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AFRICAAfrica Australe

COSA ABBIAMO SELEZIONATO 
PER VOI E  PERCHÈ?
Anche in questa parte pur limitata di
Africa le cose da vedere e visitare so-
no in realtà tantissime. 
Noi ne abbiamo indicate alcune cui è
impossibile rinunciare se non sono già
state viste. In alcuni casi suggeriamo,
soprattutto per i parchi, quelle solu-
zioni più ricche di animali, dove gli
avvistamenti sono molto facili anche
senza sottoporsi a troppi disagi né a
soggiorni inutilmente lunghi (per ve-
dere davvero elefanti e leoni niente è
meglio del Parco Chobe o dell’Okavan-
go, e in questo senso il Parco Etosha è
più dispersivo e disagevole pur essen-
do di grande pregio ed importanza). 
Abbiamo quindi tralasciato alcune co-
se che nessun catalogo da "specialisti"
oserebbe tralasciare, luoghi e parchi

particolarmente aridi che possono at-
tirare solo per interessi tanto specifici
quanto particolari, località il cui fasci-
no è solo quello di “assomigliare” a
scorci di Svizzera o di Germania, e così
via. Una proposta quindi, la nostra,
che cerca di suggerire dei “percorsi”
ragionati ed ottimizzati a chi vuol ve-
dere senza perdere tempo, a chi vuol
essere selettivo nelle scelte per essere
certo di aver visto “il meglio” di quello
che c’è e nel migliore dei modi. 
Ma una proposta che consente, a
chiunque lo voglia, di “personalizzare”
il proprio programma inserendo o to-
gliendo questa o quella località fra le
tante che il nostro catalogo comun-
que propone: il nostro booking in Ita-
lia e la nostra organizzazione in Africa
sono sempre pronti a far fronte a
qualsiasi richiesta in questo senso.

C’È UNA STAGIONE MIGLIORE PER
QUESTI VIAGGI?
Questa  parte di Africa si presta ad es-
sere visitata in qualsiasi stagione del-
l’anno. Siamo nell’altro emisfero e
perciò le stagioni sono invertite ri-
spetto alle nostre.
Se a Cape Town in Sud Africa durante
il loro inverno il clima può essere an-
che abbastanza freddo e ventilato, in
compenso è la stagione asciutta idea-
le per le visite nei grandi parchi. 
Ne risentono ovviamente i paesaggi
che si presentano più secchi ed aridi,
ma con maggior concentrazione di
animali in prossimità di pozze e corsi
d’acqua. Le piogge sono invece con-
centrate tra Novembre e Febbraio, che
è la loro estate. Nessun problema per
visitare Cape Town e per la Namibia,
quest’ultima meno piovosa e più arida

Per un operatore turistico come noi, è fondamentale garantire l’offerta della destinazione Africa “al di sopra di ogni so-
spetto”, identificando le zone e le aree sicure e operando organizzativamente sulle strutture e le infrastrutture locali per
qualificare sempre di più il livello e la qualità del servizio complessivamente offerto al Visitatore e al Cliente.
Ecco perchè la “nostra Africa”, attraverso questo catalogo, rivolge la sua attenzione, a zone e aree geografiche comprese
nella cosidetta Africa Australe. E oggi l’Africa Australe, ai nostri occhi “professionali” e nella nostra esperienza, presenta
un panorama di stabilità politica e sociale che ci permette, nel suo complesso, di avere garanzie sempre più forti nel sen-
so che a voi occorre: quella di poter avere viaggi e vacanze serene, in cui poco o niente possa disturbare la vostra tran-
quillità. In Sud Africa, ma anche in Botswana, Zimbabwe, Namibia, le vicende del passato hanno ceduto il posto a un
quadro di stabilità politica e sociale decisamente incoraggiante.
Il sistema di accoglienza e di hospitality che qui è stato messo a punto - alberghi, lodges, accampamenti da safari, mezzi
di trasporto, guide - agiscono e operano perché voi possiate pienamente godere, in tutta sicurezza e col minimo degli in-
convenienti ( la natura è sempre selvaggia...) il fascino dell’Africa che qui siete venuti a cercare.

Benvenuti in Aufrica Australe, dunque. Cormorano Viaggi è lieta di ospitarvi a bordo di questo nuovo catalogo.

L’AFRICA VERA MA
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degli altri paesi. Qualche disagio inve-
ce negli spostamenti e negli avvista-
menti soprattutto in alcuni parchi (so-
prattutto a Mana Pools) ampiamente
compensati dalla spettacolarità del-
l’abbondanza di acque nei fiumi e dal-
l’esplosione del verde e di tutta la ve-
getazione. In particolare le Cascate
Vittoria raggiungono in questo perio-
do il massimo della loro meraviglia.

� ZIMBABWE
Il patrimonio naturalistico di questo
Paese è praticamente intatto: e il pae-
saggio “umano” quasi non è percepi-
bile. Nello Zimbabwe c’è l'Africa della
terra calda, del cielo terso, degli spazi
immensi, dei fiumi e dei laghi, delle
savane e delle foreste, delle albe cru-
deli e dei tramonti struggenti che tro-
vano qui scenari incomparabili.

� NAMIBIA
Grande come quattro volte la Germa-
nia, sua antica dominatrice coloniale,
ma con poco più di un milione di abi-
tanti, la Namibia offre una certa va-
rietà di ambienti geografici e naturali:
dal nord e il nord est del Paese, ricco
di savane e di fauna (la regione del
Caprivi ospita larghe distese di foresta
pluviale), si passa alle regioni centrali
e al sud quasi interamente coperte
dall’antichissimo deserto del Namib,
caratterizzato in alcuni punti da altis-
sime dune di sabbia rossa e arancione.
La Costa degli Scheletri, affacciata
sull’Atlantico, è celebre per la sua de-
solazione e per le sue nebbie, ma an-
che per le colonie di foche e di leoni
marini che ospita.
� BOTSWANA
Una vocazione per molti versi comune
sembra legare lo Zimbabwe in un'uni-
ca stupenda offerta, forse inimitabile,
al Botswana. 

Comprendere nei programmi turistici
dell’Africa Australe il delta dell'Oka-
vango (uno dei luoghi e degli ambienti
più belli del nostro Pianeta) e il Parco
Nazionale Chobe significa offrire al
Viaggiatore quanto di meglio l'Africa
australe può dare.
� SUD AFRICA
Il Sud Africa è grande come l'Italia, la
Francia, il Belgio e la Germania messe
insieme. Ed è una terra bellissima. 
Qui i fiumi, i laghi, le cascate, i deserti
infuocati, le montagne coperte di ne-
ve, le savane, le foreste subtropicali, le
coste oceaniche sembrano ancora ca-
paci di esprimere e di rappresentare
l’originale potenza dei processi di
creazione.
Ricchissime la flora e la fauna: tra i
soli mammiferi terrestri, si contano al-
meno 290 specie diverse, tra cui i “big
five”: elefante, rinoceronte, leone, leo-
pardo, bufalo. Centinaia e centinaia le
specie di uccelli.
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Questi indicati sono alcuni
programmi che noi vi sugge-
riamo fra le infinite possibi-
lità che questa meravigliosa
parte di Africa può offrirvi. 
In essi abbiamo cercato di ot-
timizzare i tempi, i contenuti
delle visite, i trasferimenti, i
costi ed il comfort senza tra-
lasciare nulla di tutto quello
che è in ogni caso assoluta-
mente da vedere. 
Certo con questo non esau-
riamo tutte le possibilità ed i
motivi di interesse che posso-
no portare in Africa, e se co-
munque riterreste di pro-
grammare ex-novo la vostra
vacanza, noi col nostro
booking siamo a vostra dispo-
sizione per soddisfare qual-
siasi richiesta. 

Proprio per aiutarvi a definire
da soli il vostro programma,
abbiamo predisposto una
scheda (vedi pag. 6) da com-
pletare e farci giungere at-
traverso la vostra agenzia di
viaggi.
Sarà così più facile per voi e
per noi costruire la soluzione
più adeguata alle vostre esi-
genze.

LEGENDA:
EP Solo pernottamento 
BB Camera e prima colazione 
HB Mezza pensione 
FB Pensione completa 
AI Tutto incluso 

(pensione completa
+ bevande anche 
fuori pasto)

Programma 1
10 GIORNI / 7 NOTTI DA € 1.970
3 NOTTI CITTÀ DEL CAPO (SUD AFRICA) BB
+ 2 CASCATE VITTORIA (ZIMBABWE) BB
+ 2 PARCO CHOBE (BOTSWANA) FB+SAFARI

Programma 4
11 GIORNI / 8 NOTTI DA € 3.745
2 NOTTI VICTORIA FALLS (ZIMBABWE) BB
+ 2 PARCO CHOBE (BOTSWANA) FB+SAFARI
+ 2 OKAVANGO (BOTSWANA) FB+SAFARI
+ 2 MOREMI FB+SAFARI

Programma 2
9 GIORNI / 6 NOTTI DA € 2.135
2 NOTTI VICTORIA FALLS (ZIMBABWE) BB
+ 2 PARCO CHOBE (BOTSWANA) FB+SAFARI
+ 2 HWANGE (ZIMBABWE) FB+SAFARI

Programma 5
11 GIORNI / 8 NOTTI DA € 2.670
2 NOTTI MATOBO HILLS PARK ( ZIMBABWE) FB+SAFARI
+ 2 HWANGE ( ZIMBABWE) FB+SAFARI
+ 2 VICTORIA FALLS ( ZIMBABWE) HB
+ 2 PARCO CHOBE (BOTSWANA) FB+SAFARI

