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SPECIALE
PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre proposte, in omaggio
un abbonamento ad una rivista di viaggi e100 e di sconto a coppia.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso
leader in Italia per i tour di gruppo. Sono
itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati
dai nostri product manager per offrire le
migliori soluzioni di viaggio.

Un’accurata selezione di
itinerari e soggiorni di lusso
che si caratterizzano per charme
ed eleganza.

Suggestive soluzioni di
viaggio o soggiorno selezionate
per far immergere il viaggiatore
nell’atmosfera più autentica
della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo
sviluppati per soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di viaggio
caratterizzata da un contenuto
numero di partecipanti.

Proposte che offrono, ad un prezzo
competitivo, un nuovo modo di
viaggiare in gruppo, garantendo
libertà, autonomia ed ampi spazi alla
personalizzazione in corso di viaggio.

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

ASSICURAZIONE TOP QUALITY

QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE
IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.
Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione
e realizzazione del tuo viaggio grazie
alle tutele offerte dalle speciali
condizioni di prenotazione, ai servizi
di assistenza h24 e alle coperture
assicurative che abbiamo studiato
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere
del viaggio.

BLOCCA PREZZO

Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare
la speciale clausola del “blocca prezzo”.

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24

Quality Group mette a tua disposizione un servizio di
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP

Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori
dettagli in fase di prenotazione.

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE

Il Diamante, a tua tutela, è coperto in modo rilevante
grazie alle Assicurazioni Allianz: Primo Rischio Copertura
assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n.
066312613 con massimali assicurativi previsti dalla
legge - Grandi Rischi Copertura assicurativa RC
Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con massimali
assicurativi previsti dalla legge.

FONDO ASTOI

I Tour Operator del Quality
Group aderiscono al Fondo Astoi
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato
nel paese di origine del viaggio.

ANNULLAMENTO VIAGGIO
La formula assicurativa di annullamento facoltativa ti consente di poter confermare i servizi del tuo
viaggio, per un valore fino a € 20.000,00 a persona, con tutta la tranquillità necessaria, sapendo che
potrai cancellarli tutelandoti dalle penalità fino al
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi documentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Grazie alla speciale assicurazione TOP QUALITY,
sono previsti dei rimborsi nel caso di ritardo o cancellazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio.
In particolare: nel caso di ritardo di un volo fino
a € 250 - perdita di un volo in connessione fino
a € 500 - annullamento del viaggio per ritardata
partenza rimborso del 50% DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO.

TUTELA BAGAGLIO
Indennizzo fino a € 1.000 in caso di furto, scippo,
rapina, mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale. Rimborso fino a € 200
delle spese per acquisti di prima necessità in caso
di ritardo aereo superiore a 12 ore nella riconsegna
del bagaglio registrato.

TUTELE SANITARIE IN VIAGGIO
E SPESE MEDICHE
Ci prendiamo cura di te e del tuo viaggio con servizi
di Assistenza 24h su 24h e alti massimali per spese mediche. Allianz Global Assistance provvede al
pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche all’estero fino a € 50.000. Inoltre, le coperture Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche,
sono valide an- che in caso di malattie croniche o
presistenti oppure di malattie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il Covid-19.
Prestazioni di assistenza: prolungamento del soggiorno - Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di prima necessità - rientro anticipato spese di ricerca e soccorso dell’Assicurato - anticipo
cauzione penale all’estero - trasporto sanitario organizzato - invio urgente medicinali all’estero costi

di trasferimento del familiare/compagno di viaggio
in caso di ospedalizzazione - assistenza ai minori in
caso di ospedalizzazione del familiare - trasporto
della salma.

TUTELA PER INTERRUZIONE
DEL VIAGGIO
Nel caso in cui si renda necessario interrompere il
viaggio a seguito di: a) infortunio o malattia (incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate
come il Covid-19) in viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che ti impedisca la prosecuzione del viaggio; b) quarantena disposta durante il viaggio sulla base del sospetto che tuo o il tuo
compagno di viaggio siete stati esposti a una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19; c) trasporto
sanitario in un centro ospedaliero meglio attrezzato
o al tuo domicilio in Italia a seguito di ricovero per
infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie
pandemiche diagnosticate come il Covid-19; d) rientro anticipato a causa di decesso, pericolo di vita,
infortunio o malattia diagnosticata da un medico
(incluse epidemie e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19) che comporti un ricovero di
almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non
in viaggio con te: coniuge, genitori, figli, fratelli e
sorelle, generi e nuore, suoceri;
Allianz Global Assistance ti rimborsa il prorata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti
aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione). Se per uno dei motivi al punto a) e b) non fosse
possibile il rientro al proprio domicilio nella data
e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global
Assistance: - ti rimborsa le spese supplementari di
albergo (pasti e pernottamento) fino a € 300 al
giorno e con un massimo di € 4.500; - organizza
e prende a proprio carico le spese di rientro fino al
tuo domicilio in Italia (fino a € 1.000 per i viaggi
all’estero e € 300 in Italia).

SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
Aumento fino a € 200.000,00 per viaggi in Europa
e € 1.000.000,00 per viaggi nel resto del mondo.
Il costo di tale incremento del massimale assicurato
è in proporzione al valore del viaggio. Richiedere la
quotazione in Agenzia.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea telefonica per ottenere una consulenza medica immediata al fine di valutare il tuo stato di salute, ottenere la segnalazione di un medico in loco. Inoltre,
nella polizza è incluso anche il monitoraggio dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero per una condivisione sulle scelte mediche.

TUTELA LEGALE POLIZZA
L’Impresa Assicuratrice, Alliaz Global Assistance,
assume a proprio carico, nei limiti del massimale
previsto nelle condizioni di assicurazione l’onere
dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di
un sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

GESTIONE DIFFICOLTÀ
GENERICHE IN VIAGGIO
Altre tutele a favore dei Clienti degli operatori del
Quality Group: prolungamento del soggiorno - interprete a disposizione all’estero - anticipo spese di
prima necessità - rientro anticipato - spese di soccorso ricerca e di recupero dell’Assicurato - anticipo cauzione penale all’estero - blocco e sostituzione delle carte di credito. Per un approfondimento
delle singole voci accedi alla polizza completa tramite il QR Code.

AUMENTO DEI MASSIMALI ASSICURATI
Ricordiamo che è possibile aumentare i massimali
assicurati con Allianz Assicurazioni su richiesta.

APPROFONDISCI LE CONDIZIONI ASSICURATIVE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI

Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

L’Africa degli Specialisti
Viaggiare con Noi

Non solo conosciamo questa terra ancestrale e meravigliosa
come nessun altro, ma l’amiamo anche come nessun altro.
Chi scopre l’Africa sa che è un mondo irresistibile. Dalla sua
gente, calorosa ed ospitale e le cui canzoni e danze esprimono
energia, creatività, amore e passione per la vita.
Questo continente ospita, con grande generosità, dai possenti
mammiferi, qui spesso chiamati “Big Five”, alle più piccole
antilopi, dalle migliaia di specie d’uccelli alle innumerevoli
specie floreali. Ogni angolo è una scoperta che saprà catturare
per sempre il Vostro spirito.
Seguite la migrazione dalle vaste pianure del Serengeti alle
strabilianti colline del Masai Mara, lasciateVi ammaliare
dall’incredibile Delta dell’Okavango, dove le sue acque si
disperdono tra le sabbie del Kalahari, nel cuore del Botswana.
Scoprite le costellazioni del Sud, cieli stellati dove la Via Lattea
brilla di una luce che saprà sorprenderVi e a solo un palmo
dal Vostro naso. Visitate due straordinari deserti, il Kalahari,
austero e magico nei suoi colori, e il Namib, il più antico del
mondo e le cui dune disegnano all’orizzonte sinuose onde
rossastre a stagliarsi nel cielo blu della Namibia. SoffermateVi
di fronte alle incredibili Cascate Vittoria e per un secondo
cercate di immaginare lo sgomento dell’esploratore Dr.
Livingstone di fronte ad una natura così tanta potente. Anche
con un solo viaggio a queste latitudini capirete perchè, non a
caso, si parla spesso di “mal d’Africa”.
Il Diamante fin dalla sua nascita, 40 anni fa, è in prima linea
4
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nella conservazione della straordinaria natura africana.
Da anni supportiamo concretamente progetti di salvaguardia di
specie minacciate come rinoceronti ed elefanti. Non a caso siamo
stati scelti come unico Tour Operator partner del “progetto
1%” (maggiori informazioni sul sito www.arenaacademy.
it/rhino-1/). Grazie al nostro Conservation Expert, Davide
Bomben, ognuno di Voi contribuisce doppiamente alla
salvaguarda della biodiversità: in primis perchè tutti i nostri
tour si svolgono presso parchi e riserve da noi scelti e che si
dedicano alla conservazione; inoltre ogni viaggiatore versa,
compresa nella quota di partecipazione, una conservation fee
che viene utilizzata per progetti specifici. Grazie a voi, negli
ultimi anni, il Diamante ha sponsorizzato:
- Corsi di formazione per ranger in Africa australe.
- Formazione dell’unità di protezione dei rinoceronti presso il
Parco Nazionale del Pilanesberg, in Sudafrica.
- Dato vita al progetto “Il tuo viaggio, il loro futuro” qui a
fianco illustrato.

Qui da noi l’Africa è ben più che una destinazione,
per noi è CASA.

il

Tuo viaggio. il Loro futuro.
Viaggiare con uno Scopo in più

Il Diamante Tour Operator è fortemente impegnato nella collaborazione con la comunità locale di Mdluli, in Sudafrica.
Questa, fra l’altro, fornisce tutto il personale per le attività
logistiche del Mdluli Safari Lodge, Glamping Camp situato nel Parco Kruger, da noi utilizzato in esclusiva per il tour
“Panorama Sudafricano”. Con il progetto “Il tuo Viaggio, il
loro Futuro” diamo un significato profondo al turismo sostenibile per un impatto sociale, economico e ambientale presente
e futuro di grande valore. La popolazione locale sta imparando
a considerare tutti gli animali che popolano il Parco, non come
fonte di cibo e/o denaro, ma bensì come un’importantissima
risorsa da proteggere e salvaguardare, il cui valore va ben oltre
quanto si potrebbe ottenere dalla loro caccia sconsiderata. Il
turismo che promuoviamo in quest’area fornisce uno stabile
introito alla popolazione adulta. Questo ci consente di dare un

forte impulso a quelli che sono da sempre i nostri obiettivi primari in Africa, la tutela e lo sviluppo dell’infanzia, la conservazione della fauna locale e il supporto e l’ampliamento delle
attività di antibracconaggio grazie anche al supporto del nostro
“Conservation Expert” Davide Bomben.
Ogni partecipante al tour “Panorama Sudafricano” e “Diamond
South Africa” contribuisce con una “Conservation & Development
Fee” al supporto della Scuola Primaria del villaggio di Makoko e
delle attività di anti-bracconaggio nel Parco Kruger.
Durante il viaggio “Panorama Sudafricano” e “Diamond South
Africa” cerchiamo sempre di dare l’opportunità ai nostri ospiti di
essere testimoni attivi di questo progetto visitando la comunità
scolastica sempre molto gioiosa nel darci il benvenuto.

Notizie Utili
Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di almeno 30 giorni successiva alla data di uscita prevista dal Paese, e che abbia almeno 2 pagine bianche. Il passaporto dovrà avere necessariamente
una validità residua di almeno 6 mesi se si combina un soggiorno in
Sudafrica con altri paesi limitrofi (Namibia, Zimbabwe, Botswana, Zambia, Mozambico, Mauritius e Seychelles inclusi). Si raccomanda inoltre
di verificare, prima della partenza, che il documento sia perfettamente
integro. Fino a 90 giorni di permanenza nel Paese il visto viene rilasciato
direttamente in frontiera. Se il soggiorno prevede la combinazione di più
paesi, consigliamo vivamente di disporre di un congruo numero di pagine
libere da altri timbri. Minori che viaggino con entrambi i genitori avranno
bisogno sia del passaporto individuale che di una copia di un certificato
di nascita integrale plurilingue (unabridged birth certificate) rilasciato in
Italia dal Comune di residenza. In caso possano sussistere dubbi circa il
rapporto di genitorialità rispetto ai minori (per via di cognomi diversi,
significative differenze di età, nazionalità diverse o altro), sarà utile avere
con sé ogni altro documento utile ad attestare la relazione parentale. In
caso di minori che viaggino con un solo genitore è necessario disporre
inoltre di lettera del consenso del genitore non viaggiante e copia del
suo documento. Per aggiornamenti ed ulteriori informazioni invitiamo a
consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

Sudafrica

Clima
Le stagioni in Sudafrica sono invertite rispetto all’Italia. Nonostante i
considerevoli cambiamenti climatici degli ultimi anni, possiamo dire che
il periodo invernale va da giugno a settembre, il periodo estivo da ottobre
a maggio. Trattandosi di una regione molto vasta (quasi 4 volte l’Italia)
esistono delle differenze all’interno dello stesso Paese. Indicativamente
possiamo riassumere quanto segue: - L’altopiano orientale, compresa Johannesburg e la zona dello Mpumalanga, ha inverni secchi e soleggiati
con temperature tra i 20°C diurni e i 5°C notturni, con estati più calde,
ma tra ottobre ed aprile frequenti sono i rovesci a carattere temporalesco
soprattutto nel tardo pomeriggio. - Nella regione del Capo l’inverno è
freddo con temperature che oscillano tra i 17 e i 4°C. Le piogge vanno da
giugno a settembre. I mesi estivi sono invece secchi e soleggiati con massime intorno ai 30°C. - La costa occidentale diventa progressivamente più
secca e calda man mano che si sale verso nord.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. Consigliata l’antimalarica per chi si reca a nordest (confine con il Mozambico e Parco Kruger, parte del Mpumalanga,
Swaziland e Kwa-zulu Natal) soprattutto nel periodo della locale estate.
Richiesto il Certificato contro la Febbre Gialla per chi proviene da aree a
rischio (es. Repubblica democratica del Congo, Kenya, Tanzania). Per aggiornamenti in merito consigliamo sempre verificare prima della partenza
il sito www.viaggiaresicuri.it

Fuso orario
Un’ora in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale la differenza viene annullata.
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MDLULI GLAMPING KRUGEr park
Per il nostro itinerario, “Panorama Sudafricano”, dopo oltre 40 anni di viaggi in Africa, abbiamo voluto proporre un circuito che ci farà soggiornare all’interno del suo parco più famoso: il Kruger. Ci avviciniamo così alla regione dei fotosafari in un modo differente e senza dubbio coinvolgente. Potremmo
definire quest’esperienza: ‘natura autentica & coscienza’ grazie al progetto “il tuo viaggio per il loro futuro” spiegato nelle pagine precedenti. Un futuro che
speriamo roseo per le nuove generazioni, per la conservazione e la tutela di questo magnifico territorio e della sua incredibile fauna. “Mdluli Safari Lodge”
prende il nome dall’illuminato capovillaggio Inkhosi Mdluli che ha fortemente promosso una grande interazione fra la sua comunità ed alcuni illuminati
investitori locali, molto ben radicati nel mondo del lavoro e del turismo. In questo modo, dopo che negli anni bui dell’apartheid, la comunità era stata
costretta a dislocarsi dalle proprie terre in una zona esterna al parco, è stato possibile per loro rientrare sulle terre d’origine per incominciare una meravigliosa avventura di cooperazione. Al giorno d’oggi abbiamo una joint-venture paritetica, che ci ha permesso di avere da una parte uno splendido “campo”
con lussuose tende dotate di ogni comfort e dall’altra parte fornire alla comunità grandi opportunità di lavoro e sviluppo. Mdluli si trova all’interno del
Parco Kruger (ingresso dal Numbi Gate) ed offre 50 tende, ognuna con aria condizionata a controllo individuale, ventilatore a pale, riscaldamento, prese
internazionali e USB, servizi privati annessi con doccia sia interna che esterna, doppi lavabi e toilette separata. Ogni camera è dotata di un divano letto che
può ospitare sino a due bambini rendendo così Mdluli la scelta ideale anche per le famiglie. Nell’area centrale ristorante, “boma” (per cene all’aperto sotto
le stelle), bar, negozio souvenir e un centro interattivo che spiega tutte le attività di antibracconaggio. Non distante dal campo è posizionata una bella ed
invitante piscina posta alla base del “The Rock”, una formazione rocciosa antichissima, dalla cui sommità si gode di un panorama a 360° sul Parco Kruger.

ESCLUSIVA IL DIAMANTE

Soggiorniamo in questo campo con il tour di gruppo: “Panorama Sudafricano”

e “Diamond South Africa” e con diversi tour individuali.

