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SUD AFRICA E IL VERO KRUGER
12 - 21 Maggio 2019
1a scadenza adesioni (accettazione garantita) 18 marzo 2019

Operativo voli – indicative soggetto a riconferma
QR 126
12MAY VCE/DOH
17:55 00:35 del 13MAY
QR1369
13MAY DOH/CPT
01:40 11:10
QR1368
20MAY JNB/DOH
20:50 06:40 del 21MAY
QR 125
21MAY DOH/VCE
08:05 13:20
ALBERGHI PREVISTI o similari
LOCALITA’
HOTEL
13.mag.19 – dom
Sun Square city bowl – o similare
14.mag.19 – lun
Sun Square city bowl - ‘’
15.mag.19 – mar
Sun Square city bowl – ‘’
16.mag.19 – ven
Shishangeni Lodge - o similare
17.mag.19 – sab
Shishangeni Lodge - ‘’
18.mag.19 – sab
Shishangeni Lodge – ‘’
19.mag.19 – dom
The Maslow Hotel – o similare
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITINERARIO:

1° GIORNO: ITALIA – scalo - CAPE TOWN
Partenza da Padova per Venezia e imbarco su volo di linea per Cape Town con scalo. Pasti e pernottamento a bordo

2° GIORNO: CAPE TOWN
Arrivo a Cape Town, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo libero. Arrivo in Hotel (check-in ore 14:00). Pomeriggio
libero, cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena
3° GIORNO: CAPE TOWN – PENISOLA DEL CAPO
Prima colazione in albergo. Escursione dell’intera giornata al Capo di Buona Speranza, descritto da Sir Francis Drake come “il capo più
fiabesco di tutta la circonferenza terrestre”. Prima sosta al paesino di pescatori di Hout Bay. Da qui parte una breve escursione in
battello di circa un’ora per l’isola Duiker, abitata dalla più grande concentrazione di otarie del Capo di tutto il Sudafrica. Quindi si
raggiunge la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano varie specie indigene di flora e fauna. Visita del Capo di
Buona Speranza e proseguimento lungo la False Bay. Pranzo a base di pesce in ristorante. Dopo pranzo la sosta successiva sarà alla
spiaggia Boulders, dove si potrà osservare una numerosa colonia di pinguini “jackass”. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel.
Trasferimento al ristorante sul waterfront e cena in ristorante tipico.
Rientro in hotel e pernottamento
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Trattamento: pensione completa
4° GIORNO: CAPE TOWN
Al mattino partenza per la salita con teleferica alla Table Mountain (condizione atmosferiche permettendo) da dove si potrà ammirare
la città dall’alto e a seguire partenza per la regione delle winelands con sosta per il pranzo a Stellenbosh. A seguire visita di

Franschhoek e degustazione di vini in cantina vinicola. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento in hotel
Trattamento: pensione completa

5° GIORNO: CAPE TOWN – NELSPRUIT – Concessione PRIVATA PARCO KRUGER (km 135)
Dopo la colazione trasferimento in aeroporto e volo per Nelspruit. All’arrivo partenza per il Parco Kruger dove si giungerà alla Riserva
all’interno del Parco verso l’ora di pranzo. Unica nel suo genere, una concessione all’interno del parco Kruger , unica possibilita’ per
esperienza di vero safari in Sud Africa. Fotosafari pomeridiano a bordo di fuoristrada scoperti, accompagnati da esperti ranger di
lingua inglese e sosta nel bush per un aperitivo al tramonto. Il safari si protrarrà fin dopo l’imbrunire.
Trattamento: pensione completa
6° GIORNO: Concessione PRIVATA PARCO KRUGER
Partenza all’alba per un altro emozionante safari all’interno del Parco Kruger a bordo di fuoristrada scoperti alla ricerca dei celebri Big5.
Rientro al lodge per la prima colazione, tempo a disposizione per rilassarsi. Pranzo al ristorante del lodge e nel tardo pomeriggio
partenza per un ulteriore fotosafari notturno all’interno della Riserva Privata del Parco Kruger. Cena e pernottamento al lodge.
Trattamento: pensione completa
7° GIORNO: Concessione PRIVATA PARCO KRUGER
Partenza all’alba per un altro emozionante safari all’interno del Parco Kruger a bordo di fuoristrada scoperti alla ricerca dei celebri Big5.
Rientro al lodge per la prima colazione, tempo a disposizione per rilassarsi. Pranzo al ristorante del lodge e nel tardo pomeriggio
partenza per un ulteriore fotosafari notturno all’interno della Riserva Privata del Parco Kruger. Cena e pernottamento al lodge.
Trattamento: pensione completa
8° GIORNO: Concessione PRIVATA PARCO KRUGER – PRETORIA (km 400)
Ultimo safari all’alba e prima colazione. Partenza alla volta di Pretoria e sosta per il pranzo lungo il tragitto. All’arrivo, visita orientativa
ed a seguire sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Trattamento: pensione completa
9° GIORNO: PRETORIA - JOHANNESBURG (km 40) – SCALO
Giornata intera di visita dei luoghi simbolo della lotta all’Apartheid. La Casa di Nelson Mandela, Soweto, pranzo in corso di escursione e
visita al Museo dell’Apartheid. Al termine, arrivo in aeroporto, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per l’Italia Pasti e
pernottamento a bordo
Trattamento: prima colazione e pranzo
10° GIORNO DUBAI -ITALIA
Arrivo in Italia in giornata

