Namib_ Swakopmund 

(km 330) 
 _8¡ Swakopmund 
 _9¡ Swakopmund_ Damaraland (km 310) 
 _10¡ Damaraland_ Parco Etosha (km 330) 
 _11¡ Parco Etosha (km 180) 
 _12¡ Parco Etosha_ Windhoek (km 530) 
   

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

PARCO ETOSHA

SWAKOPMUND

DAMARALAND

WINDHOEK

PARCO NAZIONALE 
NAMIB NAUKLUFT

OPUWO

OTJIWARONGO

WALVIS BAY KALAHARI

FISH RIVER CANYON
LUDERITZ

Trib• della Namibia
Namibia Explorer



PARCHI E DESERTI 

le grandi avventure

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍Etosha
Situato a circa 500 km a nord di Windhoek il
Parco si estende su 22.000 kmq ad un’altitudine
di 900 metri. Il cuore del Parco è il Pan, un lago 
prosciugato dall’aspetto di un deserto salato, 
bianco e piatto, situato in una depressione di 
circa 5.000 kmq. Il Parco ospita 144 specie di 
mammiferi quali i maggiori predatori, elefanti,
giraffe, rinoceronti, zebre, antilopi e impala.
Gli ingressi del Parco sono quattro, di cui uno 
aperto di recente al pubblico. I più accessibili 
sono a sud e a est. L’ingresso è a pagamento e si 
può entrare con il proprio veicolo. Il Parco è ben 
organizzato, con tre campi eff cienti: Okaukuejo, 
Halali e Namutoni e due più esclusivi e remoti: 
Dolomite ed Onkoshi.

Damaraland
È una regione ricca ed affascinante, abitata dal
popolo Damara, la più antica etnia del paese.
In questa caratteristica zona di montagna con
il deserto roccioso e le maggiori cime montuose
del Paese, si possono ammirare panorami
molto suggestivi: le 3.000 pitture rupestri di
Twyfelfontein, la “montagna bruciata” di origine
vulcanica, nel quale si trovano le “Organ Pipes”, 
strepitose formazioni rocciose.

Deserto del Namib
Il Namib Naukluft Park, con un’estensione di
25.000 kmq, è il parco naturale più esteso del
Paese: l’area, che si può visitare solo parzialmen-
te, offre paesaggi che variano da dune di sabbia, 
a pianure rocciose e massicci montuosi. 
L’ingresso del parco (a pagamento) è a Sesriem, 
dove si può visitare il canyon lungo 1 km e 
profondo 40 metri; da qui si raggiungono le dune 
di Sossusvlei, con una strada facilmente percor-
ribile in macchina, salvo gli ultimi 4 km dove è 
necessario il fuoristrada. 

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍
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Posizionato all’interno del Parco Etosha, nei 
pressi del Von Lindesquist Gate, è una delle 
5 concessioni all’interno del parco. Suddiviso 
in area campeggio e resort, dispone di 44 
camere, recentemente ristrutturate e dotate 
di ogni comfort. A disposizione degli ospiti, 
ristorante, bar, negozi di artigianato e piscina. 
È possibile acquistare in loco fotosafari 
notturni in fuoristrada 4x4.

NAMUTONI CAMP

 Camere    44 
 Ristoranti   1    

Località Parco Etosha

Situato a soli 10 km dall’ingresso meridionale 
del Parco, l’Etosha Safari Lodge è un ottimo 
punto di partenza per i fotosafari nel Parco. 
Caratterizzato da uno stile elegante e curato, 
offre 55 chalet arredati con gusto ed una 
splendida vista sul “bush” sottostante. 
A disposizione degli ospiti una piscina, risto-
rante, bar e fotosafari guidati con ranger 
e veicoli fuoristrada scoperti.

ETOSHA SAFARI 
LODGE

 Camere   55 
 Ristoranti    1    

Località Parco Etosha

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
    01/11_31/10
Quote a partire da  62

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
    01/11_31/10
Quote a partire da  86
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Situato nella Kalahari Game Reserve, dispone 
di 3 tipologie diverse di lodge, tutti inseriti in 
un contesto naturale di rara bellezza. Zebra, 
Suricate e Camelthorne. I lodge offrono 
confortevoli sistemazioni, costruite in classico 
stile africano. Numerose sono le escursioni 
da poter organizzare: safari in fuoristrada o a 
piedi con ranger di lingua inglese e visite ai 
villaggi boscimani.

INTU AFRIKA 

Kalahari Game Reserve
 Camere   34 
 Ristoranti   3    

Località
Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Il Sossusvlei Lodge si trova di fronte al gate di 
accesso al Parco Nazionale Namib Naukluft, 
quasi mimetizzato nella vasta distesa del 
deserto. Protetto dall’ombra delle acacie, il 
lodge è stato disegnato nel rispetto dell’am-
biente. La terrazza all’aperto offre una vista 
magnif ca sulla pozza illuminata. Dispone di 51 
camere con una copertura tendata e pareti in 
muratura decorata.

SOSSUSVLEI LODGE

Sesriem
 Camere    51 
 Ristoranti   1    

Località
Giudizio Viaggidea ●●●❍❍❍

 

All’interno del Parco Etosha a ridosso del 
“pan”, Okaukuejo è una delle 5 concessioni 
del parco. È una struttura semplice, dotata di 
110 camere, ideale per chi desidera essere a 
stretto contatto con la natura. A disposizione 
degli ospiti: ristorante, bar, piscina ed una 
terrazza con vista su una pozza d’acqua visitata 
dagli animali. È possibile acquistare in loco 
fotosafari notturni in fuoristrada 4x4.

OKAUKUEJO CAMP

 Camere   110 
 Ristoranti    1    

Località Parco Etosha
Giudizio Viaggidea ●●●❍❍❍

Situato nel cuore della regione del Kaokoland, 
a sud del Fiume Kunene, il lodge è l’ideale 
per la visita ai villaggi di etnia Himba, popolo 
ancora legato ad antiche tradizioni, e alle 
Cascate Epupa. Dispone di 40 camere arredate 
con gusto e armoniosamente inserite nel 
contesto naturale circostante. A disposizione 
degli ospiti ristorante, bar, cantina per degu-
stazione di vini e piscina.

OPUWO COUNTRY 
LODGE

Opuwo
 Camere   40 
 Ristoranti    1 
   

Località

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
    01/11_31/10
Quote a partire da  65

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
    01/11_31/10
Quote a partire da  89

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD ZEBRA LODGE

PERNOTTAMENTO, PRIMA COLAZIONE E CENA

    01/11_31/10
Quote a partire da  134

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD CANVAS

PERNOTTAMENTO, PRIMA COLAZIONE E CENA

    01/11_31/10
Quote a partire da  113



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Inarrivabile 
bellezza,
selvaggia
sof sticazione

getmore+
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 Località Onguma Game Reserve
Camere   12 
 Ristoranti   1    

NAMIBIA

ONGUMA 
PLAINS CAMP

Situato nei pressi dell’entrata del Von 
Lindesquist Gate, nella parte orientale del 
Parco Etosha, Onguma Plains Camp è uno dei 
lodge più emozionanti dell’area. Posto in una 
riserva privata di 20.000 ettari, presenta un 
ecosistema intatto ed una natura selvaggia e 
protetta. Onguma Game Reserve comprende 
quattro differenti lodge: Onguma Plains Camp 
considerata la struttura più esclusiva, Onguma 
Bush Camp, adatto a famiglie, Onguma Tree 
Top Camp, dotato di sole 4 avventurose tende 
poste su palaf tta e Onguma Tented Camp, 
campo tendato intimo e romantico. Il Plains 
Camp, esclusiva Viaggidea nel mercato italia-
no, sorprende ad ogni angolo per la delicata 

combinazione tra uno stile africano classico ed 
un tocco marocchino. Composto da 12 suite, 
tutte dotate di ogni comfort e di piattaforma 
in legno per condurvi in un salotto esterno da 
cui è possibile godere di un indimenticabile 
tramonto namibiano. A disposizione degli 
ospiti ristorante, lounge bar, cantina con 
ampia selezione di vini internazionali e piscina 
all’aperto. Tra le attività proposte dal lodge 
fotosafari in fuoristrada 4x4, guidati da abili 
ranger di lingua inglese.

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, cena romantica.

NOTTI GRATUITE
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive, 
1 notte gratuita. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BUSH SUITE

PERNOTTAMENTO, PRIMA COLAZIONE E CENA

    01/11_31/10
Quote a partire da  253

ESCLUSIVA VIAGGIDEA PER LÕITALIA
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Il Sossus Dune Lodge, • lÕunica struttura posi-
zionata allÕinterno del Parco Namib-Naukluft. 
Offre la possibilità di godere della vista delle 
dune sia allÕalba che al tramonto, senza le limi-
tazioni dovute agli orari di apertura e chiusura 
dei cancelli dÕingresso al Parco. Dispone di 25 
eleganti chalet, collegati tramite passerella 
in legno allÕarea comune del lodge, e tutti 
con vista sulle dune e bella terrazza. Le aree 
comuni a disposizione degli ospiti includono un 
ristorante, il boma, una libreria, un piccolo bar 
ed una piscina.

SOSSUS DUNE LODGE  Località Namib-Naukluft Park 
Camere   25 
 Ristoranti   1    

 Fotosafari allÕinterno del parco nazionale 
del Namib Naukluft € 62 per persona. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA DUNE CHALET

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
    01/11_31/10
Quote a partire da  109

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Situata in centro città, a pochi minuti dalla 
spiaggia e dalla zona commerciale, questa 
Guest House, aperta nel 2008, • nota per il 
suo stile moderno ed elegante. Dispone di 12 
camere, di cui 4 standard, 7 luxury ed 1 family 
suite, tutte dotate di ogni comfort. La guest 
house • gestita dalla famiglia proprietaria ed il 
servizio, personalizzato e molto accogliente, • 
uno dei punti forti di questa struttura. Le aree 
comuni, a disposizione degli ospiti, includono 
un ristorante e un lounge bar con morbidi ed 
eleganti salotti e belle vetrate. 

SWAKOPMUND 
GUEST HOUSE

 Località Swakopmund 
Camere   12 
 Ristoranti   1    

 SPOSI 
Per le coppie in viaggio di nozze, bottiglia 
di spumante sudafricano in camera. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
    01/11_31/10
Quote a partire da  73

getmore+



SUPERIOR VIEW ROOM

MOWANI 
MOUNTAIN CAMP

NAMIBIA
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ESCLUSIVA VIAGGIDEA PER LÕITALIA
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Mowani Mountain Camp è posto nel cuore 
dell’affascinante regione del Damaraland, 
un’area famosa per le sue formazioni geologi-
che e per la sua aspra bellezza. Incastonato in 
uno splendido deserto di arenarie dal colore 
rossastro, Mowani è certamente uno dei lodge 
più esclusivi e romantici dell’area e dell’intero 
paese. Dispone di 12 lussuose tende, tutte 
poste su piattaforme di legno, dotate di bagno 
privato e arredate con gusto in stile East Afri-
ca: tessuti e complementi d’arredo ricordano 
l’eclettico mix culturale tra colonialismo e 
tradizione africana. Le camere, completa-
mente nascoste tra le rocce di granito e con 
bellissime terrazze panoramiche, garantiscono 
una vista sul meraviglioso paesaggio, in asso-
luta privacy. Tra le 12 camere a disposizione 
degli ospiti c’è una Suite, particolarmente 

 esperienza e scoperta 
 
Un safari in fuoristrada 4X4, guidati da ranger 
esperti parlanti lingua inglese, è un’esperienza 
profondamente africana. I safari in questa zona 
del Damaraland sono escursioni per osservare 
il paesaggio desertico, che qui assume diverse 
forme: dalle rocce granitiche con statuarie piante 
di euforbia alla brulla savana con cespugli spinosi, 
e andare alla ricerca di due grossi mammiferi, gli 
elefanti e i rinoceronti, che si sono abituati, grazie 
ad adattamenti comportamentali e biologici, a 
vivere in questo aspro territorio. 
   

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_bottiglia di spumante sudafricano in camera
_romantica cena sotto le stelle.

NOTTI GRATUITE 
Per soggiorni di minimo 3 notti consecutive in ca-
mera standard, dal 6/1 al 30/6, 1 notte gratuita.  
   

ROMANTICO RIFUGIO 

lusso a piedi nudi

romantica, con vasca da bagno all’aperto, viste 
mozzaf ato sull’ambiente circostante e servizio 
dedicato. Le aree comuni, a disposizione degli 
ospiti, comprendono un ristorante ed una zona 
relax coperte dalle caratteristiche tettoie in 
paglia ed una bella piscina all’aperto tagliata 
nella roccia. La cucina offerta è allo stesso 
tempo di alto livello, raff nata ma senza essere 
pretenziosa ed utilizza ingredienti naturali 
abbinati a ricette di provenienza internaziona-
le. Tra le attività proposte vi sono la visita del 
sito archeologico di Twyfelfontein con le sue 
pitture ed incisioni rupestri, la foresta pietri-
f cata, le Organ Pipes ed il safari alla ricerca 
degli elefanti del deserto e degli ancor più rari 
rinoceronti, a bordo di fuoristrada scoperti, 
guidati da abili ranger di lingua inglese. Un 
soggiorno a Mowani offre la possibilità di 

coniugare lo spirito d’avventura, necessario 
per un viaggio in un Paese ancora scarsamente 
popolato e dominato dalla natura, con il lusso 
di un servizio attento e personalizzato, delle 
sistemazioni elegantemente arredate e la 
garanzia di un’esclusiva intimità.

Nel cuore della Namibia, tra rocce granitiche 
ed orizzonti inf niti, Mowani è eleganza 
e maestosa bellezza.

Giudizio Viaggidea ●●●●●●

 Località Damaraland
Camere   12 
 Ristoranti    1 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA SUPERIOR VIEW ROOM

PERNOTTAMENTO, PRIMA COLAZIONE E CENA

    01/11_31/10
Quote a partire da  223
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grandissima varietà di uccelli, mammiferi 
e rettili. Lo Zimbabwe, noto soprattutto per 
le Cascate Vittoria - uno dei più impressio-
nanti e maestosi muri d’acqua al mondo - è 
recentemente ritornato alla ribalta anche per 
i suoi bellissimi parchi e per la qualità delle 
sue guide safari - i ranger. 
In Zimbabwe si tengono i corsi di adde-
stramento migliori di tutto il continente e il 
Paese è quindi in grado di offrire professio-
nisti di elevato livello. Qui siete in ottime 
mani ed un safari a piedi, nel rinomato 
Parco di Hwange, è una delle esperienza 
più emozionanti ed autentiche nel cuore 
della natura africana. Fare un safari in uno 
dei bellissimi parchi o delle concessioni 
private del Botswana o dello Zimbabwe è 
la quintessenza del safari: essere immersi 
nella natura intatta, che circonda a perdita 
d’occhio il nostro orizzonte ci ricorda tutta la 
fragilità della nostra dimensione umana.