G

l mping

kruger

Mdluli Safari Lodge, SUDAFRICA

Un’Esclusiva GLAMPING nel Parco Kruger per i Tour di Gruppo
8
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ABELANA RIVER LODGE
Abelana River Lodge sorge all’interno dell’omonima Riserva Privata, di oltre 15.000 ettari adiacente il Greater Kruger National Park e la Selati
Game Reserve, non distante dal Parco Kruger (l’ingresso di Phalaborwa è a meno di 27 Km). Questa è la terra dei safari per eccellenza e all’interno del suo vasto territorio è possibile ammirare i rinomati “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani che al tempo dei colonizzatori erano
considerati gli animali più difficili da cacciare (leoni, leopardi, bufali, rinoceronti ed elefanti). La riserva appartiene alla comunità di Mashishimale e la parola “abelana” significa proprio in lingua Sotho “condividere l’uno con l’altro”. La comunità infatti condivide con i gestori del lodge la
passione per questa meravigliosa terra e i principi fondamentali alla base dell’eco-turismo. Il territorio, caratterizzato da bellissimi scenari, offre
una topografia molto varia anche grazie al fatto che il fiume Selati scorre all’interno della Riserva per più di 10 Km creando diversi habitat
ed una ricca diversità di flora e fauna. La Riserva di Abelana offre un così vasto territorio che i pochi fortunati ospiti si sentiranno quasi degli
esploratori. Questo enfatizza ancor di più quel senso di esclusività che si respira al bellissimo “River Lodge”, di recente apertura con 20 bellissime
suite. Innanzi tutto merita una menzione speciale la posizione. Il lodge si sviluppa infatti sulle sponde del fiume Selati e questo permette anche nei
momenti di relax di godere a pieno di un panorama d’eccezione con ottime possibilità di avvistamento animali che vengono al fiume per abbeverarsi. La piscina a sfioro sul fiume o le cene alla luce di lanterne sotto gli alberi secolari sono emozioni difficili da descrivere. Per gli ambiente interni è stato selezionato un design sofisticato, moderno e con chiari richiami all’Africa e alle sue produzioni artigianali. Tutte le suite, con veranda
esterna con vista sul fiume, sono generose negli spazi, bellissime e super funzionali. Tutte dispongono anche di doccia esterna, aria condizionata,
ventilatore a pale e minibar. Il trattamento di pensione completa include sempre due attività di safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da un
esperto ranger. Per chi lo desira è possibile prendere parte a delle passeggiate naturalistiche sempre accompagnati da ranger dopo la colazione.

ESCLUSIVA IL DIAMANTE

Soggiorniamo in questo campo con il tour di gruppo: “Meraviglie Sudafricane” e

“Diamond South Africa”e con diversi tour individuali.

Una Selezione Esclusiva di LUSSO per i nostri Tour di Gruppo
10
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MABULA GAME LODGE & SAFARI PLAINS WATERBERG
A sole 2 ore di auto a nord da Johannesburg è possibile vedere i magnifici ‘Big 5’ (i cinque grandi mammiferi africani) in questa riserva di 12.000
ettari rinomata anche per essere “malaria free” (non è quindi necessaria la profilassi in qualsiasi periodo dell’anno). Caratteristicamente in stile
africano, il Mabula Game Lodge offre 45 camere confortevoli con finiture di lusso. L’arredamento è contemporaneo con un sapore comunque
africano dato anche dal tradizionale tetto in “mokuti”. I servizi privati dispongono di vasca o doccia e non manca aria condizionata, TV LCD a
schermo piatto, telefono, asciugacapelli, cassaforte e set per la preparazione di tè e caffè. Rinomato per la sua cucina etnica, gli ospiti potranno
gustare una cena “Boma” sotto il cielo africano, accompagnata da intrattenimento africano. Sono innumerevoli le attività praticabili oltre i tradizionali foto safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger locali di lingua inglese. La Spa completa l’offerta. Safari Plains è invece
l’opzione Glamping, un lodge di lusso con sistemazione in tenda che permette un contatto ravvicinato con la natura circostante senza però compromettere il comfort. Le tende sono infatti dotate di aria condizionata (pompa di calore durante i mesi invernali) e con servizi privati annessi
con vasca da bagno, doccia e toilet separata. Le tende hanno una sovrastruttura in legno con tetto in paglia per una migliore termoregolazione.
Alcune tende hanno anche un gazebo esterno per momenti di puro relax all’aria aperta. Non mancano le tende per famiglie con una seconda
camera, collegata, con due letti singoli per i bambini. Le attività di safari in entrambi i lodge si svolgono in veicoli 4x4 aperti.

ESCLUSIVA IL DIAMANTE

Soggiorniamo in questi campi con il tour: “Vacanze Sudafricane”

Una Selezione Esclusiva Malaria Free nel Waterberg per i Tour di Gruppo
12
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ac marriott cape town waterfront
Dove l’autentica zona portuale, proprio di fronte al terminal di arrivo delle crociere, incontra il caratteristico Waterfront, sorge il nuovissimo AC
Marriott Cape Town Waterfront. Strategicamente posizionato ha il centro congressuale, uno dei più importanti del Sudafrica, a due passi così come
la fermata del “Canal Cruise” è proprio di fronte l’hotel. Grazie infatti ad una moderna rete di canali d’acqua interni, AC Marriott è collegato al cuore
del Waterfront anche attraverso comodi trasferimenti in barca, un’esperienza nell’esperienza, o con un servizio navetta gratuito ad intervalli regolari
o raggiungibile facilmente a piedi in 5 minuti. L’hotel è decisamente moderno e molto confortevole. Ogni elemento del suo spazio è stato attentamente concepito per raggiungere un’armonia tipica e caratteristica degli hotel Marriott. Al piano terra oltre alla reception non mancano zone relax
(AC Lounge), zona lettura (AC Library), bar e ristorante (AC Kitchen). Inoltre è disponibile un caratteristico angolo “food & drink” (AC Market). Le
camere, dai 33 ai 75 mq, possono offrire sia vista sul porto che vista sulla maestosa Table Mountain. In totale 169 Standard che possono avere due
tipi di configurazione: letto matrimoniale o due letti alla francese. Non mancano camere comunicanti per famiglie, 8 camere “corner” con vista e 11
Suite per la clientela più esigente. Tutte le camere offrono WiFi gratis, diversi punti USB, angolo scrittura, LG LED TV da 55 pollici, minibar, angolo
attrezzato per la preparazione in camera di thé e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, aria condizionata/riscaldamento a controllo individuale.
Per la clientela più dinamica segnaliamo la palestra, aperta 24 ore al giorno. Al secondo piano completa l’offerta una piscina esterna.

ESCLUSIVA IL DIAMANTE

Soggiorniamo in questo hotel con tutti i nostri tour di gruppo con l’opzione 4 Stelle

Una Selezione Esclusiva nel Waterfront di Cape Town per i Tour di Gruppo
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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the table bay hotel watefront
Il Table Bay Hotel, icona di Cape Town e del suo splendido Waterfront, è da anni il nostro Partner preferenziale in città. Combina eleganza vittoriana e charme contemporaneo alla sua strategica posizione, la migliore in assoluto della città. Il Table Bay Hotel gode infatti, rispetto anche
ad altre strutture alberghiere presenti in zona, di un accesso diretto al “Victoria & Alfred Mall” con oltre 400 negozi, anche delle più prestigiose
griffe internazionali e locali, raffinati ristoranti e svariati bar & pub. Il Table Bay garantisce così ai suoi ospiti la migliore esperienza in città, liberi
di spostarsi a piedi in totale autonomia, su una vastissima area e con qualsiasi condizione atmosferica. Membro della catena alberghiera “Sun
International”, il Table Bay Hotel vanta innumerevoli riconoscimenti internazionali ad attestare l’alta qualità dei suoi servizi. Molti Presidenti
e Capi di Stato sono spesso ospiti di questa meravigliosa proprietà. Il Table Bay Hotel dispone di svariate categorie di camere e suite suddivise principalmente in “Mountain View” e “Sea View”. Tutte sono eleganti e raffinate ed offrono i più moderni comfort. Da segnalare la prima
colazione, probabilmente la migliore di Città del Capo e non solo. L’eccezionale varietà di frutta tropicale, succhi e centrifughe, dolci appena
sfornati, cereali di tutti i tipi, ma anche formaggi, salumi ed affettati, così come incredibili postazioni di sushi e ostriche, nonchè uno chef per
preparazioni dal vivo di uova e omelette, fa comprendere a pieno perchè gli ospiti del Table Bay Hotel preferiscono anticipare la sveglia per
godere a pieno di tutte queste bontà. Completa l’offerta una sala gym, una piscina esterna e una Spa dove lasciarsi coccolare da mani esperte.

ESCLUSIVA IL DIAMANTE

Soggiorniamo in questo hotel con tutti i nostri tour di gruppo con l’opzione 5 Stelle

Una Selezione Esclusiva nel Waterfront di Cape Town per i Tour di Gruppo
14
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10 giorni

Viaggio di gruppo con partenze ogni Lunedì e Venerdì

ESCLUSIVA Il Diamante
1° giorno: ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.

I Nostri
Grandi
Classici

2° giorno: PRETORIA/DULLSTROOM
All’arrivo incontro con la guida locale di lingua italiana. Visita orientativa di Pretoria. Pranzo e partenza
per Dullstroom, piccolo ed affascinante borgo situato
nel cuore del Highland Meander, una bellissima zona
nota per la pesca alla trota. Cena e pernottamento.
3° giorno: PANORAMA ROUTE/PARCO KRUGER
Pensione completa. Mattinata dedicata alla scoperta
della Panorama Route. Il fiore all’occhiello di questa
giornata è il Blyde River Canyon, il terzo più grande
del mondo. Arriviamo nel famoso Parco Kruger. Sistemazione al Mdluli Safari Lodge in tende di lusso. Nel
pomeriggio safari, in 4x4 aperti, accompagnati da un
ranger di lingua inglese. Pernottamento in tenda.

PANORAMA
SUDAFRICANO

SI ESPLORANO LE PRINCIPALI BELLEZZE PAESAGGISTICHE DEL SUDAFRICA. È INCLUSO IL SOGGIORNO NEL ROMANTICO
GLAMPING CAMP: MDLULI SAFARI LODGE, ALL’INTERNO DEL RINOMATO PARCO KRUGER. NON SOLO INDIMENTICABILI
SAFARI MA TANTE SCOPERTE DI UN PAESE MERAVIGLIOSO. IDEALE PER I VIAGGI DI NOZZE ANCHE GRAZIE ALLE SVARIATE
ESTENSIONI POSSIBILI, A COMPLETAMENTO DI UN VIAGGIO CHE RIMARRÀ TRA I VOSTRI RICORDI PIÙ PREZIOSI.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Pretoria - Panorama Route - Parco Kruger - Sulle Orme di Mandela - Cape Town
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Il Viaggio in breve
Partenze di GRUPPO ogni Lunedì e Venerdì

ESCLUSIVA Il Diamante
Hotel: cat. 4* durante il tour, a Cape Town a scelta tra The Table
Bay Hotel (5*) o AC Marriott (4*)
Pasti: 7 colazioni - 5 pranzi - 5 cene
Guide: locali di lingua italiana
Suggerimenti: per qualche giorno di relax al mare, consigliamo
un’estensione a Mauritius, alle Seychelles o nell’isola delle spezie,
Zanzibar. Se siete degli esploratori innati Victoria Falls, il Parco Chobe o la Garden Route sono tutte opzioni più che valide per arricchire
il Vostro viaggio. Maggiori informazioni da pagina 25.

Perchè

scegliere questo

4° giorno: PARCO KRUGER
Pensione completa. Bellissima giornata alla scoperta
di questo immenso Parco Nazionale che da nord a sud
è lungo quasi 350 Km e quasi 70 Km nel suo punto
di massima larghezza. Aperto ufficialmente nel 1927,
vanta 147 diverse specie di mammiferi, 507 specie di
uccelli, 49 specie di pesci, 34 anfibi, 227 specie di farfalle e 336 diverse specie di alberi. I turisti sono però
principalmente attratti dai “Big Five”, un termine usato
dai cacciatori di un tempo per riferirsi ai cinque mammiferi non solo più grandi ma anche i più temibili da
abbattere (elefanti, rinoceronti, bufali, leoni e leopardi). Fortunatamente oggi sono considerati solo i più
difficili da scovare e fotografare. Poterli avvistare tutti
richiede sempre una buona dose di fortuna. Il nostro
safari di oggi è un’intera giornata totalmente dedicata
non solo agli avvistamenti ma anche all’esplorazione
del parco. Percorreremo infatti diverse piste dandoVi
così la possibilità di ammirare tanti e diversi tipi di paesaggi. Il rientro al campo è previsto nel pomeriggio,
prima del tramonto. Pernottamento.
5° giorno: KRUGER/SANDTON
Pensione completa. Al mattino ultimo safari prima di
tornare a Johannesburg. Sosta nel piccolo villaggio di
Makoko da cui proviene principalmente la comunità
Mdluli. Qui comprenderemo ancor meglio il significato di turismo responsabile. Se aperta visitiamo la scuola primaria di Makoko. Pernottamento.
6° giorno: SULLE ORME DI MANDELA/CAPE TOWN
Prima colazione. In mattinata visita del Museo dell’Apartheid, un monito per tutte le nuove generazioni contro le segregazioni razziali e religiose. Un comodo volo
di linea ci porta a Cape Town. Trasferimento nell’hotel
prescelto. L’hotel AC Marriott Cape Town Waterfront
(4*) sorge ai bordi occidentali del vivace “Victoria &
Alfred Waterfront”, la zona più bella e caratteristica
della città. Se desiderate assicurarvi il miglior indirizzo
allora optate per il Table Bay Hotel (5*Lusso), uno dei

migliori alberghi in città, e parte integrante del Waterfront stesso. Cena e pernottamento.
7° giorno: CAPE TOWN: LA PENISOLA DEL CAPO
Prima colazione. Meravigliosa giornata dedicata alla
visita della Penisola del Capo, un lembo di terra di
rara bellezza che separa idealmente le fredde e tumultuose acque dell’Oceano Atlantico dalle più calde e
miti acque della False Bay. Nella splendida baia di
Hout Bay breve escursione in barca per ammirare una
nutrita colonia di otarie. Percorrendo strade da sogno
si giunge così nella Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Pranzo. Non mancherà una sosta a sulla
spiaggia di Boulder (così chiamata per gli enormi massi granitici). Tra villette sul mare e splendide spiagge,
ammirerete da pochi passi una simpatica colonia di
pinguini. Rientro in hotel, via Muizenberg. Cena libera
e pernottamento.
8° giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. Giornata a disposizione. Tra le tante
escursioni consigliamo la regione dei vigneti con pranzo e degustazione vini e panoramica di Cape Town
con Table Mountain. Oppure da Giugno a Novembre
Hermanus, grazioso villaggio considerato il sito ideale
per l’osservazione delle balene (osservabili sia da terra
che in barca). Questi enormi mammiferi, durante il periodo invernale, raggiungono le coste Sudafricane per
dare alla luce i piccoli. La strada che conduce ad Hermanus è una delle più belle del Sudafrica. Sulla via del
rientro in città effettuiamo una fermata a Signal Hill
da dove ammirare un bellissimo panorama di Città del
Capo. Pernottamento.
9° giorno: CAPE TOWN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida in inglese. Partenza per il rientro in Italia o verso la
prossima destinazione.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

La partenza del Venerdì si svolge in senso
inverso da Cape Town a Johannesburg.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE per l’itinerario
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale
PARTENZA LUNEDì

PARTENZA VENERDì

Dullstroom
Pretoria

Kruger

Johannesburg

Cape Town

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
€
10 gg: da 2.725

Calendario Partenze
Partenze Lunedì e Venerdì
Minimo 4 partecipanti

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA
AC Marriott

a partire da

2.725

DOPPIA
Table Bay
3.000

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Bambino (6/11 anni): da 2.345 e
Ragazzi (12/16 anni): da 2.820 e
Suppl. singola: da 585 e
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Viaggiare informati
Panorama Sudafricano è un tour in esclusiva. Alcuni servizi a Cape Town potrebbero
prevedere una condivisione con nostri clienti
prenotati sul tour “Meraviglie Sudafricane” e
“Vacanze Sudafricane” (nel rispetto comunque del numero massimo partecipanti). I safari sono condotti sempre dai ranger locali di
lingua inglese. Per quanto possibile, la guida
locale sudafricana di lingua italiana, potrebbero accompagnarvi in uno o più safari.
Questo è un viaggio di scoperta. Il Sudafrica è un paese la cui estensione è quasi 3
volte l’Italia. Le distanze da percorrere sono
talvolta lunghe e il ritmo del viaggio per alcuni potrà sembrare incalzante. Questo è
inevitabile se si desidera ammirare quanto
di più significativo il Paese ha da offrire. Se
mal tollerate trasferimenti lunghi, Vi invitiamo a valutare soluzioni più rilassanti e/o
una durata del viaggio superiore con spostamenti interni in aereo come nel caso del
nostro tour Diamond South Africa.

Viaggio

3 I safari sono previsti nel Parco Kruger con soggiorno in un
“Glamping Camp” per un’esperienza autentica a contatto con la
natura ma senza dover rinunciare ad alcun comfort.
3 Limite massimo di 18 partecipanti per un servizio personalizzato.
3 Non solo natura. Paghiamo un doveroso tributo a Nelson
Mandela con la visita dell'Apartheid Museum.
3 Scoprire il vero significato di turismo sostenibile. Questo viaggio
aderisce al progetto “il Tuo viaggio, il Loro futuro” (vedi pag. 5).
3 Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

Mdluli Kruger Glamping

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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10 giorni

Viaggio di gruppo con partenze ogni Lunedì e Venerdì

ESCLUSIVA Il Diamante
1° giorno: ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

2° giorno: PRETORIA/DULLSTROOM
All’arrivo incontro con la guida locale di lingua italiana. Visita orientativa di Pretoria. Pranzo e partenza
per Dullstroom, piccolo ed affascinante borgo situato
nel cuore del Highland Meander, una bellissima zona
nota per la pesca alla trota. Cena e pernottamento.
3° giorno: PANORAMA ROUTE/ABELANA RESERVE
Pensione completa. Mattinata dedicata alla scoperta
della Panorama Route. Il fiore all’occhiello di questa
giornata è il Blyde River Canyon, il terzo più grande del
mondo. Arriviamo nella meravigliosa Riserva di Abelana con sistemazione al River Lodge (Lusso). Nel pomeriggio safari, in 4x4 aperti, accompagnati da un ranger
di lingua inglese. Pernottamento in chalet.