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE IN EURO IN CAMERA DOPPIA

Quota base doppia
Supplemento singola:

Min. 15

Min. 20

€3.305,00

€ 3.190,00

€ 650,00

LE QUOTE COMPRENDONO :
 Transfer Padova-Venezia-Padova (€ 25-20)
 Voli intercontinentali di linea come indicato in classe economica dall’Italia
 Tasse aeroportuali (da adeguare prima del saldo – ora pari a eur 140)
 volo interno in classe economica Cape Town/Nelspruit
 7 pernottamenti in hotel come da programma
 6 safari all’interno del Parco Kruger
 Tutte le prime colazioni, 9 pranzi e 9 cene (bevande escluse)
 Trasporto in minivan/pullman (in base al numero dei partecipanti come specificato)
 Accompagnatore professionista dall’Italia
 Guide accreditate locali parlanti italiano
 Visite ed escursioni come da programma.
 facchinaggi negli hotel
 ingressi come da programma
 assistenza del personale del nostro Ufficio Corrispondente in Sud Africa
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assicurazione medico / bagaglio.
Assicurazione annullamento anche per motivi medici pre esistenti (solo dell’assicurato) “Top Booking Group”
tasse e percentuali di servizio
mance ad autisti e guide

LE QUOTE NON COMPRENDONO :
 visite e escursioni facoltative
 Supplemento blocca prezzo di € 75
 Bevande, extra in genere, tutto quanto non espressamente indicato

Bus Utilizzati:
da 15 a 25 pax: Bus 28 posti

INFORMAZIONI UTILI
Passaporti e visti
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 verifica, 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
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 mediterraneo, 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 - Sud Africa
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di validità, 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 autenticata (corredata di
traduzione ufficiale 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 affidavit) 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 certificato comprovante l’avvenuta vaccinazione. Raccomandata la profilassi antimalarica per chi si
reca nel Parco Kruger e l’area del KwaZulu Natal.
Lingua - Il Sudafrica ha 11 lingue ufficiali. 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 17,8 Zar per 1 €. Accettate le principali carte di
credito (ad eccezione di American Express), diffusi i distributori bancomat.
VALIDITA’ DELL QUOTE
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco, del
tasso di cambio valutario applicato. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima
dell’80%. Le quote non subiranno modifiche per oscillazioni dei cambi e del carburante al di sotto dell’1%. Qualora l’oscillazione
dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero . Queste variazioni saranno comunicate al più
tardi 21 giorni prima della partenza.
Per il SUDAFRICA la valuta di riferimento è il Rand Sudafricano - I cambi di riferimento sono 1 EURO = Zar 16,199

Informazioni presso la Segreteria CRAL 3455787523 e Nicoletta Petranzan 3663218305.
Organizzazione Tecnica
Además srl – Turismo d’Arte e d’Affari
BASSANO DEL GRAPPA – Via Zaccaria Bricito, 29 Tel. 0424 525133 Fax 0424 586347

www.ademasturismo.com info@ademasturismo.co
Tour operator Viaggidea
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SCHEDA ADESIONE

SUDAFRICA E IL VERO KRUGER
12 Maggio/21 Maggio 2019

1 a Scadenza iscrizioni (accettazione garantita) - 18 marzo2019
Il sottoscritto ____________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ____________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________

aderisce alla proposta/contratto del viaggio “Sudafrica e il vero Krugher” proposto
da Ag. Ademas – ALLEGA COPIA DEL PASSAPORTO

ed iscrive pure:
Il/la Sig./ra__________________________________ codice fiscale____ _______________________
Nato a ___________________________ il ________________ Tel. Abit/cell. ___________________
Resid. a___________________________ via_________________________________________________
☐ RICHIEDO

sistemazione in camera doppia sistemazione in camera singola
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data _______________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 30% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma, o provvederò ad effettuare un bonifico a favore Cral
Araba Fenice come da vs. comunicazioni
Nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS filiale di __________COD._________.
COD. IBAN: _______________________________________________
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario
a: “ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti in materia di Turismo ed ai
regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione. Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia
Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.

Data, ____________

firma per accettazione _____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