Proveniamo tutti 
dall’Africa. È stato provato 
dai ritrovamenti lungo la 
Rift Valley. È forse per 
questo che atterrare sul 
suolo africano è sempre 
un’indomabile emozione: 
è come tornare a casa, dopo 
un lungo viaggio. 

Nel mezzo del bush, in Zimbabwe e 
Botswana, ci si ritrova a contatto con una 
natura selvaggia, preistorica, indomita. 
Il Botswana, famoso per ospitare uno 
dei più grandi delta interni al mondo, è il 
regno del deserto e dell’acqua: l’Okavango 
muore nelle sabbie del Kalahari creando un 
paradiso naturale, fatto di intricate lagune, 
canali d’acqua e savane, che ospita una 
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Voli con

UN VIAGGIO INFINITO
alla ricerca del lato selvaggio

LAGO ARIBA

VICTORIA FALLS

KASANE

GABORONE
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NATIONAL 
PARK

MOREMI
WILDLIFE 
ESERVE

OKAVANGO
DELTA

Botswana

Zimbabwe

PARCO 
HWANGE



90

8 7GIORNI

KM

ALBERGHI PREVISTI

LOCALITË E HOTEL

VIC FALLS E BOTSWANA

 _1¡ Cascate Vittoria 
 Arrivo alle Cascate Vittoria, incontro con 
la guida di lingua inglese e trasferimento 
in hotel. Nel pomeriggio visita delle 
Cascate. Trattamento: prima colazione. 
 _2¡ Cascate Vittoria_ Parco Chobe (km 90) 
 Trasferimento mattutino a Kasane, cittadina 
di frontiera fra Zimbabwe e Botswana 
(circa due ore di tragitto), e proseguimento 
verso lÕingresso del Parco Nazionale del 
Chobe con arrivo in tarda mattinata. Nel 
pomeriggio fotosafari a bordo di fuoristrada 
scoperti, guidati da esperti ranger di lingua 
inglese. Trattamento: pensione completa. 
 _3¡ Parco Chobe 
 Partenza allÕalba per il fotosafari e 

rientro al lodge per la prima colazione. 
Nel pomeriggio ulteriore uscita per un 
safari ricco di emozioni alla ricerca dei 
numerosi predatori presenti e di una delle 
pi• grandi colonie di elefanti dellÕAfrica. 
Trattamento: pensione completa. 
 _4¡ Parco Chobe_ Delta dellÕOkavango 
 Trasferimento a Kasane e partenza a 
bordo di un piccolo aeromobile verso il 
celebre Delta dellÕOkavango. Arrivo e 
sistemazione al campo. Nel pomeriggio 
partenza per un emozionante fotosafari. 
Trattamento: pensione completa. 
 _5¡ Delta dellÕOkavango 
 Intera giornata dedicata alle attivitˆ di 
fotosafari organizzate dal lodge, in barca, 
in ÒmokoroÓ (canoa tradizionale) e a piedi 
allÕinterno dei dedali del Delta. Trattamen-
to: pensione completa. 
 _6¡ Delta dellÕOkavango_ Riserva Moremi 
 Sveglia allÕalba per un fotosafari. Dopo la 
colazione, partenza in piccolo aeromobile 
per la Riserva Moremi. Incontro con il 
ranger e trasferimento al campo. 
Pranzo e sistemazione, nel pomeriggio
partenza per un fotosafari indimentica-
bile con fuoristrada scoperti e ranger di 
lingua inglese per esplorare una delle 

aree pi• ricche di fauna di tutta lÕAfrica. 
Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Riserva Moremi 
 Intera giornata dedicata ai fotosafari in 
questa ricca riserva naturale, nota come 
la parte ÒasciuttaÓ del Delta dellÕOkavango 
e rifugio naturale di numerosissime specie 
di animali selvatici, tra cui moltissimi pre-
datori. Trattamento: pensione completa. 
 _8¡ Riserva Moremi_ Maun 
 Congedo dal personale del campo e 
trasferimento con un piccolo aeromobile 
allÕaeroporto di Maun. 
Trattamento: prima colazione. 
   

 Victoria Falls    È    Ilala Lodge 
 Parco Chobe    È    Chobe Game Lodge 
 Delta dellÕOkavango    È    Camp Okavango 
 Riserva Moremi    È    Camp Moremi 

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

CASCATE VITTORIA, PARCO CHOBE, 
DELTA DELLÕOKAVANGO, 
RISERVA MOREMI

Tour con ranger locali parlanti inglese 
Include tutte le prime colazioni, 
6 pranzi e 6 cene

Partenze giornaliere, minimo 2 partecipanti

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze, nei campi 
in Botswana, romantiche sorprese.    
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CASCATE VITTORIA 

MAUN
DELTA OKAVANGO

MOREMI

KASANE

PARCO CHOBE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA CASCATE VITTORIA
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
       2/11 anni

01/11_30/11 4.810 3.440 - -
01/12_31/12 4.480 3.105 - -
01/01_24/03 4.520 3.135 - -
25/03_23/06 4.940 3.560 - -
24/06_31/10 6.205 4.820 - -

getmore+



che terminerà con un aperitivo al tramonto. 
Rientro al lodge con fotosafari che potrebbe 
protrarsi f n dopo l’imbrunire. Trattamento: 
pensione completa. 
 _6¡ Parco Hwange  
 Partenza all’alba per un emozionante 
fotosafari alla ricerca dei grandi animali 
africani, con esperto ranger parlante 
inglese. La giornata è dedicata all’esplo-
razione del Parco Hwange, uno dei più 
estesi dello Zimbabwe, famoso per la 
sua varietà e densità di mammiferi. Pran-
zo picnic e pomeriggio dedicato al foto-
safari lungo la strada di ritorno al lodge. 
Aperitivo intorno al fuoco seguito dalla 
cena. Trattamento: pensione completa. 
 _7¡ Parco Hwange_ Cascate Vittoria 
(km 230) 
 Dopo la colazione, partenza con veicolo 
fuoristrada 4x4 alla volta di Halfway 
House. Cambio di veicolo e prosegui-
mento per la cittadina di Cascate Vittoria. 
Trattamento: prima colazione. 
   

7 6GIORNI / NOTTI
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ALBERGHI PREVISTI

LOCALITÀ E HOTEL

Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri 
di pari categoria.

KASANE

PARCO CHOBE

PARCO HWANGE

Zimbabwe

Botswana

CASCATE VITTORIA 

560KM

NELLA TERRA 
DEGLI ELEFANTI

 _1¡ Parco Chobe 
 Arrivo a Kasane, incontro con il ranger di 
lingua inglese e trasferimento al lodge in 
tempo per un pasto leggero, sistemazione 
nella propria camera. Nel pomeriggio 
fotosafari a bordo di fuoristrada scoperti, 
guidati da esperti ranger di lingua inglese. 
Trattamento: pranzo e cena. 
 _2¡ Parco Chobe 
 Partenza all’alba per il fotosafari e rientro 
al lodge per la prima colazione. Nel 
pomeriggio ulteriore uscita per un safari 
ricco di emozioni alla ricerca dei nume-
rosi predatori presenti e di una delle più 
grandi colonie di elefanti dell’Africa.
Trattamento: pensione completa. 

 _3¡ Parco Chobe_ Cascate Vittoria (km 100) 
 Partenza all’alba per il fotosafari e 
rientro al lodge per la prima colazione. 
Proseguimento verso la frontiera fra 
Botswana e Zimbabwe (circa due ore di 
tragitto) per poi raggiungere il lodge nei 
pressi delle Cascate Vittoria. Tempo a 
disposizione per il relax e crociera 
al tramonto lungo il f ume Zambezi. 
Trattamento: pensione completa 
 _4¡ Cascate Vittoria 
 Dopo la prima colazione visita delle 
Cascate Vittoria con la guida parlante 
inglese. Rientro al lodge e tempo a 
disposizione per il relax o per organizzare 
una delle numerose attività che possono 
essere fatte alle Cascate Vittoria. 
Trattamento: pensione completa. 
 _5¡ Cascate Vittoria_ Parco Hwange 
(km 230) 
 Dopo la prima colazione partenza via 
terra alla volta di Halfway House. Incontro 
con il personale del lodge e, a bordo del 
veicolo fuoristrada 4x4, proseguimento per 
la riserva privata, famosa per i suoi branchi 
di elefanti che vivono nella foresta. Siste-
mazione nelle camere e snack. Pomeriggio 
dedicato al fotosafari nel parco Hwange 

 Parco Chobe    È    Chobe Game Lodge 
 Cascate Vittoria    È    Gorges Lodge 
 Parco Hwange    È    Bomani Tented Lodge 

PARCO CHOBE, CASCATE VITTORIA, 
PARCO HWANGE

Tour con ranger locali parlanti inglese

Include tutte le prime colazioni, 
6 pranzi e 6 cene

Partenze giornaliere, minimo 2 partecipanti

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA
PARTENZA DA KASANE
Partenze dal/al singola doppia tripla bambino
       2/11 anni

01/11_29/11 3.235 2.225 - -
30/11_29/03 3.110 2.100 - -
30/03_28/06 3.275 2.265 - -
29/06_31/10 3.765 2.755 - -

N.B. Tasse di entrata al Parco Hwange, pari a USD 20 per 
persona a notte, da pagarsi in loco.

 SPOSI
Per le coppie in viaggio di nozze:
_Parco Nazionale del Chobe, upgrade 
in camera di livello superiore, soggetta 
a disponibilità allÕarrivo
_Cascate Vittoria, bottiglia di spumante 
in camera
_Parco Nazionale di Hwange, 
romantica cena privata. 
   

getmore+
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CASCATE VITTORIA 
il fumo che tuona

La capitale delle escursioni 
e attività ad alto contenuto 
di adrenalina. Divertenti, 
esplorative e piene di attrazioni.

escursioni
SORVOLO IN ELICOTTERO
Giornaliera _ lingua inglese
Escursione in elicottero della durata di 12 o 25 minuti per ammirare
dall’alto le cascate. Inclusi i trasferimenti da e per l’hotel esclusi 
USD 12 di Fee da pagare in loco.
Sorvolo 12 minuti |   165
Sorvolo 25 minuti |   319

CASCATE VITTORIA
2 ore _ giornaliera _ lingua inglese
Visita delle cascate Vittoria, della durata di circa 2 ore, accompa-
gnati da guida locale parlante inglese. Include trasferimento da e 
per l’hotel |    55

SAFARI A DORSO DI ELEFANTE
Mezza giornata _ giornaliera _ lingua inglese
Safari a dorso di elefanti accompagnati da ranger di lingua inglese.
Include trasferimento da e per l’hotel |   155

BUNGEE JUMP
1 ora _ giornaliera _ lingua inglese
Situato sul Victoria Falls Bridge, il salto prevede un dislivello di 111 
metri, 4 secondi di caduta ed una velocità media di 120 km/hr. 
Non include trasferimenti |   186

FOTOSAFARI NEL PARCO CHOBE
Giornata intera _ giornaliera _ lingua inglese
Intera giornata dedicata alla scoperta del principale Parco 
del Botswana. Include trasferimento da e per l’hotel  |   195

CAMMINATA CON I LEONI
Mezza giornata _ giornaliera _ lingua inglese
Interazione con i leoni del centro per la riabilitazione felini 
accompagnati da guide esperte. Include snack e trasferimento 
da e per l’hotel  |   165

N.B. Le quote delle escursioni sono valide per un minimo di due persone 
e sono con servizio collettivo.
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L’albergo più elegante di Victoria Falls, in stile 
coloniale e ricco d’atmosfera. Completamente 
circondato da curati giardini colmi di bougan-
ville e frangipani. Le camere, ubicate in due 
edif ci a 2 piani, sono accoglienti ed arredate 
con cura dei dettagli e materiali d’epoca. 
L’hotel dispone di accesso privato che porta 
alle Cascate Vittoria.

VICTORIA FALLS HOTEL

 Camere   180 
 Ristoranti   3    

 Per soggiorni di minimo 2 notti, pacchetto 
comprendente trasferimenti da e per l’aeroporto, 
visita guidata delle cascate con guida di lingua 
inglese e crociera sul f ume Zambesi: 
a partire da € 469 per persona in doppia.    

CASCATE VITTORIA

A soli 20 chilometri dalla cittadina di Cascate 
Vittoria, Gorges Lodge, offre viste spettacolari 
sulle Batoka Gorges e una natura incontamina-
ta. Costruito con materiali locali e con solo 10 
chalet, attentamente arredati e curati nel mini-
mo dettaglio, questo lodge offre la possibilità di 
visitare le scuole locali e i villaggi circostanti.

GORGES LODGE

 Camere   10 
 Ristoranti   1    

 Per soggiorni di minimo 2 notti, pacchetto compren-
dente trasferimenti da e per l’aeroporto, visita guida-
ta delle cascate con guida di lingua inglese, crociera 
sul f ume Zambesi, pensione completa e bevande:
a partire da € 507 per persona in doppia.    

A pochi passi dalle imponenti Cascate Vittoria, 
l’hotel è stato costruito fondendo un’archi-
tettura coloniale con dettagli e materiali che 
richiamano colori e tradizioni africane. Dispone 
di 30 camere f nemente arredate e dotate di 
tutti i comfort. Le escursioni, prenotabili diret-
tamente in hotel, includono i safari a dorso di 
elefante e le passeggiate con i leoni.

ILALA LODGE

 Camere    30 
 Ristoranti    1    

 Per soggiorni di minimo 2 notti, pacchetto 
comprendente trasferimenti da e per l’aeroporto, 
visita guidata delle cascate con guida di lingua 
inglese e crociera sul f ume Zambesi: 
a partire da € 372 per persona in doppia. 
   

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
    01/11_31/10
Quote a partire da  162

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 1 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  253

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE 
    01/11_31/10
Quote a partire da  114



PARCO HWANGE
predatori e grandi spazi
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Una volta riserva di caccia 
del re Ndebele Mzilikazi, • stato 
proclamato Parco Nazionale 
nel 1929. 