Programma 6
13 GIORNI / 10 NOTTI DA € 3.480
3 NOTTI CITTÀ DEL CAPO (SUD AFRICA) BB
+ 2 SOSSUSVLEI (NAMIBIA) AI+GUIDA
+ 1 WINDHOEK/EAGLES ROCK (NAMIBIA) HB+GUIDA
+ 2 VICTORIA FALLS (ZIMBABWE) BB
+ 2 PARCO CHOBE (BOTSWANA) FB+SAFARI

Programma 3
10 GIORNI / 7 NOTTI DA € 2.085
2 NOTTI VICTORIA FALLS (ZIMBABWE) BB
+ 3 CITTÀ DEL CAPO (SUD AFRICA) BB
+ 2 PARCO KRUGER (SUD AFRICA) FB+SAFARI
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Programma 7 (TUTTO NAMIBIA)

12 GIORNI / 9 NOTTI  Fly & Drive DA € 1.785
1 NOTTE WINDHOEK BB
+ 2 SOSSUSVLEI HB
+ 2 SWAKOPMUND BB
+ 1 TWYFELFONTAIN BB
+ 2 ETOSHA EP
+ 1 MOUNT ETJO HB+SAFARI

Programma 8 (TUTTO SUD AFRICA) Fly & Drive

13 GIORNI / 10 NOTTI DA € 1.740
2 NOTTI CITTÀ DEL CAPO BB
+ 2 GARDEN ROUTE BB
+ 1 DURBAN BB
+ 1 HLUHLUWE EP
+ 1 SWAZILAND BB
+ 2 PARCO KRUGER EP
+ 1 MPUMALANGA BB

Programma 9 (TUTTO SUD AFRICA)

10 GIORNI / 7 NOTTI DA € 1.815
3 NOTTI CITTÀ DEL CAPO BB+AUTO
+ 2 GARDEN ROUTE O MPUMALANGA BB+AUTO
+ 2 RISERVA PRIVATA FB+SAFARI

Tour guidato d’autore
MINIMO 2 / MAX 14 PERSONE 

� 1° GIORNO
Volo di linea dall' Italia su Johannesbur. Pasti e pernottamento a bordo.
� 2° GIORNO
Arrivo a Johannesbur, coincidenza su Cape Town. Incontro con la guida
e trasferimento per il Portswood. Pomeriggio a disposizione. 
Cena e pernottamento Portswood Hotel - Victoria and Alfred Water-
front - 4 stelle.
� 3° GIORNO
Intera giornata dedicata al tour della penisola del capo, incluso gita in
battello, capo di Buona Speranza, pranzo a base di pesce, pinguini e giar-
dini botanici. 
Rientro in albergo per il pernottamento.
� 4° GIORNO
Mattinata dedicata alla visita della citta' incluso museo Sud africano,
quartiere malese e porto. 
Pranzo in un ristorante locale, pomeriggio a disposizione, pernotta-
mento Portswood.
� 5° GIORNO
Trasferimento per l' aeroporto per il volo di linea su Johannesburg.
Arrivo incontro con la guida e proseguimento per la regione di Mpu-
malanga. Pranzo lungo il percorso. 
Pernottamento Hippo Hollow - Hazyview - 4 stelle.
� 6° GIORNO
Intera giornata dedicata al tour della regione di Mpumalanga incluso
Burke's Luck Potholes, Three Rondavels, Pilgrim's Rest, Mac Mac Pools
e waterfalls. 
Pranzo lungo il percorso, pernottamento in albergo.
� 7° GIORNO
Trasferimento per la riserva di Imbali (Kruger National Park - Lusso),
pernottamento inclusa pensione completa ed attivita'.
� 8° GIORNO
Giornata dedicata ai fotosafari in riserva privata, pensione completa.
� 9° GIORNO
Dopo il safari e la prima colazione trasferimento per Johannesburg.
Pranzo lungo il percorso. 
Pernottamento all' Airport Grand Hotel - 4 stelle
� 10° GIORNO
Trasferimento per l' aeroporto per il volo di rientro, o per la destinazione
scelta per l' estensione.
QUOTA INDIVIDUALE A PARTIRE DA € 2.080
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Qui trovi una scheda da compilare che ti aiuta e ci aiuta a costruire il programma del tuo viaggio: una volta che
tu hai immaginato ciò che ti piacerebbe vedere e fare in questa parte di Africa, noi lavoreremo sulle tue indica-
zioni per verificare ed ottimizzare il tuo viaggio nel rispetto delle tue esigenze e verificando fattibilità e disponi-
bilità dei servizi necessari.

Agenzia.......................................................................................... Contatto...........................................................................................
Riferimento................................................................................... Periodo..............................................................................................
Durata complessiva.................................................................... Budget disponibile.........................................................................

Note..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

INDICARE SULLA MAPPA IL PERCORSO DESIDERATO

AFRICACostruiamo insieme il tuo prossimo viaggio in Africa australe

FATTI IL TUO PROGRAMMA



NOTE AGGIUNTIVE...............................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

LE TAPPE DEL TUO VIAGGIO:
SUD AFRICA

• Città del Capo n° giorni............
• Garden Route n° giorni............
• Parco Kruger n° giorni............
• Riserva privata n° giorni............
• Riserva privata n° giorni............
• Mpumalanga n° giorni............
• Kwazulu Natal n° giorni............
• Altro................................ n° giorni............

ZIMBABWE

• Cascate Vittoria n° giorni............
• Lago Kariba n° giorni............
• Parco di Hwange n° giorni............
• Parco Mana Pools n° giorni............
• Matobo National Park n° giorni............
• Altro................................ n° giorni............

BOTSWANA

• Parco Chobe n° giorni............
• Delta Okavango n° giorni............
• Altro................................ n° giorni............

NAMIBIA

• Parco Etosha n° giorni............
• Damaraland n° giorni............
• Swakopmund n° giorni............
• Skeleton Coast n° giorni............
• Sossusvlei n° giorni............
• Altro................................ n° giorni............

INTERESSI
� Animali � Panorami   � Foreste � Deserti � Popolazioni   � Cultura � Archeologia � Altro..............................................
� Golf � Tennis   � Pesca sportiva   � Rafting � Canoing � Equitazione � Deltaplano � Altro.............................................

SEI GIÀ STATO IN AFRICA?
� Si � No    Se si dove e come....................................................................................................................................................................

ALTRI VIAGGI IMPORTANTI GIÀ EFFETTUATI
Dove e come.....................................................................................................................................................................................................
Dove e come.....................................................................................................................................................................................................
Dove e come.....................................................................................................................................................................................................
Dove e come.....................................................................................................................................................................................................

LIVELLO DI COMFORT
Abituale: � 5 stelle � 4 stelle � 3 stelle

Disponibilità a vivere saltuarie situazioni “spartane”? � Si � No

Abitudini alimentari: � senza problemi � molto esigente � problemi alimentari...............................................................................

SALUTE E FISICO
Disponibile alla profilassi antimalarica? � Si � No

Problemi o esigenze sanitare? � No � Si..................................................................................................................................................
Condizioni fisiche generali: � sportivo � senza problemi � con qualche limite...................................................................................

ETÀ E SESSO DEI PARTECIPANTI .......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
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AFRICAZambia & Zimbabwe

� LE CASCATE VITTORIA
Così chiamate da David Li-
vingstone in onore della Regi-
na inglese, esse sono alte 110
metri e larghe 1700 e sono
considerate uno dei fenomeni
naturali più impressionanti e
affascinanti dell'Africa e del
mondo intero. 
Sono numerosi i punti d'os-
servazione (alcuni veramente
da brivido) da cui è possibile
ammirare le cascate. 
Altrettanto numerose le
escursioni che è possibile ef-
fettuare nelle aree dei Parchi
Nazionali che in ognuno dei
due paesi comprendono la zo-
na delle cascate.
La vocazione al turismo del
luogo è rafforzata e resa
esplicita dalle numerose oc-
casioni di intrattenimento e
di divertimento offerte sia
della città di Victoria Falls
nello Zimbabwe che di Living-
stone nello Zambia, rapida-
mente cresciute non lontano
dalle cascate.

Noi consigliamo così
Molti programmi iniziano proprio da
qui perché questa località, oltre che
per se stessa, vale come comodo punto
di partenza anche per altre località: i
vari parchi, il Sud Africa, ecc. 
Il soggiorno base, secondo noi, nella
zona delle Cascate Victoria è di due
notti. Si arriva nel primo pomeriggio, si
viene accompagnati nell'hotel prescel-
to dove, coi nostri accompagnatori, si
definisce il proprio programma che
normalmente è completamente libero.

� INTERCONTINENTAL ELEPHANT
HILLS HOTEL
Moderno complesso affacciato in posi-
zione panoramica sullo Zambesi, 5
stelle.
Le sistemazioni per gli ospiti sono 276.
Gli appassionati del genere hanno a di-
sposizione un bel Casinò, gli sportivi un
campo da golf a 18 buche.

� THE ZAMBEZI SUN
Questo hotel, un tre stelle superiore,
ospita 212 camere oltre ad un grade ed
attrezzatissino Conference Center.

� VICTORIA FALLS HOTEL
Il Victoria Falls Hotel, con le sue 5 stel-
le offre ai suoi ospiti un raffinato
comfort e un’ospitalità di classe inter-
nazionale, basata sull’eleganza impa-
reggiabile dei suoi arredamenti in stile
e su un servizio “d’altri tempi”.
D’altronde l’inaugurazione risale al
1904 in concomitanza con l’arrivo a
Victoria Falls della linea ferroviaria che
partiva addirittura dal Cairo. 
Le sistemazioni proposte sono 182.