MERAVIGLIE SUDAFRICANE
UN ITINERARIO ACCATTIVANTE DALLA QUALITÀ SORPRENDENTE. UNO DEI POCHISSIMI ITINERARI CHE RIESCONO A COMBINARE FOTOSAFARI IN RISERVA PRIVATA E ALL’INTERNO DEL PARCO KRUGER PER UN’ESPERIENZA COMPLETA. IL VIAGGIO
SI COMPLETA A CAPE TOWN, UNA DELLE CITTÀ PIÙ BELLE AL MONDO. IDEALE PER I VIAGGI DI NOZZE ANCHE GRAZIE ALLE
TANTE ESTENSIONI POSSIBILI, A COMPLETAMENTO DI UN VIAGGIO MERAVIGLIOSO COME IL SUO TITOLO!

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Pretoria - Panorama Route - Abelana e Kruger - Apartheid Museum - Cape Town

18

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Il Viaggio in breve
Partenze di GRUPPO ogni Lunedì e Venerdì

ESCLUSIVA Il Diamante
Hotel: cat. 4*/5* durante il tour, a Cape Town a scelta tra The
Table Bay Hotel (5*) o AC Marriott (4*)
Pasti: 7 colazioni - 5 pranzi - 5 cene
Guide: locali di lingua italiana
Suggerimenti: per qualche giorno di relax al mare, consigliamo
un’estensione a Mauritius, alle Seychelles o nell’isola delle spezie,
Zanzibar. Se siete degli esploratori innati Victoria Falls, il Parco Chobe o la Garden Route sono tutte opzioni più che valide per arricchire
il Vostro viaggio. Maggiori informazioni da pagina 25.

Perchè

scegliere questo

4° giorno: PARCO KRUGER
Pensione completa. Bellissima giornata alla scoperta
di questo immenso Parco Nazionale che da nord a sud
è lungo quasi 350 Km e quasi 70 Km nel suo punto
di massima larghezza. Aperto ufficialmente nel 1927,
vanta 147 diverse specie di mammiferi, 507 specie di
uccelli, 49 specie di pesci, 34 anfibi, 227 specie di farfalle e 336 diverse specie di alberi. I turisti sono però
principalmente attratti dai “Big Five”, un termine usato
dai cacciatori di un tempo per riferirsi ai cinque mammiferi non solo più grandi ma anche i più temibili da
abbattere (elefanti, rinoceronti, bufali, leoni e leopardi). Fortunatamente oggi sono considerati solo i più
difficili da scovare e fotografare. Poterli avvistare tutti
richiede sempre una buona dose di fortuna. Il nostro
safari di oggi è un’intera giornata totalmente dedicata
non solo agli avvistamenti ma anche all’esplorazione
del parco. Percorreremo infatti diverse piste dandoVi
così la possibilità di ammirare tanti e diversi tipi di
paesaggi. Il rientro al lodge è previsto nel pomeriggio,
prima del tramonto. Pernottamento.
5° giorno: ABELANA GAME RESERVE/SANDTON
Pensione completa. Al mattino presto si effettua un
ultimo fotosafari nella Riserva di Abelana, un territorio
immenso di oltre 15.000 ettari. Nella zona meridionale
è possibile anche ammirare baobab secolari. Si rientra
al lodge per una ricca prima colazione prima di procedere verso Johannesburg. Pernottamento.
6° giorno: SULLE ORME DI MANDELA/CAPE TOWN
Prima colazione. In mattinata visita del Museo dell’Apartheid, un monito per tutte le nuove generazioni contro le segregazioni razziali e religiose. Un comodo volo
di linea ci porta a Cape Town. Trasferimento nell’hotel
prescelto. L’hotel AC Marriott Cape Town Waterfront
(4*) sorge ai bordi occidentali del vivace “Victoria &
Alfred Waterfront”, la zona più bella e caratteristica
della città. Se desiderate assicurarvi il miglior indirizzo
allora optate per il Table Bay Hotel (5*Lusso), uno dei

migliori alberghi in città, e parte integrante del Waterfront stesso. Cena e pernottamento.
7° giorno: CAPE TOWN: LA PENISOLA DEL CAPO
Prima colazione. Meravigliosa giornata dedicata alla
visita della Penisola del Capo, un lembo di terra di
rara bellezza che separa idealmente le fredde e tumultuose acque dell’Oceano Atlantico dalle più calde e
miti acque della False Bay. Nella splendida baia di
Hout Bay breve escursione in barca per ammirare una
nutrita colonia di otarie. Percorrendo strade da sogno
si giunge così nella Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Pranzo. Non mancherà una sosta a sulla
spiaggia di Boulder (così chiamata per gli enormi massi granitici). Tra villette sul mare e splendide spiagge,
ammirerete da pochi passi una simpatica colonia di
pinguini. Rientro in hotel, via Muizenberg. Cena libera
e pernottamento.
8° giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. Giornata a disposizione. Tra le tante
escursioni consigliamo la regione dei vigneti con pranzo e degustazione vini e panoramica di Cape Town
con Table Mountain. Oppure da Giugno a Novembre
Hermanus, grazioso villaggio considerato il sito ideale
per l’osservazione delle balene (osservabili sia da terra
che in barca). Questi enormi mammiferi, durante il periodo invernale, raggiungono le coste Sudafricane per
dare alla luce i piccoli. La strada che conduce ad Hermanus è una delle più belle del Sudafrica. Sulla via del
rientro in città effettuiamo una fermata a Signal Hill
da dove ammirare un bellissimo panorama di Città del
Capo. Pernottamento.
9° giorno: CAPE TOWN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida in inglese. Partenza per il rientro in Italia o verso la
prossima destinazione.

Johannesburg

Cape Town

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
€
10 gg: da 3.020

Calendario Partenze
Partenze Lunedì e Venerdì
Minimo 4 partecipanti

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA
AC Marriott

a partire da

3.020

DOPPIA
Table Bay
3.300

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Bambino (6/11 anni): da 2.460 e
Suppl. singola: da 665 e

10° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

La partenza del Venerdì si svolge in senso
inverso da Cape Town a Johannesburg.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE per l’itinerario
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale
PARTENZA LUNEDì

Abelana
Dullstroom
Kruger
Pretoria

PARTENZA VENERDì

Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Viaggiare informati
Meraviglie Sudafricane è un tour in esclusiva. Alcuni servizi a Cape Town potrebbero
prevedere una condivisione con nostri clienti
prenotati sul tour “Panorama Sudafricano” e
“Vacanze Sudafricane” (nel rispetto comunque del numero massimo partecipanti). I safari sono condotti sempre dai ranger locali di
lingua inglese. Per quanto possibile, la guida
locale sudafricana di lingua italiana, potrebbero accompagnarvi in uno o più safari.
Questo è un viaggio di scoperta. Il Sudafrica è un paese la cui estensione è quasi 3
volte l’Italia. Le distanze da percorrere sono
talvolta lunghe e il ritmo del viaggio per alcuni potrà sembrare incalzante. Questo è
inevitabile se si desidera ammirare quanto
di più significativo il Paese ha da offrire. Se
mal tollerate trasferimenti lunghi, Vi invitiamo a valutare soluzioni più rilassanti e/o
una durata del viaggio superiore con spostamenti interni in aereo come nel caso del
nostro tour Diamond South Africa.

Viaggio

3 Si soggiorna in una delle Riserve Private più romantiche del
Sudafrica rendendo questo viaggio ideale per Viaggi di Nozze.
3 Uno dei pochissimi viaggi di gruppo a prevedere safari in Riserva
ma anche all’interno del Parco Kruger per un’esperienza completa.
3 Non solo natura. Paghiamo un doveroso tributo a Nelson
Mandela con la visita dell'Apartheid Museum.
3 Il numero massimo fissato a 18 partecipanti per un servizio
sempre attento e personalizzato.
3 Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

Abelana River Lodge

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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10 giorni

Viaggio di gruppo con partenze ogni Lunedì e Venerdì

ESCLUSIVA Il Diamante
1° giorno: ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.

I Nostri
Grandi
Classici

2° giorno: SULLE ORME DI MANDELA (SOWETO)
Incontro con il nostro personale incaricato, di lingua
italiana, per il benvenuto in Sudafrica ed assistenza al
trasferimento immediato in hotel (autista di lingua inglese) situato nei pressi di Sandton. All’arrivo in hotel
sarete accolti dalla guida locale di lingua italiana per
assisterVi al check-in. Pranzo. Nel pomeriggio visitiamo Soweto, immensa “township” dove si mossero i
primi passi alla lotta contro il regime di segregazione
razziale. Al termine rientriamo in hotel per la cena.
Pernottamento al Southern Sun Hyde Park (4*).

VACANZE
SUDAFRICANE

UN TOUR PENSATO PER COLORO CHE DESIDERANO SVOLGERE I SAFARI IN AREE DEL SUDAFRICA CONSIDERATE DURANTE
TUTTO L’ANNO “MALARIA FREE” DOVE, QUINDI, NON OCCORRE SEGUIRE UNA PROFILASSI ANTIMALARICA. IL VIAGGIO SI
CANDIDA COSÌ PER ESSERE PARTICOLARMENTE ADATTO ALLE FAMIGLIE E/O ALLE PERSONE PIÙ ANZIANE. OLTRE ALL’ESPERIENZA SAFARI SI ESPLORA SOWETO, LA FAMOSA TOWNSHIP DI JOHANNESBURG, E LA MERAVIGLIOSA CAPE TOWN.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Sulle Orme Di Mandela - Mabula Game Reserve - Cape Town
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Il Viaggio in breve
Partenze di GRUPPO ogni Lunedì e Venerdì

ESCLUSIVA Il Diamante
Hotel: cat. 4* durante il tour, a Cape Town a scelta tra The Table
Bay Hotel (5*) o AC Marriott (4*)
Pasti: 7 colazioni - 5 pranzi - 5 cene
Guide: locali di lingua italiana
Peculiarità: in Riserva Privata si può scegliere tra Lodge classico o
campo tendato di lusso
Suggerimenti: per qualche giorno di relax al mare, consigliamo
un’estensione a Mauritius o alle Seychelles. Maggiori informazioni
da pagina 25.

Perchè

scegliere questo

Viaggio

3 Si soggiorna in una Riserva Privata situata a due ore da
Johannesburg considerata “Malaria Free” dove non occorre quindi
seguire una profilassi antimalaria (anche durante la stagione
umida).
3 Consigliato a famiglie e/o persone anziane anche per un ritmo del
viaggio più tranquillo grazie alle 3 notti in Riserva.

3° giorno: SANDTO/MABULA GAME RESERVE
Pensione completa. Incontro con la guida/autista di
lingua italiana e partenza per la Riserva di Mabula che
sorge in un’area conosciuta come Waterberg all’interno di una vasta riserva privata di oltre 12.000 ettari.
L’altitudine è sui 1.300 metri e questa la rende “malaria free”, quindi senza nessuna necessità di seguire una
profilassi antimalarica durante tutto l’anno. La Riserva
si lascia apprezzare per i suoi diversi paesaggi, dalle
pianure tipiche della savana a zone più montagnose.
Questo crea un’ambiente ideale per tante specie animali diverse. Qui è possibile ammirare tutti i rinomati
“Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani che in
passato venivano considerati i più difficili da cacciare.
Oggi fortunatamente poterli ammirare è un privilegio e
una grande fortuna. Fanno parte dei grandi cinque gli
elefanti, bufali, leoni, rinoceronti e gli elusivi leopardi.
Una volta giunti al lodge si saluta la guida locale di
lingua italiana e da questo momento in poi tutta l’assistenza sarà fornita dal personale del Lodge (di lingua
inglese). Nel pomeriggio si inizia l’esplorazione di questa regione alla ricerca della fauna africana. I safari si
svolgono sempre in veicoli 4x4 aperti accompagnati da
ranger locali di lingua inglese. Ritorno al lodge dopo il
tramonto, cena e pernottamento.
4°/ 5° giorno: MABULA GAME RESERVE
Pensione completa. Le giornate sono scandite dal ritmo naturale del sorgere e del calar del sole con due
safari al giorno inclusi, al mattino e al pomeriggio.
Nella Riserva di Mabula si contano più di 60 specie
di mammiferi, 300 specie di uccelli, tutti i “Big Five”
e numerose specie di piante, insetti e rettili. In totale
effettueremo due safari al giorno. Pernottamenti..
6° giorno: MABULA/JOHANNESBURG/CAPE TOWN
Prima colazione. Trasferimento a Johannesburg. Volo
per Cape Town. Trasferimento nell’hotel prescelto.
L’hotel AC Marriott Cape Town Waterfront (4*) sorge
ai bordi occidentali del vivace “Victoria & Alfred Waterfront”, la zona più bella e caratteristica della città.
Se desiderate assicurarvi il miglior indirizzo allora optate per il Table Bay Hotel (5*Lusso), uno dei migliori

alberghi in città, e parte integrante del Waterfront stesso. Cena e pernottamento.
7° giorno: CAPE TOWN: LA PENISOLA DEL CAPO
Prima colazione. Meravigliosa giornata dedicata alla
visita della Penisola del Capo, un lembo di terra di
rara bellezza che separa idealmente le fredde e tumultuose acque dell’Oceano Atlantico dalle più calde e
miti acque della False Bay. Nella splendida baia di
Hout Bay breve escursione in barca per ammirare una
nutrita colonia di otarie. Percorrendo strade da sogno
si giunge così nella Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Pranzo. Non mancherà una sosta a sulla
spiaggia di Boulder (così chiamata per gli enormi massi granitici). Tra villette sul mare e splendide spiagge,
ammirerete da pochi passi una simpatica colonia di
pinguini. Rientro in hotel, via Muizenberg. Cena libera
e pernottamento.
8° giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. Giornata a disposizione. Tra le tante
escursioni consigliamo la regione dei vigneti con pranzo e degustazione vini e panoramica di Cape Town
con Table Mountain. Oppure da Giugno a Novembre
Hermanus, grazioso villaggio considerato il sito ideale
per l’osservazione delle balene (osservabili sia da terra
che in barca). Questi enormi mammiferi, durante il periodo invernale, raggiungono le coste Sudafricane per
dare alla luce i piccoli. La strada che conduce ad Hermanus è una delle più belle del Sudafrica. Sulla via del
rientro in città effettuiamo una fermata a Signal Hill
da dove ammirare un bellissimo panorama di Città del
Capo. Pernottamento.

Mabula Game Reserve

Johannesburg

Cape Town

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
€
10 gg: da 2.910

Calendario Partenze
Partenze Lunedì e Venerdì
Minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione

9° giorno: CAPE TOWN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con guida in inglese. Partenza per il rientro in Italia o verso la
prossima destinazione.

PERIODO

DOPPIA
Mabula
AC Marriott

a partire da

2.910

10° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

Bambino (6/11 anni): da e 2.425
Bambino (12/17 anni): da e 3.020
Suppl. singola: da e 515

La partenza del Venerdì si svolge in senso
inverso da Cape Town a Johannesburg.

PERIODO

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE per l’itinerario
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale
PARTENZA LUNEDì

PARTENZA VENERDì

a partire da

DOPPIA
Mabula
Table Bay
3.190

DOPPIA
DOPPIA
Safari Plains Safari Plains
AC Marriott
Table Bay
3.350

3.635

Bambino (6/11 anni): da 2.660 e
Bambino (12/17 anni): da 2.960 e
Suppl. singola: da 750 e
Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Viaggiare informati
Vacanze Sudafricane è un tour in esclusiva.
Alcuni servizi a Cape Town potrebbero prevedere una condivisione con nostri clienti
prenotati sul tour “Panorama Sudafricano”
e “Meraviglie Sudafricane” (nel rispetto comunque del numero massimo partecipanti).
I bambini possono prendere parte ai safari
solo dai 6 anni compiuti mentre per i safari
a piedi bisogna avere più di 16 anni.

3 Le partenze sono sempre garantite e solo per 18 partecipanti.
3 Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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12 giorni

ESCLUSIVA Il Diamante

Viaggio di gruppo con partenze garantite il Sabato

1° giorno: ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.

Soluzioni
di viaggio
Esclusive

2° giorno: SULLE ORME DI MANDELA
All’arrivo trasferimento al Maslow Hotel (4*) a
Sandton. Pranzo. Nel pomeriggio visitiamo il Museo
dell’Apartheid, il primo del suo genere in Sudafrica,
che illustra la nascita e la caduta della segregazione
razziale. Al termine rientriamo in hotel per la cena.
Pernottamento.
3° giorno: JOHANNESBURG/ABELANA RESERVE
Pensione completa. Partenza di buon mattino per
l’esclusiva Riserva Privata di Abelana (Lusso) dove
prevediamo l’arrivo nel primissimo pomeriggio. Nel
pomeriggio primo safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. La Vostra
guida locale potrà accompagnarvi in uno o più safari
durante il soggiorno. Difficile rendere omaggio alla
bellezza, all’emozione e al romanticismo di un safari
africano. Luci, odori e la fauna che vi circonda, renderanno quest’esperienza davvero indimenticabile.
Rientro al lodge dopo il tramonto. Il River Lodge di
sera diventa un luogo ancor più incantevole. Cena e
pernottamento.

DIAMOND
SOUTH AFRICA

LASCIATEVI TENTARE DA QUESTO NOSTRO NUOVO VIAGGIO, LA SOLUZIONE PIÙ RICERCATA E RAFFINATA, CHE COMBINA
SAFARI IN RISERVA PRIVATA DI LUSSO COSÌ COME IN GLAMPING CAMP NEL KRUGER. UN’ESPERIENZA A TUTTO TONDO CHE
SI COMPLETA CON LA VISITA DI CITTÀ DEL CAPO E DEI SUOI INCREDIBILI DINTORNI. L’ULTIMA NOTTE AL LANZERAC HOTEL
CHIUDE IN BELLEZZA IL VIAGGIO.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Apartheid Museum - Abelana Reserve - Kruger Park - Cape Town - Wineland
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Il Viaggio in breve
Partenze garantite di GRUPPO il Sabato

ESCLUSIVA Il Diamante
Hotel: selezionati 4*/5* in particolare Abelana River Lodge, The
Table Bay Hotel e Lanzerac di lusso. Glamping Camp nel Kruger
Pasti: 12 colazioni - 8 pranzi - 7 cene
Guide: locali di lingua italiana
Suggerimenti: per qualche giorno di relax al mare, consigliamo
un’estensione a Mauritius, alle Seychelles o nell’isola delle spezie,
Zanzibar. Se siete degli esploratori innati Victoria Falls, il Parco Chobe o la Garden Route sono tutte opzioni più che valide per arricchire
il Vostro viaggio. Maggiori informazioni da pagina 25.