Hwange è il parco più esteso e rinomato dello Zimbabwe, copre 
più di 14.500 chilometri quadrati di territorio e conta al suo interno 
circa 100 specie diverse di mammiferi e più di 400 specie di uccelli. 
Considerata la vastità del parco i paesaggi vanno dalla savana a 
erba bassa e rada, tipica del deserto del Kalahari, alle vallate pun-
teggiate di formazioni granitiche e alle dense foreste di mopane.

trasferimenti
Il trasferimento può essere effettuato via terra dalla cittadina di 
Cascate Vittoria o con un volo a bassa quota. Il costo varia a secon-
da del campo prescelto, così come la durata. Si ricorda che per i voli 
a bassa quota è necessario un bagaglio del peso complessivo di 20 
kg per persona in sacche morbide.

walking safari
Di sicuro la modalità più emozionante per entrare a contatto con 
la fauna africana. Camminare accompagnati da ranger esperti, che 
hanno superato specif ci esami per poter guidare a piedi i clienti 
nella savana, ed osservare le orme degli animali per poi andare a 
scovarli. I safari a piedi possono essere effettuati solo in concessio-
ni o riserve private.



Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍
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PARCO HWANGE 

Questo piccolo campo tendato, nel cuore del 
Parco di Hwange, offre 6 tende su piattaforme 
in legno e con terrazza, arredate con buon gu-
sto e bagno en-suite con doccia a secchio. La 
terrazza comune, con divani bianchi e comode 
sedie, ha bellissime viste sulla pozza dove gli 
elefanti vengono ad abbeverarsi. Le attività 
di safari includono escursioni in 4x4 diurne e 
notturne, walking e bird-watching.

SOMALISA CAMP

 Camere   6 
 Ristoranti   1    

Questo lodge • situato allÕinterno di una 
concessione privata nel Parco di Hwange, a 
4 ore dalle Cascate Vittoria. Camp Hwange 
• composto da soli 8 chalet in muratura e 
con pareti tendate, ed offre inoltre una bella 
zona comune per i pasti con unÕarea relax 
arredata in stile africa-chic. Le attività di safari 
includono escursioni a piedi e in jeep 4x4 sia di 
giorno che di sera.

CAMP HWANGE

 Camere   8 
 Ristoranti   1    

Bomani Lodge, famoso per il suo impegno 
sia nella sostenibilità sociale che ecologica, 
si trova in una concessione terriera privata 
vicino al Parco Hwange. Offre 10 chalet, 
arredati con grande eleganza, e aree comuni 
che comprendono una zona relax con vista su 
pozza dÕacqua. Le attività di safari includono 
escursioni in jeep 4x4 e a piedi, oltre la visita 
al villaggio locale.

 Camere   10 
 Ristoranti   1 
   

 TRATTAMENTO
Pensione completa, bevande (eccetto alcolici 
importati), lavanderia e 2 fotosafari al giorno. 
   

getmore+

getmore+

 TRATTAMENTO 
Pensione completa, bevande (eccetto alcolici 
importati), lavanderia e 2 fotosafari al giorno. 
   

getmore+

 TRATTAMENTO 
Pensione completa, bevande (eccetto alcolici 
importati), lavanderia e 2 fotosafari al giorno. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 2 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  306

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 2 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  346

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA HORNBILL LUXURY TENT

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 2 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  238

BOMANI TENTED LODGE



PARCO CHOBE

il regno degli elefanti

Il primo parco nazionale del Botswana 
copre diversi ecosistemi e of re dimora 
a immensi branchi di grandi mammiferi

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Il Chobe Game Lodge vanta una straordinaria 
posizione all’interno dell’omonimo parco. Le 
camere sono ubicate in piccoli edif ci ad un 
piano, arredate con gusto e dotate di ogni 
comfort. Le attività proposte sono safari in 
fuoristrada 4X4, minicrociera sul f ume Chobe 
e birdwatching. Il lodge dispone di piscina e di 
uno splendido boma con vista sul f ume.  

 Camere    48 
 Ristoranti    1    

 TRATTAMENTO 
Include pensione completa, bevande (eccetto 
alcolici d’importazione), lavanderia e 2 attività 
di fotosafari al giorno.    

getmore+

CHOBE GAME LODGE
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PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 2 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  407



Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍
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PARCO CHOBE

Situato sulle sponde namibiane del f ume 
Chobe, questo esclusivo lodge è consigliato 
a coloro che ricercano il relax. Dispone di 12 
chalet, con ampie vetrate e f nemente arredati, 
tutti con vista sul f ume e terrazza privata. Le 
attività proposte dal lodge prevedono esclusiva-
mente safari in barca a motore ed escursioni di 
interazione con le popolazioni locali.

CHOBE SAVANNA LODGE

 Località  Parco Chobe
Camere    12 
 Ristoranti   1    

Situato lungo il leggendario canale del Savute, 
nuovamente ricco d’acqua da circa tre anni, il 
lodge dispone di 12 chalet in legno e mokuti, 
dotati di ogni comfort e accuratamente arre-
dati, oltre ad eleganti aree comuni affacciate 
sulla savana circostante. Le attività proposte 
dal lodge sono fotosafari in fuoristrada per 
cercare l’abbondante fauna dell’area.

SAVUTE SAFARI LODGE

 Località Riserva Savute
Camere   12 
 Ristoranti   1    

Il Linyanti Bush Camp, elegante campo 
tendato, è adatto a chi ricerca un’esperienza 
esclusiva, nell’area nota per gli avvistamenti 
dei licaoni. Il campo sorge sulle sponde delle 
paludi di Linyanti ed è composto da 6 tende. 
Le attività a disposizione degli ospiti spaziano 
dal fotosafari in fuoristrada diurni e notturni, 
minisafari in mokoro e walking safari.

LINYANTI BUSH CAMP

 Località Riserva Linyanti
Camere   6 
 Ristoranti   1    

getmore+

 TRATTAMENTO 
Include pensione completa, bevande (eccetto 
alcolici d’importazione), lavanderia e 2 attività 
di fotosafari al giorno. 
   

getmore+

   TRATTAMENTO 
Include pensione completa, bevande (eccetto 
alcolici d’importazione), lavanderia e 2 attività 
di fotosafari al giorno. 
   

getmore+

 TRATTAMENTO
Include pensione completa, bevande (eccetto 
alcolici d’importazione), lavanderia e 2 attività 
di fotosafari al giorno. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 2 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  316

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 2 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  475

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 2 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  407



OKAVANGO E MOREMI

regni di acqua e di terra

getmore+

 Camere   8 
 Ristoranti   1 
   

SHINDE

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Località

Shinde è posizionato nell’area nord del Delta 
dell’Okavango. É adatto a coloro che vogliono 
sperimentare una vera esperienza “d’acqua” 
nel Delta. Consta di sole 8 tende, f nemente 
arredate, tutte con terrazza privata. Il lodge 
dispone anche di una piscina. Le attività 
proposte sono fotosafari in barca a motore, 
in mokoro, birdwatching e walking safari.

Delta dell’Okavango

100   |   PLACES SOGGIORNI

 TRATTAMENTO 
Include pensione completa, bevande (eccetto 
alcolici d’importazione), lavanderia e 2 attività 
di fotosafari al giorno. 
   

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 2 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  407

Uno dei più estesi delta interni 
al mondo, fonte di sostentamento 
per una pletora di magnif ci animali. 
L’Okavango e la Riserva Moremi, 
territori incontaminati



 Camere   7 
 Ristoranti   1 
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OKAVANGO E MOREMI

CAMP OKUTI

Considerato uno dei lodge più particolari 
dell’area, per il design delle tende “ricurve”, 
Camp Okuti sorge nella zona nord-orientale del 
Delta dell’Okavango, al conf ne della Riserva 
Moremi. Tra le attività proposte si annoverano 
fotosafari in fuoristrada, in barca a motore e 
mokoro. Il lodge dispone di 7 tende, f nemente 
arredate, dotate di ogni comfort.

Giudizio Viaggidea ●●●●●❍

Riserva MoremiLocalità

getmore+

 TRATTAMENTO 
Include pensione completa, bevande (eccetto 
alcolici d’importazione), lavanderia e 2 attività 
di fotosafari al giorno.    

 TRATTAMENTO 
Include pensione completa, bevande (eccetto 
alcolici d’importazione), lavanderia e 2 attività 
di fotosafari al giorno.    

CAMP MOREMI

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

Località
 Camere   11 
 Ristoranti   1 
   

È il campo storico della Desert & Delta 
Safaris ed è situato sulla bellissima laguna 
di Xakanaxa nel cuore della riserva. Inserito 
tra giganteschi alberi di ebano è costituito da 
11 ampie tende arredate con gusto ed in stile 
“East African”. Il campo dispone di piscina e 
splendido boma. Tra le attività proposte fotosa-
fari in fuoristrada ed in barca a motore.

Riserva Moremi

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 2 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  407

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 2 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  407

Località

Situato nel cuore del celebre Delta 
dell’Okavango, sulla remota isola di Nxa-
rangha, appartiene alla prestigiosa catena 
Desert & Delta Safaris. Inserito in un contesto 
naturale di rara bellezza dispone di 11 ampie 
tende arredate con gusto e in stile afro-chic. 
Tra le attività proposte dal campo fotosafari in 
barca a motore, in mokoro e walking safari.

CAMP OKAVANGO

Giudizio Viaggidea ●●●●❍❍

 Camere   11 
 Ristoranti   1 
   

Delta dell’Okavango
 TRATTAMENTO 
Include pensione completa, bevande (eccetto 
alcolici d’importazione), lavanderia e 2 attività 
di fotosafari al giorno.    

getmore+

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA STANDARD

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E 2 ATTIVITË

    01/11_31/10
Quote a partire da  407



MOZAMBICO
il blu pi• intenso
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soprattutto nelle zone costiere, e in generale 
per un’atmosfera tipicamente tropicale e 
incredibilmente rilassante. 
A poca distanza dalla costa, nelle parte sud e 
nella parte nord, si sviluppano due arcipelaghi 
con isole selvagge, spiagge lunghissime e 
barriere coralline popolate da un’immensa 
quantità di specie diverse di pesci.
Proprio in queste isole siamo andati a scovare 
dei paradisi lontani, sof sticati ed esclusivi, 
dove è possibile, grazie a un servizio persona-
lizzato e attento, passare la propria vacanza a 
contatto con la natura, scoprire la cultura del 
posto, gustare la miglior cucina locale ed in-
ternazionale e vivere una settimana da sogno 
tropicale. Toglietevi l’orologio, indossate un 
paio di infradito e un pareo e concedetevi il 
lusso di avere tutto il tempo a disposizione 
per voi e per chi amate.
Benvenuti in Mozambico.

La costa del Mozambico 
si estende per ben 2500 
chilometri e of re grandi baie 
con spiagge pianeggianti 
di f nissima sabbia bianca, 
penisole e arcipelaghi con 
piccole isole incontaminate 
e lussureggianti. 

Un Paese attraversato dal Tropico del Capri-
corno, con una vegetazione f tta e rigogliosa, 
una cultura dirompente e dei resort, soprat-
tutto nelle isole protette da parchi marini, 
estremamente esclusivi. Ex-colonia porto-
ghese, il Mozambico si differenzia dai Paesi 
limitrof  sia per la lingua uff cialmente parlata, 
appunto il Portoghese, sia per la tradizione cu-
linaria, ovviamente con pasti a base di pesce 
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Voli con

NEL PROFONDO
spiagge bianche e acque 
cristalline

ARCIPELAGO DELLE QUIRIMBAS

PEMBA

VILANCULOS

ARCIPELAGO DI BAZARUTO

BENGUERRA

MAPUTO



PARADISO 
ECOLOGICO
tutta l Õenergia del mare

“Sdraiarsi accanto a lei, vicino all’Oceano 
e toccare la sua mano, sussurrando i miei 
sentimenti più intimi, è un momento 
magico, in una terra magica.”
Bob Dylan ÔMozambiqueÕ

da non perdere
Maputo: la capitale del Paese, città vibrante 
e simbolo di un Paese in trasformazione, 
dove gli antichi palazzi portoghesi si amal-
gamano alle nuove costruzioni cinesi e alle 
semplici case della popolazione.

Isola di Ibo: conosciuta per il suo patri-
monio storico, culturale ed architettonico 
è stata uno dei primi insediamenti dei 
portoghesi nel Paese. L’isola di Ibo si 
trova nell’arcipelago delle Quirimbas ed è 
visitabile in giornata dall’isola di Quilalea. 
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Arcipelago 
delle Quirimbas
L’arcipelago delle Quirimbas, composto da un sorpren-
dente insieme di 27 isole, soprannominate “isole fortu-
nate” e protette da un parco nazionale marino, si trova a 
breve distanza dalla costa settentrionale del Mozambico. 
Caratterizzate da una straordinaria ricchezza ambientale, 
le isole sono un paradiso ricco di barriere coralline che 
ospita tartarughe marine, balene, delf ni, squali e 375 
diverse specie di pesci.

Arcipelago di Bazaruto

L’arcipelago di Bazaruto, nella parte meridionale, è 
composto da un insieme di piccole isole: Benguerra, 
Magaruque, Bangue, Santa Carolina e Bazaruto, tutte 
protette, a partire dall’anno 1971, da parco nazionale 
marino. Il ricco ecosistema delle isole include foreste, 
savane, aree umide, zone costiere con acque turchesi 
e calde, lunghe spiagge di sabbia bianca e barriere 
coralline incontaminate.