� VICTORIA FALLS SAFARI LODGE
Nel cuore di un’area naturale e paesag-
gistica di suadente bellezza, il Victoria
Falls Safari Lodge offre ai suoi ospiti
una piena atmosfera “african safari”.
Le camere offerte sono 72, tutte con
balconi panoramici e dotate di binocoli
per godersi in tutta tranquillità la vista
degli animali che frequentemente si
aggirano nei pressi del lodge. 
Categoria “de luxe”.

� THE KINGDOM
E’ l’hotel più vicino alle cascate. Ha
300 camere ed è stato completamente
rinnovato alla fine del 1999. 
Lo stile al quale si è ispirata l’architet-
tura è quello del sito archeologico di
Great Zimbabwe, mentre il grande la-
ghetto artificiale che lo circonda da
l’impressione che l’hotel sorga diretta-
mente dall’acqua.
Particolarmente gradita la presenza al-
l’interno di un elegante Casinò.

� THE ROYAL LIVINGSTONE
Questo hotel cinque stelle lusso della
catena Sun International offre una vi-
sta eccezionale sulle cascate che sono
visibili dai balconi o dalle tarrazze di
ognuna delle 173 camere.

CASCATE VITTORIA
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HWANGE AFRICAZimbabwe

�  I l  Parco Nazionale di
Hwange, un tempo terreno di
caccia dei Re Ndebele, ospita
non meno di 100 specie sel-
vagge diverse e di 400 tipi di
volatili.
Pur essendo facilmente ac-
cessibile (la città di Hwange
dista circa 150 chilometri da
Victoria Falls), il parco è con-
siderato un vero e proprio
“santuario” della natura in-
contaminata: i visitatori che
qui giungono, attratti soprat-
tutto dai grandi branchi di
elefanti, possono contare su
numerosi percorsi “alternati-
vi” e su molteplici tracciati
da safari che permettono di
evitare qualsiasi “effetto
affollamento”.
Nella stagione secca, da ago-
sto a ottobre, i migliori punti
di osservazione sono le piat-
taforme disposte intorno alle
pozze e agli stagni per l’abbe-
verata.
Notevoli anche i safari not-
turni. Visitabili anche alcuni
villaggi indigeni compresi
nella zona.

Noi consigliamo così
Il soggiorno che proponiamo normal-
mente nel Parco di Hwange è di due
notti. La destinazione si raggiunge in
mattinata da Victoria Falls in auto. 
Il pranzo viene servito a destinazione e
già nel pomeriggio inizia l'attività che
ogni lodge prevede per i suoi ospiti. 
La partenza è alla fine prevista nella
mattinata del terzo giorno dopo la pri-
ma colazione. 
In tutti i lodge che proponiamo il trat-
tamento è di pensione completa e com-
prende anche le diverse attività orga-
nizzate durante la giornata: safari a
piedi anche notturni e in 4x4.

� SABLE VALLEY LODGE
L’architettura è quella tradizionale dei
Matabele, con i suoi tetti così partico-
lari e caratteristici. 
Una piccola piscina ed un bel prato
verde sono il luogo ideale per un po’ di
relax. L’arredamento è fortemente ispi-
rato ai colori tipici dell’antilope Sable,
con ampio uso di legname pregiato e
materiali naturali in stile etnico locale
che crea un’atmosfera di lusso esotico.

� HWANGE SAFARI LODGE
L’Hotel sorge al centro di una conces-
sione privata di oltre 50 mila ettari
confinante per 14 chilometri con il
parco, e offre ai suoi Ospiti un centi-
naio di suites e di camere ben arredate
tutte fornite dei più moderni comfort:
aria condizionata, ventilatori a soffitto,
servizi privati eccetera. 
Due ristoranti e tre bar assicurano un
servizio vario e continuo. Piscina, pisci-
na per bambini e campo da tennis.
Piattaforma per osservazioni. 
Tutte le attività naturalistiche sono
svolte da professionisti. Per chi ama la
natura con ogni comodità.

� KHATSHANA TREE LODGE
Il lodge e le camere sorgono su una
piattarorma sopraelevata affacciata ad
una grande pozza d’acqua che richia-
ma numerosi gli animali della savana.
Ogni camera è arredata in stile colo-
niale con ampio uso di eleganti e pre-
giati legnami. Il bagno è completo di
doccia e vasca.
Un’ampia veranda consente di affac-
ciarsi sulla savana comodamente sedu-
ti sulla propria sedia a sdraio.
Una piccola piscina completa il
comfort per gli ospiti. I dintorni del
lodge sono ricchi di acqua e ciò favori-
sce di molto la possibilità di incontrare
i nomerosi animali che frequentano la
zona. I safari sono effettuati con veicoli
4x4 aperti.

HWANGE
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AFRICAZimbabwe

� Il lago Kariba origina da
uno sbarramento gettato sul
fiume Zambesi per fornire
energia elettrica a buona
parte dell'Africa australe. 
La diga di Kariba fu costruita
negli anni '50  da imprese
italiane.
Essendo una stabile riserva
d'acqua, attrae una gran
quantità di animali soprat-
tutto durante la stagione più
secca (tra giugno e agosto),
ma è comunque spettacolare
in qualsiasi periodo dell’anno.
� Mana Pools è una interes-
santissima area “umida” che
si è andata creando in una
piana alluvionale a valle del
lago Kariba, solcata da anti-
chi meandri del fiume Zam-
besi.
L’abbondanza di acqua attira
una fauna notevole in cerca
dei frutti che qui la vegeta-
zione fornisce con più abbon-
danza.

Noi consigliamo così
Il soggiorno che proponiamo normal-
mente sul lago Kariba e a Mana Pools è
di due notti. La destinazione si raggiun-
ge con un volo su un piccolo aereo da
Victoria Falls o da Hwange. 
Dall'aeroporto si prosegue poi per la
propria sistemazione o in barca o con
un altro brevissimo volo su un piccolo
aereo. Il pranzo viene servito a destina-
zione e già nel pomeriggio inizia l'atti-
vità che ogni lodge prevede per i suoi
ospiti.
La partenza è alla fine prevista nella
mattinata del terzo giorno dopo la pri-
ma colazione. In tutti i lodge che propo-
niamo il trattamento è di pensione
completa e comprende: safari a piedi, in
4x4 ed in barca. 

� GACHE GACHE LODGE
Sorge al centro di una concessione priva-
ta, ricca di alberi e di vegetazione, a qua-
si un’ora di barca dalla città di Kariba:
dieci cottages dai tetti di paglia e i ne-
cessari “raccordi” comuni, come il bar ri-
storante e le verande. Il décor del lodge è
essenziale, i comfort quelli indispensabili.
Per il relax c’è però una bella piscina.

� RUCKOMECHI CAMP
Dieci eleganti cottages di paglia accolgo-
no un massimo di 20 ospiti: ognuno
provvisto di doccia con acqua calda (se-
rale), lavabo. 
Molto belle e suggestive la sala da pran-
zo e il lounge-bar, con una magnifica vi-
sta sullo Zambesi.
Al Ruckomechi la cucina e il servizio go-
dono di grande fama: l’impianto ha per
ben quattro volte ricevuto il premio come
migliore Campo dello Zimbabwe.

� KIPLING’S LODGE
Da Kariba ci si arriva con un volo privato
di circa 20 minuti. Il lodge è formato da
10 cottages di essenziale eleganza, forniti
di notevoli comfort e di servizi privati,
anche se l’elettricità fornita da un gene-
ratore impone qualche limitazione nell’e-
rogazione, per esempio di acqua calda.
Eleganti e confortevoli anche gli ambienti
comuni. Qui si viene per vedere i rinoce-
ronti neri e gli altri grandi animali: picco-
la piscina per il relax pomeridiano.

� SANYATI LODGE 
Direttamente affacciato sulle sponde del
lago, il Sanyati Lodge offre ai suoi ospiti
una decina di esclusivi padiglioni, forniti
di ogni comfort e lussuosamente arredati.
Si raggiunge dal porto di Kariba in 45 mi-
nuti di barca.

LAGO KARIBA
& MANA POOLS
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� Nella zona più a sud dello
Zimbabwe, le Matobo Hills sbu-
cano improvvisamente nel mez-
zo della campagna ondulata
della terra dei Matabele e for-
mano un caotico oceano di roc-
ce stondate assolutamente
spettacolare. Raffinate incisioni
rupestri dell’età della pietra
adornano silenziose caverne,
mentre all’aperto i rinoceronti,
le zebre e le giraffe vagano per
le antiche vallate. 
Queste colline hanno visto nel
passato generazioni di invasori
con i loro campi di battaglia e i
loro isolati cimiteri di guerra, e
testimoniano i sogni ormai tra-
montati di tantissimi uomini av-
venturosi. Sparsi in mezzo alle
colline, si trovano i villaggi delle
tribù Nedbele che ancor oggi
manifestano un loro profondo
rispetto per i numerosi luoghi
consacrati alla pioggia. 
Qui nel Matobo National Park si
trova la più alta concentrazione
di aquile nere mentre sul terre-
no si muovono, particolarmente
numerosi, i leopardi insieme ad
un gran numero di antilopi e ri-
noceronti sia neri che bianchi.

Noi consigliamo così
Il soggiorno che normalmente consi-
gliamo è di due notti. 
A seconda che la località sia inserita in
testa o in coda ad un programma Zim-
babwe, si giungerà o si partirà in aereo
dall’aeroporto di Bulawaio (collegato
con Victoria Falls, Harare e Johanne-
sburg), mentre il collegamento con il
parco di Hwange, che di solito precede
o segue il soggiorno al Matobo Natio-
nal Park, viene normalmente effettua-
to via terra.
Il soggiorno è previsto in pensione
completa ed include tutte le attività
della giornata che consistono in safari
diurni e serali sia in 4x4 che a cavallo o
a piedi, visita di villaggi etnici, passeg-
giate ed arrampicate.