Perchè

scegliere questo

Viaggio

3 Partenze garantite per un massimo di solo 8 partecipanti per un
servizio attento e personalizzato
3 L’unico tour di gruppo che offre 2 notti in Riserva Privata di Lusso
e 2 notti in Glamping Camp nel Parco Kruger.
3 Non solo natura. Paghiamo un doveroso tributo a Nelson
Mandela con la visita dell'Apartheid Museum e se aperta visitiamo
anche la scuola primaria di Makoko.
3 Tutte le escursioni a Cape Town sono incluse.
3 Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

4° giorno: ABELANA GAME RESERVE
Pensione completa con due safari inclusi, al mattino
e al pomeriggio. Il resto della giornata è a disposizione per godere a pieno di questo posto magico.
5° giorno: PANORAMA ROUTE/KRUGER PARK
Pensione completa (con pranzo al sacco). Partenza
lungo quella che è conosciuta come la Panorama
Route, un percorso altamente paesaggistico che
si snoda tra le Province del Mpumalanga e Limpopo. Spicca tra i vari punti d’interesse, il Blyde River
Canyon, un imponente canyon, il terzo al mondo e
l’unico con le sponde vegetate, che ammireremo dal
punto panoramico di Three Rondavels. Entriamo nel
Parco Kruger e sistemazione presso il Mdluli Safari
Lodge. Pernottamento in tenda di lusso.
6° giorno: ALLA SCOPERTA DEL PARCO KRUGER
Pensione completa. Bellissima giornata. Iniziamo
verso le 06:00 del mattino un altro interessante safari
nel Parco che si protrarrà sin verso le 16:00. Un’occasione unica non solo per poter ammirare l’incredibile fauna africana ma anche per esplorare in tutta
la sua bellezza gran parte del settore meridionale del
Parco. Lungo il safari prevediamo delle soste in rest
camp (Skukuza e/o Lower Sabie o altri). Rientro al
campo in tempo utile per ammirare il tramonto. Pernottamento in tenda.
7° giorno: KRUGER/CAPE TOWN
Prima colazione. Se aperta si visita la scuola primaria della comunità di Mdluli che fa parte del nostro
progetto “il Tuo viaggio, il Loro futuro”. Di seguito
trasferimento all’aeroporto di Kruger Mpumalanga.
Si saluta la guida, concludendosi qui la nostra prima
parte del viaggio, e proseguimento in volo per Città
del Capo. All’arrivo trasferimento al The Table Bay
Hotel (Lusso) con autista di lingua inglese. Cena e
pernottamento.
8° giorno: ALLA SCOPERTA DI HERMANUS
Prima colazione e pranzo. Il percorso di oggi corre lungo una delle strade più belle del Sudafrica attraversando la regione conosciuta come Overberg. Una tappa
d’obbligo è quella a Stony Point per ammirare una
graziosa colonia di pinguini Jackass. Questa colonia,
rispetto alla più famosa di Boulders Beach, che visiteremo all’indomani, è decisamente meno frequentata
e offre bei scenari sull’Oceano. Di seguito visitiamo
il grazioso villaggio di Hermanus dove prevediamo la
sosta per il pranzo. Si rientra a Cape Town nel pomeriggio inoltrato. Durante la stagione della migrazione
delle balene, da Luglio a fine Novembre, non è raro
poter ammirare le balene franco-australi che migrano

dall’Antartide fino alle coste sudafricane per dare alla
luce i piccoli. Per chi lo desira è possibile prenotare
un’uscita in catamarano per ammirare da vicino questi
giganti buoni del mare. E’ fortemente consigliato prenotare in anticipo l’uscita in barca soprattutto durante
i periodi di Luglio, Agosto. Qualora le condizioni atmosferiche del mare non lo consentissero, l’uscita viene cancellata e il biglietto rimborsato.
9° giorno: LA PENISOLA DEL CAPO
Prima colazione e pranzo. Meravigliosa giornata dedicata alla visita della Penisola del Capo, un lembo di
terra di rara bellezza che separa idealmente le fredde e
tumultuose acque dell’Oceano Atlantico dalle più calde e miti acque dell’Oceano Indiano. Attraversando le
aree residenziali di Cape Town quali Sea Point, Camps
Bay e Llandudno si giunge nella splendida baia di Hout
Bay. Qui è prevista una sosta per una breve escursione
in barca (circa 30 minuti) per ammirare una nutrita
colonia di otarie che hanno di fatto monopolizzato
una serie di scogli appena fuori la baia. Questa visita
può essere effettuata solo se le condizioni del mare
sono favorevoli. Possibilità di acquistare qualche souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel porto
prima di proseguire verso la Riserva Naturale del Capo
di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi paesaggi sino alla sommità di “Cape Point” per ammirare
il luogo virtuale dell’incontro dei due oceani. Al termine proseguimento verso Simons Town, sede della
Marina sudafricana, non prima di aver sostato presso
un rinomato ristorante locale per un gustoso pranzo a
base di pesce. Sulla spiaggia di Boulder (così chiamata
per gli enormi massi granitici), tra villette sul mare e
splendide spiagge, si potrà ammirare da pochi passi
una simpatica colonia di pinguini. Rientro in hotel, via
Muizenberg. Cena libera e Pernottamento.
10° giorno: CAPE TOWN/STELLENBOSCH
Un viaggio in Sudafrica non può dirsi completo se non
si include la romantica regione dei vigneti. Ma prima
di lasciarci Cape Town alle nostre spalle, condizioni
atmosferiche permettendo, tentiamo la risalita sulla
Table Mountain. Nelle giornate più limpide lo scenario è di straordinaria bellezza. Dall’alto degli oltre mille metri è davvero difficile descrivere esattamente lo
stupore che si prova sin dai primi istanti. Qualora la
cabinovia non dovesse essere in funzione, si opterà per
Signal Hill, che malgrado sia posta molto più in basso, offre comunque una bella visuale sulla città e sulla
sua baia. Al termine procediamo verso il cuore storico
della provincia del Capo Occidentale. È qui che è possibile ammirare edifici storici risalenti alla colonizzazione olandese. Franschhoek e Stellenbosch sono veri
e propri gioielli che meritano di essere conosciuti. Qui
il tempo sembra essersi fermato. Non mancherà una
degustazione dei famosi (ed ottimi) vini sudafricani e il
pranzo è previsto presso una delle aziende più rinomate della zona. Nel pomeriggio arriviamo così nel nostro
elegante hotel che sorge proprio all’interno di una di
queste tenute vitivinicole: il Lanzerac Wine Estate Hotel & Spa fondato nel 1692. Cena e pernottamento.
11° giorno: STELLENBOSCH/ITALIA
Prima colazione. La mattinata potrebbe essere ancora
a disposizione per relax. Trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia o verso la prossima destinazione con
voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

Abelana
Panorama
Route
Johannesburg
Kruger

Stellenbosch
Cape Town

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
€
12 gg: da 5.550

Calendario Partenze
Gennaio: 14, 28
Febbraio: 11, 25
Marzo: 11, 25
Aprile: 8, 22
Maggio: 6, 20
Giugno: 3, 17
Luglio: 1, 15, 22, 29
Agosto: 5, 12, 26
Settembre: 2, 9, 16, 23, 30
Ottobre: 7, 14, 21, 28
Novembre: 11, 25 Dicembre: 9, 23

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA

a partire da

5.550

SINGOLA
6.730

Tasse aeroportuali (indicative): e 600
Bambino (6/11 anni): da e 5.030
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 200 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Viaggiare informati
Questo è un tour di gruppo in esclusiva per
il Diamante con partenze sempre garantite
con minimo 2 partecipanti e con un massimo limitato a 8 iscritti. Durante il soggiorno si garantiscono per i safari, condotti
sempre dai ranger locali del lodge, di lingua
inglese, un servizio di traduzione in italiano
da parte della guida/accompagnatore per
uno o più safari. Non si escludono però sul
veicolo la presenza di altri ospiti di lingua
inglese. Tutti i trasferimenti in Sudafrica
sono previsti in veicoli riservati.
La tipologia del veicolo utilizzato dipende
dal numero finale dei partecipanti.
* Auto classica: 2 persone + 1 guida/autista
* Veicolo 7 posti: fino a 4 persone
+ 1 guida/autista
* Veicolo 12 posti: fino a 8 persone
+ 1 guida + 1 autista

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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10 giorni

Viaggio di gruppo con partenze garantite il Lunedì

Dullstroom
Johannesburg

Cape Town

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
€
10 gg: da 2.840

Calendario Partenze
Gennaio: 9, 23
Febbraio: 6, 20
Marzo: 6, 20
Aprile: 3, 17
Maggio: 15, 29
Giugno: 12, 19, 26
Luglio / Settembre: tutti i lunedì
Ottobre: 9, 16, 23

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA

SINGOLA

a partire da

2.840

3.595

Tasse aeroportuali (indicative): 480/550 e
Bambino (6/11 anni): da 2.815 e
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Viaggiare informati
Il tour “Benvenuti in Sudafrica” è un viaggio di gruppo in condivisione con altri clienti
italiani. Le partenze sono sempre garantite
e il numero massimo di iscritti è di 28 partecipanti.
L’incontro con i vari partecipanti avviene
direttamente in loco, il Martedì mattina,
presso l’aeroporto di Johannesburg. La partenza da qui è prevista generalmente verso
le 12h00 del mattino. Preghiamo tenerne
conto per chi dovesse arrivare con un volo
di mattino molto presto. Facoltativamente
è possibile prenotare una camera in hotel in
zona terminal per chi desidera un maggior
comfort. Maggiori informazioni su richiesta. Il tour include tutte le prime colazioni,
7 pranzi e 5 cene.
Hotel previsti durante il tour:
Dullstroom: Walkerson’s (4*)
Kruger: Kapama River Lodge (5*)
Hazyview: Sabi River Sun (4*)
Cape Town: Pepperclub (5*)
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Tour di GRUPPO

Kruger

SUDAFRICA

estensioni ai to

ur

BENVENUTI
IN SUDAFRICA

Pretoria - Riserva Privata di Kapama - Mpumalanga - Cape Town
UNO DEI VIAGGI PIÙ CLASSICI CON OTTIMA SELEZIONE DI HOTEL E UNA DELLE RISERVE
PRIVATE PIÙ APPREZZATE IN ITALIA. TUTTE LE ESCURSIONI SONO STATE INCLUSE.
1° giorno: ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno: PRETORIA/DULLSTROOM
Incontro con la guida locale di lingua italiana. Visita
orientativa della città di Pretoria. Pranzo in ristorante
e partenza per Dullstroom nella Provincia del Mpumalanga, a circa 3 ore. Cena e pernottamento.
3° giorno: MPUMALANGA/KAPAMA GAME RESERVE
Pensione completa. Il viaggio prosegue verso la regione
del Parco Kruger. Ai bordi del parco, sorge una delle
Riserve Private più conosciute del Sudafrica, la Kapama Game Reserve. Nel pomeriggio primo emozionante
safari in 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di
lingua inglese. Cena e pernottamento.
4° giorno: KAPAMA GAME RESERVE
Pensione completa. Accompagnati da esperti ranger,
altamente qualificati, effettueremo due safari, il primo
di buon mattino e uno al pomeriggio sin dopo il tramonto alla ricerca dei grandi mammiferi africani.
5° giorno: PANORAMA ROUTE/HAZYVIEW
Pensione completa. Ultimo fotosafari. Il viaggio prosegue lungo la “Panorama Route”. Arrivo ad Hazyview
nel pomeriggio inoltrato, cena e pernottamento.
6° giorno: HAZYVIEW/CAPE TOWN
Pensione completa. Trasferimento a Johannesburg e
partenza nel pomeriggio per Cape Town con volo di
linea. All’arrivo incontro con la nuova guida locale di
lingua italiana e trasferimento in hotel. Cena in hotel
e pernottamento.
7° giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. Escursione dell’intera giornata lungo
la bellissima Penisola del Capo che riserva panorami
suggestivi. L’itinerario prevede una prima tappa a Hout
Bay dove si effettua una mini-crociera per l’isola delle otarie. Se la strada è aperta si percorrerà la strada
panoramica di Chapmans Peak. Proseguimento per la
Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, creata
nel 1939 con l’intento di proteggere ben 7750 ettari
di flora e fauna indigene. Il Capo di Buona Speranza è
l’estremità meridionale della Penisola del Capo. Altra

tappa iconica di oggi è la spiaggia di Boulders Beach
dove poter ammirare i pinguini africani “Jackass” nel
loro ambiente naturale. Rientro a Città del Capo via
Muizenberg. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio,
cena libera e pernottamento.
8° giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita
della città e della Constantia Valley, una delle zone residenziali più esclusive del Sudafrica. Il tour della “Città
Madre” include la risalita sulla Table Mountain (condizioni meteo permettendo, in alternativa Signal Hill),
la visita dello storico e pittoresco Quartiere Malese,
Green Market Square con il suo mercatino delle pulci e
il museo del “District Six”. Dopo la visita, trasferimento
nella “Contantia Winelands Valley”, famosa per la produzione dei rinomati vini locali dove effettuiamo una
degustazione. Uno dei più antichi marchi del mondo,
nota a livello internazionale per la sua produzione di
vini di alta qualità, Groot Constantia è la più antica
tenute vinicola in Sud Africa, situata sulle pendici della
Table Mountain, e il miglior esempio superstite di architettura olandese del Capo. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
9° giorno: CAPE TOWN/ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

eEstensioni
stensioni
NELLE PAGINE A SEGUIRE
PROPONIAMO ALCUNE DELLE
TANTE ESTENSIONI POSSIBILI
PER ARRICCHIRE I NOSTRI TOUR
DI GRUPPO ED INDIVIDUALI.
Le estensioni ai tour di gruppo sono sempre da
considerarsi su base individuale e possono essere
modificate a piacimento per durata e contenuti.
Quelle che seguono sono le soluzioni più richieste
e che per esperienza suggeriamo.
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Tour + estensione Mauri
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Il Sogno Creolo

Tour + estensione Seych
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VICTORIAenFsAioLnLSi

I Grandi Scen
ari
Africani

est

Victoria Falls
parco chobe
johannesburg
1° / 8° giorno: TOUR SUDAFRICA
Dal 1° all’8° giorno tour a scelta tra PANORAMA, MERAVIGLIE o BENVENUTI IN SUDAFRICA rispettivamente a pagina 18, 20, 26
9° giorno: CAPE TOWN/VICTORIA FALLS (Zimbabwe)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Victoria Falls, in
Zimbabwe. All’arrivo disbrigo trasferimento al Pioneer Lodge. Nel pomeriggio
romantica crociera sul fiume Zambezi. Pernottamento.

Acque & Terre
Africane

1° / 8° giorno: TOUR SUDAFRICA
Dal 1° all’8° giorno tour a scelta tra PANORAMA, MERAVIGLIE o BENVENUTI IN SUDAFRICA rispettivamente a pagina 16, 18, 24.
9° giorno: CAPE TOWN/VICTORIA FALLS (Zimbabwe)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Victoria Falls,
in Zimbabwe. All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento
al Pioneer Lodge. Nel pomeriggio romantica crociera sul fiume Zambezi per
ammirare un rosso tramonto africano gustando un aperitivo a bordo.
10° giorno: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino visita guidata a piedi delle cascate Vittoria con guida
locale di lingua inglese. È il nome indigeno, delle tribù Kololo, “Mosi-oa-Tunya”,
“fumo che tuona”, che rende maggiormente l’idea di questo grandioso spettacolo
della natura creatosi dal precipitare del fiume Zambezi in una profonda spaccatura lunga oltre un chilometro tra Zimbabwe e Zambia. Pomeriggio a disposizione
per attività facoltative. Da non mancare un sorvolo in elicottero per ammirare
dall’alto uno scenario mozzafiato. Pernottamento.

Victoria Falls

johannesburg

10° giorno: VICTORIA FALLS/PARCO CHOBE (Botswana)
Prima colazione. Al mattino visita guidata a piedi delle cascate Vittoria con guida
locale di lingua inglese. Al termine proseguimento verso il Parco Chobe, nel nord
del Botswana. Il trasferimento via terra, con autista in inglese, dura all’incirca
2 ore. Pranzo. Safari con ranger locali di lingua inglese. Cena e pernottamento
all’Elephant Valley Lodge.

cape town

QUOTE a partire da 4.
PANORAMA SudafricaNO
VICTORIA FALLS & CHOBE

680 e

MERAVIGLIE SudafricaNE
VICTORIA FALLS & CHOBE

BENVENUTI IN SUDAFRICA
VICTORIA FALLS & CHOBE

11° giorno: PARCO CHOBE
Pensione completa. Bellissima giornata dedicata alla scoperta di questo splendido parco. Sono inclusi safari in 4x4 e in barca lungo il fiume.
12°/13° giorno: CHOBE/ITALIA
Prima colazione. Al mattino trasferimento all’aeroporto di Kasane e rientro in
Italia con voli di linea via Johannesburg. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a
destinazione il 13° giorno.