GLI ARCIPELAGHI
barriere coralline e ritmo tropicale
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INFINITY BEACH VILLA

106   |   SANDS SOGGIORNI

AZURA 
AT GABRIELÕS

ARCIPELAGO DI BAZARUTO
ESCLUSIVA VIAGGIDEA PER LÕITALIA



 Camere   17 
 Ristoranti   1 
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Uno dei pochi posti al mondo dove • ancora 
possibile vedere i dugonghi, mammiferi marini 
dai quali nasce il mito delle sirene. Marinai e pirati 
nellÕantichitˆ furono ammaliati dai loro canti. 
Lasciatevi rapire dalla selvaggia bellezza di questÕisola.

getmore+

IL RICHIAMO delle sirene 

Arrivare ad Azura at Gabriel’s è un viaggio stre-
pitoso: dalla cittadina di Vilanculos, sulla costa 
del Mozambico, un elicottero vi porta sull’isola 
di Benguerra. Solo 10 minuti di volo sopra 
acque azzurrissime, lingue di sabbia bianca che 
appaiono e scompaiono tra gli abissi, delf ni 
in branco e poi si intravede la vegetazione 
lussureggiante dell’isola. 
Il primo eco-resort del Mozambico, Azura at 
Gabriel’s è nato dall’amore di una coppia di 
viaggiatori per quest’isola incontaminata e 
la voglia di offrire ad un esclusivo e limitato 
numero di persone la possibilità di vivere 
un’esperienza marina impareggiabile.
L’isola di Benguerra, parte del parco nazionale 
marino di Bazaruto, offre un soggiorno mare 
paradisiaco con le classiche lunghe spiagge 
bianche e le acque dell’Oceano Indiano calde 

e tranquille, ma allo stesso tempo, per chi 
è più avventuroso la quantità di escursioni 
possibili è davvero varia ed interessante: dalla 
bellissima giornata che include snorkelling 
sulla barriera corallina, elegante picnic in una 
spiaggia remota e visita all’isoletta di Pansy, 
all’escursione ai piccoli villaggi all’interno 
dell’isola con l’incontro degli scolari e la visita 
della scuola, parte del progetto di sostenibi-
lità sociale e frutto della collaborazione tra i 
proprietari di Azura, la comunità e le donazioni 
degli ospiti del resort.  
Il resort stesso è un luogo dove si possono 
passare intere giornate ad oziare, inalando 
l’atmosfera rilassata tipica del Mozambico. 
Azura at Gabriel’s celebra la grande tradizione 
locale artigiana, proprio perché il resort è stato 
costruito interamente dalla collaborazione con 

i maestri artigiani del Mozambico, emulando le 
regole locali di costruzione: ampi e freschi tetti 
in foglie di palma si abbinano naturalmente 
agli interni estremamente sof sticati delle ville. 
Ogni villa, di generose dimensioni e arredata 
con raff nata e naturale semplicità, offre una 
terrazza con piscina, uno spazio dove rilassarsi 
all’aperto e, sulla spiaggia un romanticissimo 
pavillion dove languire riparati dal sole.  
L’attenzione ai dettagli e la personalizzazione 
del servizio è una caratteristica fondamentale 
di un soggiorno ad Azura: il vostro butler vi 
aiuterà nella scelta del menù - attentamente 
preparato da uno chef di altissimo livello 
- nell’organizzazione delle cene a lume di 
candela nella vostra villa o in qualsiasi altro 
luogo del resort, nella preparazione per le 
escursioni.

   _Massaggio di benvenuto della durata 
di 15 minuti
_Crociera al tramonto in Dhow, tipica 
imbarcazione locale
_Escursione in jeep 4x4 sull’isola per visitare 
il villaggio, la scuola locale e i laghi di acqua 
dolce popolati da coccodrilli
_Cocktail pomeridiano della casa al tramonto.

TRATTAMENTO
Il trattamento include colazione, pranzo, cena, 
bevande analcoliche e servizio di butler.
 

   

Giudizio Viaggidea ●●●●●●

Località Isola di Benguerra

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA BEACH VILLA

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E SERVIZIO DI BUTLER

    01/11_31/10
Quote a partire da  445



ISOLA DI QUILALEA

108   |   SANDS SOGGIORNI

AZURA 
AT QUILALEA

ARCIPELAGO DELLE QUIRIMBAS
ESCLUSIVA VIAGGIDEA PER LÕITALIA



Isola di Quilalea
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getmore+

Giudizio Viaggidea ●●●●●●

Località
Un’isola privata, un arcipelago lontano 
nell’Oceano Indiano, un Paese dai ritmi 
tropicali, un mix che combina tutta la selvaggia 
bellezza e la creatività tipica dell’Africa 
con l’attenzione ai dettagli e al servizio dei 
proprietari di questo resort, da anni coinvolti 
nel settore dell’ospitalità. L’arcipelago delle 
Quirimbas, al largo della costa nord del 
Mozambico, è famoso per le sue isole private e 
i suoi ecosistemi marini incontaminati.  Quila-
lea, una delle isole più belle per la sua barriera 
corallina, offre la possibilità di fare snorkelling 
ed immersioni direttamente dal resort. Un’isola 
di pochi chilometri di estensione, completa-
mente disabitata, con giganteschi baobab, 
spiagge e rocce di corallo dove vivono pesci 
di diverse specie. Azura at Quilalea è la quin-
tessenza dell’eco-chic. Solo 9 esclusive ville, 

costruite con materiali trovati sull’isola come 
la roccia di corallo per l’edif cazione dei muri 
e le foglie di palma per i tetti, si affacciano su 
una spiaggia di sabbia bianchissima e rocce. 
Gli interni, arredati con materiali naturali e 
ricchi tessuti con diverse gradazioni dei colori 
naturali dell’isola, offrono ampie camere da 
letto e bagni en-suite con docce sia interne 
che esterne. Tutte le ville hanno bellissime 
terrazze in legno attrezzate con lounge chair 
per il relax, day-bed e accesso diretto sulla 
spiaggia e il mare. Il servizio di butler privato, 
tocco estremo di personalizzazione, consente 
di lasciare in mani esperte l’organizzazione del 
proprio soggiorno con visite, escursioni e ma-
gari qualche trattamento alla bellissima SPA. 
Di sicuro un punto di forza di Azura at Quilalea 
è la ristorazione: la cucina si concentra su pro-

dotti freschi e naturali, le ricette internazionali 
sono riviste con un tocco esotico e ogni piatto 
è presentato con la massima cura. Inoltre il 
butler organizza ogni giorno la disposizione 
della tavola in un luogo diverso con estrema 
attenzione alla vostra privacy e un’atmosfera 
elegantemente romantica. Il resort offre diver-
se attività ed escursioni per poter esplorare le 
bellezze naturali dell’isola e dell’arcipelago. 
Nei mesi tra luglio e novembre le megattere 
stazionano nella zona, le tartarughe depongono 
le uova sulla spiaggia dell’isola tra novembre 
ed aprile ed inf ne i delf ni nuotano, di fronte 
alle ville, durante tutto l’anno. Inoltre il centro 
per le attività marine offre immersioni con 
istruttore in alcuni siti spettacolari, pesca 
d’altura sportiva e la possibilità di fare kayak in 
foreste di mangrovie.

   _Cocktail della casa ogni giorno al tramonto
_Servizio di butler privato
_Utilizzo delle attrezzature per escursioni 
snorkelling e in kayak (non accompagnati)
_Escursione a piedi guidata per visitare 
i baobab dell’isola.

TRATTAMENTO
Il trattamento include colazione, pranzo, cena, 
bevande analcoliche e servizio di butler. 
   

 Camere   9 
 Ristoranti   1 
   

Moderni Robinson Crusoe nellÕOceano 
Indiano, su unÕisola disabitata, 
con una ricchissima barriera corallina, 
ville lussuose e un servizio personalizzato.

UNÕISOLA di corallo

PER PERSONA A NOTTE IN DOPPIA KASKAZI VILLA

PENSIONE COMPLETA, BEVANDE E SERVIZIO DI BUTLER

    01/11_31/10
Quote a partire da  520



valida per l’espatrio accompagnata dal certif cato di nascita/
nomina a tutore qualora il documento del minore inferiore ai 
14 anni non riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci). Il 
passaporto del genitore attestante l’iscrizione del minore resta 
pertanto valido, f no alla scadenza, solo ed esclusivamente 
per il genitore stesso. Per la registrazione presso le strutture 
alberghiere in Italia è necessario esibire un documento di 
identità (carta d’identità o passaporto) anche per i minorenni 
(sia bambini che ragazzi). La maggior parte degli alberghi 
non accetta minori non accompagnati. In alcuni casi è invece 
richiesta autorizzazione scritta da parte dei genitori.

_VIAGGI DI NOZZE
Per usufruire delle promozioni e vantaggi riservati ai viaggi 
di nozze, è richiesto il certif cato di matrimonio da presenta-
re all’arrivo in hotel.

_CARTE DI CREDITO
Le carte di credito più accettate sono Visa e MasterCard, 
American Express non è largamente accettata in Africa. 
Consigliamo vivamente di munirsi di una carta di credito, 
richiesta negli alberghi a garanzia degli extra. La carta di 
credito è obbligatoria come garanzia in loco per il noleggio 
dell’auto in Sudafrica e Namibia, la mancanza della suddet-
ta preclude l’usufrutto del servizio. 

_TIPO DI VIAGGIO
Proponiamo viaggi a carattere individuale con partenza 
libera o tour di gruppo con guida locale di lingua italiana e 
inglese. Disponiamo di diverse combinazioni di soggiorno 
che prevedono partenze con voli di linea (il vettore aereo 
è indicato nelle singole tabelle prezzi), ma volentieri ne 
costruiremo una per voi. Viaggi di questo tipo richiedono un 
po’ di esperienza e autonomia da parte del viaggiatore;
una discreta conoscenza dell’inglese è certamente utile.

_ALBERGHI
Tutti gli alberghi presentati nel catalogo sono stati preven-
tivamente visionati dal nostro personale. La classif cazione 
indicata nelle descrizioni dei singoli alberghi è data dal 
giudizio di Viaggidea. Precisiamo altresì che le denominazio-
ni delle tipologie di camere sono stabilite univocamente
dall’albergo medesimo e sono da considerarsi unicamente 
come distinzione, quando ne siano presenti diverse. Il giudi-
zio che riportiamo si basa sulla nostra esperienza professio-
nale e sul responso avuto in passato dalla clientela.
●●●●●● Struttura eccellente di altissimo livello, 
elegante e con servizio ineccepibile.
●●●●●❍ Albergo di lusso; il meglio per servizio, qualità 
delle sistemazioni e ubicazione.
●●●●❍❍ Albergo di prima categoria superiore; alta 
qualità di servizio e sistemazioni.
●●●❍❍❍ Albergo di prima categoria; buon livello di 
servizi e spesso il miglior rapporto qualità-prezzo.
●●❍❍❍❍ Albergo di categoria turistica o turistica supe-
riore; struttura semplice paragonabile a un 2 stelle europeo.
N.B. Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari delle crociere/
tour e delle escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni 
sono fornite dall’Organizzatore in base alle informazioni 
riportate dai rispettivi fornitori e in suo possesso al 
momento della stampa del catalogo; possono pertanto 
subire variazioni anche senza preavviso. Le strutture e le 
attività sportive sono anch’esse descritte sulla base delle 
informazioni fornite dagli alberghi. È possibile che i fornitori, 
a causa di imprevisti, subiscano ritardi nei tempi di realiz-
zazione e di inaugurazione o che per lavori di manutenzione 
alcune strutture siano momentaneamente non utilizzabili
o in non perfetto stato di funzionalità. Il nostro personale 
di assistenza non è preposto alla verif ca della qualità della 
gestione delle strutture o dei servizi ma è a disposizione 
della clientela per qualsiasi necessità dovesse presentarsi in 
corso di vacanza. La sistemazione è prevista nei letti esistenti 
(solitamente due letti “queen size” o un letto “king size”). La 
def nizione tripla riportata sul catalogo si riferisce alla quota 
di partecipazione sulla base di tre persone occupanti la stessa 
camera. Precisiamo che la maggior parte degli alberghi in 
Sudafrica, Namibia, Botswana, Zimbabwe e Mozambico non 
accettano tre persone nella stessa camera. La quota bambino 
riportata nelle tabelle prezzi si riferisce ad una camera 
occupata da due adulti e da un bambino di età compresa tra 2 
e 12 anni non compiuti utilizzando i letti esistenti. Solitamente 
lecamere sono disponibili il giorno dell’arrivo dopo le 14.00 
e dovranno essere liberate entro le 10.00 del giorno della 
partenza; l’albergo a sua discrezione potrà mettere a disposi-
zione le camere prima dell’orario previsto.

_TRATTAMENTO PASTI
Per quanto riguarda il trattamento pasti in albergo, ognuno 
ha le proprie caratteristiche che vengono specif cate nella 
descrizione dello stesso. Il servizio fornito può essere a la 
carte o a buffet. Sia i pasti inclusi che facoltativi potrebbero 
essere consumabili solo in alcuni ristoranti, a prezzi diversi 
da quanto qui proposto, e normalmente, non includono 
bevande. Anche in caso di all inclusive alcune bevande 
potrebbero essere soggette a pagamento.

_QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote, prezzi giornalieri e supplementi/riduzioni sono 
sempre da considerarsi “per persona” salvo ove diversamente 
indicato. Sono validi per i cittadini italiani e per i cittadini di 
altre nazionalità residenti in Italia. In alcuni periodi dell’anno, 
in occasione di f ere e eventi particolari, potrebbe essere 
applicata una tariffa superiore, denominata “Rack Rate” che 
sarà comunicata in fase di prenotazione. Le quote di parte-
cipazione dei Tour Voyager includono quanto specif cato a 
pag. 14_15 del presente catalogo. I tour Classic e Experience 
includono quanto specif cato nelle descrizioni dei singoli 
itinerari con servizio di guida evidenziato; non includono i 
voli intercontinentali che vanno quotati ed aggiunti sepa-
ratamente, mentre gli eventuali voli interni possono essere 
inclusi o non inclusi in base all’itinerario (fare riferimento alla 
descrizione giorno per giorno dove viene indicata la specif ca). 
Le proposte YOU DRIVE in Sudafrica e Namibia includono 
le sistemazioni alberghiere e i servizi descritti nella pagine 
relativa, non includono il noleggio dell’auto. Le strutture 
alberghiere sono proposte con “quote a partire da” e le stesse 
sono da intendersi a titolo puramente indicativo. Il prezzo 
del viaggio, inclusi i voli secondo la migliore tariffa aerea 
disponibile, sarà quotato al momento della prenotazione.
Le escursioni proposte nelle pagine di Città del Capo sono 
con guida parlante inglese se collettive e con guida parlante 
italiano se effettuate con servizio privato. Le escursioni 
proposte nelle pagine di Cascate Vittoria sono con guida 
parlante inglese. Le escursioni acquistate dal cliente in loco, 
non essendo comprese nel pacchetto turistico, sono estranee 
all’oggetto del relativo contratto stipulato da Viaggidea nella 
veste di organizzatore ma si avvalgono di regolare copertura

assicurativa garantita dal nostro corrispondente locale (se 
acquistate tramite il medesimo e non da fornitori terzi).