� MATOBO HILLS LODGE
Adagiato sulla cima di un enorme
masso granitico che sovrasta la sel-
vaggia Malene Valley, questo lodge ri-
specchia perfettamente lo spirito del
suo territorio. Immerso nel panorama
di rocce che lo circondano, i graziosi
cottage, le curatissime aiuole e gli
specchi d’acqua offrono la cornice
ideale per chi visita queste splendide
colline. A disposizione degli ospiti 17
lodge.

MATOBO HILL PARK
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Noi consigliamo così
Il soggiorno che proponiamo normal-
mente nel Parco Chobe è di due notti. 
La destinazione si raggiunge percorren-
do i circa 70 chilometri di strada asfal-
tata che lo congiungono a Victoria Fal-
ls: si attraversa il confine fra Zimbabwe
e Botswana a Kazungula lungo un per-
corso particolarmente spettacolare.
Si arriva di pomeriggio in tempo per una
crociera sul fiume al tramonto. Il rientro
è nella mattinata del terzo giorno dopo
la prima colazione. Il trattamento è di
pensione completa e comprende anche
le diverse attività organizzate durante
la giornata: safari in barca e in 4x4. 

� CRESTA MOWANA SAFARI LODGE
Un lodge veramente bello e affascinan-
te, sulle rive del fiume Chobe, a 8 chi-
lometri dall'ingresso principale del Par-
co. Costruito e arredato con gusto ed
eleganza, fornito di tutti i requisiti per
essere considerato il più prestigioso al-
bergo della zona. 108 camere e suites
con vista sul fiume ed ogni comfort.
Bar e restaurant di grande classe. 
Spettacolare la hall sistemata attorno
al tronco di un gigantesco baobab.
Campo da golf a 9 buche.

� KUBU LODGE
Il lodge sorge sulle sponde del fiume
Chobe, immerso nella rigogliosa vege-
tazione di maestosi alberi di Ebano, a
soli 12 chilometri dal Parco Chobe. 
Gli 11 chalet, offrono una bellissima vi-
sta sul fiume dall’ampia veranda su cui
si affaccia la camera dotata di tutti i
comfort.
Una bella piscina accoglie gli ospiti per
una tranquilla pausa di relax.

� La varietà del territorio del
Botswana conferisce alla
grande riserva Chobe una
molteplicità di paesaggi, di
flora e di fauna. 
Spettacolari le mandrie di
grandi mammiferi, dagli ele-
fanti (65.000 secondo le ulti-
me stime), agli ippopotami, ai
bufali, alle antilopi e alle
gazzelle.
Numerosissimi i predatori.
Nelle foreste, numerose spe-
cie di uccelli. 
Il parco si estende fino al let-
to secco del fiume Savute e
delle paludi del Linyanti.

PARCO CHOBE

� CHOBE GAME LODGE
E’ l'unica sistemazione permanente al-
l’interno Chobe National Park.
Tutte le 46 camere sono arredate con
buon gusto e rinfrescate coi ventilatori
"punkah-punkah" e con l'aria condizio-
nata.
Da tutte le camere si gode una fanta-
stica vista sul fiume Chobe.

� SAVUTE SAFARI LODGE
Il lodge appare appena tra i gigante-
schi alberi "camelthorn" sulla riva del
canale Savute, affluente del fiume
Chobe. Le accomodation sono 12 "Sa-
fari Suites" di lusso, ogni giorno vengo-
no organizzati safari in veicoli 4x4
aperti verso l'area Savute del Chobe
National Park, la palude Savute e an-
che a "Gubatsa Hill" e a "San Rock" do-
ve si trovano antiche pitture rupestri.

� DUMA TAU SAFARI LODGE
Le 16 sistemazioni sono realizzate con
“luxury tents” sistemate su piattaforme
di legno ed offrono tutti i comfort ma
anche un’affascinante atmosfera.
Confortevoli ed accattivanti le zone
comuni e la bella piscina. 
I safari si svolgono sia di giorno che di
notte in 4x4, in barca ed anche a piedi.

PARCO CHOBE
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� CAMP OKAVANGO
Il lodge ospita in comode tende (con
doccia e servizi privati) non più di 22
persone. L’edificio principale, una tradi-
zionale lethaka dal tetto di paglia,
ospita lounge, bar e sala da pranzo.
Ampie zone di riposo fornite di amache
e sdraio, compresa una piccola piscina.

� Il fiume Okavango, nato in
Angola, entra dopo 1600 chi-
lometri nel Botswana e va a
formare un vero e proprio
delta di oltre 10.000 chilo-
metri quadrati (in media) di
estensione in cui le acque,
mai stagnanti o paludose, in-
vece di gettarsi in mare si di-
sperdono tra terra e cielo. 
Il fenomeno è reso possibile
dal tasso assai elevato di eva-
porazione, superiore a quello
delle precipitazioni annuali.
L'Okavango è uno dei luoghi
e degli ambienti naturali più
belli del mondo. 
Vera meta privilegiata degli
autentici amanti della natura
ma anche dei viaggi più
esclusivi.

� CAMP MOREMI TREE LODGE
Camp Moreni è situato ai bordi della
laguna di Xakanaxa, quasi al centro
della riserva naturale di Moremi. 
Gli ospiti sono accolti in una decina di
tende assai confortevoli, fornite di ser-
vizi igienici e di docce private. 
Piccola piscina per rinfrescarsi nelle ore
calde della giornata.

Noi consigliamo così
Nel delta dell’Okavango suggeriamo
soggiorni o di due giorni o, per chi è più
attratto da questo posto incantato, di
quattro.
Nell’Okavango si entra da Maun, da
Victoria Falls o da Kasane (Parco Chobe)
utilizzando un breve volo fino nei pressi
del lodge prescelto. 
A Maun l’aeroporto è internazionale e vi
si giunge sia da Victoria Falls in Zim-
babwe che da Windhoek in Namibia
cha da Johannesburg in Sud Africa. 
In tutti i lodge che proponiamo il trat-
tamento è di pensione completa e com-
prende anche le diverse attività orga-
nizzate durante la giornata: safari a
piedi anche notturni, in barca e in 4x4. 

� XIGERA CAMP 
Il Campo sorge in una zona umida
molto frequentata dagli animali parti-
colarmente emozionanti. A bordo di ti-
piche canoe locali chiamate “mekoro”
dalle quali qualche ospite è anche riu-
scito a scorgere i leopardi. 
Le sistemazioni consistono in 8 grandi
tende molto confortevoli su piattafor-
me di legno e perfettamente dotate di
tutto il necessario compreso il bagno
privato.
Non c’è la piscina ma è tranquillamen-
te possibile godersi una bella nuotata
nelle limpidissime acque lì attorno.

IL DELTA
DELL’OKAVANGO
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� La fondazione della città ri-
sale al 1652. Nel 19° secolo,
fu il centro del dominio colo-
niale inglese, mentre negli anni
bui dell’apartheid la città riuscì
a conservare parte dell’atmo-
sfera “liberal” e di maggior
tolleranza che aveva sino ad
allora caratterizzato la sua vi-
ta. La vita cittadina gode fama
di essere allegra e distesa più
che altrove. 
I dintorni sono magnifici, e
tutta l’area del Capo è una
grande riserva naturale. 
� Da Cape a Gulhas a Port Eli-
zabeth tra una catena ininter-
rotta di alte montagne ed il
mare corre invece la Garden
Route, una strada costiera di
oltre 500 chilometri che attra-
versa una regione dal clima
dolce e temperato, tutta la zo-
na conserva i suoi caratteri
originali ed è veramente at-
traente e gradevole. La città
principale della Garden Route è
George.
Molto bella la città ed i din-
torni di Knysna. Port Elisabeth,
al termine della Garden Route,
è il terzo porto del paese.

Noi consigliamo così
Città del Capo e i suoi dintorni meritano
una visita con due o tre pernottamenti.
Vi si giunge a volte come prima tappa
dall’Italia, altre volte come continuazio-
ne di viaggi già in corso. Il programma
del soggiorno a Città del Capo è normal-
mente previsto in “self drive” o con
escursioni prenotate. Il trattamento è di
pernottamento e prima colazione. La vi-
sita della Garden Route non richiede più
di due/tre giorni. Si parte da Cape Town e
si risale lungo la costa. Si abbandona la
Garden Route a George o a Port Elisa-
beth, e di lì, con un volo al mattino, si
giunge a Johannesbourg per proseguire
nel proprio viaggio. Il programma lungo
la Garden Route è solitamente previsto
in “self drive”. Il trattamento è di pernot-
tamento e prima colazione.

� PORTSWOOD HOTEL
Uno dei più famosi e frequentati “quattro
stelle” di Capetown, situato nella zona del
Waterfront, il quartiere turistico per ec-
cellenza, allegro e animato.

� TABLE BAY HOTEL
Un affascinante hotel a “cinque stelle”
anch’esso nella zona del Waterfront.

� ARNISTON HOTEL
Grazioso hotel di sole 30 camere a
Waenhuiskrans con vista sul mare tutto
improntato a ricreare un’atmosfera di
tranquillo relax e comfort. 
Particolarmente curata la cucina che of-
fre diverse alternative fra cui un open
grill in stile mediterraneo.

� ST.JAMES - KNYSNA 
Lussuoso hotel di sole 15 camere con
una fantastica vista dominante la lagu-
na di Knysna, nel cuore della garden
route, l'hotel offre oltre alle comodità
come piscina e servizi in camera, la pos-
sibilità di numerose attività relative alla
laguna.

