
sud africa

Informazioni e Prenotazioni:
CIVIDIN - Your Travel Planner - Tel. 040 / 3789-300 o 344

booking@cividinviaggi.it - www.cividin.com
Orario: da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30

www.cividin.com



ITALIA˜CITTÀ DEL CAPO IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani con voli intercontinentali, 
in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Sud 
Africa il giorno dopo e trasferimento in albergo. In serata incontro 
con la guida parlante italiano, aperitivo al bar e cena nel rinomato 
ristorante dell’hotel (bevande escluse). 
CITTÀ DEL CAPO 3 NOTTI
Soggiorno a Città del Capo con 3 notti al Cape Town Lodge - cate-
goria 4*- in camera Superior con prima colazione, due giornate di 
visita guidata con pranzo incluso della Penisola del Capo e di Cape 
Town e cena tipica africana con musica tradizionale il terzo giorno.

CITTà del capo˜SAFARI 
Prima colazione, trasferimento all’aeroporto e partenza per 
Hoedspruit con volo interno, in classe economica;  All’arrivo, tra-
sferimento al Matimba Bush Lodge (circa 95 Km)
SAFARI 4 NOTTI
Soggiorno al Matimba Bush Lodge - categoria 4*- in suite in pensio-
ne completa (bevande escluse), le attività di foto-safari, la crociera 
sul fiume Olifants e visita culturale della comunità locale e dell’asilo 
Matimba Day Care.
NB. Per le partenze del 4-11 febbrio, 12-19 maggio e del 20 ottobre 
la sistemazione è prevista al Khaya Ndlovu Lodge.

SAFARI˜ITALIA IN VOLO
Prima colazione al Lodge e partenza per Johannesburg (circa 550 
km) con la visita del Blyde River Canyon e il pranzo inclusi in un 
tradizionale villaggio Ndebele. Partenza per i principali aeroporti 
italiani con voli intercontinentali, in classe economica. Pasti e per-
nottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
per persona in doppia € 2.300,00
Dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 ottobre al 30 novembre: € 200,00 per persona
Dal 1 luglio al 31 agosto: € 400,00 per persona

ASSICURAZIONE AXA per persona € 150,00 
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)

N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare
ad emissione biglietti (€ 550,00 per persona circa).

Il tour include 7 prime colazioni, 5 pranzi, 6 cene e gli ingressi.

Sud Africa ESSENZA
10 giorni/7 notti Tour accompagnato

Sud Africa QUINTESSENZA
10 giorni/7 notti Tour accompagnato

Partenze con guida parlante italiano, tutti i martedì - dal 7 gennaio al 
1 dicembre 2020 - minimo 2 massimo 8 persone.

Partenze con guida parlante italiano, tutti i lunedi - dal 6 aprile al 7 
settembre 2020 - minimo 2 massimo 10 persone
ITALIA˜JOHANNESBURG IN VOLO
Partenza dai principali aeroporti italiani per Johannesburg con voli 
intercontinentali in classe economica. Arrivo in Sud Africa il gior-
no dopo. Incontro con la guida parlante italiano per il benvenuto 
e l’assistenza all’arrivo e sistemazione all’hotel Premier Or Tambo. 
Nel pomeriggio visita con la guida italiana della famosa township di 
Soweto, inclusi la cena tradizionale Shebeen e gli ingressi.
JOHANNESBURG 1 NOTTE 
Soggiorno a Johannesburg con 1 pernottamento al Premier Or 
Tambo – categoria 4* - con la prima colazione inclusa. 
JOHANNESBURG˜SAFARI Kruger
Prima colazione in hotel e partenza per il Kruger National Park. Arri-
vo all’Honeyguide Tented Camps (Khoka Moya o Mantobeni), cena 
e pernottamento.
SAFARI 2 NOTTI
Soggiorno all’Honeyguide Tented Camps presso il Khoka Moya 
Lodge, in pensione completa (bevande escluse) con le attività di 
foto-safari in veicoli scoperti (2 uscite al giorno) incluse. 
NB. Per le partenze del 6-27 aprile, 4 maggio e 8 giugno, 6-13-20 luglio, 
3 agosto, 7 settembre, la sistemazione è prevista al Mantobeni Lodge .
SAFARI˜WhiteRiver
Dopo l’ultimo foto-safari e la prima colazione, partenza con la gui-
da parlante italiano per un tour della Panorama Route con visita e 
ingressi inclusi. In serata arrivo a Whiteriver, cena e pernottamento 
al Muluwa Lodge in Tented Suite.
WhiteRiver 1 NOTTE
Soggiorno a Whiteriver con 1 pernottamento al Muluwa Lodge – 
categoria 4* - in Tented Suite con cena e prima colazione incluse.
WhiteRiver˜CITtà del capo
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Kruger Mpumalan-
ga e partenza  per Città del Capo con volo diretto. All’arrivo, incontro 
con un nostro incaricato parlante inglese e trasferimento in hotel.
CITTà DEL CAPO 3 NOTTI
Soggiorno a Città del Capo con 3 pernottamenti al Pepperclub 
hotel & Spa – categoria 4* - in camera Deluxe con prima colazione, 
2 giornate di visita guidata con pranzo incluso alla Penisola del Capo 
e a Città del Capo e ad una township e a seguire una degustazione 
di vini. Cena al ristorante Sinatra (3 portate) l’ultima sera.
CITTà DEL CAPO˜ITALIA IN VOLO
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Città del 
Capo e partenza per i principali aeroporti italiani con voli interconti-
nentali in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo 
in Italia il giorno dopo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
per persona in doppia € 2.400,00
Supplemento dall’1 luglio al 31 agosto: € 400,00 per persona

ASSICURAZIONE AXA per persona € 150,00 
(contro annullamento viaggio e copertura spese medico/bagaglio)
N.B. Tasse aeroportuali non incluse, da riconfermare
ad emissione biglietti (€ 550,00 per persona circa).
Il tour include 7 prime colazioni, 5 pranzi, 5 cene e gli ingressi.

Validità: dal 7 gennaio all’1 dicembre 2020Validità: dal 6 aprile al 7 settembre 2020