_TOUR
Viaggidea potrà annullare la partenza del singolo tour sino 
a 30 giorni prima della partenza quando le prenotazioni non 
dovessero raggiungere il minimo previsto, salvo dove diver-
samente indicato. In questi casi verrà applicato l’art. 9 delle 
Condizioni Generali. I tour di gruppo proposti nel catalogo 
includono: trasferimenti da/per l’aeroporto a destinazione, 
la sistemazione alberghiera, l’assistenza, guida locale, pasti 
come indicato in ogni singolo programma, trasporto in auto, 
pullman o minivan (in base al numero dei partecipanti) con 
aria condizionata, visite ed escursioni indicate in ogni singo-
lo programma. Sarà cura di Viaggidea informare di eventuali 
variazioni alberghiere che dovessero essere comunicate 
prima della partenza dall’Italia con strutture similari che non 
altereranno la qualità ed i contenuti del viaggio. Per motivi 
operativi, in alcuni casi, sia gli hotel e sia il programma di 
viaggio potrebbero subire delle modif che nella successione 
delle visite, senza alterarne i contenuti: in casi eccezionali,
queste variazioni potrebbero avvenire in loco e saranno
comunicate dalla guida nel corso del tour stesso.

_VIAGGIO AEREO
Comprende il trasporto aereo in classe economica con
franchigia bagaglio la cui regolamentazione varia in base
alle diverse compagnie aeree utilizzate e l’itinerario del
vostro viaggio. Generalmente sono accettati f no a 20 kg.
di bagaglio a persona, oltre a 5 kg. di bagaglio a mano 
dotato di etichetta identif cativa del passeggero, ma è 
buona norma informarsi prima della partenza riguardo alle 
condizioni applicabili specif catamente al vostro viaggio, in 
quanto su alcune tratte la franchigia può essere inferiore. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito internet delle singole
compagnie aeree. Nel caso di eccedenza bagaglio, potrà
essere richiesto all’imbarco il pagamento, generalmente con
carta di credito, di un sovrapprezzo per i kg in eccedenza.
Gli orari dei voli sono da intendersi come indicativi e non 
costituiscono parte integrante del contratto, in quanto 
soggetti a variazioni da parte delle Compagnie Aeree 
anche senza preavviso. Viaggidea non è responsabile delle 
maggiori spese che da ciò possono derivare. Viaggidea e le 
Compagnie Aeree si riservano il diritto di sostituire, secondo
necessità, l’aeromobile previsto con altro di loro proprietà o
di altra Compagnia. Eventuali variazioni possono riguardare
anche l’effettuazione di scali non previsti. Per orari def nitivi,
scali non previsti, convocazione e luogo di ritrovo, riferirsi a
quanto comunicato dalla propria agenzia di viaggi. Racco-
mandiamo di apporre sulle valigie le etichette Viaggidea con
il vostro indirizzo e numero telefonico. È opportuno riportare
anche l’indirizzo dell’albergo e le date del soggiorno. 
Bagaglio speciale: sono considerati tali le biciclette, 
i windsurf, attrezzature per immersioni, sacche da golf 
ecc. Il trasporto di tale bagaglio deve essere comunicato 
all’atto della prenotazione e l’imbarco è sempre soggetto 
ad accettazione da parte della Compagnia Aerea, mentre 
l’autorizzazione def nitiva spetta al comandante. Il costo 
del trasporto è def nito dai singoli vettori e dovrà essere 
pagato direttamente al check in, in aeroporto. Il vettore si 
riserva inoltre di non imbarcare il bagaglio speciale qualora 
vi fossero dei problemi inerenti allo stoccaggio dei bagagli 
in stiva. Sono possibili eventuali incrementi assicurativi 
applicati dalle compagnie aeree. Le tasse aeroportuali 
potrebbero aumentare o diminuire in conseguenza di 
numerosi fattori, ivi compresi gli adeguamenti carburante 
applicati dalle compagnie aeree: gli importi verranno comu-
nicati al più presto presso la vostra agenzia di viaggi.
Donne in gravidanza: sono ammesse al trasporto aereo
sino alla 28ª settimana munite di certif cato che ne attesti
lo stato di avanzamento, dalla 29ª alla 34ª solo se munite
di certif cato medico attestante l’idoneità a intraprendere
un viaggio aereo, oltre la 34ª settimana potrebbero non
essere accettate a bordo. Il certif cato medico deve essere
redatto entro le 72 ore antecedenti la data prevista per
il volo. Si consiglia di consultare il proprio medico prima
di prenotare un volo se vi sono state delle complicazioni
durante la gravidanza e di tenere in considerazione quanto
sopra, anche in relazione alla data di rientro.

_CODE SHARING
In base agli accordi commerciali internazionali, molte compa-
gnie aeree operano alcune tratte in regime di code-sharing 
con altri vettori. Può accadere quindi che una tratta aerea 
acquistata con una determinata compagnia e denominata 
con la sigla della compagnia stessa, venga il realtà operata 
con aeromobile ed equipaggio di un altro vettore. Anche in 
caso di voli operati in code-sharing vengono rispettate le 
norme emanate dall’Enac in materia di sicurezza.

_TRASFERIMENTI/ASSISTENZA
Sono inclusi trasferimenti dagli aeroporti agli alberghi e 
viceversa in arrivo e partenza salvo dove diversamente indi-
cato (i prezzi dei trasferimenti si riferiscono a minimo due 
persone e possono essere in condivisione con altri clienti).
In Sudafrica l’assistenza in lingua italiana è fornita da 
personale qualif cato del nostro uff cio corrispondente, che 
potrete contattare telefonicamente presso la sede centrale
di Città del Capo (maggiori informazioni sono contenute nel 
foglio notizie che vi verrà consegnato prima della partenza). 
L’assistenza privata in lingua italiana in arrivo o partenza a 
Johannesburg e Città del Capo è prevista con pagamento di

un supplemento (vedi tabella prezzi sotto ogni singola città). 
L’assistenza in Namibia, Botswana, Zimbabwe e Mozambico 
è fornita in lingua inglese da personale qualif cato del 
nostro uff cio corrispondente o delle strutture alberghiere 
con cui lavoriamo.

_SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Comprende la sistemazione nell’albergo prenotato in camera 
a uno o due letti con bagno o doccia, nella categoria indicata 
e con il trattamento di pensione prescelto, comprendente 
tasse locali, percentuali di servizio applicate dagli alberghi 
sia sulla camera e sia sui pasti, se pre-pagabili dall’Italia.
N.B. Quanto elencato sopra può variare per sistemazioni 
particolari.

_PROLUNGAMENTI E MODIFICHE DEL SOGGIORNO 
IN LOCO
I prolungamenti richiesti in loco dai clienti, potranno essere 
confermati salvo disponibilità. Il costo aggiuntivo a carico 
del cliente sarà comunicato alla vostra agenzia di viaggio. 
Le richieste di modif ca di sistemazione alberghiera sono 
confermabili anch’esse salvo disponibilità, e possono essere 
soggette all’applicazione di eventuali spese o penalità da 
parte degli albergatori.
NOTA IMPORTANTE: l’attività di organizzatore di viaggi 
(Tour Operator) comporta rilevanti costi gestionali, organiz-
zativi, distributivi, assicurativi, f nanziari, di f uttuazione dei 
cambi valutari, di ricerca, di assistenza in loco, di stampa e 
di diffusione cataloghi. Il Tour Operator non vende singoli
servizi, bensì pacchetti turistici i cui prezzi di vendita sono
determinati dalle voci di cui sopra. Si può quindi occasional-
mente verif care il caso in cui il costo del “pacchetto” risulti 
più elevato della somma dei singoli servizi che lo compon-
gono. In tal caso il prezzo deve comunque ritenersi equo per 
quanto sopra esposto, e non potrà essere contestato
in data successiva alla conferma del viaggio. 

_QUOTE FORFETTARIE INDIVIDUALI DI GESTIONE 
PRATICA
(non richiesta per bambini da 0 a 2 anni non compiuti) € 80
I.V.A. inclusa per persona.
La quota forfettaria individuale di gestione pratica è da aggiun-
gere alla quota di partecipazione. Essa comprende i costi 
forfettari di gestione pratica. La quota forfettaria individuale di 
gestione pratica non è rimborsabile, in quanto include servizi 
che il cliente utilizza sin dal momento della prenotazione che, 
come tali, non sono recuperabili né ripetibili.

_PRENOTAZIONE
Rivolgetevi al vostro agente di viaggio di f ducia. È un 
professionista che vi saprà consigliare; con la sua collabo-
razione ci sarà possibile pianif care il viaggio adatto alle 
vostre esigenze. Vi ricordiamo che all’atto della prenotazio-
ne è richiesto un acconto pari al 25% della quota di parteci-
pazione; il saldo è dovuto 20 giorni prima della partenza. Per 
ogni variazione successiva alla prenotazione, vi preghiamo 
di riferirvi alle condizioni generali di partecipazione.

_CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
A pag. 114 della presente pubblicazione sono riportate le 
condizioni generali di partecipazione al viaggio, che sono 
parte integrante del contratto di viaggio concluso tra il 
Partecipante e l’Agenzia Organizzatrice. Questo contratto 
impegna il cliente dal momento della sua iscrizione 
def nitiva e l’Agenzia dal momento della conferma def nitiva 
della prenotazione.

_DOCUMENTI DI VIAGGIO
Riceverete le informazioni relative alla documentazione 
di viaggio direttamente dalla vostra agenzia. I documenti 
consistono in: biglietto aereo, voucher a copertura dei servizi 
prenotati, foglio notizie sulla destinazione, etichette bagaglio, 
polizza assicurativa. Le modalità della consegna della docu-
mentazione di viaggio potrebbero variare nel caso di partenze 
con voli speciali e di linea o per prenotazioni effettuate a 15 
giorni dalla data di partenza. I nostri corrispondenti locali 
potrebbero sostituire, al vostro arrivo, in maniera totale o 
parziale, le documentazioni di voucher con altri documenti.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Per la documentazione relativa all’ingresso nei singoli paesi 
presenti in questa pubblicazione, vi preghiamo di fare riferi-
mento alla successiva sezione “Le destinazioni”, così come 
per eventuali vaccinazioni richieste. A bordo dell’aereo viene 
consegnato un modulo da restituire compilato alle autorità 
doganali in entrata unitamente al biglietto aereo di partenza 
dal paese. Data la variabilità della normativa in materia, tutte 
le informazioni relative ai documenti di espatrio riportate su 
questo catalogo sono da considerarsi indicative. Inoltre, tali 
informazioni si riferiscono generalmente ai soli cittadini italiani 
e maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa (ad es. minori, 
cittadini stranieri) sarà necessaria una verif ca, da parte dei 
clienti direttamente interessati, presso le autorità competenti. 
In ogni caso, si consiglia di controllare sempre la regolarità 
dei propri documenti presso tali autorità, in tempo utile prima 
della partenza. Ricordiamo che per le destinazioni dell’Area 
Schengen è sempre indispensabile presentarsi all’imbarco 
del volo con un documento d’identità valido per l’espatrio. Per 
ulteriori informazioni, consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
MINORI IN VIAGGIO: a decorrere dal 26/06/2012 tutti
i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di
documento di viaggio individuale (passaporto, oppure,
qualora gli Stati di destinazione o comunque attraversati
durante il viaggio ne riconoscano la validità, carta d’identità
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Le destinazioni
Sudafrica
_CLIMA
Le stagioni sono invertite rispetto all’Italia: l’inverno va da 
giugno a settembre e l’estate va da dicembre a marzo. Città 
del Capo e il Western Cape hanno un clima di tipo mediter-
raneo, con estati calde ed inverni miti. La costa del KwaZulu 
Natal e la zona dell’altopiano centrale, con Johannesburg e 
Mpumalanga hanno periodi invernali secchi e soleggiati ed 
estati calde da ottobre ad aprile.

_FUSO ORARIO
Un’ora in più rispetto all’Italia quando vige l’ora solare.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di vali-
dità, con scadenza non inferiore ai 30 giorni (il periodo massimo 
di permanenza concesso è di 90 gg; consigliamo di essere muniti 
di passaporto con validità residua di 90 gg). Il passaporto deve 
avere due pagine libere consecutive ad uso delle autorità. Non 
è richiesto visto. Dal 1 ottobre 2014 ogni minore sudafricano e/o 
straniero in arrivo, transito o partenza dal territorio sudafricano 
dovrà viaggiare munito di un proprio passaporto e copia autenti-
cata (corredata di traduzione uff ciale in inglese) del proprio atto 
di nascita, in cui vengano riportati i nominativi dei genitori, pur 
se accompagnato da entrambi. Inoltre, nel caso in cui il minore 
viaggi accompagnato da un solo genitore, da un tutore, o non 
accompagnato, dovrà essere in possesso di una dichiarazione 
giurata (in forma di aff davit) riportante il consenso dei genitori, 
oltre che, in caso di minore non accompagnato, dell’espressa 
assunzione di responsabilità da parte della persona incaricata di 
accoglierlo all’arrivo a destinazione. Ai viaggiatori provenienti da 
aree in cui la febbre gialla è endemica, o comunque dai Paesi a 
rischio di febbre gialla, viene richiesto al momento dell’ingresso 
nel Paese il certif cato comprovante l’avvenuta vaccinazione.
Raccomandata la prof lassi antimalarica per chi si reca nel 
Parco Kruger e l’area del KwaZulu Natal.

_LINGUA
Il Sudafrica ha 11 lingue uff ciali.
Le più diffuse sono l’inglese e l’afrikaans.

_VALUTA E CARTE DI CREDITO
La moneta corrente è il Rand, il cui cambio attuale è di circa 13 
Zar per 1 €. Accettate le principali carte di credito (ad eccezio-
ne di American Express), diffusi i distributori bancomat.

_MANCE
Sono abituali e gradite; nei ristoranti e negli alberghi (per i pasti) 
è consuetudine corrispondere come mancia circa il 10% sul 
conto. Durante i tour, consigliamo di corrispondere una mancia di 
circa € 5 al giorno, per persona, per la guida e l’autista.

_CLIMA
La Namibia ha un clima semi-desertico, con giorni caldi 
e notti fredde. La stagione estiva, da ottobre ad aprile è 
caratterizzata da temperature oltre i 35° e piogge nei mesi 
di novembre e febbraio. La stagione secca va da maggio a 
settembre con notti molto fredde.