� CATENA RELAIS HOTELS
Questa piccola catena di 6 Hotels offre
sistemazioni a Cape Town e all’inizio
della Garden Route. Sono tutte strutture
di alto livello, eleganti ma di dimensioni
contenute, che consentono sistemazioni
particolarmente attraenti a prezzi ac-
cettabili sia per programmi in self drive
che per programmi guidati.

CITTÀ DEL CAPO
& GARDEN ROUTE



15

PARCO KRUGER AFRICASud Africa

� È la più grande riserva na-
turale del Sud Africa, creata
nel 1898 da Paul Kruger, pre-
sidente della Repubblica boe-
ra. Numerosissimi gli elefanti,
i rinoceronti bianchi e neri, i
leoni, i leopardi, i ghepardi, i
cani selvaggi, le iene, i bufali,
le antilopi, le zebre, i facoce-
ri. Il parco è quasi tutto co-
modamente percorribile in
automobile.

Korongwe-Riserva privata 
� INGWE LODGE 
Il lodge sorge a poche decine di chilometri
dal Parco Kruger, ma anche dalle numerose
attrative dello Mpumalanga, nella Riserva
Privata Korongwe Game.
Le sistemazioni sono per 42 persone e non
di più, con bagno privato in ogni camera.

Noi consigliamo così
Il Parco Kruger si raggiunge con un volo da
Città del Capo via Johannesburg fino a Nel-
spruit o Hoedspruit. Il soggiorno consigliato
è di due notti. La visita del parco dura un’in-
tera giornata (più o meno dalle 5.30 alle
18.00) con un veicolo da safari aperto. 
Di solito questa parte di programma è previ-
sta con trattamento di mezza pensione ed
include la visita del parco.

Parco Kruger-Ingresso ovest
� KRUGER GATE LODGE
Più conosciuto come Karos Lodge a po-
chissimi metri dall’ingresso del Parco. 
Le camere offerte sono 96, tutte con servi-
zi privati, aria condizionata, minibar, tv. 
Ristorante e bar. Piscina e tennis.

Ulusaba-Riserva privata
Proprio nell’area di Sabi Sabi, a ridosso
del Parco Kruger, troviamo questa spetta-
colare riserva ricca di animali, inclusi ov-
viamente i Big Five, e dotata di sistema-
zioni particolarmente caratteristiche e
lussuose. A disposizione degli ospiti pisci-
na, palestra e due campi da tennis.

� SAFARI LODGE 
Ha le camere per  20 ospiti sistemate su
piattaforme di legno innalzate lungo le
sponde del fiume Mabrak. L’atmosfera è
di intima comunione con la vita del bo-
sco africano che da qui si gode anche
comodamente seduti sulla terrazza della
propria camera.

Thornybush-Riserva privata
La geografia del posto comprende sia la sa-
vana che il bosco e la foresta lungo le spon-
de del fiume Monwana. 
Al mattino presto e nel tardo pomeriggio
safari con veicoli 4x4 aperti ma anche pas-
seggiate a piedi nel bush.

� MAIN LODGE 
Ha 18 sistemazioni in
suite perfettamente
dotate di tutti i
comfort, aria condi-
zionata, terrazza pri-
vata e doccia esterna.
Piscina, bar, libreria e
grande giardino sulle
sponde del fiume.

� ROCK LODGE 
La scenografia è caratterizzata dai grandi
massi che diventano parte della lussuosa
architettura del lodge. Sofisticato ma as-
solutamente caratteristico l’arredamento,
con un trattamento esclusivo ed impecca-
bile per non più di 22 ospiti. 

� N’KAYA LODGE 
Ha 4 suite semplicemente e “naturalmen-
te” lussuose tutte affacciate verso la pozza
d’acqua che ogni giorno attira i molti ani-
mali della zona.

PARCO KRUGER
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Noi consigliamo così
Poiché il Mpumalanga è una zona “di passaggio” lungo il percorso via terra fra il
Parco Kruger e Johannesburg, il tempo che normalmente consigliamo di dedica-
re alle visite è di una notte, massimo due. Il Kwazuln Hotel funge invece da col-
legamento fra la Garden Route, cui è collegata con un volo tra Durban e Port
Elizabeth ed il Parco Kruger a nord. Il tempo dedicato a questo “collegamento è
normalmente di due notti (di cui spesso una nello Swaziland).

� THE ROYAL HOTEL 
PILGRIMS REST (Mpumalanga)
L’hotel fu costruito nel 1894 ed è
un’edificio storico nel centro della
cittadina proclamata Monumento
nazionale.
L’hotel ha saputo mantenere l’origi-
nale atmosfera vittoriana che lo ca-
ratterizza nonostante  le ristruttura-
zioni e gli ammodernamenti che lo
hanno reso, seppur antico, assai
confortevole e ben attrezzato per i
suoi ospiti. L’hotel dispone di 6 suite
e 44 camere distribuite in diversi
cottage attorno all’edificio principa-
le. Due i ristoranti, uno informale ed
uno più elegante.

� PROTEA HOTEL SHAKALAND 
Eshowe (Kwazulu Natal)
E’ uno scenografico hotel affacciato
sul Lago Umhlatuze. 
Le confortevoli camere, realizzate
secondo i canoni tipici delle capan-
ne locali, sono 48, tutte con bagno
privato, e c’è anche una piscina.

� La provincia del Kwazulu
Natal offre una stupefacente
varietà di bellezze paesaggisti-
che. Ai piedi delle montagne
fiumi, torrenti e laghi sono il
paradiso dei pescatori. I bosci-
mani, che abitavano un tempo
nelle caverne della zona, hanno
lasciato un grandioso patrimo-
nio di arte rupestre fra i più
ricchi della terra. E nella zona
nord della regione non dimen-
tichiamo che c’era il regno an-
tico e potente degli Zulu. 
Sulla costa la città più famosa
è Durban,  offre l’incanto della
sua estate pressoché perenne
insieme alla piacevolezza del
tradizionale carattere cosmo-
polita dei suoi abitanti. 
� Il Mpumalanga offre pano-
rami spettacolari con una ric-
chezza di fiumi, torrenti ed in-
numerevoli cascate: la God’s
Window, spettacolare punto
panoramico da uno strapiombo
di quasi mille metri, il grandio-
so Blyde River Canyon, il terzo
canyon al mondo per ampiezza,
e tanto altro ancora. 
Pilgrims Rest è invece un’antica
cittadina mineraria oggi auten-
tico museo vivente. 

� PROTEA HOTEL EDWARD 
Durban (Kwazulu Natal)
E’ forse il più famoso e storico hotel
della città in stile vittoriano, inaugu-
rato nei 1911 e meta di Principi, Pre-
sidenti, generali, miliardari e stelle
del cinema.Le camere, di diversa ti-
pologia, sono 101 ed offrono tutti i
comfort della più moderna ricettività.

KWAZULU NATAL
& MPUMALANGA
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AFRICANamibiaPARCO ETOSHA
& DAMARALAND

� Il Parco Etosha è considera-
to uno dei parchi più affasci-
nanti dell’Africa Australe.
Fondato nel 1909 dal gover-
natore tedesco della colonia,
esso può vantare un’estensio-
ne di oltre 22 mila chilometri
quadrati e la presenza di oltre
144 specie di mammiferi sel-
vatici e di 340 specie di uccel-
li. In una fattoria, è custodito
e visitabile il più grande me-
teorite consosciuto, scoperto
nel 1920, con una massa ap-
prossimativa di 540000 chilo-
grammi, caduto sulla Terra al-
l’incirca 80 mila anni fa.
� La regione del Damaraland
offre notevoli paesaggi e una
meraviglia naturale come la
grande foresta pietrificata a
pochi chilometri da Khorixas.
Altre tappe obbligate le anti-
che e numerose pitture rupe-
stri dei boscimani a Twy-
felfontein, la strana formazio-
ne geologica “Organ Pipe” e la
catena montuosa “Burnt
Mountain”.

� MOKUTI LODGE
Questo lodge offre un notevole
comfort a tutti coloro che vogliono
vistare il parco Etosha con quel
comfort che non si trova nei rest
camp. Grande piscina e vari risto-
ranti dove la sera si può apprezzare
un bellissimo buffet con giganteschi
barbecues. 106 le camere.

� TWYFELFONTAIN LODGE
La struttura, studiata per integrarsi
al massimo nel paesaggio circostan-
te, offre il massimo dell'atmosfera e
della pace di questa regione, in una
cornice veramente sublime.

� ETOSHA REST CAMPS
Nel perimetro del parco sono com-
presi tre Rest Camps, in cui è neces-
sario giungere prima del tramonto.
Nei campi ci sono piscina, spaccio,
servizi postali, distributore di carbu-
rante, stagno per l’abbeverata serale
degli animali.

� VINGERKLIP LODGE
Questo lodge molto caratteristico e
spettacolare si erge fra le terrazze
della valle del fiume Ugab, ominata
dalla suggestiva roccia “Vinger”.
Il lodge è costituito da 20 comodi
bungalow, una piscina, una negoziet-
to ed un caratteristico ristorante che
offre una deliziosa cucina locale.

Noi consigliamo così
� Il Parco Etosha è di solito la prima
vera tappa del tour della Namibia. 
Vi si giunge in auto dopo aver trascor-
so il primo giorno a Eagles Rock Lei-
sure Lodge, a 40 chilometri da Win-
doek, ed un altro giorno al Mount Etjo
Safari Lodge, poco a sud di Otjiwa-
rongo a quasi trecento chilometri dal-
la capitale. Molto interessanti le visite
e le soste lungo questo percorso. Per
la visita del Parco Etosha vero basta-
no due notti in uno dei tre Rest Camps
del parco. 
� Il Damaraland è solitamente la vi-
sita successiva a quella del Parco Eto-
sha o della Skeleton Coast. 
Punto base del soggiorno è il Vingerk-
lip Lodge, a metà strada fra Khorixas
e Outjo, a 220 chilometri da Etosha.
Per visitare le principali attrazioni
della zona c’è da prevedere un sog-
giorno di due notti. Da Khorixas si
porcede normalmente alla volta di
Swakopmund, sulla costa atlantica.

