LUNA DI MIELE IN SUDAFRICA
13 giorni con guida in italiano
da Euro 3.580
Spettacoli stupefacenti in Mpummalanga tra verdi valli, canyon e piccole cascate. La
magia di una riserva privata ed i suoi fotosafari tra elefanti, leoni, leopardi, rinoceronti e
bufali. Eccoli, i Big 5, insieme ai loro compagni di savana. “The mother City”, la
meravigliosa Città del Capo! Si continua lungo la scenica Route 62, nel cuore del “piccolo
Karoo”, antico deserto che ha restituito molte orme di dinosauri. E poi Oudshoorn, la
capitale dell’allevamento di struzzi, la vasta laguna di Knysna, crociere ed escursioni in
mare aperto. Il tour termina a Port Elizabeth.
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MPUMALANGA – 1 notte c/o Walkersons Country Hotel & Spa (1a categoria)
Tour panoramico di Pretoria
RISERVA PRIVATA KAPAMA – 2 notti c/o Kapama River Lodge (1a categoria)
Due fotosafari al giorno in fuoristrada 4x4
HAZYVIEW – 1 notte c/o Sabi River Sun (1a categoria)
Visita del Blyde River Canyon
CITTA’ DEL CAPO – 3 notti 15 On Orange (lusso)
Visita del Capo di Buona Speranza
Visita della Città e della Wineland
OUDTSHOORN – 1 notte c/o Surval Boutique Olive Estate (1a categoria)
Visita di una fattoria di struzzi
KNYSNA – 1 notte c/o Breton Haven Beach Resort (1a categoria)
Visita delle grotte Cango
Crociera nella laguna di Knysna
PORT ELIZABETH – 1 notte c/o Raddison Blu Port Elizabeth (1a categoria)
Visita della foresta di Tsitsikamma

Dettagli:
- Supplemento YQ incluso;
- Biglietteria aerea Euro 110 ca.;
- Partenza dai principali aeroporti italiani in classe economica;
- Sistemazione in camera doppia con trattamento di prima colazione, 6 pranzi e 7 cene;
- Set da viaggio Mappamondo – Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80;
- Assicurazione Mappamondo Supertop annullamento/interruzione viaggio/ritardo
aereo/medico/bagaglio da Euro 130
In caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o
degli aeroporti del Paese di destinazione.

In collaborazione con Mappamondo Tour Operator dal 1976