_FUSO ORARIO
Un’ora in più rispetto all’Italia durante l’ora solare e un’ora 
in meno durante l’ora legale. In Namibia vige
l’ora legale, che però non coincide con quella italiana. In 
brevi periodi dell’anno (aprile e settembre) i due paesi 
hanno la stessa ora.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di 

Namibia



INFORMATIVA PRIVACY
Art. 13 D.Lgs. 196/03 ÒCodice in materia di protezione dei 
dati personaliÓ

Alpitour S.p.A. informa i suoi clienti che i dati forniti in caso di 
prenotazione saranno trattati per le f nalità connesse alla compra-
vendita del pacchetto/servizio turistico e per l’invio di informazioni 
commerciali e/o di marketing tramite e-mail (eventualmente fornita 
in fase di acquisto); il conferimento dei dati è facoltativo, ma si 
rende necessario per l’esecuzione del contratto. I dati saranno 
trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche; tra i 
dati forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati def niti “sensibili” 
dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno 
essere trattati solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza 
di tale consenso Alpitour S.p.A. non potrà ottemperare agli obblighi 
contrattuali. I dati potranno essere comunicati alle Compagnie 
Assicuratrici ed a soggetti terzi, anche in paesi extra UE, per 
l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie 
aeree, etc.). I dati non saranno diffusi. Potranno venire a conoscenza 
dei dati i Responsabili del trattamento ed i soggetti incaricati del 
trattamento preposti alla gestione del pacchetto/servizio turistico. 
Sarà possibile rivolgersi (anche telefonicamente) al Servizio Privacy 
o al Privacy Manager (Responsabile del Trattamento), domiciliati 
presso il Titolare del Trattamento, per verif care i dati e farli integra-
re, aggiornare o rettif care e/o per esercitare gli altri diritti previsti 
dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03, in particolare sarà possibile opporsi 
in ogni momento al trattamento dei dati per l’invio di informazioni 
commerciali e/o di marketing. Il Titolare del trattamento dei dati è 
Alpitour S.p.A. L’elenco dei Responsabili ed i dati societari completi 
ed aggiornati sono disponibili presso il sito www.alpitour.it
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validità, con scadenza non inferiore ai sei mesi e due pagine 
libere ad uso delle autorità. Non è richiesto visto, né vaccina-
zione. Consigliata la prof lassi antimalarica nell’area del Parco 
Etosha e del Caprivi.

_LINGUA UFFICIALE
La lingua uff ciale è l’inglese, ma è diffuso anche il tedesco.

_VALUTA E CARTE DI CREDITO
La moneta corrente è il Dollaro Namibiano il cui cambio 
attuale è di circa 13 $N per 1 €. I dollari namibiani non si 
possono acquistare in Italia. Accettate le principali carte di 
credito Internazionali, eccetto American Express.

_MANCE
Nei ristoranti e negli alberghi (per i pasti) è consuetudine 
corrispondere come mancia circa il 10% sul conto. Durante 
i tour, consigliamo di corrispondere una mancia di circa € 5 
al giorno, per persona, per la guida e l’autista. È inoltre d’uso 
lasciare una mancia ai ranger che guidano i safari.

_CLIMA
Il Botswana ha un clima semi arido con una stagione delle piog-
ge (da novembre a marzo) caratterizzata da temperature f no ai 
38°C durante il giorno. I mesi invernali sono secchi e presentano 
giornate calde ma con forte escursione termica di notte. 

_FUSO ORARIO
Un’ora in più rispetto all’Italia durante l’ora solare.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno 
6 mesi di validità residua. Per il Botswana non è richiesto 
alcun visto. Ai viaggiatori provenienti da aree in cui la 
febbre gialla è endemica, o comunque dai Paesi a rischio di 
febbre gialla, viene richiesto al momento dell’ingresso nel 
Paese il certif cato comprovante l’avvenuta vaccinazione. 
Consigliata la prof lassi antimalarica.

_LINGUA
L’inglese è la lingua nazionale, diffusi dialetti locali.

_VALUTA E CARTE DI CREDITO
La moneta del Botswana è il Pula (P). I pula non si possono 
acquistare in Italia. Accettate le principali carte di credito
Internazionali, eccetto American Express, nei maggiori centri 
turistici e nei lodge. Vi consigliamo di munirvi di US$.

_MANCE 
Nei ristoranti e negli alberghi (per i pasti) è consuetudine 
corrispondere come mancia circa il 10% sul conto. È inoltre 
d’uso lasciare una mancia ai ranger che guidano i safari e al 
personale dei lodge. 

N.B. A bordo degli aeromobili/elicotteri da/per i lodge/
campi è consentito un bagaglio di 15/20 kg totali a seconda 
della compagnia che effettua il trasferimento; non sono 
accettati bagagli rigidi.

_CLIMA
Lo Zimbabwe ha due stagioni principali: secca e delle 
piogge. I mesi da maggio ad ottobre sono più secchi, con 
temperature notturne vicine allo zero, da novembre ad aprile 
sale oltre i 30° ed aumenta la possibilità di pioggia.

_FUSO ORARIO
Un’ora in più rispetto all’Italia durante l’ora solare.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno 6 
mesi di validità residua. Il visto, necessario, viene rilasciato 
in ingresso in Zimbabwe al costo di US$ 30 (entrata singola) 
o US$ 45 (doppia). Consigliata la prof lassi antimalarica.

_LINGUA
L’inglese è la lingua nazionale, diffusi dialetti locali.

_VALUTA E CARTE DI CREDITO
La moneta dello Zimbabwe è il Dollaro dello Zimbabwe (Z$). 
I dollari dello Zimbabwe non si possono acquistare in Italia. 
Accettate le principali carte di credito internazionali, eccetto 
American Express, nei maggiori centri turistici e nei lodge. 
Vi consigliamo di munirvi di US$.

_MANCE
Nei ristoranti e negli alberghi (per i pasti) è consuetudine 
corrispondere come mancia circa il 10% sul conto. È inoltre 
d’uso lasciare una mancia ai ranger che guidano i safari e al 
personale dei lodge. 

N.B. Le autorità dello Zimbabwe fanno divieto di indossare 
indumenti simili alle uniformi militari. 

_CLIMA
Il clima del Mozambico è di tipo tropicale, con una stagione con 
presenza di piogge da novembre a marzo, e una stagione secca 
da maggio a ottobre. Le temperature più elevate si riscontrano 
durante la stagione da novembre a marzo, mentre da maggio ad 
ottobre, durante l’inverno australe le temperature sono più miti.

_FUSO ORARIO
Un’ora in più rispetto all’Italia durante l’ora solare.

_PASSAPORTI, VISTI E VACCINAZIONI
Per i cittadini italiani è il passaporto con almeno 6 mesi di 

validità residua dalle data di rientro dal Mozambico. Il passa-
porto deve avere due pagine libere consecutive ad uso delle 
autorità. All’atto della prenotazione del viaggio, si dovrà fornire 
a Viaggidea i seguenti dati: nome e cognome del cliente, data 
di nascita e numero del passaporto. Senza questi elementi non 
sarà possibile procedere alla prenotazione. Per il rilascio del 
visto per il Mozambico la documentazione che il cliente dovrà 
presentare è la seguente: passaporto in originale f rmato 
valido sei mesi con almeno due facciate libere consecutive, 
due fototessere 5cm x 5cm a colori identiche su fondo 
bianco e posizione frontale, modulo consolare debitamente 
compilato in ogni sua parte (regolamentazione valida per 
i cittadini italiani) e f rmato. Modulo ‘Dichiarazione di 
responsabilità debitamente compilato e f rmato. 
Si invitano i clienti di nazionalità differente da quella italia-
na a verif care direttamente con il Consolato del Mozambico 
la procedura d’ingresso in Mozambico. 
Per cittadini Italiani con luogo di nascita differente dall’Ita-
lia, il costo del visto consolare potrebbe variare in base al 
luogo di nascita. 
Viaggidea non potrà essere ritenuta responsabile per il 
mancato rilascio del visto a causa di eventuali errori nei dati 
o nella compilazione dei moduli o di passaporto non f rmato. 
La documentazione necessaria per il rilascio del visto 
consolare dovrà pervenire 30 giorni prima della partenza 
presso l’Uff cio Visti Viaggidea di Milano in via Sebenico 
7/A – 20124 Milano. Il costo del visto ammonta a € 70; 
non è prevista procedura d’urgenza. Il modulo consolare e 
la dichiarazione di responsabilità sono scaricabili dal sito 
www.easybook.it alla voce “moduli da scaricare”.
Per maggiori informazioni, istruzioni sulla compilazione
ed accesso al modulo da compilare, consultare il sito 
www.easybook.it alla voce “moduli da scaricare”.
Consigliata la prof lassi antimalarica.

_LINGUA
Il portoghese è la lingua nazionale, diffusi dialetti locali.

_VALUTA E CARTE DI CREDITO
La moneta del Mozambico è il Metical (MZM). I meticais non 
si possono acquistare in Italia. Accettate le principali carte di 
credito internazionali, eccetto American Express, nei maggiori 
centri turistici e nei lodge. Vi consigliamo di munirvi di US$.

_MANCE
Nei ristoranti e negli alberghi (per i pasti) è consuetudine 
corrispondere come mancia circa il 10% sul conto. 
È inoltre d’uso lasciare una mancia Alle guide delle 
escursioni e al personale dei lodge. 

N.B. A bordo degli aeromobili/elicotteri da/per i lodge/
campi è consentito un bagaglio di 15/20 kg totali a seconda 
della compagnia che effettua il trasferimento; non sono 
accettati bagagli rigidi.

_IMPORTANTE
Consigliato un abbigliamento leggero in estate, durante 
l’inverno ideale un capo di lana e una giacca a vento per 
la sera e la mattina. All’interno dei parchi consigliamo 
camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi per proteggersi 
dagli insetti. Da non dimenticare occhiali da sole, berretto, 
calzature comode e repellenti contro gli insetti. Si consiglia 
inoltre abbigliamento comodo e con colori naturali (beige, 
marrone e verde) per i safari Borse e sacche morbide. 

Botswana

Mozambico

Zimbabwe

Per tutti i paesi



Finanziamenti 
e Assicurazioni

 LA FELICITË é ASSICURATA

Il contenitore delle formule assicurative 
pi• complete, per garantirti la serenitˆ 
e la sicurezza che meriti quando scegli 
una vacanza al riparo da ogni imprevisto.

FORMULA EASY
Se richiedi un f nanziamento a tasso standard puoi scegliere di rimbor-
sare f no a 16 rate mensili. La formula è applicabile per viaggi, a quota 
individuale, indicati nel presente catalogo, prenotati presso le agenzie di 
viaggi aderenti all’iniziativa.

ECCO COME FUNZIONA (ESEMPIO)
Costo del viaggio  1.500,00 euro
Acconto  400,00 euro
(min 25%)
Importo f nanziato 1.100,00 euro
6 rate da 189,14 euro
T.A.N. 10,77%, T.A.E.G. 20,28%

 CrediTravel è la soluzione di f nanziamento che, in collaborazione con 
Agos Ducato S.p.A, ti permette di f nanziare f no al 75% del costo del viag-
gio. Puoi richiederla nelle agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa f no a 10 
giorni prima della partenza e cominci a rimborsare la prima rata f no ad un 
mese dopo la partenza!

Formule di f nanziamento proposte con CrediTravel
Per usufruire di tutte le offerte sotto riportate potrai richiedere un f nan-
ziamento rateale f nalizzato.

SENZA INTERESSI
La formula è applicabile per viaggi, a quota individuale, indicati nel pre-
sente catalogo, prenotati presso le agenzie di viaggi aderenti all’iniziativa.

In collaborazione con

Effetti, delimitazioni e dettagli sono riportati nelle Condizioni di 
Assicurazione accettate e ritirate dall’assicurato in fase di prenotazione 
presso le Agenzie Viaggio. Verif care le condizioni di assicurazione valide alla 
data della prenotazione in agenzia o sul sito www.gruppoalpitour.it. I testi qui 
pubblicati riassumono le condizioni valide al momento della stampa del catalogo 
e possono essere soggetti a variazioni. 

_PROTEZIONE DI BASE

a) ASSICURAZIONE ASSISTENZA ALLA PERSONA*
• 22 Prestazioni fornite attraverso la Struttura Organizzativa in funzione 
24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno. [per l’elenco dettagliato consultare 

il Libretto di Assicurazione su www.easybook.it o www.gruppoalpitour.it]

b) ASSICURAZIONE BAGAGLIO E ACQUISTI DI PRIMA NECESSITÀ**
• rimborso dei danni derivati da: furto, scippi, rapina, mancata riconsegna, 
incendio, rottura (in caso di incidente);
• rimborso delle spese documentate per acquisti di prima necessità.

c) ASSICURAZIONE RIMBORSO SPESE MEDICHE**
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 
di infortunio o malattia durante il viaggio f no a; 
_euro 30.000 per viaggi nella Federazione Russa, Armenia, Ucraina, 
Bielorussia, Uzbekistan e Libia;
_euro 5.000 per i viaggi negli altri Paesi Esteri;
_euro 1.000 per i viaggi in Italia. 

_PROTEZIONE CONTRO GLI IMPREVISTI

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca del viaggio 
dovuti:
1. PER QUALSIASI MOTIVO PURCHÉ IMPREVEDIBILE FINO AL 
 4° GIORNO ANTE PARTENZA; 
Nota Bene: nel caso d prenotazioni a condizioni extra-catalogo la garanzia 
è operativa solo f no al 10’ giorno ante partenza.
2. PER MOTIVI CERTIFICABILI dalla scadenza della copertura di cui al punto 1 
 f no alla data partenza. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE f no a 15.000 EURO*
• pagamento o rimborso delle spese mediche documentate in caso 
di infortunio o malattia durante il viaggio (di base o ad integrazione). 
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).
 
c) RIENTRO ANTICIPATO per qualsiasi motivo****
• organizzazione del rientro anticipato qualora il viaggio debba essere 
interrotto per un evento estraneo alla volontà dell’assicurato.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

d) RIMBORSO VACANZE PERDUTE*
• rimborso del costo delle prestazioni a terra per i giorni non usufruiti 
a causa del rientro anticipato.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

e) ASSISTENZA DOMICILIARE PER l FAMILIARI A CASA*
• informazione ed assistenza riguardanti: consulti medici telefonici, invio di 
un medico in caso di urgenza. trasporto in ambulanza, assistenza infermieri-
stica, utilizzo della rete sanitaria convenzionata e gestione delle visite.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).
 