PARCO ETOSHA
& DAMARALAND
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Noi consigliamo così
Punto base di questa zona è la città
di Swakopmund. Quando si arriva da
nord, provenendo dal Damaraland, si
sbocca sulla costa atlantica a Cape
Cross nella parte sud della Costa de-
gli Scheletri, e di lì si costeggia l’o-
ceano fino in città per circa un’ot-
tantina di chilometri. 
Di qui si prosegue a sud verso il de-
serto e le dune di Sossusvlei e si
viaggia in senso contrario, a nord
verso la Skeleton Coast e il Damara-
land. �  SWAKOPMUND HOTEL

Un’architettura coloniale di notevole
presenza; interni decorati con pro-
prietà ed eleganza; 90 camere spa-
ziose e ben arredate, munite di ogni
comfort; ristoranti lussuosi e di li-
nea internazionale; tutti i servizi ne-
cessari; belle piscine e campi da
tennis; un centro di divertimento
che comprende un grande casinò e
due cinema; che cosa si può volere
di più in questo angolo del mondo
che da poco si apre al nostro turi-
smo?

�  Stazione turistica della co-
sta ovest della Namibia,
Swakopmund non cela il fasci-
no della sua origine coloniale:
qui, come in tutta la Namibia,
sono evidentissime le tracce
della dominazione tedesca, so-
prattutto nell’architettura.
Le belle spiagge sono anche
un ottimo campo di battaglia
per i pescatori: qui il cosiddet-
to “beach legering” è sport
tradizionale. Il visitatore di-
spone qui di un bel museo, di
bar e di ristoranti a piacere.
Da qui verso nord si distende
la Costa degli Scheletri. 
Avvolta dalle nebbie e dalla
schiuma dell’oceano burrasco-
so, la Costa degli Scheletri de-
ve il suo nome alle numerose
carcasse di navi che qui hanno
fatto naufragio. 
Semideserta, popolata di fo-
che e di leoni marini, di gab-
biani e di uccelli delle procelle,
la Costa degli Scheletri viene
sovente raggiunta da branchi
di animali selvatici provenienti
dall’interno.

SKELETON COAST
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Noi consigliamo così
Nel deserto di Sossusvlei normal-
mente basta un soggiorno di due
giorni più una terza notte a Eagles
Rock, vicino a Windoek, per poter es-
sere in aeroporto in tempo la matti-
na del volo in uscita. 
Si può arrivare, oltre che da Swakop-
mund, anche da Windoek, la capita-
le, con un volo privato in tarda mat-
tinata o di primissimo pomeriggio a
seconda del volo che ci porta in Na-
mibia.
Si atterra a Sesriem e si viene ac-
compagnati al Movenpick Sossusvlei
Lodge, lì vicino, dove saranno tra-
scorsi i due pernottamenti. 
Durante il soggiorno è inclusa una
escursione in 4x4 all’interno del par-
co che si effettua durante tutta la
mattina dopo la prima notte. 
Nel pomeriggio invece ci si rilassa in
piscina e si gode dalla terrazza il pa-
norama che circonda il lodge.

�  SOSSUSVLEI LODGE
Si trova all’ingresso del parco Na-
mib-Naukluft, a poca distanza dal
famoso lago di Sossu coronato dalle
dune più alte del mondo. 
Il lodge, costruito coi materiali ca-
ratteristici dei villaggi arabi, richia-
ma l’atmosfera degli insediamenti
beduini.
I 45 bungalow dotati di servizi pri-
vati, sono inseriti in un paesaggio
davvero unico. La cucina del risto-
rante è impeccabile ed accompa-
gnata dagli ottimo vini sudafricani.

� Il deserto del Namib è con-
siderato il deserto più antico
del mondo. L’area del Sossusv-
lei è caratterizzata da un im-
menso e arido altopiano, cir-
condato e costellato da spet-
tacolari dune di sabbia gialla e
rossa, alte anche 350 metri.
Chi lo percorre ha sempre più
spesso la sensazione di trovarsi
in una delle più inospitali re-
gioni della terra: ma questo è
il fascino “assoluto” del deser-
to. Eppure, durante la stagio-
ne delle piogge, gli straripa-
menti del fiume Tsauchab
creano vaste zone allagate e
pozze profonde, da cui spun-
tano quasi sommerse le chio-
me dei radi alberi, e che fanno
da richiamo agli uccelli acqua-
tici e alla fauna selvatica. 
Talvolta sulle dune fiorisce un
fiore giallo, e l’effetto è sug-
gestivo.
E’ senz’altro la cosa più affa-
scinante e caratteristica della
Namibia, ed è l’unica che vale
senz’altro una deviazione di
alcuni giorni quando si è “in
zona” anche senza toccare le
altre località del paese.

SOSSUSVLEI



ESTENSIONI MARE

20

AFRICAEstensioni Mare

Mauritius
Mauritius è ben collegata a questa
parte di Africa da Johannesbur, Cape
Town e Durban. 
Ciò consente di completare i nostri
programma con un soggiorno di ma-
re in modo ottimale. 
In particolare risulta particolarmente
semplice il volo da Johannesburg del
mercoledì abbinato ad un soggiorno
a Mauritius di cinque notti con rien-
tro il lunedì, che è pienamente com-
patibile con tutti i nostri programmi
tranne l’8 e il 9. 

I collegamenti sono comunque possi-
bili anche tutti gli altri giorni della
settimana inserendo però un pernot-
tamento a Johannesburg, Cape Town
o Durban e variando la durata del
soggiorno a Mauritius. 
Nel caso verificare il programma e le
quotazioni relative. 
In pratica risulta particolarmente co-
modo il volo da Johannesburg che
permette di abbinare un soggiorno a
Mauritius di qualsiasi durata con ri-
torno sempre via Johannesburg,

mentre scegliendo il ritorno diretto
bisogna adeguarsi all’operativo Mau-
ritus/Roma il lunedi o Mauritius/Mi-
lano il martedi o il mercoledi secondo
le stagioni. 

PER GLI OPERATIVI E LE VARIE
COMBINAZIONI" RIVOLGERSI AL
BOOKING

ESTENSIONI MARE
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MozambicoSeychelles

Le Seychelles sono collegate con
Johannesburg 2/3 volte la settimana,
e ciò consente di completare i propri
programmi con un soggiorno minimo
di 5 notti che sfrutta il volo di rientro
di Air Seychelles in Italia il sabato e il
lunedi. Naturalmente per sfruttare
questa opportunità è necessario che il
programma base consenta di essere a
Johannesburg il venerdì (prevedendo
qui un pernottamento extra) o il sa-
bato entro la tarda mattinata in ora-
rio utile per il volo di trasferimento. 

PER GLI OPERATIVI E LE VARIE
COMBINAZIONI" RIVOLGERSI AL
BOOKING

Il Mozambico è una nuova opportu-
nità per chi vuole concludere il pro-
prio viaggio in Africa con un bel sog-
giorno al mare. I collegamenti avven-
gono da Johannesburg sia per andar-
ci che per tornare poi in Italia.
Il soggiorno minimo di 4 notti sfrutta
l’ingresso la domenica e la partenza
il giovedì.

L’ARCIPELAGO DI BARZARUTO
Il piccolo arcipelago di Bazaruto è
compreso nel Parco nazionale marino
del Mozambico. Tutto il parco può
vantare fondali meravigliosi e incon-
taminati, che ospitano, specie intor-
no alle barriere coralline, una nume-
rosissima e variopinta fauna marina.

�  INDIGO BAY
É un piccolo hotel di lusso immerso
in un angolo nascosto di paradiso
ancora inesplorato ed incontaminato,
un’oasi di incredibile bellezza, raffi-

natezza, comfort e lusso riservato ai
pochi che sanno abbinare uno spirito
avventuroso con la serenità più asso-
luta.
Il lussuoso ed esclusivo resort sorge
lungo la costa sud ovest dell’isola di
Barzaruto, immerso in una lussureg-
giante striscia verde, palme e tappeto
inglese che separa il mare e la barrie-
ra corallina dalle dune sabbiose alle
sue spalle. 
Il luogo ideale per una vacanza all’in-
segna della natura più incontaminata
ed il comfort più impeccabile.
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AFRICAFly & Drive FLY & DRIVE 
IN LIBERTÀ
In particolare in Sud Africa da anni la
formula riscuote un buon successo
poiché il sistema stradale è in ottimo
stato e la disponibilità di hotels è am-
pia, tanto che non è indispensabile
partire con un itinerario rigidamente
prestabilito e programmato in tutti i
suoi dettagli. 
Nei nostri programmi base il soggior-
no a Città del Capo è previsto con
questa formula: naturalmente chi vo-
lesse ampliare la propria visita del
Sud Africa o addirittura programmare
il viaggio interamente in questo pae-
se non ha che da interpellare il nostro
booking.
Anche in Namibia ora alcuni amano
viaggiare con questa formula: i tempi
sono più elastici, le soste gestite con
maggior aderenza alle proprie esigen-
ze, i percorsi anch’essi almeno in par-
te modificabili. Certo la Namibia è
molto più impegnativa del Sud Africa
per via delle strade che spesso non
sono asfaltate seppur in ottime con-
dizioni, i tempi di percorrenza più
lunghi, la disponibilità alberghiera ot-
tima come la qualità ma decisamente
limitata come numeri. 
Perciò un viaggio in Namibia andrà
programmato e confermato in antici-
po per tutti i pernottamenti che si ef-
fettueranno, ed il programma che ne
scaturirà dovrà necessariamente es-
sere rispettato. Il nostri programmi
base 10 e 11 sono già quotati con

questa formula, e sarà così facile in-
tuire come eventualmente ampliare o
personalizzare il proprio programma.
Per quanto riguarda il Botswana e lo
Zimbabwe è teoricamente possibile
organizzarsi in Fly & Drive, ma non ne
vale la pena: si finirebbe solo per ef-
fettuare qualche trasferimento gui-
dando da soli, ma poi tutti i safari
debbono essere effettuati con le gui-
de dei lodge e addirittura raggiungere
alcuni di questi lodge richiede l’im-
piego di piccoli aerei privati. E allora,
date spazio alla fantasia e contatta-
teci per costruire insieme il vostro
prossimo viaggio in Fly & Drive! 

