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Sud Africa

...tutto il mondo in un solo paese

TOUR SUD AFRICA
10 giorni / 7 notti
Programma intenso e senza semplificazioni per avere una visione abbastanza completa di questa grandissima nazione, ma
equilibrato nei tempi e nei ritmi per assaporare in pieno le
intense sensazioni offerte dal viaggio.
Il trattamento alberghiero differisce a secondo delle località: pranzo e cena liberi a Cape Town, poiché nella città
e dintorni le opportunità sono tantissime; nella riserva
privata del Parco Kruger include tutti i pasti e tutti i safari; nel Mpumalanga solo le cene. Sistemazioni in ogni caso di buon livello: due ottimi 4 stelle e un lussuoso lodge
nel Parco Kruger. Questo programma è fattibile anche per due
persone e comunque non più di 8 salvo richieste specifiche.
CITTÀ DEL CAPO, RISERVA PRIVATA NEL PARCO KRUGER,
MPUMALANGA

Parco
Kruger
Pilgrim’s Rest

Quote individuali da € 2.90,00 in camera doppia

Johannesburg

•

•

•

Durban

CAPE TOWN

Port Elisabeth

•

Botswana

...il paese dagli sconfinati orizzonti

TOUR BOTSWANA
14 giorni / 11 notti
Un itinerario attraverso i più spettacolari angoli dell’Africa australe, dall’elegante Città del Capo allo spettacolo delle Cascate Vittoria, passando attraverso il lusso selvaggio del
delta dell’Okavango ed il suo incredibile ecosistema:
una grandiosa sintesi di una grande parte di questo pezzo
di continente africano.
A parte Cape Town e Victoria Falls, che offrono infrastrutture e contesti di organizzazione più o meno occidentali e che perciò sono proposte in camere e prima colazione
per lasciare la massima libertà di muoversi come meglio si
vuole, in tutti i parchi e le riserve naturali l’organizzazione prevede la Pensione Completa e tutte le attività ed i safari proposti.
CITTÀ DEL CAPO, CASCATE VITTORIA, PARCO CHOBE,
SAVUTE, DELTA DELL’OKAVANGO, MAUN
Quote individuali da € 3.90,00 in camera doppia

Delta Parco Chobe
dell’Okavango Savute
Maun

•

•

GABORONE
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Zimbabwe

... il paese delle Cascate Vittoria
TOUR ZIMBABWE
11 giorni / 8 notti

Un quadro sufficientemente completo delle attrattive di questo
paese pur con una durata contenuta. Una puntata di due notti
al Parco Chobe in Botswana arricchisce ulteriormente un
programma già ricco.
In tutti i parchi sono inclusi i safari, 2 o 3 al giorno, col
trattamento di Pensione Completa.
Alle Cascate Vittoria è prevista solo la prima colazione
per lasciare la massima libertà di scelta in una cittadina
dalla molteplici possibilità. Assistenza e trasferimenti
impeccabili per tutta la durata del tour Matobo.
MATOBO HILLS NATIONAL PARK, HWANGE
NATIONAL PARK, CASCATE VITTORIA, PARCO CHOBE
Mana Pools

•

Quote individuali da € 2.790,00 in camera doppia
.
.

• Kariba
•

 HARARE

Victoria Falls
Porco
Chobe
Hwange
(Botswana)

•

• Bulawayo

Namibia

...il paese dei panorami forti
TOUR NAMIBIA
12 giorni / 9 notti

Da questo ricco ed intenso tour resta ecluso veramente poco della
Namibia, ma non manca niente delle cose daveero interessanti ed
originali: dalle dune di Sossulvlei alla costa degli scheletri, al
Parco Etosha e le pitture rupestri Twyfelfontein.
Il Tour è interamente con guida in italiano ed autista per dedicarsi senza alcuno stress ai grandi scenari che contraddistinguono il paese. Sistemazioni sempre di gran livello anche
nelle situazioni dove il contesto offre campi tendati anziché
tradizionali hotel.
WINDHOEK, SOSSUSVLEI, SWAKOPMUND,
DAMARALAND, PARCO ETOSHA,
OMBOROKO MOUNTAIN
Quote individuali da € 2.0,00 in camera doppia
.
.
Parco Etosha
Namutoni

•

•
Cape Cross •
Swakopmund •

Twyfelfontein

Sossusvlei

 WINDHOEK

•
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Ecuador&Galapagos
...vita allo stato puro

TOUR ECUADOR & GALAPAGOS
12 giorni / 9 notti

Galapagos

 QUITO

Tour completo che consente di avere una visione completa del paese. Vari
i paesaggi, i mezzi e le sistemazioni: città spettacolari, panorami montani,
antiche vestigia Inca, il mare delle Galapagos, aereo, il Treno delle Ande,
una grande e bella motonave sul mare, storici hotel. Assistenza completa
per tutto il programma.

• Riobamba
• Cuenca

QUITO, RIOBAMBA, CUENCA,
CROCIERA DI 4 NOTTI ALLE GALAPAGOS
Quote individuali da € 3.,00 in camera doppia
.
.
.

Australia

...il continente più piccolo

TOUR AUSTRALIA

Darwin

16 giorni / 13 notti
Negli infiniti spazi dell’Australia e nella molteplicità delle opportunità che
offre il continente, abbiamo scelto un tour che consente di cogliere le più
importanti e famose specificità di questo mondo: le città di Sydney, Melbourne, l’entroterra spettacolare di Ayers Rock e Darwin con la sua eccezionale barriera corallina.
Non sono semplicemente dei luoghi, ma dei “mondi”vasti e complessi che
non sono mai abbastanza esplorati. Il tour prevede in tutte le visite ed
escursioni la presenza di una guida di lingua italiana.

•
• Cairns

Ayers Rock

•

• Alice Spring
 SYDNEY

Melbourne

•

SYDNEY, MELBOURNE, AYERS ROCK, DARWIN,
KAKADU, CAIRNS
Quote individuali da €.0,00 in camera doppia
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Per i programmi dettagliati e le condizioni
generali di vendita fare riferimento
al nostro catalogo “Mondo d’Autore”.