_INTEGRAZIONE CHE AMPLIA LA PROTEZIONE 
DELLA TOP BOOKING PLUS

a) GARANZIA ANNULLAMENTO/MODIFICA*
• rimborso delle penali applicate in caso di annullamento/modif ca del viaggio: 
PER QUALSIASI MOTIVO PURCHÉ IMPREVEDIBILE FINO AL GIORNO 
STESSO DELLA PARTENZA. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

b) SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE VIAGGIO*
• rimborso del costo dei nuovi biglietti riacquistati in caso di arrivo in ritardo 
alla partenza. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

c) INTEGRAZIONE SPESE MEDICHE DI TRASFERIMENTO*
• integrazione delle spese mediche dovute a trasferimenti per ragioni sanitarie 
rimasti a carico dell’assicurato. 
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

d) INTEGRAZIONE BAGAGLIO*
• innalzamento del massimale dell’Assicurazione Top Booking Basic ed 
estensione alle apparecchiature elettroniche;
• estensione della garanzia Acquisti di Prima Necessità ad indennizzo con 
esclusione del vettore aereo;
• nel caso di Top Booking Basic senza garanzia Bagaglio, opera come garanzia 
di base esclusi gli acquisti di 1° necessità. 
(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

e) INTEGRAZIONE PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO*
• innalzamento del massimale previsto nella prestazione della garanzia 
Assistenza alla Persona dell’Assicurazione Top Booking Basic.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

f) ASSICURAZIONE RIMBORSO RITARDO AEREO****
• rimborso di 100 euro per persona pagante in caso di ritardo in partenza 
superiore alle 9 ore. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

g) ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE*
• indennizzo degli oneri derivanti dalla difesa legale dei propri interessi 
nell’ambito del viaggio. 
(Tasse ass.ve 21,25% già incluse nel premio lordo).

h) ASSICURAZIONE CASA ASSISTITA*
• assistenza alla propria abitazione durante la vacanza attraverso l’invio di 
un fabbro, di un vetraio o di un sorvegliante nel caso di determinati eventi.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

i) VIAGGIO DI UN FAMILIARE*
• in caso di decesso del Viaggiatore, un biglietto di A/R per permettere ad un 
familiare di giungere sul luogo dell’evento.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

l) ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA*
• in caso di ricovero ospedaliero che preveda assistenza dopo il rientro, verrà 
fornita ove possibile l’ospedalizzazione domiciliare e/o servizi sia sanitari
che non sanitari.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

m) INTERRUZIONE VIAGGIO PER RICOVERO*
• in caso di ricovero durante la vacanza, riconoscimento di un rimborso pari 
all’importo giornaliero.
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

ASSICURAZIONE INCLUSA

PER TUTTI
ASSICURAZIONI FACOLTATIVE INTEGRATIVE

PER CHI VUOLE PIÙ PROTEZIONE

VEDIAMOCI CHIARO
SENZA INTERESSI
In 6 mesi - prima rata a 30 giorni - importo f nanziabile da € 860 a € 8.000. 
Esempio rappresentativo: € 1.100,00 in 6 rate da € 183,33 - T.A.N. f sso 0% T.A.E.G. 8,12% - 
importo totale del credito € 1.100,00.

FORMULA EASY
Fino a 16 mesi - prima rata a 30 giorni - importo f nanziabile da € 500 a € 8.000. € 1.100,00 in 
6 rate da € 189,14 - T.A.N. f sso 10,77% T.A.E.G. 20,28% - importo totale del credito € 1.100,00.

Esempi rappresentativi riferiti alla casistica più ricorrente per il settore “VIAGGI” relativi al 
periodo di osservazione gennaio-dicembre 2012. 

Il T.A.E.G. rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include:
- per il SENZA INTERESSI: interessi € 0, imposta di bollo su f nanziamento € 16,00, spesa 

mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo 
totale del credito) € 1.124,98;

- per la FORMULA EASY: interessi, imposta di bollo su f nanziamento € 16,00, bollo su rendi-
conto annuale e di f ne rapporto € 2,00 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile 
gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale 
del credito) € 1.159,84. 

* per tutti i programmi
** sono esclusi i programmi solo soggiorno 
 con destinazione Italia ed Europa Non Balneare
*** solo per programmi senza trasporto dall’Italia
**** solo per programmi con trasporto dall’Italia

Condizioni generali 
COMUNI A TUTTE LE FORMULE DI FINANZIAMENTO
• Puoi richiedere un f nanziamento f no a 10 giorni prima della partenza.
• Acconto minimo obbligatorio del 25% sull’importo totale del viaggio.
• Si comincia a rimborsare la prima rata f no ad un mese dopo la partenza.
• Rimborso tramite addebito automatico in conto (SDD).
Documenti necessari per la richiesta di f nanziamento
• Documento d’identità in corso di validità.
• Tesserino del Codice f scale.
• Per IMPORTI FINANZIATI SUPERIORI a € 3.100, è necessario un documento di red-

dito. Agos Ducato si riserva comunque il diritto di richiedere tale documento anche 
per importi inferiori.

ECCO COME FUNZIONA (ESEMPIO)
Costo del viaggio  1.500,00 euro
Acconto 400,00 euro
(min 25%)
Importo da f nanziare  1.100,00 euro
6 rate da 183,33 euro
T.A.N. 0%, T.A.E.G. 8,12%

La durata dell’offerta è legata alla validità del presente catalogo. Eventuali variazioni delle condi-
zioni presenti nel catalogo saranno indicate sul sito www.viaggidea.it e sul portale easybook. 
Le stesse saranno comunicate al momento della prenotazione.
Messaggio pubblicitario con f nalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali 
richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai 
consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato. 
GRUPPO ALPITOUR opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.
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Concept e art direction: Stefano Siboni _ www.stefanosiboni.it
Progetto, selezione immagini e impaginazione

IL FILO DIRETTO PER CHI VA IN VACANZA

 Le offerte e le condizioni descritte in questa pagina sono valide al momento della stampa 
dei cataloghi e possono essere soggette a variazioni.
Verif care sempre in agenzia o sul sito internet gruppoalpitour.it le condizioni applicabili 
al momento della prenotazione.

 CONCESSIONARIA GRUPPO ALPITOUR
Per inserire una pubblicità su questo catalogo o per ottenere maggiori 
informazioni su tutti i prodotti editoriali del Gruppo Alpitour contattare:
concessionaria@alpitourworld.it

 PER INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE
Tel. 02.58.24.00.51
Servizio operativo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 
dal lunedì al venerdì

PER INFORMAZIONI IN MERITO A SINISTRI
Struttura Organizzativa 
Tel. 02.58.28.60.00 _ Fax 02.58.47.72.01

PER INVIARE RICHIESTE E DOCUMENTAZIONE
Europ Assistance Italia S.p.A.
Uff cio Liquidazione Sinistri
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano 
Fax Uff cio Sinistri 02.58.47.72.30

_Il Questionario Qualità, per contribuire concretamente con i tuoi 
giudizi al miglioramento della qualità dei servizi offerti; registrati su 
viaggidea.it e compila il modulo che riceverai via mail.

_Il Messaggio SMS(**), per ricevere la conferma del volo 
d’andata (aeroporto, data, orario di convocazione e di partenza) 
sul tuo cellulare pochi giorni prima della partenza e i riferimenti 
per controllare la tua pratica su my.alpitourworld.com (notizie 
e informazioni sulla tua vacanza).

(**) Per ragioni tecniche questo servizio non è da considerarsi sostitutivo 
della conferma fornita dall’Agenzia di Viaggio.

Per usufruire del servizio è necessario comunicare il proprio numero di cellulare 
al momento della prenotazione (solo se effettuata almeno 9 giorni dalla 
partenza); con questa comunicazione, del tutto facoltativa, si autorizza il tour 
operator ad utilizzare il numero telefonico esclusivamente per l’attivazione ed 
erogazione del servizio.

 Con Alpitour World Amico sono a tua disposizione i seguenti 
servizi esclusivi:

_Il Call Center, per avere informazioni sulla vacanza prenotata e sul 
paese di destinazione oltre ad avere assistenza in caso di necessità 
durante la vacanza, qualora non fosse possibile rivolgersi agli assi-
stenti in loco; inoltre lo staff è pronto a raccogliere tutti i tuoi 
suggerimenti e affrontare insieme eventuali problemi che non sia 
stato possibile risolvere durante la vacanza (*).

(*) Troverai tutte le istruzioni e i riferimenti telefonici nei documenti di viaggio 
che ti saranno consegnati in agenzia, prima della partenza.

La percentuale e i valori assicurativi sopra esposti sono la risultante delle singole 
aliquote d’imposta applicate ai premi di ciascun ramo. Nel caso di pacchetti assicura-
tivi comprendenti la Garanzia Annullamento/Modif ca, operativi dalla conferma della 
prenotazione, il premio lordo non potrà essere restituito.

TOP BOOKING PLUS
Per ogni singola pratica di prenota-
zione applicare il tasso all’importo 
complessivo dell’Estratto Conto al 
netto dei Premi Assicurativi.

upgrade a TOP BOOKING VIP
Per ogni singola pratica di prenota-
zione applicare il tasso all’importo 
complessivo dell’Estratto Conto al 
netto dei Premi Assicurativi.

TOP BOOKING HEALTH
TBH1_ massimale  €    100.000
TBH2_ massimale  €    250.000
TBH3_ massimale  €    500.000
TBH4_ massimale  € 1.000.000 
da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e non 
oltre il giorno di partenza.

TOP BOOKING SPORT
da richiedere per tutti i parte-
cipanti alla singola pratica al 
momento della prenotazione e non 
oltre il giorno di partenza.

TOP BOOKING DRIVE
da richiedere per la singola 
pratica al momento della preno-
tazione e non oltre il giorno di 
partenza; per ogni singola pratica 
di prenotazione assicura un solo 
veicolo di proprietà.

  4,6% 
  (di cui imposte 0,482%)

  1,35% 
  (di cui imposte 0,133%)

TBH1 30,00 euro (di cui
imposte € 0,73) per persona

TBH2 50,00 euro (di cui
imposte € 1,22) per persona

TBH3 80,00 euro (di cui
imposte € 1,95) per persona

TBH4 120,00 euro (di cui
imposte € 2,93) per persona

  38,00 euro (di cui 
  imposte € 4,23) per persona

  15,00 euro (di cui 
  imposte € 1,36)

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

 Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

Versione TH1 e TH2 
Tutti i viaggi per qual-
siasi destinazione nel 
mondo.

Versione TH3 e TH4 
Solo per i viaggi 
in U.S.A. e Canada.

Tutti i viaggi con 
trasporto aereo per 
qualsiasi destinazione 
nel mondo.

Viaggi con la propria 
auto nei paesi 
dell’Unione Europea e 
dell’Europa extra UE.

Il Cliente/Viaggiatore, per stipulare e conseguentemente rendere operativa la 
polizza, dovrà prendere visione, accettare e ritirare le Condizioni Generali di 
Assicurazione, comprendenti la Nota Informativa, relative alla polizza prescelta 
disponibili presso le Agenzie di Viaggio e per il tramite dell’Agenzia di Viaggio:
_formulare, contestualmente alla prenotazione del viaggio, esplicita richiesta della polizza 
per tutti gli iscritti alla pratica di prenotazione
_effettuare il pagamento del premio (per persona, per pratica di prenotazione o percentuale 
sull’estratto conto) secondo quanto riportato nella seguente tabella:

 Ass. Facoltativa Integrativa Premio Lordo Tipo Viaggio

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE 
DELLE POLIZZE INTEGRATIVE

_PROTEZIONE IN CASO DI SPESE SANITARIE

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE SPESE MEDICHE* 
f no a 100.000/250.000 euro per qualsiasi destinazione; 500.000/1.000.000 
solo in U.S.A. e Canada.
• pagamento o rimborso delle spese mediche dovute a ricovero ospedaliero 
in caso di infortunio o malattia durante il viaggio. 
(Tasse ass.ve 2,5% già incluse nel premio lordo).

_PROTEZIONE QUANDO VIAGGI CON LA TUA AUTO

ASSISTENZA STRADALE***
• per risolvere qualsiasi imprevisto: soccorso stradale, depannage, 
autovettura in sostituzione, spese d’albergo, proseguimento del viaggio, 
recupero del veicolo, autista a disposizione.
(Tasse ass.ve 10% già incluse nel premio lordo).

_PROTEZIONE PER LE ATTREZZATURE SPORTlVE

INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE BAGAGLIO****
• rimborso dei danni derivati dalla mancata riconsegna del bagaglio speciale 
da parte del vettore aereo.
• rimborso delle spese documentate per il noleggio dell’attrezzatura sportiva 
causato dalla mancata riconsegna.
(Tasse ass.ve 12,5% già incluse nel premio lordo).

 Europ Assistance Italia S.p.A.
Sede sociale, Direzione e Uff ci: 
Piazza Trento, 8 - 20135 Milano - Tel. 02.58.38.41 - www.europassistance.it
Capitale Sociale Euro 12.000.000,00 i.v.
Rea 754519 - Reg. Imp. Milano e C.F.: 80039790151 - Partita IVA 00776030157 

Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell’Industria, 
del Commercio e dell’Artigianato n. 19569 del 2/6/93 (Gazzetta Uff ciale del 1/7/93 N. 152).
Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi.
Iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108.
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

In collaborazione con

_Portale per la gestione del sinistro 
con area riservata all’assicurato 
o al proprio agente di viaggio;

_Modulo guidato per denunciare 
online e allegare i documenti 
necessari;

_Riscontro immediato via e-mail 
con l’assegnazione del numero 
del sinistro;

_Presa in carico del sinistro 
entro 24h da parte dell’Uff cio 
Liquidazione Sinistri;

_Consultazione online degli 
aggiornamenti dello stato del sinistro;

_Def nizione del sinistro entro 
7 GIORNI LAVORATIVI dalla data 
di invio della documentazione 
completa.