13 Giorni

V I C T O R I A FA L L S
& CHOBE estensioni

11°/12° giorno: VICTORIA FALLS/ITALIA
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli
di linea. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a destinazione il 12° giorno.

cape town

QUOTE a partire da 3.
PANORAMA SudafricaNO
& VICTORIA FALLS

565 e

MERAVIGLIE SudafricaNE
& VICTORIA FALLS

BENVENUTI IN SUDAFRICA
& VICTORIA FALLS

12 Giorni
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GARDEN RnOsiUoTnEi

Le Perle del Su
d

este

MAURITIUS
johannesburg

1° / 8° giorno: TOUR SUDAFRICA
Dal 1° all’8° giorno tour a scelta tra PANORAMA, MERAVIGLIE o BENVENUTI IN SUDAFRICA rispettivamente a pagina 18, 20, 26
9° giorno: CAPE TOWN/JOHANNESBURG/MAURITIUS
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Mauritius con
voli di linea. Arrivo in serata, trasferimento nell’hotel della categoria prescelta
(Zilwa Attitude o La Pirogue Hotel). Trattamento di all-inclusive.

Paesaggi
Sudafricani

1° / 8° giorno: TOUR SUDAFRICA
Dal 1° all’8° giorno tour a scelta tra PANORAMA, MERAVIGLIE o BENVENUTI IN SUDAFRICA rispettivamente a pagina 18, 20, 26
9° giorno: CAPE TOWN/ROUTE 62/OUDTSHOORN
Si percorre oggi la bella Route 62 in un susseguirsi di bei paesaggi tra scenografici passi montani e ampie vallate. Si entra nella regione conosciuta come
Little Karoo e il cui villaggio di Oudtshoorn rappresenta uno dei siti urbani di
maggior interesse. Visita ad un allevamento di struzzi per apprendere tante
curiosità su questi particolari uccelli incapaci di volare. Cena e pernottamento
al Surval Boutique Hotel.

johannesburg

10° giorno: OUDTSHOORN/WILDERNESS/KNYSNA
Prima colazione. Visita delle famose grotte Cango. Attraversando il passo montano di Outeniqua si arriva nella zona di Wilderness, sull’oceano. Fermata per
un’opportunità fotografica delle bellissime spiagge e proseguimento verso la bella
cittadina di Knysna rinomata per la sua laguna interna protetta da due promontori, The Heads. Condizioni meterologiche permettendo si effettua un’escursione in
barca sulla Knysna Estuary. Cena e pernottamento al Parkes Manor Hotel.

sudafrica
CAPE TOWN

OUDTSHOORN

PORT ELIZABETH

KNYSNA

QUOTE a partire da 4.
PANORAMA SudafricaNO
& GARDEN ROUTE

375 e

MERAVIGLIE SudafricaNE
& GARDEN ROUTE

BENVENUTI IN SUDAFRICA
& GARDEN ROUTE

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

QUOTE a partire da 4.
PANORAMA SudafricaNO
& MAURITIUS

200 e

MERAVIGLIE SudafricaNE
& MAURITIUS

BENVENUTI IN SUDAFRICA
& MAURITIUS

10°/13° giorno: MAURITIUS
All-inclusive. Giornate a disposizione per relax balneare o per escursioni a carattere facoltativo.
14°/15° giorno: MAURITIUS/ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli
di linea. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a destinazione il 15° giorno.

15 Giorni

MAURITIUS

estensioni

11° giorno: KNYSNA/TSITSIKAMMA/GQEBERHA (PORT ELIZABETH)
Prima colazione e partenza per Gqeberha, ufficialmente dal 2021 il nuovo nome
della città di Port Elizabeth. Oggi si attraversa la seconda parte della Garden Route e a Plettenberg bay prevediamo, condizioni del mare permettendo, un’escursione in barca con l’enfasi sulla conservazione dei mammiferi marini della zona.
Questa escursione è certificata ‘Fair Trade Tourism’ e durante il safari marino
sarà possibile l’avvistamento di balene, delfini ed otarie a secondo del periodo.
Proseguimento per il Bloukrans Bridge per una opportunità fotografica, arrivando
così nella foresta di Titsikamma in tempo per il pranzo (non incluso). Passeggiata
sul ponte a sospensione per poter godere delle viste mozzafiato della Storms River
Mouth (foce). Arrivo a Port Elizabeth nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento al Radisson Blue Hotel.
12°/13° giorno: PORT ELIZABETH/ITALIA
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli
di linea. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a destinazione il 13° giorno.

13 Giorni
28

cape town

Questa estensione, in specifiche date di partenza, viene offerta con guida in
italiano e in condivisione con altri turisti. In alternativa è sempre possibile su
base privata e con auto a noleggio.
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SEYCHELLsiEoSni

Safari & Coral
li

esten

ZANZIBAR

johannesburg
1° / 8° giorno: TOUR SUDAFRICA
Dal 1° all’8° giorno tour a scelta tra PANORAMA, MERAVIGLIE o BENVENUTI IN SUDAFRICA rispettivamente a pagina 18, 20, 26
9° giorno: CAPE TOWN/NAIROBI/ZANZIBAR
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea per
Zanzibar via Nairobi. Arrivo previsto tra la notte del 9° e 10° giorno.
10° giorno: ZANZIBAR
All’arrivo trasferimento e sistemazione in hotel. La giornata è a totale disposizione
per relax balneare. Trattamento all-inclusive presso il Neptune Pwani Beach Resort
(5*) in camere Deluxe Garden Side. Pernottamento.

o
Il Sogno Creol
SEYCHELLES

1° / 8° giorno: TOUR SUDAFRICA
Dal 1° all’8° giorno tour a scelta tra PANORAMA, MERAVIGLIE o BENVENUTI IN SUDAFRICA rispettivamente a pagina 18, 20, 26
9° giorno: CAPE TOWN/JOHANNESBURG/MAHÈ (SEYCHELLES)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per le Seychelles via
Johannesburg con pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: SEYCHELLES
All’arrivo trasferimento al Constance Ephelia Resort (5*). Resto della giornata a
disposizione per relax. Mezza pensione.
11°/14° giorno: SEYCHELLES
Mezza pensione. Giornate a disposizione per relax balneare.
15°/16° giorno: SEYCHELLES/ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli
di linea. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a destinazione il 16° giorno.

cape town

QUOTE a partire da 4.
PANORAMA SudafricaNO
& zanzibar

350 e

MERAVIGLIE SudafricaNE
& zanzibar

BENVENUTI IN SUDAFRICA
& zanzibar

11°/13° giorno: ZANZIBAR
All-inclusive. Giornate a disposizione per soggiorno balneare o per escursioni facoltative.
14°/15° giorno: ZANZIBAR/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli di linea via
Johannesburg. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a destinazione il 15° giorno.

15 Giorni

ZANZIBAR

estensioni

Questa estensione viene offerta anche con soggiorno mare a Praslin. Maggiori
informazioni su richiesta.

johannesburg

cape town

QUOTE a partire da 4.
PANORAMA SudafricaNO
& SEYCHELLES

300 e

MERAVIGLIE SudafricaNE
& SEYCHELLES

BENVENUTI IN SUDAFRICA
& SEYCHELLES

16 Giorni
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10 giorni
Abelana
Johannesburg
Hazyview

Cape Town

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
10 gg: da 3.190 €

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi

Tour INDIVIDUALE

Viaggio individuale con partenze giornaliere

IL MONDO

IN UN SOLO PAESE
Cape Town - Riserva Privata Abelana o Kruger - Panorama Route

SPESSO CI SI RIVOLGE AL SUDAFRICA COME IL MONDO IN UN SOLO PAESE PROPRIO PER
ESALTARNE LA GRANDE VARIETÀ DI SCENARI APPREZZABILI ANCHE CON QUESTO TOUR.

Tasse aeroportuali (indicative): 600 e
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)
Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio
limitato soggette a riconferma. Partenze
da alcune città italiane comportano supplementi.
Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere determinata solo in base alla data di
partenza prescelta. Maggiori informazioni
su richiesta. Le quote, sopra menzionate,
si riferiscono al periodo di Maggio con un
minimo di 2 partecipanti in camera doppia.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Tour versione ABELANA RIVER LODGE
Cape Town
Hotel Pepperclub (5*)
Kruger Riserva Privata
Abelana River Lodge (5*)
Mpumalanga
Sabi River Sun (4*)
Johannesburg
Sandton Sun Hotel (5*)
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Tour versione MDLULI SAFARI LODGE
Cape Town
Hotel AC Marriott (4*)
Parco Kruger
Mdluli Safari Lodge (4*)
Mpumalanga
The Highlander Country House (4*)
Johannesburg
The Maslow Hotel (4*)

32
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Il Viaggio in breve
Durata: 10 giorni / 7 notti
Partenze: giornaliere
Hotel: 4* / 5* a scelta
Pasti: 7 colazioni - 2/3 pranzi - 2 cene
Guide: lingua italiana ed inglese

Perchè

scegliere questo

Viaggio

Disponibili 2 varianti: una con Riserva Privata di lusso
e una con Glamping nel Kruger. Il trasferimento per
Johannesburg è via terra lungo la Panorama Route

1°giorno: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.
2°giorno: CAPE TOWN
Incontro con il nostro personale assistente, di lingua
italiana, per il benvenuto. Trasferimento in hotel in
auto riservata con autista di lingua inglese. Nel pomeriggio visita privata della città (con guida locale
di lingua italiana se disponibile, altrimenti in inglese)
nei suoi punti più salienti e condizioni meteo permettendo risalita sulla Table Mountain in cabinovia
(biglietto da acquistarsi localmente). Nelle giornate
più limpide, dall’alto di oltre 1.000 sul livello del
mare, il panorama è decisamente tra i più suggestivi
al mondo. Pernottamento al Pepperclub Hotel (5*),
versione con Riserva Privata, AC Marriott (4*) per la
versione con Mdluli.
3°giorno: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)
Prima colazione e pranzo. Intera giornata dedicata
alla visita della bellissima Penisola del Capo, un lembo di terra che separa virtualmente le acque di due
oceani e che riserva scenari di grande suggestione. Il

tour attraversa le zone residenziali di Clifton e Camps
Bay sino ad Hout Bay dove è inclusa un’escursione
in barca appena fuori la baia per ammirare Duiker
Island e le otarie del capo. Se aperta percorriamo poi
una delle strade panoramiche più belle del Sudafrica:
la Chapman’s Peak Drive che ci condurrà nel cuore
della Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza.
Si arriva in cima al vecchio faro di Cape Point (286
mt sul livello del mare) con una funicolare (biglietto
incluso). Al termine pranzo a base di pesce, incluso,
per poi procedere con la visita della simpatica colonia di pinguini di Boulders’ Beach. Rientro in hotel
nel pomeriggio inoltrato. La visita è privata con autista/guida di lingua italiana, se disponibile, altrimenti
in inglese.
4°giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata odierna è a disposizione
per attività a carattere facoltativo e/o per shopping.
Per chi è affascinato dalle atmosfere romantiche,
consigliamo una passeggiata nel grazioso villaggio
di Stellenboch, nel cuore della regione dei vigneti,
dove il tempo sembra essersi fermato. Per i nostri
clienti più avventurosi ricordiamo che, poco distante

da Cape Town, è possibile effettuare adrenaliniche
immersioni in gabbia per avvistare il grande squalo
bianco.Da Luglio ad Ottobre, si potrebbe prendere
in considerazione anche un’escursione al villaggio di
Hermanus, uno dei siti più indicati per l’avvistamento delle balene che qui è possibile ammirare anche
da terra. Per godere dall’alto di un paesaggio strepitoso, consigliamo anche un sorvolo in elicottero
sulla baia di Cape Town. Per gli amanti dei paesaggi
marini e della botanica, ricordiamo che Agosto e
Settembre sono i mesi della fioritura che soprattutto nell’area della West Coast.
5°giorno: CAPE TOWN / PARCO KRUGER O ABELANA GAME RESERVE

Prima colazione e cena. Al mattino trasferimento in
aeroporto con autista di lingua inglese.
Versione con Abelana River Lodge (5*Lusso):
Partenza con volo di linea per Hoedspruit. Qui ci
sarà ad attendervi l’autista locale, di lingua inglese,
per il trasferimento presso l’esclusiva Riserva Privata
di Abelana. Il percorso richiede circa un’ora e mezza d’auto. Sistemazione al River Lodge. Pranzo. Nel
pomeriggio prendiamo parte ad un primo fotosafari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese, cena e pernottamento.
Versione con Mdluli Safari Lodge:
Partenza con volo di linea per l’aeroporto “Kruger
Mpumalanga”. Incontro con l’autista (di lingua inglese) e trasferimento al Mdluli Safari Lodge, Glamping Camp situato all’interno del Parco Kruger. Nel
pomeriggio fotosafari in veicoli 4x4 accompagnati
da un ranger locale di lingua ingese. Il safari oggi si
svolge all’interno della concessione, parte integrante del parco. Cena e pernottamento in tenda.
6°giorno: RISERVA PRIVATA O PARCO KRUGER
Pensione completa.
Versione con Abelana River Lodge (5*Lusso):
All’alba e al tramonto sono inclusi due safari alla
ricerca dei rinomati “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani (elefanti, rinoceronti, bufali, leoni e gli
elusivi leopardi) così chiamati dagli antichi cacciatori in quanto considerati i cinque grandi animali più
difficili da cacciare. Ora fortunatamente sono consi-

derati soltanto i più difficili da fotografare. Ma non
è raro scorgere anche graziose giraffe, le agili gazzelle, le timide zebre e tanti altri animali incluso i simpatici facoceri e coloratissimi uccellini. Grazie alla
sua particolare vicinanza al Parco Kruger, l’ingresso
di Phalaborwa dista appena 20 Km dal Lodge, è
possibile, qualora lo si desideri, prendere parte ad
un safari dell’intera giornata all’interno del Parco in
jeep 4x4 aperta accompagnati da un esperto ranger
di lingua inglese. Il safari è opzionale e a pagamento.
Versione con Mdluli Safari Lodge:
Bellissima giornata. Iniziamo verso le 06:00 del
mattino un altro interessante safari nel Parco che
si protrarrà sin verso le 16:00. Un’occasione unica
non solo per poter ammirare l’incredibile fauna africana ma anche per esplorare in tutta la sua bellezza
gran parte del settore meridionale del Parco. Lungo
il safari prevediamo delle soste in rest camp (Skukuza e/o Lower Sabie o altri) per delle pause caffè con pranzo incluso. Rientro al campo in tempo
utile per ammirare il tramonto dalla famosa roccia
che sorge a fianco del campo e dalla cui sommità si
gode di un bellissimo panorama a 360°. Qui ci sarà
offerto un aperitivo ammirando il calar del sole.
Cena e pernottamento.
7°giorno: PANORAMA ROUTE
Versione con Abelana River Lodge: all’alba prevediamo un ultimo fotosafari. Rientro al lodge per una
ricca prima colazione. Incontro con l’autista/guida
di lingua italiana per iniziare a percorrere quella che
è denominata la “Panorama Route”, un percorso
altamente paesaggistico che si snoda tra le province
del Limpopo e Mpumalanga. La prima tappa sarà
effettuata per ammirare dall’alto il Blyde River Canyon, il terzo al mondo in ordine di grandezza. Lo
scenario da cartolina è decisamente emozionante.
Al termine proseguiamo per le Bourke’s Luck Potholes, una serie di pozze naturali scavate dall’erosione
fluviale, e per Graskop dove ammirare una bella cascata che si getta nell’omonima gola. Al termine arrivo nel pomeriggio inoltrato nei pressi di Hazyview.
Cena e pernottamento al Sabi River Sun (4*).
Versione con Mdluli Safari Lodge: all’alba ultimo fotosafari nella concessione. Se aperta prevediamo la
visita della scuola primaria del villaggio di Makoko

per meglio comprendere il vero significato di un turismo sostenibile. Incontro con l’autista/guida di
lingua italiana per iniziare a percorrere quella che
è denominata la “Panorama Route”, un percorso
altamente paesaggistico che si snoda tra le province
del Limpopo e Mpumalanga. Tra le tappe più significative menzioniamo: il Blyde River Canyon, il terzo
al mondo in ordine di grandezza dove lo scenario
è da cartolina, le pozze naturali di Bourke’s Luck
Potholes, scavate dall’erosione fluviale, e la cascata
di Graskop. Arriviamo nel pomeriggio inoltrato in
quella regione chiamata le Highlands sudafricane,
rinomate anche per la pesca alla trota. Pernottamento a Dullstroom al The Highlander o similare.
8°giorno: PRETORIA / JOHANNESBURG
Prima colazione. Partiamo alla volta di Pretoria,
oggi chiamata Tshwane. L’arrivo è previsto nel primo pomeriggio. Si effettua una breve visita orientativa. Le tappe principali includono la visita del
centro, della Church Square e del complesso architettonico degli Union Buildings (solo dall’esterno).
Affettuosamente chiamata “Città delle Jacarande”,
Pretoria ha un lungo, coinvolgente ed affascinante
passato, prima come Capitale dell’Indipendente Repubblica Boera del Transvaal, poi come una delle
tre Capitali del moderno Sudafrica. Sistemazione in
hotel situato nel moderno quartiere residenziale /
finanziario di Sandton, una delle zone più esclusive
di Johannesburg. Pernottamento al Maslow Hotel
(4*) per la versione con Mdluli, al Sandton Sun (5*)
per la versione con Abelana.
9°giorno: JOHANNESBURG / ITALIA
Prima colazione. In base all’orario di rientro in Italia
(o verso altra destinazione) ci potrebbe essere del
tempo a disposizione per una visita della città o
del sobborgo di Soweto dove comprendere meglio
quella che è stata l’apartheid, uno dei capitoli più
tristi della storia recente del paese. Se aperto si potrebbe anche valutare la visita dell’Apartheid Museum, l’unico del suo genere in Sudafrica, faro per le
generazioni future. Trasferimento in aeroporto con
autista di lingua inglese. Disbrigo delle formalità
d’imbarco. Pasti e pernottamento a bordo.
10°giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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10 giorni
Abelana
Johannesburg

Mdluli

Cape Town

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
10 gg: da 3.300 €

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): 700 e
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)
Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio
limitato soggette a riconferma. Partenze
da alcune città italiane comportano supplementi.
Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere determinata solo in base alla data di
partenza prescelta. Maggiori informazioni
su richiesta. Le quote, sopra menzionate,
si riferiscono al periodo di Maggio con un
minimo di 2 partecipanti in camera doppia.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Tour Guidato
Cape Town
Hotel Pepperclub (5*)
Parco Kruger
Mdluli Safari Lodge (Glamping Camp)
Riserva Privata
Abelana River Lodge (5*)
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Tour Fly & Drive
Cape Town
Hotel Pepperclub (5*)
Parco Kruger
Kruger Gate Lodge (4*)
Riserva Privata
Abelana River Lodge (5*)
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Tour INDIVIDUALE

Viaggio individuale con partenze giornaliere

AFRICAN
FEELING

Cape Town - Parco Kruger - Panorama Route - Riserva Privata Abelana
PER SCOPRIRE LA VERA ESSENZA DEL SUDAFRICA, UN ITINERARIO PENSATO PER ESALTARE LE
BELLEZZE E LE ATMOSFERE DI QUESTO INCREDIBILE PAESE, TERRA DI GRANDI EMOZIONI!