�  NORME
L’età minima per noleggiare un’auto
in Africa Australe è 23 anni. La guida
è a sinistra come in Gran Bretagna. 
E’ obbligatorio l’uso delle cinture di
sicurezza e rispettare i limiti di velo-
cità.
�  DOCUMENTI
E’ necessaria la patente di guida ita-
liana in corso di validità, corredata da
Patente Internazionale ottenibile
presso tutti gli uffici ACI (circa 15
gg).
�  DURATA NOLEGGIO
La durata minima del noleggio è fis-
sata in 1 giorno.
�  NOLEGGIO
La tariffa giornaliera è basata sulle 24
ore successive dalla data di inizio del

noleggio alla data di riconsegna del-
l’auto. Include sempre il chilometrag-
gio illimitato, l’assicurazione CDTW
(furto e danni al veicolo), l’assicura-
zione PAI (danni personali), il VAT
(tasse locali) e le spese di contratto.
�  ATTENZIONE
Vi ricordiamo che nel caso di danni al
veicolo il guidatore sarà sempre re-
sponsabile di una franchigia non co-
perta dalle polizze assicurative, il cui
importo massimo varia in funzione
della tipologia di auto noleggiata e
del paese in cui il noleggio avviene.
Maggiori informazioni in merito sa-
ranno disponibili all’atto della preno-
tazione.
�  RITIRO AUTO
Al ritiro del veicolo noleggiato verrà
richiesto in deposito cauzionale pre-
feribilmente a mezzo carta di credito.
Qualora il guidatore non fosse in pos-
sesso di carta di credito, verrà richie-
sto il versamento di un deposito cau-
zionale di importo variabile a seconda
del tipo di veicolo noleggiato. 

Si raccomanda la massima atten-
zione ai limiti di velocità special-
mente all’interno dei parchi e delle
riserve. La presenza di buche e l’at-
traversamento di animali può crea-
re pericolo; attenzione inoltre al
rifornimento di carburante poiché
le stazioni di servizio non sono così
frequenti.

Viaggiare in Fly & Drive è una
scelta!
Ma a volte è una scelta fatta
con un po’ di “disinvoltura”
giustificata dal prezzo “essen-
ziale” della formula. 
Noi pensiamo invece che, se
la scelta non è fondata esclu-
sivamente sul prezzo, il Fly &
Drive vada gestito come una
opportunità “impegnativa”!
In questo senso ci sembra
preferibile, anziché esercitarsi
nella confezione di program-
mi ipotetici combinando gli
elementi come si possono de-
sumere da qualche catalogo
che prevede “tutto”, sotto-
porci invece le vostre esigen-
ze, e noi vi suggeriamo alcune
soluzioni “reali” in linea con
le richieste: siamo certi così
di offrirvi un servizio ed un
supporto di “prima qualità
anche quando siate interessa-
ti a questa formula. 
Certo, in questa parte di Afri-
ca sembra tutto sommato fa-
cile programmare un viaggio
in “fly & drive”.

FLY & DRIVE 
IN LIBERTÀ
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Zimbabwe
�  DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto con validità di almeno 3 mesi
dalla data di inizio del viaggio,  e il visto
turistico che può essere ottenuto diretta-
mente alla frontiera dietro pagamento di
una tassa pari a 30 usd (per singolo in-
gresso) e a 45 usd (per ingressi multipli)
con l’importo esatto in contanti. 
A fianco dei costi visti in entrata da inse-
rire che si consiglia di avere importo esat-
to all’arrivo in dogana.
�  CLIMA
Durante la stagione secca, che va da
maggio a settembre gode di un piacevole
clima temperato. 
La maggior parte delle piogge cade nei
mesi estivi, da ottobre ad aprile sotto for-
ma  di brevi acquazzoni pomeridiani.
�  MONETA 
Dollaro dello Zimbabwe- 1 Euro = circa
5.100 dollari.
�  BANCHE
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle
08.00 alle 13.00 e sabato dalle 08.00 alle
11.30.
�  CORRENTE ELETTRICA
220/230 volt.
�  FUSO ORARIO
Non esiste nessuna differenza rispetto al-
l’Italia, durante il periodo in cui vige l’ora
legale; durante l’ora solare un’ora in più.
�  LINGUA
La lingua ufficiale è l’inglese.
�  OBBLIGHI SANITARI
Non è richiesta nessuna particolare vacci-
nazione. Raccomandata le profilassi anti-
malarica per la visita dei parchi.
�  ABBIGLIAMENTO
Si consigliano abiti pratici, comodi e leg-
geri; qualche capo di lana e una giacca a
vento sarà comunque utile per la sera. 
Per i safari è necessario indossare scarpe
comode, senza tacco, o scarponcini. Indi-
spensabile il costume da bagno, dato che
molti hotel e lodge dispongono di piscina.

Botswana
�  DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto con validità di almeno 6 mesi
dalla data di inizio del viaggio, non è ne-
cessario nessun visto d’ingresso.
�  CLIMA
La stagione delle piogge va da novembre
a marzo, con temperature molto elevate
(40°). La stagione invernale, da maggio a
settembre, fa registrare temperature leg-
germente inferiori, con un’escursione ter-
mica molto elevata tra il giorno e la notte.
�  MONETA
Pula che vale circa 0,18 Euro.
�  BANCHE
Aperte dal lunedì al venerdì dalle 08.30
alle 14.30 e il sabato dalle 08.15 alle
10.45.
�  Corrente elettrica
220/230 volt.
�  FUSO ORARIO
Durante il periodo in cui l’Italia vige l’ora
solare, il Botswana è avanti di un’ora ;
durante il periodo in cui vige l’ora legale
non c’è alcuna differenza.
�  LINGUA
La lingua ufficiale è l’inglese, ma la mag-
gioranza della popolazione parla il set-
swana, la lingua degli Tswana.

�  OBBLIGHI SANITARI
Non è richiesta nessuna particolare vacci-
nazione. Raccomandata le profilassi anti-
malarica per la visita dei parchi.
�  ABBIGLIAMENTO
Si consigliano abiti pratici, comodi e leg-
geri; qualche capo di lana e una giacca a
vento sarà comunque utile per la sera. 
Per i safari è necessario indossare scarpe
comode, senza tacco, o scarponcini. Indi-
spensabile il costume da bagno, dato che
molti hotel e lodge dispongono di piscina.

Sud Africa
�  DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto con validità di almeno 6 mesi
dalla data di inizio del viaggio, non è ne-
cessario nessun visto d’ingresso.
�  CLIMA
La parte sud gode di un clima temperato
(simile a quello dell’Italia centro-meridio-
nale, con stagioni rovesciate), mentre la
parte settentrionale del Paese ha un clima
sub-tropicale.
La stagione delle piogge a nord è in esta-
te, mentre a sud è in inverno.
�  MONETA
Rand Sudafricano valutato a circa 0,128
Euro.
�  BANCHE
Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore
09.00 alle 15.30. il sabato dalle ore 09.00
alle 11.00.
�  CORRENTE ELETTRICA
220/230 volt. Con prese a spina tripolare
per le quali è necessario disporre di un
adattatore universale.
�  FUSO ORARIO
Non esiste nessuna differenza oraria ri-
spetto all’Italia, durante il periodo in cui
vige l’ora legale; durante l’ora solare un’o-
ra in più.
�  LINGUA
Ha 11 lingue ufficiali le più diffuse sono
l’inglese e l’afrikaans.
�  OBBLIGHI SANITARI
Non è richiesta nessuna particolare vacci-
nazione. Raccomandata le profilassi anti-
malarica per la visita dei parchi.
�  ABBIGLIAMENTO
Si consigliano abiti pratici, comodi e leg-
geri; qualche capo di lana e una giacca a
vento sarà comunque utile per la sera. 
Per i safari è necessario indossare scarpe
comode, senza tacco, o scarponcini. Indi-
spensabile il costume da bagno, dato che
molti hotel e lodge dispongono di piscina.