Con Alpitour World Sicuro, quando la richiesta 
di rimborso viene ef ettuata attraverso il link ad 
Europ Assistance disponibile su www.gruppoalpitour.it 
e, per l’agenzia, su www.easybook.it, hai diritto 
al servizio                     che ti garantisce:
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Stampa: Nuovo Istituto Italiano d’Arti Graf che SpA - Bergamo
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inevitabile o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni 
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero 
da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbliga-
zioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di 
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti 
dalle leggi o convenzioni sopra citate.
15) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non 
potrà in alcun caso essere superiore ai limiti previsti dalle conven-
zioni internazionali di cui siano parte l’Italia e l’Unione Europea in 
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato 
la responsabilità. In particolare, il limite risarcitorio non potrà 
superare in alcun caso l’importo di 50.000 Franchi Oro Germinal per 
danni alle persone, l’importo di 2.000 Franchi Oro Germinal per danni 
alle cose e l’importo di 5.000 Franchi Oro Germinal per qualsiasi 
ulteriore danno (art. 13, n. 2, CC V).
16) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista 
imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in 
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge 
o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati 
dalle rispettive responsabilità (artt. 14 e 15), quando la mancata od 
inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
da un caso fortuito o di forza maggiore.
17) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve - a pena di 
decadenza - essere contestata dal turista mediante tempestiva 
presentazione di reclamo, anche ai f ni di cui all’art. 1227 c.c., aff n-
chè l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà 
essere contestato l’inadempimento contrattuale. Il turista dovrà, a 
pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una racco-
mandata 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 del di rientro 
presso la località di partenza.
18) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO
Si consiglia di stipulare al momento della prenotazione presso gli 
uff ci dell’organizzatore o dell’intermediario una speciale polizza assi-
curativa contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto.
19) FONDO DI GARANZIA
È istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero 
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il turista 
può rivolgersi (ai sensi dell’art. 51Cod. Tur.), in caso di insolvenza o 
di fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore, per la 
tutela delle seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
L’organizzatore concorre ad alimentare tale Fondo nella misura stabi-
lita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento 
del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, 
una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste 
dall’art. 6 del DM 349/99. Il fondo deve altresì fornire un’immediata 
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extra comunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al 
comportamento dell’organizzatore. 

* I parametri precedentemente indicati sono validi dal 01/11/2014 al 
30/04/2015. I parametri validi invece dal 01/05/2015 al 31/10/2015 
saranno indicati sul sito internet www.viaggidea.it. In caso di variazioni 
apportate in questo periodo, le stesse saranno comunicate al momento 
della prenotazione, oppure entro 20 giorni antecedenti alla partenza nel 
caso le variazioni intercorrano dopo la prenotazione del viaggio.

1) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto 
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata - 
f no alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 79 del 23 
maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 nr. 1084 
di ratif ca ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
contratto di viaggio (CCV) f rmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto 
applicabile nonchè dal Codice del Turismo (art. 32 - 51) e s.m.i.
2) NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
 Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad oggetto i 
viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, 
risultanti dalla combinazione da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti 
od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, 
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) 

....... che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricrea-
tive del turista, parte signif cativa del “pacchetto turistico”.

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di 
pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 35  e 36 Cod. Tur.). Il contratto 
costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia 
di cui al successivo art. 19.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica Alpitour S.p.A. - Via Lugaro, 15 - 10126, 

Torino.
2. Autorizzazione amministrativa n. 2/AG .V. del 13/10/1999 in 

conformità con quanto disposto dalla Legge Regionale n. 15 del 
30/03/1988 e s.m.i.

3. Polizza assicurativa RC n. 39235/65/45702195 stipulata con 
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.a. in conformità con quanto 
previsto dagli articoli 44 e 45 Cod. Tur.

4. Il presente catalogo è valido per il periodo dal 01/11/2014 al 
31/10/2015*.

5. I cambi di riferimento sono i seguenti*: €/Dollaro USA=1,36; 
 €/Rand Sudafrica=14,5.
6. Le modalità e condizioni di sostituzione sono disciplinate 

dall’articolo 11.
7. Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi 

e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è 
indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni vi verranno 
comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE 2111/2005.

8. Le informazioni uff ciali di carattere generale sui Paesi esteri – 
ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche 
sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini 
italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito 
www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al 
numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. 
Poiché si tratta di dati suscettibili di modif che e aggiornamenti, 
il turista provvederà – consultando tali fonti -a verif carne la 
formulazione uff cialmente espressa prima di procedere all’acqui-
sto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verif ca, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà 
essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.

4) PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione 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 della prenotazione si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui 
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema 
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei docu-
menti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazio-
ne scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento 
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur. prima dell’inizio del viaggio. Il pacchetto turistico acquistato dal 
cliente conterrà esclusivamente i servizi indicati nella conferma della 
prenotazione; eventuali servizi diversi e/o ulteriori, quali i trasferimenti 
a e dal luogo di partenza e i servizi acquistati in loco dal cliente non 
sono inclusi nel pacchetto e pertanto l’organizzatore non assume 
alcuna responsabilità in merito e non potrà in alcun modo essere 
considerato responsabile in relazione ai medesimi.
5) PAGAMENTI
All’atto della prenotazione dovrà essere versato, a titolo di acconto, 
il 25% del prezzo del pacchetto turistico; il saldo dovrà essere 
versato almeno 20 giorni prima della prevista partenza, oppure in 
concomitanza con la prenotazione, se questa è effettuata nei 20 
giorni antecedenti la partenza. Il mancato pagamento delle somme 
predette da parte del turista o il mancato versamento delle stesse 
da parte dell’agenzia intermediaria all’organizzatore, alle date stabi-
lite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, 
da parte del venditore o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto, 
con conseguente applicazione delle penali previste dall’art. 7, e ciò 
anche nel caso in cui l’organizzatore abbia fatto pervenire al turista 
i titoli di legittimazione (c.d. voucher) o i titoli di trasporto. La relati-
va comunicazione, se proveniente dall’organizzatore, sarà inviata al 
turista presso l’agenzia.
6) PREZZO
I prezzi dei pacchetti turistici pubblicati su questo catalogo sono 
espressi in Euro e sono stati calcolati come segue:
• considerando le tariffe alberghiere in vigore nel mese di Luglio 
2014*;
• utilizzando per il carburante il parametro medio di riferimento di 
843,00 USD/tonnellata f.o.b.* - prodotti mediterraneo.
Essi potranno essere modif cati f no a 20 giorni precedenti la parten-
za e soltanto in conseguenza alle variazioni/integrazioni di:
- costi del trasporto, inclusi il costo del carburante e delle coperture 
assicurative;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, 
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- E.T.S. (Emission Trade Scheme - Tassa sulle emissioni climalteranti).
Per i calcoli si farà riferimento alle variazioni del corso dei cambi e 
dei costi di cui sopra (ad eccezione del carburante) rilevati alla data 
indicata nella scheda tecnica (art.3), ovvero alla data riportata sugli 

eventuali aggiornamenti comunicati successivamente alla stampa 
di questo catalogo, rispetto alle quotazioni medie registrate nel 
secondo mese ante partenza. 
Gli adeguamenti valutari vengono calcolati sul valore delle notti extra/
solo hotel/solo tour etc. etc. e su tutti i servizi non contrattati in Euro. 
Le valute utilizzate per la contrattazione dei servizi a terra (hotel, 
trasferimenti etc), riportate su questo catalogo sono il Dollaro USA e 
il Rand Sudafricano. Quanto al costo del carburante, per i voli speciali 
ITC, potrà essere applicato un adeguamento del prezzo del pacchetto 
di viaggio in conseguenza dell’aumento del costo del carburante aereo 
(Jet Fuel). Detto adeguamento sarà contenuto fra un valore minimo 
e un valore massimo calcolato applicando alla quota da catalogo 
per persona il prodotto (i) tra le percentuali di incidenza del costo del 
carburante aereo sul prezzo del pacchetto (vedi percentuali minime e 
massime alla voce Destinazioni nella sezione dedicata del nostro sito, 
sotto indicato) e (ii) la percentuale di incremento del parametro del 
carburante aereo derivante dal confronto fra la quotazione registrata 
nel secondo mese ante partenza (vedi alla voce Informazioni nella 
sezione dedicata del nostro sito, sotto indicato) e quella pubblicata 
a catalogo (843,00 USD/tonnellata f.o.b.* – prodotti mediterraneo). 
Potranno comunque essere applicati interventi di natura commerciale 
migliorativi rispetto ai valori sopra rilevati. Per i voli di linea e/o la 
navigazione marittima/f uviale potrà essere invece richiesto un adegua-
mento/importo pari a quello f ssato dalle Compagnie Aeree/Compagnie 
di Navigazione. Viaggidea mette a disposizione del consumatore, sul 
sito www.viaggidea.it e su tutti gli altri siti del gruppo, nella sezione 
dedicata “Alpitour World per Te”, uno strumento tecnico con cui 
è possibile calcolare, automaticamente e in tempo reale, il valore 
stimato minimo e massimo dell’eventuale adeguamento della quota 
da catalogo per persona in conseguenza dell’oscillazione del costo 
del carburante aereo, sulla base dei relativi parametri. Le oscillazioni 
incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella 
percentuale massima dell’80%. Le quote non subiranno modif che per 
oscillazioni dei cambi e/o del prezzo del carburante al di sotto dell’1%. 
Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, 
l’adeguamento verrà applicato per intero.
7) RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle 
seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente 
il 10%;
- modif ca in modo signif cativo di uno o più elementi del contratto 
oggettivamente conf gurabili come fondamentali ai f ni della fruizio-
ne 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, senza supplemen-
to di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il 
secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale 
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal 
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accet-
tare la modif ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi 
dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modif ca. 
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la 
proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
In caso di recesso dal contratto da parte del cliente prima della partenza 
al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo e nel 
caso previsto dall’articolo 5, secondo comma, saranno addebitati a titolo 
di penale, indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto all’art. 
5, 1° comma, le quote di iscrizione, i premi assicurativi e le seguenti 
percentuali della quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni 
prima dell’inizio del viaggio è avvenuto l’annullamento (il calcolo dei 
giorni non include quello del recesso, la cui comunicazione deve pervenire 
in un giorno lavorativo antecedente quello d’inizio del viaggio):
- dal giorno successivo alla prenotazione f no a 30 gg antepartenza 10%
- da 29 a 20 gg antepartenza 30%
- da 19 a 10 gg antepartenza 50%
- da 9 a 4 gg antepartenza 75%
- da 3 a 0 gg antepartenza 90%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le 
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
N.B.: le medesime somme dovranno essere corrisposte da chi non 
potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti 
documenti personali di espatrio. Nel caso di gruppi precostituiti 
tali somme potranno essere concordate di volta in volta alla f rma 
del contratto.
8) MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL TURISTA
Le modif che richieste dal turista a prenotazioni già accettate non 
obbligano l’organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfat-
te. In ogni caso qualsiasi richiesta di modif ca comporta per il cliente 
l’addebito f sso di almeno € 25,00 per persona a cui si aggiungono 
- per le sole modif che sotto specif cate - le seguenti percentuali della 
quota di partecipazione, calcolate in base a quanti giorni prima della 
partenza prevista del viaggio è stata richiesta la modif ca:
A) per i viaggi con aerei noleggiati (voli speciali ITC) o autopullman 
(a condizione che anche dopo la modif ca il viaggio preveda un volo 
speciale ITC o un tour in autopullman).
Per modif ca della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o 
della data di partenza (escluse partenze nello stesso weekend o in 
data precedente)
da 29 a 20 gg. 10%
da 19 a 10 gg. 20%
da 9 a 4 gg. 40%
da 3 a 0 gg. 70%
B) per tutti gli altri tipi di viaggio.
Per modif ca della destinazione e/o del complesso alberghiero e/o 
della data partenza e/o per diminuzione della durata del soggiorno 
da 29 a 20 gg. 20%
da 19 a 10 gg. 30%
da 9 a 4 gg. 50%
da 3 a 0 gg. 80%
Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti, le 
stesse saranno comunicate all’atto della prenotazione.
NOTA.
1) la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una 

pratica è da intendersi come “annullamento parziale” (vedi quindi 
art. 7 Recesso)

2) per “destinazione” si intende non lo stato ma la località di 
soggiorno, in quanto a volte troviamo destinazioni diverse all’inter-
no del medesimo stato

3) in caso di più modif che richieste contemporaneamente, viene 
applicata solo la penale di più alto importo.

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA  PARTENZA DA PARTE DELLÕORGANIZZATORE
Qualsiasi modif ca signif cativa da parte dell’organizzatore, del 
pacchetto o di un suo elemento essenziale è sottoposta all’accetta-
zione del turista ai sensi dell’art. 41 Cod. Tur. In caso di mancata accet-
tazione il turista potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7. Il turista può 
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda 
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previ-
sto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza 
maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da 
caso fortuito 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 (ai sensi del 
precedente art. 7), l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E del Cod. 
Cons.), restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e 
incassato dall’organizzatore, tramite l’agenzia intermediaria. La somma 
oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli impor-
ti di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dal precedente art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
10) 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 turi-
sta, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà 
predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a 
carico del contraente e qualora le prestazioni 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 rif utata 
dal turista per seri e giustif cati 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 disponibilità del 
mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il 
costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate 
f no al momento del rientro anticipato.
11) SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi 

prima della data f ssata per la partenza, ricevendo contestualmente 
comunicazione circa le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisf  tutte le condizioni per la fruizione del servizio 
(art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, 
ai visti, ai certif cati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese 
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli 
verrà quantif cata prima della cessione. 

Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di 
cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune 
tipologie di servizi, può verif carsi che un terzo fornitore di servizi 
non accetti la modif ca del nominativo del cessionario, anche se 
effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). 

L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale 
mancata accettazione della modif ca da parte dei terzi fornitori di 
servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comuni-
cata dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

12) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti, che hanno l’obbligo di comunicare la propria 
cittadinanza se diversa da quella italiana, dovranno essere muniti di 
passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certif cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I cittadini 
stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le 
loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi 
canali governativi uff ciali. I partecipanti inoltre dovranno attenersi 
all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a 
quelle specif che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte 
le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti 
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni 
che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza 
alle sopra esaminate obbligazioni incluse le spese di rimpatrio. Il 
turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le infor-
mazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto 
di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del 
danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato 
al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto 
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specif ci sulle 
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il 
turista è sempre tenuto ad informare l’intermediario e l’organizzatore 
di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolle-
ranze alimentari, disabilità, ecc) f rmando contestualmente il consen-
so al trattamento dei dati sensibili, ed a specif care esplicitamente la 
richiesta di relativi servizi personalizzati. In assenza di tale consenso 
non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali.
13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classif cazione uff ciale delle strutture alberghiere viene fornita 
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle 
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in 
cui il servizio è erogato. In assenza di classif cazioni uff ciali ricono-
sciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri 
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la 
facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della 
struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente 
accettazione della stessa da parte del turista.
14) REGIME DI RESPONSABILITË
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo 
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrat-
tualmente 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 iniziative 
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione 
dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o 
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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 
servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, 
non potendosi conf gurare come fattispecie negoziale di organizzazione 
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti 
disposizioni della CC V: 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 specif camente 
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore 
che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a 
questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio. 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizio-
ni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 
4 comma 1; art.5 comma 2; art. 12; art.18. L’applicazione di dette clausole 
non determina assolutamente la conf gurazione dei relativi contratti 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 f gure del contratto di 
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
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