Il Viaggio in breve
Durata: 10 giorni / 7 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: 4* / 5* con Riserva Privata di lusso
Pasti: 7 colazioni - 4 pranzi - 4 cene
Guide: lingua italiana ed inglese

Perchè

scegliere questo

Viaggio

I safari si effettuano sia nel Parco Kruger che in Riserva Privata per un’esperienza completa.

1°giorno: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.
2°giorno: CAPE TOWN
Incontro con il nostro personale assistente, di lingua
italiana, per il benvenuto. Trasferimento in hotel in
auto riservata con autista di lingua inglese. Nel pomeriggio visita privata della città (con guida locale
di lingua italiana se disponibile, altrimenti in inglese)
nei suoi punti più salienti e condizioni meteo permettendo risalita sulla Table Mountain in cabinovia
(biglietto da acquistarsi localmente). Nelle giornate
più limpide, dall’alto di oltre 1.000 sul livello del
mare, il panorama è decisamente tra i più suggestivi
al mondo. Pernottamento al Pepperclub Hotel (5*)
o similare.
3°giorno: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)
Prima colazione e pranzo. Intera giornata dedicata
alla visita della bellissima Penisola del Capo, un lembo di terra che separa virtualmente le acque di due
oceani e che riserva scenari di grande suggestione. Il
tour attraversa le zone residenziali di Clifton e Camps
Bay sino ad Hout Bay dove è inclusa un’escursione
in barca appena fuori la baia per ammirare Duiker

Island e le otarie del capo. Se aperta percorriamo poi
una delle strade panoramiche più belle del Sudafrica:
la Chapman’s Peak Drive che ci condurrà nel cuore
della Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza.
Si arriva in cima al vecchio faro di Cape Point (286
mt sul livello del mare) con una funicolare (biglietto
incluso). Al termine pranzo a base di pesce, incluso,
per poi procedere con la visita della simpatica colonia di pinguini di Boulders’ Beach. Rientro in hotel
nel pomeriggio inoltrato. La visita è privata con autista/guida di lingua italiana, se disponibile, altrimenti
in inglese.
4°giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata odierna è a disposizione
per attività a carattere facoltativo e/o per shopping.
Per chi è affascinato dalle atmosfere romantiche,
consigliamo una passeggiata nel grazioso villaggio
di Stellenboch, nel cuore della regione dei vigneti,
dove il tempo sembra essersi fermato. Per i nostri
clienti più avventurosi ricordiamo che, poco distante
da Cape Town, è possibile effettuare adrenaliniche
immersioni in gabbia per avvistare il grande squalo
bianco.Da Luglio ad Ottobre, si potrebbe prendere
in considerazione anche un’escursione al villaggio di
Hermanus, uno dei siti più indicati per l’avvistamen-

to delle balene che qui è possibile ammirare anche
da terra. Per godere dall’alto di un paesaggio strepitoso, consigliamo anche un sorvolo in elicottero
sulla baia di Cape Town. Per gli amanti dei paesaggi
marini e della botanica, ricordiamo che Agosto e
Settembre sono i mesi della fioritura che soprattutto nell’area della West Coast.
5°giorno: CAPE TOWN / PARCO KRUGER
Prima colazione e cena. Al mattino trasferimento
in aeroporto con autista di lingua inglese. Partenza
con volo di linea per l’aeroporto “Kruger Mpumalanga”. Incontro con l’autista (di lingua inglese) e
trasferimento nel Parco Kruger. La sistemazione per
le prossime due notti è prevista presso il Glamping
Camp di Mdluli in tende di lusso, con servizi annessi, doccia interna ed esterna, aria condizionata/riscaldamento. Nel pomeriggio si prende parte ad un
primo fotosafari in veicoli 4x4 aperti accompagnati
da esperti ranger di lingua inglese. Il safari oggi si
svolge all’interno della concessione, parte integrante del parco. Cena e pernottamento in tenda.
6°giorno: PARCO KRUGER
Bellissima giornata. Iniziamo verso le 06:00 del
mattino un altro interessante safari nel Parco che
si protrarrà sin verso le 16:00. Un’occasione unica
non solo per poter ammirare l’incredibile fauna africana ma anche per esplorare in tutta la sua bellezza
gran parte del settore meridionale del Parco. Lungo
il safari prevediamo delle soste in rest camp (Skukuza e/o Lower Sabie o altri) per delle pause caffè con pranzo incluso. Rientro al campo in tempo
utile per ammirare il tramonto dalla famosa roccia
che sorge a fianco del campo e dalla cui sommità si
gode di un bellissimo panorama a 360°. Qui ci sarà
offerto un aperitivo ammirando il calar del sole.
Cena e pernottamento.
7°giorno: PANORAMA ROUTE/ABELANA GAME

RESERVE

Pensione completa (pranzo al sacco). Al mattino
incontro con la guida locale, di lingua inglese e visita (se aperta) della scuola primaria della vicina
comunità di Mdluli presso il villaggio di Makoko.
Un’esperienza davvero significativa per comprendere a pieno il significato del turismo sostenibile. Questa visita è inclusa solo durante le giornate in cui
la scuola è operativa. Si prosegue poi in direzione
nord verso la nostra prossima tappa, l’esclusiva Ri-

Vivi il Sudafrica in Libertà

On the Road

Scegli la Formula Fly & Drive e guidi tu !
La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio
auto con Europcar e i pernottamenti con safari
inclusi in Riserva Privata! Le tappe sono molto
simili al viaggio proposto a fianco.

Quote - FLY & DRIVE

23
Gennaio / Dicembre 20
10 gg: da 2.095 €

Il Viaggio in breve
Durata : 10 giorni / 7 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: 4*/5* con Riserva di lusso
Pasti: 7 colazioni - 2 pranzi - 4 cene
Servizi: Meet & Greet all’arrivo in italiano
per assistenza al ritiro del veicolo
Auto: tipo Toyota Corolla a Cape Town,
Hyundai Tucson nell’area del Kruger. Km illimitati, GPS, guidatori addizionali e ZERO
franchigia.

serva Privata di Abelana. Percorriamo un percorso
lungo quella che è definita la “Panorama Route” e
prevediamo diverse soste per ammirare i principali punti d’interesse come le cascate di Graskop, le
bellissime pozze naturali di Bourke’s Luck Potholes,
createsi dall’erosione fluviale, e l’imponente Blyde
River Canyon, il terzo al mondo in ordine di grandezza e l’unico caratterizzato da sponde totalmente vegetate. Sistemazione al lodge. Nel pomeriggio
prendiamo parte ad un primo fotosafari in veicoli
4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua
inglese, cena e pernottamento.
8°giorno: RISERVA PRIVATA ABELANA
Pensione completa. All’alba e al tramonto sono inclusi due safari alla ricerca dei rinomati “Big Five”, i
cinque grandi mammiferi africani (elefanti, rinoce-

ronti, bufali, leoni e gli elusivi leopardi) così chiamati dagli antichi cacciatori in quanto considerati i
cinque grandi animali più difficili da cacciare. Ora
fortunatamente sono considerati soltanto i più difficili da fotografare. Ma non è raro scorgere anche
graziose giraffe, le agili gazzelle, le timide zebre e
tanti altri animali incluso i simpatici facoceri e coloratissimi uccellini. La cena, condizioni atmosferiche
permettendo, sarà organizzata ogni sera in un luogo
differente circondati da un’atmosfera tipicamente
africana.
9°/10° giorno: HOEDSPRUIT / ITALIA
All’alba ultimo fotosafari. Prima colazione e trasferimento, con autista di lingua inglese, all’aeroporto
di Hoedspruit. Rientro in volo per l’Italia via Johannesburg. Arrivo nel corso del 10° giorno.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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13 giorni
Blyde River Canyon
Dullstroom

Kruger

Johannesburg

Outdshoorn
Knysna Port Elizabeth
Hermanus George

Cape Town

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
13 gg: da 4.770 €

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Tour INDIVIDUALE

Viaggio individuale con partenze giornaliere

DESTINAZIONE
SUDAFRICA

Panorama Route - Parco Kruger - Cape Town - Garden Route
DA SEMPRE UNO DEI TOUR PIÙ APPREZZATI. UNA PANORAMICA COMPLETA DEL SUDAFRICA,
CANYON, SAFARI, CITTÀ E SCENARI OCEANICI FANNO DA CORNICE AD UN VIAGGIO BELLISSIMO

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): 605 e
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 200 e (il
costo del premio varia in base al prezzo finale del viaggio, vedere le pagine finali)
Quote valide dalle principali città italiane in
specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Partenze da alcune città italiane comportano supplementi.
Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere
determinata solo in base alla data di partenza prescelta. Maggiori informazioni su richiesta. Le quote, sopra menzionate, si riferiscono al periodo di Maggio con un minimo di 2
partecipanti in camera doppia.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(4*o similari)
Dullstroom: The Highlander
Hazyview: Sabi River Sun o Chestnut
Country Lodge
Kruger: Mdluli Safari Lodge
Cape Town: Cape Milner o Pepperclub o
O on Kloof Boutique Hotel
Oudtshoorn: Surval Boutique Hotel o La
Plume o Hlanhana Lodg
Knysna: Premier Resort Knysna, Rex
Hotel o Belvidere Manor
Port Elizabeth: Kelway Hotel o Paxton
o Radisson

Il Viaggio in breve
Durata: 13 giorni / 10 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: 4* / 5* con Riserva Privata di lusso
Pasti: 10 colazioni - 2 pranzi - 4 cene
Guide: lingua italiana ed inglese

Perchè

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Viaggio

Non solo safari ma anche un viaggio di scoperta che
si spinge anche lungo la bellissima Garden Route.

1°giorno: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.
2°giorno: PRETORIA / MPUMALANGA
Incontro con la guida/autista di lingua italiana e
partenza in veicolo riservato per la provincia del
Mpumalanga. Visitiamo lungo il percorso Pretoria,
la Capitale amministrativa del Sudafrica ammirando,
dall’esterno, il maestoso complesso architettonico
degli “Union Buildings”. Arrivo a destinazione nel
pomeriggio. Pernottamento.
3°giorno: PANORAMA ROUTE/HAZYVIEW
Splendida giornata interamente dedicata all’esplorazione di questa regione che offre svariati punti panoramici. Il percorso odierno ci porta infatti lungo
la “Panorama Route” dove sarà possibile ammirare
non solo bei paesaggi ma soprattutto il meraviglioso Blyde River Canyon, il terzo canyon più grande
al mondo. Arrivo in hotel nel pomeriggio inoltrato.
Cena e pernottamento
4°giorno: HAZYVIEW / PARCO KRUGER
Dopo la prima colazione si procede verso il vicino
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scegliere questo

Parco Kruger completando, se necessario, le visite
lungo la Panorama Route. Arrivo al Lodge in tempo
utile per il pranzo (non incluso). Da questo momento in poi l’assistenza viene fornita dal personale del
lodge (di lingua inglese). Nel pomeriggio primo entusiasmante safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati
da esperti ranger di lingua inglese all’interno del Parco Kruger. Il rientro è previsto dopo il tramonto, cena
e pernottamento.
5°giorno: ALLA SCOPERTA DEL PARCO KRUGER
Bellissima giornata di safari nel Parco Kruger. Si inizia verso le 06:00 del mattino fino verso le 16:00.
Un’occasione unica non solo per poter ammirare
l’incredibile fauna africana ma anche per esplorare
in tutta la sua bellezza gran parte del settore meridionale del Parco. Pranzo in corso di escursione.
6°giorno: KRUGER / CAPE TOWN
Prima colazione. Al mattino potreste avere del tempo
a disposizione per un ulteriore safari da concordare
direttamente in loco con il lodge. Trasferimento in
aeroporto (il servizio è organizzato dal Lodge con
autista di lingua inglese). Partenza con volo di linea
per Città del Capo. All’arrivo incontro trasferimento

in hotel (autista di lingua inglese). Pernottamento.
7°giorno: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)
Intera giornata dedicata alla visita della bellissima
Penisola del Capo, un lembo di terra che separa
virtualmente le acque di due oceani e che riserva
scenari di grande suggestione. Ad Hout Bay è inclusa un’escursione in barca appena fuori la baia per
ammirare le otarie del capo. Se aperta percorriamo
poi una delle strade panoramiche più belle del Sudafrica: la Chapman’s Peak Drive che ci condurrà
nel cuore della Riserva Naturale del Capo di Buona
Speranza. Si arriva in cima al vecchio faro di Cape
Point (286 mt sul livello del mare) con una funicolare (biglietto incluso). Al termine pranzo a base di
pesce, incluso, per poi procedere con la visita della
simpatica colonia di pinguini di Boulders’ Beach.
Rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato. Questa
escursione è prevista in auto privata con guida/autista di lingua italiana.

Vivi il Sudafrica in Libertà
Scegli la Formula Fly & Drive e guidi tu !
La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio auto con Europcar, gli hotel menzionati
seguendo le tappe del tour “Destinazione Sudafrica”. Il 5° giorno safari incluso!

10°giorno: OUDTSHOORN / KNYSNA
Dopo la prima colazione si parte per la visita delle
famose grotte Cango per apprezzare incredibili stalattiti e stalagmiti. Al termine si prosegue attraversando il passo montano di Outeniqua per arrivare
nella zona di Wilderness, sull’oceano. Fermata per

Quote - FLY & DRIVE

23
Gennaio / Dicembre 20
13 gg: da 2.125 €

Il Viaggio in breve
Durata : 13 giorni/10 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: cat. Silver
Pasti: 9 colazioni - 2 pranzi - 3 cene
Servizi: Meet & Greet all’arrivo in italiano
per assistenza al ritiro del veicolo
Auto: tipo Toyota Corolla copertura assicurativa Classic Max con chilometraggio
illimitato, guidatori addizionali e GPS incluso

8°giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata di oggi è a disposizione per escursioni facoltative.
9° giorno: ROUTE 62 / OUDTSHOORN
Incontro con la guida/autista di lingua italiana o inglese a seconda della disponibilità. Si percorre oggi la
bella Route 62 che si snoda nel cuore della Provincia
del Western Cape in un susseguirsi di bei paesaggi
tra scenografici passi montani e ampie vallate dove
non è raro scorgere edifici che conservano il classico
stile architettonico qui chiamato Cape Dutch. Attraversiamo le cittadine di Worcester, Robertston, Montague e Calitzdorp. Il paesaggio cambierà poi drasticamente sino a trasformarsi in un habitat semi-arido.
Entriamo così nella regione meglio conosciuta come
Little Karoo e il cui villaggio di Oudtshoorn rappresenta uno dei siti urbani di maggior interesse. Visite
ad un allevamento di struzzi ove apprendere tante curiosità su questi particolari uccelli incapaci di volare.
Cena in hotel.

On the Road

un’opportunità fotografica delle bellissime spiagge
di Wilderness. Proseguimento verso la bella cittadina di Knysna rinomata per la sua laguna interna
protetta da due promontori, The Heads. Condizioni meterologiche permettendo si effettua un’escursione in barca sulla Knysna Estuary. Pernottamento
in hotel.
11° giorno: KNYSNA / PORT ELIZABETH
Prima colazione e partenza per Gqeberha, ufficialmente dal 2021 il nuovo nome della città di Port
Elizabeth. Il nome prende spunto dalla traduzione
del fiume che attraversa la città in lingua locale.
Oggi si attraversa la seconda parte della Garden
Route e a Plettenberg bay prevediamo, condizioni
del mare permettendo, un’escursione in barca con
l’enfasi sulla conservazione dei mammiferi marini

della zona. Questa escursione è certificata ‘Fair Trade Tourism’ e durante il safari marino sarà possibile
l’avvistamento di balene, delfini ed otarie a secondo
del periodo. Proseguimento per il Bloukrans Bridge per una opportunità fotografica, arrivando così
nella foresta di Titsikamma in tempo per il pranzo
(non incluso). Passeggiata sul ponte a sospensione
per poter godere delle viste mozzafiato della Storms
River Mouth (foce). Arrivo a Port Elizabeth nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
12°/13° giorno: PORT ELIZABETH / ITALIA
Prima colazione Trasferimento in aeroporto (autista in inglese). Rientro in Italia via Johannesburg.
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia nel
corso del 13° giorno.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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10 giorni
Johannesburg

Cape Town

QUOTE a partire da:

3.070 €
Bronze 2.805 € Silver
Gold 4.150 €
Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): 650 e
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 131 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)
Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio
limitato soggette a riconferma. Partenze
da alcune città italiane comportano supplementi.
Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere determinata solo in base alla data di
partenza prescelta. Maggiori informazioni
su richiesta. Le quote, sopra menzionate,
si riferiscono al periodo di Maggio con un
minimo di 2 partecipanti in camera doppia.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(o similari)
Pilanesberg
Cat. Bronze: KwaMaritane Lodge
Cat. Silver: Black Rhino Game Lodge
Cat. Gold: Shepherd’s Tree Game Lodge
Madikwe
Cat. Bronze: Thakadu River Camp
Cat. Silver: Motswiri Safari Lodge
Cat. Gold: Tuningi Safari Lodge
Cape Town
Cat. Bronze: Sunsquare City Bowl
Cat. Silver: Ac Marriott Cape Town
Cat. Gold: The Table Bay Hotel

Tour INDIVIDUALE

Madikwe Pilanesberg

Viaggio individuale con partenze giornaliere

BIG FIVE LAND
Pilanesberg - Madikwe Game Reserve - Cape Town
PER CHI AMA I SAFARI QUESTO TOUR TOCCA UNO DEI PARCHI NAZIONALI PIÙ APPREZZATI, IL
PILANESBERG, E LA RISERVA NATURALE DI MADIKWE. IL TOUR IDEALE ANCHE PER FAMIGLIE.

