
Sud Africa ROMANTICA
CITTÀ del Capo, Balene, Garden Route e Safari Addo 14 giorni/11 notti

ITALIA˜CITTÀ DEL CAPO IN VOLO
Partenza da Milano o Roma con voli intercontinentali Emirates in 
classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Sud 
Africa il giorno dopo. All’arrivo trasferimento privato in hotel.

CITTÀ DEL CAPO 3 NOTTI
Soggiorno con 3 pernottamenti all’hotel Claredon Fresnaye di Città 
del Capo - categoria 4* boutique - in camera Standard con prima 
colazione, mezza giornata di visita Città e giornata intera al Capo di 
Buona Speranza con guida parlante italiano.

SELF DRIVE GARDEN ROUTE
5 giorni di noleggio auto con ritiro della macchina in hotel a Città del 
Capo e rilascio all’aeroporto di Port Elizabeth. Partenza per Herma-
nus e la Garden Route.

HERMANUS 2 NOTTI
Soggiorno a Hermanus, piccola cittadina considerata il luogo mi-
gliore per l’avvistamento delle balene (da luglio a dicembre) con 
2 pernottamenti all’hotel Whale Rock Lodge - categoria 4* boutique -
in camera Garden Deluxe con prima colazione.

PLETTENBERG BAY 2 NOTTI
Soggiorno a Plettenberg Bay, nel cuore della Garden Route, con la 
sua rara combinazione di montagne, spiagge bianchissime e acque 
cristalline con 2 pernottamenti all’hotel Robberg Beach House - ca-
tegoria 4* boutique - in camera Standard con prima colazione.

PORT ELIZABETH 1 NOTTE
Partenza per l’ultimo tratto della Garden Route fino a Port Eliza-
beth. Lungo il percorso si consiglia la visita del Tsi Tsi Kamma Fo-
rest. Soggiorno a Port Elizabeth con 1 pernottamento all’hotel Win-
dermere - categoria 4* boutique - in camera Standard con prima 
colazione.

PORT ELIZABETH˜SAFARI 
Dopo la prima colazione, rilascio della macchina a noleggio all’ae-
roporto di Port Elizabeth e trasferimento in auto privata al Bukela 
Lodge. 

SAFARI 3 NOTTI
Soggiorno con 3 pernottamenti nella riserva privata Amakhala 
Game Reserve con sistemazione al Bukela Lodge (Malaria Free) - 
categoria 5* - con pensione completa, bevande selezionate e tutte 
le attività di safari nel Great Addo National Park.

SAFARI˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento all’aeroporto di Port Elizabeth e partenza per l’Italia 
via Johannesburg con voli intercontinentali South African/Emira-
tes in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in 
Italia il giorno dopo. 

QUOTA Speciale Sposi
per persona € 2.600,00
Supplementi alta stagione – per persona  
Dal 1 gennaio al 30 aprile a partire da € 680,00
Dal 22 luglio al 14 agosto a partire da € 120,00
Dal 1 ottobre al 30 novembre a partire da € 840,00

Possibilità di partire da Venezia e Bologna – quote su richiesta.

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona € 150,00 
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare
ad emissione biglietti (€ 460,00 per persona circa).

ESTENSIONE FACOLTATIVA AL PACCHETTO
Possibilità di effettuare estensioni facoltative a Dubai oppure 
soggiorni balneari a Mauritius o Seychelles. Quote su richiesta. 



Sud Africa Express
CITTÀ del Capo, Balene, Vigneti e Safari 12 giorni/9 notti

CITTÀ DEL CAPO IN VOLO
Partenza da Milano o Roma con voli intercontinentali Emirates in 
classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Sud 
Africa il giorno dopo. All’arrivo trasferimento privato in hotel.

CITTÀ DEL CAPO 3 NOTTI
Soggiorno con 3 pernottamenti all’hotel Claredon Fresnaye di Città 
del Capo - categoria 4* boutique - in camera Standard con prima 
colazione, mezza giornata di visita Città e giornata intera al Capo di 
Buona Speranza con guida parlante italiano.

HERMANUS 2 NOTTI
Trasferimento privato a Hermanus, piccola cittadina considerata il 
luogo migliore per l’avvistamento delle balene (da luglio a dicem-
bre) e 2 pernottamenti all’hotel Whale Rock Lodge - categoria 4* 
boutique - in camera Garden Deluxe con prima colazione.

STELLENBOSCH 1 NOTTE
Trasferimento privato a Stellenbosch e 1 pernottamento all’hotel 
River Manor Boutique - categoria 4* boutique - in camera Standard 
con prima colazione e giornata intera di escursione nella rinomata 
zona dei vigneti.

STELLENBOScH˜SAFARI 
Trasferimento privato da Stellenbosch all’aeroporto di Città del 
Capo e partenza per Hoedspruit con volo interno South African 
Airways. All’arrivo trasferimento alla riserva privata Garonga 
Safari Camp. 

SAFARI 3 NOTTI
Soggiorno con 3 pernottamenti nella riserva privata Garonga Sa-
fari Camp con sistemazione al Garonga Safari Lodge - categoria 
4* - con pensione completa, bevande selezionate e tutte le attività 
di safari.

SAFARI˜ITALIA IN VOLO
Trasferimento all’aeroporto di Hoedspruit e partenza per l’Italia via 
Johannesburg con voli South African Airways Airways/Emirates in 
classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il 
giorno dopo. 

QUOTA Speciale Sposi
per persona € 2.900,00
Supplementi alta stagione – per persona  
Dal 1 gennaio al 30 aprile a partire da € 120,00
Dal 22 luglio al 14 agosto a partire da € 120,00
Dal 1 ottobre al 30 novembre a partire da € 280,00

Possibilità di partire da Venezia e Bologna – quote su richiesta.

ASSICURAZIONE AXA OBBLIGATORIA per persona € 150,00 
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare
ad emissione biglietti  (€ 530,00 per persona circa).

ESTENSIONE FACOLTATIVA AL PACCHETTO
Possibilità di effettuare un’estensione alle Cascate Victoria di 
2 notti, con voli a/r da Johannesburg, sistemazione in hotel 
con colazione, trasferimenti dall’aeroporto all’hotel a/r, visita 
guidata in italiano delle Cascate Victoria + mini crociera sul 
fiume Zambesi.

Quota per persona con Hotel Ursula Camp 3*
a partire da € 640,00 
Quota per persona con Hotel Victoria Falls 5* 
a partire da € 770,00 

Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare ad emissione 
biglietti (€ 240 per persona circa).

N.B. A causa degli operativi volo potrebbe essere necessaria 
una notte a Johannesburg.