Namibia
�  DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto con validità di almeno 3 mesi
dalla data di inizio del viaggio, non è ne-
cessario nessun visto d’ingresso.
�  CLIMA
Nel Namib centrale il clima è arido e ven-
toso, durante l’estate australe (da novem-
bre a marzo) le temperature diurne supe-
rano i 40 gradi ma di notte possono scen-
dere sotto lo zero. Durante l’inverno au-
strale l’escursione termica è meno marca-
ta, la stessa situazione la troviamo nella
regione meridionale.
�  MONETA
Dollaro della Namibia circa 0,10 Euro.
�  BANCHE
Aperte dal Lunedì al  venerdì dalle 08.00

alle 13.00 e il sabato dalle 08.00 alle
11.30.
�  CORRENTE ELETTRICA
220/230 volt.
�  FUSO ORARIO
Non esiste differenza di fuso tra l’Italia e
la Namibia. Quando in Italia vige l’ora le-
gale (da maggio a settembre) la differen-
za è di –1; quando invece in Namibia vige
l’ora legale (da Ottobre ad Aprile) la diffe-
renza è di +1.
�  LINGUA
La lingua ufficiale è l’inglese. E’ largamen-
te parlato anche l’afrikaans e il tedesco.
�  OBBLIGHI SANITARI
Non è richiesta nessuna particolare vacci-
nazione. Raccomandata le profilassi anti-
malarica per la visita dei parchi.
�  ABBIGLIAMENTO
Si consigliano abiti pratici, comodi e leg-
geri; qualche capo di lana e una giacca a
vento sarà comunque utile per la sera. 
Per i safari è necessario indossare scarpe
comode, senza tacco, o scarponcini. Indi-
spensabile il costume da bagno, dato che
molti hotel e lodge dispongono di piscina. 

Mozambico
�  DOCUMENTI NECESSARI
Passaporto con validità di almeno 6 mesi
dalla data di inizio del viaggio. 
Per l’ingresso in Mozambico è richiesto un
visto di cui il costo è di 14,00 Euro otteni-
bile presso un agenzia specializzata.
�  CLIMA
Da aprile a settembre (inverno loro) tro-
viamo clima secco e temperature molto
piacevoli.
Le piogge iniziano a cadere da ottobre fi-
no a marzo e la tempertura è più alta.
�  MONETA
La moneta è il Metical, ma è consigliabile
usare il dollaro Usa. 
Le carte di credito vengono usate solo nei
grandi alberghi a Maputo.
�  CORRENTE ELETTRICA
220/240 volt
�  FUSO ORARIO
L’Italia e il Mozambico hanno lo stesso
fuso orario, ma quando da noi vige l’ora
legale c’è un’ora in meno.
�  LINGUA
La lingua ufficiale è il portoghese, ma an-
che l’inglese è molto diffuso.
�  OBBLIGHI SANITARI
Non sono richieste vaccinazioni obbliga-
torie, ma è vivamente consigliata la profi-
lassi antimalarica.
�  ABBIGLIAMENTO
È consigliabile un abbigliamento casual e
da spiaggia. Per la sera è necessario anche
qualche capo un po’ più pesante.
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Diritto di iscrizione
€ 45 per persona.
Le quote sono espresse in Euro e
calcolate sulla base delle tariffe in
vigore al 01/05/2004.
Rapporto di cambio
1 USD = € 0,825
1 Rand Sudafricano = € 0,12
1 Dollaro della Namibia = € 0,12

NOTIZIE UTILI



CONTRATTI DI VIAGGIO E RESPONSABILITA'
I contratti di cui al presente programma si intendono regolati dalla legge n. 1084 del 27
Dicembre 1977 di ratifica ed esecuzione al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxel-
les il 23 Aprile 1970 nonché alla direttiva CEE n. 90/314. La responsabilità dell'organiz-
zazione non può in nessun caso eccedere i limiti previsti dalla legge citata. Dichiariamo
che le strutture ricettive sono conformi a quanto regolamentato dallo Stato in cui sono
ubicate.
PRENOTAZIONI - ISCRIZIONI
La prenotazione è subordinata alla disponibilità di posti ed alla conferma della ricezione
da parte dell'Agenzia organizzatrice della conferma per iscritto, per lettera, telegramma,
telex,  tramite il suo agente di fiducia. All'atto della prenotazione dovrà essere versato
un acconto pari al 25% della quota di partecipazione.
PAGAMENTI
Il 25% della quota di partecipazione all'atto dell'iscrizione unitamente al diritto d'iscri-
zione di € 45 p.p. non rimborsabili. Il saldo dovrà essere versato almeno 21 giorni dalla
data d'inizio del viaggio. Per le iscrizioni effettuate nei 21 giorni precedenti la data di
partenza dovrà essere versato l'intero ammontare del viaggio al momento dell'iscrizione.
DOCUMENTI DI VIAGGIO
L'invio dei documenti di viaggio è condizionato al ricevimento del saldo da parte del-
l'ufficio Organizzatore nei termini previsti alla voce «pagamenti».
VALIDITA' DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote sono state stabilite in base ai costi, imposizioni fiscali, tariffe aeree, corso dei
cambi al momento della programmazione dei viaggi 01/04/2004. Le quote potranno es-
sere in qualunque momento variate in conseguenza delle variazioni del corso dei cambi,
delle tariffe dei vettori e del costo dei servizi turistici. Se l'aumento del prezzo globale
eccede il 10% il partecipante è in facoltà di recedere dal contratto purchè ne dia comu-
nicazione scritta all'Organizzazione entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione
relativa all'aumento.
RINUNCIA DEL VIAGGIO DA PARTE DEL CLIENTE
In caso di rinuncia al viaggio, verranno addebbitate le seguenti penalità calcolate sul-
l'importo totale dovuto per il viaggio:
• dall'iscrizione sino a 31 giorni prima della data di partenza 10%
• da 30 a 16 giorni prima della data di partenza il 20%
• da 15 a 6 giorni prima della data di partenza il 50%
• da 5 giorni prima della data di partenza sino alla partenza stessa l'80%.
Per mancata presentazione alla partenza o interruzione del viaggio iniziato la penale è
del 100%.
ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO DA PARTE DELL'ORGANIZZATORE
L'organizzatore potrà annullare il contratto in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 10
della legge 1084 del 27 Dicembre 1977 concernente la Convenzione Internazionale re-
lativa al Contratto di viaggio, senza altro obbligo che quello della restituzione delle
somme versate. L'Organizzatore può ugualmente annullare il contratto senza indennità
quando il numero minimo di viaggiatori previsto nel programma non sia raggiunto, e
sempre che ciò sia portato a conoscenza del Partecipante almeno quindici giorni prima
della partenza del viaggio.
VARIAZIONE DEL PROGRAMMA
L'Ufficio organizzatore ha la facoltà di modificare il programma di viaggio e di sostituire
gli alberghi previsti con altri di analoghe caratteristiche, nel caso che ciò si rendesse ne-
cessario per  motivi operativi o per altra causa.
RESPONSABILITA' DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del
trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizio-
ni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la sola responsabilità dell'organizza-
zione di viaggi, non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono
impiegati durante i viaggi, nè quindi li impegnano.
DOCUMENTI PER L'ESPATRIO
Nessuna responsabilità compete all'Ufficio organizzatore per ogni e qualsiasi danno do-
vesse derivare al viaggiatore per l'impossibilità di iniziare e/o proseguire il viaggio, cau-
sata dalla mancanza o dalla irregolarità dei prescritti documenti personali di espatrio
(passaporto, visto consolare, vaccinazioni, ecc.).

BAGAGLIO
Il bagaglio viaggia a rischio e pericolo del viaggiatore e la Società organizzatrice non
potrà in ogni caso ritenersi responsabile per l'eventuale perdita o danno. Nell'interesse
del viaggiatore, si consiglia pertanto, l'acquisto di una polizza suppletiva per l'assicura-
zione del bagaglio.
Assicurazione Individuale: ELVIA INTERASSISTANCE
Garanzia  di copertura per: • consulenza medica • rientro sanitario • spese di cura con
un massimale di € 5164,57 • rientro anticipato causa lutto in famiglia • viaggio di un
familiare in caso di ricovero ospedaliero.  Assicurazione bagaglio fino ad un massimale
di € 413,17 a primo rischio assoluto.
REDAZIONE E DIFFUSIONE DEI PROGRAMMI DI VIAGGIO LEGGE N°39 ART. 13
DEL 9 MAGGIO 1983 DELLA REGIONE LOMBARDIA
1) I programmi, gli annunci, i manifesti ed altro materiale illustrativo concernente l’or-
ganizzazione di viaggi da effettuarsi in Italia ed all’estero, diffusi da agenzie di viaggi e
turismo operanti nel territorio della Regione Lombardia, devono essere redatti in modo
da fornire al pubblico un’informazione corretta e completa e devono contenere ai fini
della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni: 
• data di svolgimento del viaggio o della crociera; itinerario; durata; prezzo globale cor-
rispondente a tutti i servizi previsti e condizioni di pagamento; elencazione e descrizio-
ne dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, alle caratteristiche
degli alberghi,numero dei pasti e tutte le altre prestazioni comprese nel prezzo; termini
per le iscrizioni; termini e condizioni per le rinunce ed ammontare delle penalità.
Modalità di rimborso delle quote pagate nei casi di: 
• annullamento del viaggio da parte dell’impresa • rinuncia del viaggio da parte del
cliente • annullamento del viaggio per cause di forza maggiore o di altro straordinario
motivo;
periodo di validità e data di diffusione del programma; denominazione dell’organizzato-
re del viaggio con estremi della relativa licenza
2) Nei documenti di viaggio deve essere fatto riferimento al relativo programma di
viaggio, che costituisce l’elemento di riferimento ai fini dell’accertamento dell’esatto
adempimento di quanto previsto nel programma stesso;
3) Gli inserti pubblicitari diffusi attraverso i giornali,trasmissioni radiotelevisive ed ogni
altro mezzo di comunicazione non possono contenere informazioni difformi dal conte-
nuto dei programmi.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA LEGGE N° 269/98:
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione
ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Per ogni controversia è competente il Foro di Grosseto.
ASSICURAZIONE TOUR OPERATOUR
Polizza Unipol n° 820/65/1549128-1994 
Organizzazione Tecnica CORMORANO VIAGGI E TURISMO 
via San Gregorio, 6 Milano cat. A art. 2.L.R. 39/83 aut. con decreto n° 59570 del 5 ago-
sto1993.
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