Il Viaggio in breve
Durata: 10 giorni / 7 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: 3 categorie tra cui scegliere
Pasti: 7 colazioni - 3 pranzi - 3 cene
Guide: lingua italiana e/o inglese

Perchè

1°giorno: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.
2°giorno: JOHANNESBURG / PILANESBERG
Arrivo in mattinata. Disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con la guida/autista lingua italiana
e partenza per il Parco Nazionale del Pilanesberg a
poco più di 200 Km dall’aeroporto. Al pomeriggio
si prende parte ad un safari in veicoli 4x4 nel Parco,
con ranger di lingua inglese. Cena e pernottamento.
3°giorno: PILANESBERG / MADIKWE
Pensione completa. Safari al mattino presto (solo
per la cat. Silver/ Gold. Bronze disponibile a pagamento). Si prosegue per la Riserva di Madikwe
Pranzo. Da questo momento l’assistenza sarà data
dal personale del lodge (di lingua inglese). La guida
italiana rientra a Johannesburg. Safari pomeridiano.
Cena e pernottamento.
4° giorno: MADIKWE GAME RESERVE
Pensione completa. Giornata dedicata ai safari
in questa splendida Riserva. Sono inclusi 2 safari,
all’alba e al pomeriggio. Madikwe è unica per la sua
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scegliere questo

Viaggio

Il tour tocca tutte riserve situate in zone “Malaria
Free”. Per questo lo consigliamo anche alle famiglie.

posizione, in un’area di transizione tra due ecosistemi completamente diversi, la regione del ‘Lowveld
Bushveld’ caratterizzato da vegetazione bassa e cespugliosa alternata ad ampie savane e del ‘Kalahari
Thornveld’, zona semi-arida tipica del deserto del
Kalahari dove il terreno assume l’aspetto sabbioso
più o meno rosso. Per questo durante i safari a Madikwe è possibile ammirare specie animali tipiche di
entrambi questi due eco-sistemi con una biodiversità
senza confronti.

percorriamo poi una delle strade panoramiche più
belle del Sudafrica: la Chapman’s Peak Drive che ci
condurrà nel cuore della Riserva Naturale del Capo
di Buona Speranza. Per chi lo desidera può arrivare
in cima al vecchio faro di Cape Point (286 mt sul
livello del mare) a piedi o con una funicolare (biglietto funicolare da pagarsi in loco). Al termine
pranzo a base di pesce, incluso, per poi procedere
con la visita della simpatica colonia di pinguini di
Boulders’ Beach. Rientro in hotel nel pomeriggio
inoltrato. Quest’escursione è su base privata con
guida/autista di lingua italiana, se disponibile.
7°/ 8° giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. Giornate a disposizione per arricchire il viaggio come meglio desiderate. Se il viaggio
va da Luglio a Novembre Vi consigliamo una piacevole escursione ad Hermanus per poter ammirare
le balene che in questa stagione si avvicinano alle
coste sudafricane per dare alla luce i piccoli oppure
una gita nella romantica regione dei vigneti.
9°/10° giorno: CAPE TOWN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto (autista in inglese). Rientro in Italia con pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nel corso del 10° giorno.

Vivi il Sudafrica in Libertà

On the Road

Scegli la Formula Fly & Drive e guidi tu !
La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio
auto con Europcar e gli hotel della categoria
prescelta, seguendo le tappe del tour “Big Five
Land”. Safari inclusi in Riserva Privata !

Quote - FLY & DRIVE

2.180 €
Bronze 1.900 € Silver
Gold 3.250 €
Il Viaggio in breve
Durata : 10 giorni / 7 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: BRONZE - SILVER - GOLD
Pasti: 7 colazioni - 2 pranzi - 3 cene
Servizi: Meet & Greet all’arrivo in italiano
per assistenza al ritiro del veicolo
Auto: tipo Toyota Corolla copertura assicurativa Classic Max con chilometraggio illimitato, guidatori addizionali e GPS incluso

5°giorno: MADIKWE / CAPE TOWN
All’alba ultimo safari. Prima colazione trasferimento
all’aeroporto di Johannesburg con autista di lingua
inglese. Partenza per Città del Capo e trasferimento
in auto privata in hotel (autista in inglese). Pernottamento.
6°giorno: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)
Intera giornata dedicata alla visita della bellissima
Penisola del Capo, un lembo di terra che separa virtualmente le acque di due oceani e che riserva scenari
di grande suggestione. Ad Hout Bay è inclusa un’escursione in barca appena fuori la baia per ammirare Duiker Island e le sue otarie del capo. Se aperta
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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11 giorni

Oudtshoorn
Cape Town
Knysna

Riserva Privata
Port Elizabeth

QUOTE a partire da:

3.390 €
Bronze 3.145 € Silver
Gold 3.880 €
Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): 490 e
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)
Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio
limitato soggette a riconferma.
Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere determinata solo in base alla data di
partenza prescelta. Maggiori informazioni
su richiesta. Le quote, sopra menzionate,
si riferiscono al periodo di Maggio con un
minimo di 2 partecipanti in camera doppia.

VIAGGIARE IN FAMIGLIA
TOUR CON GUIDA
Famiglia: 2 adulti e 1 bambino (6/11 anni):
da 8.460 e per camera Bronze, 9.065 e per
camera Silver, 11.215 e per camera Gold.
TOUR SELF-DRIVE
Famiglia: 2 adulti e 1 bambino (6/11 anni):
da 4.590 e per camera Bronze, 5.310 e per
camera Silver, 7.460 e per camera Gold.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(B Bronze - S Silver - G Gold o similari)
Cape Town
Sunsquare Cape Town City Bowl (B),
AC Marriott (S), Pepperclub (G)
Oudtshoorn
Queens Hotel (B), La Plume (S), Rosenhof Country House (G)
Knysna
Graywood (B), Premier Hotel (S), Lofts
Boutique (G)
Addo Area
Kuzuko (B), Pumba Water Lodge (S),
Pumba Msenge Bush Lodge (G)
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Tour INDIVIDUALE

Johannesburg

Viaggio individuale con partenze giornaliere

CUCCIOLI
IN VACANZA

Cape Town - Garden Route - Riserva Zona Addo Elephant
CON GLI ANNI QUESTO TOUR È DIVENTATO UNA DELLE SCELTE PREFERITE DALLE FAMIGLIE. MA
NON SOLO! LE TAPPE SONO BEN CALIBRATE E I SAFARI SONO IN AREE MALARIA FREE.

Il Viaggio in breve
Durata: 11 giorni / 8 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: 3 categorie tra cui scegliere
Pasti: 8 colazioni - 2 pranzi - 2 cene
Guide: lingua italiana e/o inglese

Perchè

scegliere questo

Viaggio

Se si viaggia in famiglia, la Garden Route offre tante
opportunità per rendere felici i bambini.

1°giorno: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.
2°giorno: CAPE TOWN
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Trasferimento in hotel con autista di lingua inglese. Il pomeriggio è a disposizione per relax o per un primo
approccio con questa meravigliosa città. Pernottamento in hotel.
3°giorno: CAPE TOWN - LA PENISOLA DEL CAPO
Intera giornata dedicata alla scoperta della Penisola
del Capo in auto privata con guida/autista di lingua
italiana con pranzo incluso. Dal porto di Hout Bay è
possibile effettuare un’uscita in barca di circa 30 minuti per raggiungere Dyer Island, un gruppo di rocce
che affiorano poco fuori la baia, ove ammirare una
nutrita colonia di otarie. Il biglietto per la barca è incluso. Con mare mosso consigliamo questa attività
solo a chi non soffre di mal di mare. Si prosegue poi
verso la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza
che si estende per oltre 7.750 ettari. Una terra selvaggia di una bellezza sorprendente sferzata spesso da
venti poderosi ove si registrano oltre 2.700 specie vegetali, tra cui le splendide protee ed eriche, 160 specie

di uccelli e diversi tipi di mammiferi. Sulla sommità
di Cape Point (raggiungibile in funicolare, biglietto
incluso) sorge il vecchio faro in ferro, una volta il più
potente al mondo. Dall’alto dei 250 metri si gode di
uno dei panorami più famosi del Sudafrica a 360°C
sull’immensità dell’oceano. Il Capo di Buona Speranza, finis terrae, è uno spuntone di roccia stratificata. A
lungo si pensò essere il punto più meridionale del continente africano che invece venne in seguito attribuito
a Cape Agulhas. Pranzo in ristorante (incluso). Sulla
False Bay si trovano le splendide spiagge di Boulders
Beach, così chiamate per gli enormi massi di granito
tondeggiante (boulders in inglese). Qui trova riparo
una simpatica colonia di pinguini Jackass che grazie
ad un sistema di passarelle in legno possono essere
ammirati da pochissima distanza (sosta e biglietto
d’ingresso incluso). Rientro in hotel nel pomeriggio
inoltrato. Pernottamento.
4°giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata odierna è a disposizione
per attività a carattere facoltativo e/o per shopping.
5°giorno: CAPE TOWN/OUDTSHOORN
Prima colazione. Incontro con la guida/autista di lingua italiana e partenza in auto privata per un mini-

tour della Garden Route, un affascinante e rinomato
tratto di strada che corre parallelo all’Oceano Indiano, tra Mossel Bay e Port Elizabeth. Non esistendo
però un’entità amministrativa specifica, la definizione non è univoca e spesso ci si riferisce alla Garden
Route per l’intero tratto di strada che va da Cape
Town sino a Port Elizabeth. Di fatto oggi si tende ad
inglobare anche zone interne e non solo percorsi costieri per far ammirare ai visitatori il meglio delle due
Province del Western & Eastern Cape. Oggi pertanto
ci inoltriamo nel vero cuore della Western Cape Province percorrendo la panoramica Route 62, un susseguirsi di ampie vallate e sconfinati paesaggi sino
al caratteristico villaggio di Oudtshoorn ove si potrebbe visitare un tipico allevamento di struzzi e/o le
bellissime grotte Cango. Le visite, non incluse, possono essere decise e concordate in loco con la guida.
Tutta l’area è conosciuta come “Little Karoo”, zona
semi-arida di grande fascino paesaggistico. Sistemazione in hotel e pernottamento.

Vivi il Sudafrica in Libertà

On the Road

Scegli la Formula Fly & Drive e guidi tu !
La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio
auto con Europcar e gli hotel della categoria
prescelta, seguendo le tappe del tour “Cuccioli
in Vacanza”. Safari inclusi in Riserva !

Quote - FLY & DRIVE

2.140 €
Bronze 1.810 € Silver
Gold 2.680 €
Il Viaggio in breve
Durata : 11 giorni / 8 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: CAT. BRONZE - SILVER GOLD
Pasti: 7 colazioni - 2 pranzi - 2 cene (ci potrebbe essere un pranzo in più il 2° giorno
in base all’orario di arrivo in Riserva)
Auto: tipo Toyota Corolla copertura assicurativa Classic Max con chilometraggio
illimitato, guidatori addizionali e GPS incluso

6°giorno: OUDTSHOORN / KNYSNA
Prima colazione. Terminate le visite nella regione del
Little Karoo, attraversando il passo montano di Outeniqua, si torna sull’Oceano sino a raggiungere la
bella località di Knysna, di fatto il centro turistico di
maggior popolarità lungo questo percorso. Knysna
si è sviluppata tutt’intorno la sua incredibile laguna,
riserva marina protetta e famosa al mondo anche
per gli allevamenti di ostriche. La laguna è racchiusa e protetta dall’oceano aperto da due incredibili
promontori (The Heads, le teste). Quello più occidentale può essere meta di un’escursione. I dintorni
di Knysna sono bellissimi e molto lussureggianti. Se
amate il bird watching qui potrete ammirare uccelli
rari e molto colorati e non mancano svariate attrattive pensate anche per le famiglie. Ricordiamo che
l’auto con la guida sono a Vostra disposizione per
poter svolgere visite di approfondimento in base anche ai Vostri desideri. Pernottamento in hotel.

sferimento in battello sulla rinomata laguna. Dalla
cima della riserva si gode di un bel panorama sul
tratto di costa oceanica e sulla laguna e più in basso
si possono ammirare archi naturali e grotte scavate
dal mare. La vegetazione qui è quella tipica del posto, una specie di macchia mediterranea, chiamata
“Fynbos”. Pernottamento.

7°giorno: KNYSNA
Prima colazione. Giornata da dedicarsi all’esplorazione di questa località e dei suoi dintorni. In base
alla data del vostro viaggio potreste anche valutare
dalla vicina Plettenberg un’uscita in barca per andare alla ricerca della fauna marina (delfini durante
l’estate locale, balene durante l’inverno). Si potrebbe valutare anche un’escursione alla Featherbed
Nature Reserve che si raggiunge con un breve tra-

8°giorno: KNYSNA / RISERVA PRIVATA
Prima colazione e di buon mattino partenza per l’ultimo tratto di Garden Route. Arriviamo in Riserva
per l’ora di pranzo / primo pomeriggio. Qui saluteremo la guida (che farà rientro a Cape Town) e tutta l’assistenza sarà fornita (in inglese) dal personale
della Riserva Privata. Nel pomeriggio primo safari in
veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di
lingua inglese. Cena e pernottamento.

9° giorno: RISERVA PRIVATA ZONA ADDO
La sveglia del mattino è prevista alle prime luci del
giorno per un primo emozionante safari in veicoli
4x4 aperti accompagnati da un esperto ranger di
lingua inglese. In queste riserve è possibile scorgere
tutti i BIG FIVE, i cinque grandi mammiferi africani.
Il rientro al Lodge è previsto dopo circa due ore di
safari. Il resto della giornata è a disposizione per relax sino al pomeriggio quando è incluso un ulteriore
safari che si protrae fin dopo il tramonto. Cena e
pernottamento.
10°/11° giorno: PORT ELIZABETH / ITALIA
Ultimo safari. Prima colazione e trasferimento in aeroporto (autista in inglese). Rientro in Italia con voli
di linea con pasti e pernottamento a bordo. Arrivo
nel corso dell’11° giorno.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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12 giorni
Mabula Reserve

Johannesburg

Oudtshoorn
Cape Town

Port Elizabeth

De Hoop Knysna

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
€
12 gg: da 3.290

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Tour INDIVIDUALE

Viaggio individuale con partenze giornaliere

IL FASCINO
DEL SUDAFRICA

Mabula Game Reserve - Cape Town - Hermanus - Garden Route
DAI GRANDI MAMMIFERI DELLA SAVANA AI GIGANTI DEL MARE. UN ITINERARIO CHE AFFASCINA TUTTI COLORO CHE AMANO LA NATURA. UN’AFRICA DAVVERO CHE SI LASCIA AMMIRARE!

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): 550 e

Il Viaggio in breve

Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Durata: 12 giorni / 9 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: Cat. Silver (4* Stelle)
Pasti: 9 colazioni - 3 pranzi - 2 cene
Guide: lingua italiana e/o inglese

Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio
limitato soggette a riconferma. Partenze
da alcune città italiane comportano supplementi.
Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere determinata solo in base alla data di
partenza prescelta. Maggiori informazioni
su richiesta. Le quote, sopra menzionate,
si riferiscono al periodo di Maggio con un
minimo di 2 partecipanti in camera doppia.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
Cat. Silver / Hotel 4* o similari
Waterberg
Mabula Game Lodge
Cape Town
AC Marriott Cape Town o Onyx o Radisson Red o similare
Agulhas
Agulhas Country Lodge
Outdshoorn
Hlangana Lodge o Surval Boutique Hotel o La Plume Gueshouse
Knysna
Protea Knysna Quays o Belvidere
Port Elizabeth
Hotel Kelway
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Perchè

scegliere questo

Viaggio

Da Luglio a Novembre questo tour percorre la Rotta
delle Balene via Hermanus e Cape Agulhas.

1°giorno: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.
2°giorno: JOHANNESBURG / MABULA GAME RESERVE (WATERBERG AREA)

Incontro con la guida (di lingua italiana) e trasferimento in auto privata nella Riserva di Mabula, situata a nord di Johannesburg (a due ore). L’assistenza al
lodge è fornita dal personale locale di lingua inglese.
Pranzo e safari pomeridiano in veicolo 4x4 aperti appositamente modificato con ranger in inglese. Cena
e pernottamento.
3°giorno: MABULA GAME RESERVE
Oggi sono inclusi due safari al mattino presto e al
pomeriggio. La Riserva ospita tutti i “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani (leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali) considerati alla fine degli
anni ‘800 i più avvincenti da cacciare.
4°giorno: MABULA / CAPE TOWN
All’alba ultimo safari. Prima colazione e trasferimento in veicolo riservato con autista (di lingua inglese)
all’aeroporto di Johannesburg. Si prosegue per Città

del Capo. Trasferimento privato in hotel (autista in
inglese). Pernottamento.
5°giorno: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)
Intera giornata dedicata alla scoperta della Penisola
del Capo in auto privata con guida/autista di lingua
italiana con pranzo incluso. Dal porto di Hout Bay è
possibile effettuare un’uscita in barca di circa 30 minuti per raggiungere Dyer Island, un gruppo di rocce
che affiorano poco fuori la baia, ove ammirare una
nutrita colonia di otarie. Il biglietto per la barca è incluso. Si prosegue poi verso la Riserva Naturale del
Capo di Buona Speranza che si estende per oltre 7.750
ettari. Una terra selvaggia di una bellezza sorprendente sferzata spesso da venti poderosi ove si registrano
oltre 2.700 specie vegetali, tra cui le splendide protee
ed eriche, 160 specie di uccelli e diversi tipi di mammiferi. Sulla sommità di Cape Point (raggiungibile in
funicolare, biglietto incluso) sorge il vecchio faro in
ferro, una volta il più potente al mondo. Dall’alto dei
250 metri si gode di uno dei panorami più famosi del
Sudafrica a 360°C sull’immensità dell’oceano. Il Capo
di Buona Speranza, finis terrae, è uno spuntone di
roccia stratificata. Pranzo in ristorante (incluso). Sulla
False Bay si trovano le splendide spiagge di Boulders

Beach, così chiamate per gli enormi massi di granito
tondeggiante (boulders in inglese). Qui trova riparo
una simpatica colonia di pinguini Jackass che grazie
ad un sistema di passarelle in legno possono essere
ammirati da pochissima distanza (sosta e biglietto
d’ingresso incluso). Rientro in hotel nel pomeriggio
inoltrato. Pernottamento.
6°giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata di oggi è a disposizione per arricchire il viaggio come meglio desiderate.
Da non mancare un’escursione nella romantica regione dei vigneti, una delle zone più affascinanti del
Sudafrica.

Vivi il Sudafrica in Libertà
Scegli la Formula Fly & Drive e guidi tu !
La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio
auto con Europcar e gli hotel della categoria
prescelta, seguendo le tappe del tour “Il Fascino del Sudafrica”. Safari inclusi in Riserva !

9° giorno: OUTDSHOORN / KNYSNA
Prima colazione. Terminate le visite nella regione del
Little Karoo, attraversando il passo montano di Outeniqua, si torna sull’Oceano sino a raggiungere la

Quote - FLY & DRIVE

23
Gennaio / Dicembre 20
12 gg: da 1.585 €

Il Viaggio in breve

7° giorno: HERMANUS / CAPE AGULHAS
Dopo la prima colazione, incontro con la guida/autista di lingua italiana e partenza per un mini tour
che ci vedrà percorrere nei prossimi giorni tutta la
Garden Route. Il percorso odierno esplora l’area
conosciuta come “Overberg”, una delle più spettacolari lungo la “Rotta delle Balene”. Infatti questo
tratto di costa oceanica, da Luglio a Novembre, è
rinomata per essere una delle zone più indicate per
l’avvistamento delle grandi balene franco-australi
che si avvicinano alla costa per dare alla luce i cuccioli. Ci spingiamo sino al punto più estremo del
continente africano, Cape Agulhas, il capo delle guglie. E’ proprio in questo punto che le acque dell’Oceano Indiano incontrano le acque dell’Oceano Atlantico. Pernottamento.
8° giorno: AGULHAS / OUDTSHOORN
Prima colazione. Prima colazione. Il viaggio prosegue oggi verso il cuore della Western Province,
esplorando così la bella regione del Little Karoo.
Percorriamo la panoramica Route 62 in un alternarsi di ampie vallate, passi montani e caratteristici
villaggi. Arriviamo nel paesino di Oudtshoorn, la capitale sudafricana degli struzzi, ove si potrebbe visitare un tipico allevamento di struzzi e/o le bellissime
grotte Cango. Le visite, non incluse, possono essere
decise e concordate in loco con la guida in base al
tempo a disposizione e ai vostri interessi. Pernottamento in hotel.

On the Road

Durata : 12 giorni / 9 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: CAT. SILVER
Pasti: 9 colazioni - 2 pranzi - 2 cene
Servizi: Meet & Greet all’arrivo in italiano
per assistenza al ritiro del veicolo
Auto: tipo Toyota Corolla copertura assicurativa Classic Max con chilometraggio illimitato, guidatori addizionali e GPS
incluso

bella località di Knysna, di fatto il centro turistico di
maggior popolarità lungo questo percorso. Knysna
si è sviluppata tutt’intorno la sua incredibile laguna,
riserva marina protetta e famosa al mondo anche
per gli allevamenti di ostriche. La laguna è racchiusa e protetta dall’oceano aperto da due incredibili
promontori (The Heads, le teste). Quello più occidentale può essere meta di un’escursione. I dintorni
di Knysna sono bellissimi e molto lussureggianti. Se
amate il bird watching qui potrete ammirare uccelli
rari e molto colorati e non mancano svariate attrattive pensate anche per le famiglie. Ricordiamo che
l’auto con la guida sono a Vostra disposizione per
poter svolgere visite di approfondimento in base anche ai Vostri desideri. Da non mancare una passeggiata nel Watefront della città se amate lo shopping
e la vita mondana. Pernottamento in hotel.

10° giorno: KNYSNA / PORT ELIZABETH
Altra bella giornata lungo la Garden Route. In base
alla data del vostro viaggio potreste anche valutare,
dalla vicina Plettenberg, un’uscita in barca per andare alla ricerca della fauna marina (delfini durante
l’estate locale, balene durante l’inverno). Lungo il
percorso potrebbe meritare una sosta il Parco di
Tsitsikamma dove la foresta arriva a lambire l’oceano. Arrivo nel pomeriggio inoltrato a Port Elizabeth
(ora chiamata Gqeberhans). Termina qui il nostro
percorso lungo la Garden Route. Pernottamento.
11°/12° giorno: PORT ELIZABETH / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto (autista in inglese). Rientro in Italia via Johannesburg.
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in ltalia nel
corso del 12° giorno.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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15 giorni
Hazyview
Johannesburg
Swaziland
Hluhluwe
Umhlanga
Oudtshoorn
Cape Town

Port Elizabeth

Hermanus Knysna

Quote - FLY & DRIVE

23
Gennaio / Dicembre 20
15 gg: da 2.420 €

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): 500 e
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 131 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)
Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio
limitato soggette a riconferma.
Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere determinata solo in base alla data di
partenza prescelta. Maggiori informazioni
su richiesta. Le quote, sopra menzionate,
si riferiscono al periodo di Maggio con un
minimo di 2 partecipanti in camera doppia.
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(o similari)
Cape Town
Ac Marriott, The Onyx, Radisson Red o
Southern Sun Waterfront
Oudtshoorn
La Plume Guesthouse, Hlangana Lodge
o Surval Boutique Hotel
Knysna
Belvidere Manor, Rex Hotel, Protea
Port Elizabeth
Hotel Kelway
Humhlanga
Fire and Ice Umhlanga Ridge
Hluwhlue
Hilltop Rest Camp
Swaziland
Foresters Arm
White River
Nut Grove, The Winkler
Riserva Privata Kruger Area
Makalali Main Lodge
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Tour Fly & Drive

Riserva Privata

Viaggio Fly&Drive con partenze giornaliere

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

EMOZIONI

SUDAFRICANE (FLY&DRIVE)
Cape Town - Garden Route - KwaZulu Natal - Swaziland - Kruger

IL SUDAFRICA IN TUTTO IL SUO SPLENDORE. UN CIRCUITO COMPLETO DA CITTÀ DEL CAPO
FINO ALL’AREA DEL KRUGER PER UN SUSSEGUIRSI DI PANORAMI EMOZIONANTI.

Il Viaggio in breve
Durata: 15 giorni / 12 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE FLY&DRIVE
Hotel: Cat. Silver (4* Stelle)
Pasti: 12 colazioni - 2 pranzi - 2 cene
Auto: Polizza Classic Max con zero franchigia

Perchè

scegliere questo

Viaggio

Tra le soluzioni più esaustive. Un circuito completo
che tocca tutte le principali regioni del paese.

1°giorno: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.
2°GIORNO: CAPE TOWN
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con il nostro personale incaricato per il benvenuto in Sudafrica, consegna della documentazione
di viaggio ed assistenza al ritiro del veicolo presso i
banchi della compagnia di autonoleggio. Il pomeriggio sarà a disposizione per un primo approccio con
questa bellissima città.
Condizioni meteo permettendo consigliamo salire
sulla Table Mountain dalla cui sommità si gode di un
paesaggio incredibile. Pernottamento.
3°giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. Giornata a disposizione. Consigliamo dedicare questo giorno alla visita della bellissima
Penisola del Capo, un lembo di terra che separa virtualmente le acque di due oceani e che riserva scenari
di grande suggestione. Attraversate le zone residenziali di Clifton e Camps Bay sino ad Hout Bay dove
potrete anche valutare un’escursione in barca appena fuori la baia per ammirare Duiker Island e le sue
otarie del capo. Se aperta percorrete una delle strade

panoramiche più belle del Sudafrica: la Chapman’s
Peak Drive che vi condurrà nel cuore della Riserva
Naturale del Capo di Buona Speranza. Sulla via del
ritorno consigliamo una sosta alla simpatica colonia
di pinguini di Boulders’ Beach e se lo desiderate anche presso i Giardini Botanici di Kirstenbosch ai piedi della Table Mountain. Pernottamento.
4°giorno: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata odierna è a disposizione
per attività a carattere facoltativo e/o per shopping.
Consigliamo, qualora le condizioni meteo fossero favorevoli, di prevedere la risalita in cabinovia della Table Mountain, dalla cui sommità, nelle giornate più
limpide, si gode di un panorama incredibilmente bello. Per chi è affascinato dalle atmosfere romantiche,
consigliamo una passeggiata nel grazioso villaggio di
Stellenboch, nel cuore della regione dei vigneti, dove
il tempo sembra essersi fermato. Qui tra splendidi
esempi di architettura “Cape Dutch”, Olandese antico del Capo, è possibile degustare i rinomati vini
sudafricani. Per gli amanti dei paesaggi marini e della
botanica, ricordiamo che Agosto e Settembre sono
i mesi della fioritura che soprattutto nell’area della
West Coast, a nord di Città del Capo, regala sublimi scenari da cartolina. Ricordiamo inoltre che nel

Waterfront la scelta di negozi, ristoranti, musei è
pressoché illimitata.
5° giorno: CAPE TOWN / OUDTSHOORN
Prima colazione. Lasciate Cape Town alle vostre
spalle per iniziare il percorso che in qualche giorno
vi porterà a Port Elizabeth percorrendo la rinomata Garden Route, un percorso che si snoda tra la
Provincia del Capo Occidentale ed Orientale. L’itinerario si caratterizza per una piacevole alternanza
di paesaggi: semi-aridi all’interno con svariati spettacolari passi montani, tipicamente marini quando
invece si percorrono le strade che corrono parallele
all’Oceano Indiano. Oggi esplorate la regione del
Little Karoo percorrendo la panoramica Route 62
sino al paesino di Oudtshoorn, la capitale sudafricana degli allevamenti di struzzi. Pernottamento.
6° giorno: OUTDSHOORN / KNYSNA
Dopo la prima colazione terminate le visite in questa regione, da non mancare le grotte Cango, ricche
di stalattiti e stalagmiti, così come una visita ad un
allevamento di struzzi. Poi ritornate sulla costa attraversando il passo montano di Outeniqua verso la
bella cittadina di Knysna, una delle mete vacanziere
più apprezzate lungo la Garden Route. Pernottamento.
7° giorno: KNYSNA / PORT ELIZABETH
Altra bella giornata lungo la Garden Route. Al mattino potete valutare una visita alla Riserva Naturale
di Featherbed che si raggiunge con un breve tragitto
in barca sulla laguna così come un’escursione nella
vicina Plettenberg Bay da dove sarà possibile valutare anche uscite in barca alla ricerca di delfini o balene a seconda delle stagioni. Proseguite verso Port
Elizabeth e lungo il percorso, tempo permettendo,
sostate presso il Parco di Tsitsikamma per ammirare
la sua incredibile foresta e il ponte sul fiume Storm.
Pernottamento.
8° giorno: PORT ELIZABETH / UMHLANGA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rilascio dell’auto in aeroporto. Volo per Durban. All’arrivo ritiro dell’auto (stessa categoria del precedente
noleggio) e sistemazione nella bella cittadina vacanziera di Umhlanga, proprio di fronte all’Oceano. Da
non mancare al mattino presto una bella passeggiata lungo mare per ammirare il sorgere del sole.
Pernottamento.

9°giorno: UMHLANGA/ZULULAND/HLUHLUWE
Dopo la colazione guiderete attraverso questa lussureggiante Provincia sino al rinomato Hluhluwe
Umfolozi National Park. Pernottamento.

ri. Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di
Hoedspruit dove rilascerete l’auto. Rientro in Italia
con voli di linea via Johannesburg/scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

10°giorno: UMHLANGA / SWAZILAND
Al mattino potete esplorare lo Hluhluwe Umfolozi
Park alla ricerca dei suoi magnifici rinoceronti. Potete anche prendere parte ad un safari in un veicolo 4x4 aperto accompagnati da un esperto ranger
locale di lingua inglese. Proseguite poi verso il Regno dello Swaziland, un piccolo Stato indipendente
caratterizzato soprattutto da maestosi paesaggi. Ci
sarà la possibilità di effettuare dello shopping lungo
il percorso. Sistemazione in hotel in serata, pernottamento.

15° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

11°giorno: SWAZILAND / MPUMALANGA
Il viaggio prosegue in direzione Nord rientrando
in Sudafrica nella Provincia del Mpumalanga. Il
trasferimento riserverà anche oggi scenari vari e di
grande suggestione.
12°giorno: PANORAMA ROUTE / RISERVA PRIVATA KRUGER AREA

Partenza di buon mattino per percorrere la rinomata Panorama Route, un percorso altamente paesaggistico che si snoda nel cuore di questa regione.
Visitate il possente Blyde River Canyon, il terzo al
mondo in ordine di grandezza, le singolari pozze
naturali di Bourke’s Luck Potholes e una delle tante
cascate che punteggiano la zona. Arrivate in Riserva Privata, nell’area del Kruger, in tempo utile per il
pranzo e nel pomeriggio è incluso il primo safari in
veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger
(di lingua inglese). Cena e pernottamento. Durante
il soggiorno in Riserva, tutta l’assistenza sarà data
dal personale del posto, di lingua inglese.
13°giorno: RISERVA PRIVATA KRUGER AREA
All’alba e al pomeriggio sono inclusi due emozionati safari alla ricerca dei famosi “Big Five”, i cinque
grandi mammiferi africani (leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali) considerati nel tardo ‘800,
inizio ‘900, tra gli animali più difficili da cacciare.
Durante questi safari è possibile comunque ammirare tantissime specie di animali per un’esperienza
davvero affascinante.
14° giorno: RISERVA PRIVATA / HOESPRUIT /
JOHANNESBURG / ITALIA

All’alba del 14° giorno effettuiamo un ultimo safaAGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Riserva Privata
Abelana
Hoedspruit Mdluli
Mpumalanga
Airport

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
5 gg: da 1.915 €

Minitour INDIVIDUALE

Partenze giornaliere
Minitour con partenze giornaliere

SAFARI TIME

& PANORAMA ROUTE
Il Viaggio in breve

Calendario Partenze

Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: LODGE DI LUSSO IN RISERVA E
GLAMPING CAMP NEL KRUGER PARK
Pasti: 4 colazioni - 3 pranzi - 4 cene
Guide: locali di lingua inglese

Partenze giornaliere
Minimo 2 partecipanti

Supplementi
Camera singola: suppl. da 710 e
Quota bambino (6-11 anni) in doppia
con 2 aulti: da 980 e

La quota comprende:
- 2 notti c/o Abelana River Lodge (5*)
in camera doppia con servizi privati;
- 2 notti c/o Mdluli Safari Camp in tenda di lusso con servizi privati annessi;
- Trattamento di pensione completa
dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza;
- Trasferimenti Hoedspruit / Abelana
Game Reserve / Mdluli Safari Lodge
(Kruger) / Kruger Mpumalanga Airport in auto privata ed autista locale
di lingua inglese;
- Visita della Panorama Route lungo il
trasferimento da Abelana a Mdluli con
ingressi inclusi (Bourke’s Luck Potholes, Graskop Gorge, Blyde River Canyon Three Rondawels);
- 4 safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese durante il soggiorno nella Riserva
Privata di Abelana;
- 1 safari dell’intera giornata nel Parco
Kruger in veicolo 4x4 aperto accompagnati da esperti ranger di lingua inglese con pranzo in corso di escursione;
- Visita della scuola e/o villaggio di Makoko della comunità di Mdluli con trasferimenti inclusi da/per il lodge;
- 1 aperitivo al tramonto “on the Rock”;
- Ingresso nel Parco Kruger;
- Set da viaggio.
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1°giorno: HOEDSPRUIT / RISERVA PRIVATA
(ABELANA GAME RESERVE)

All’arrivo all’aeroporto di Hoedspruit, incontro con
l’autista incaricato e trasferimento in veicolo riservato presso l’esclusiva Riserva Privata di Abelana, un
immenso territorio di oltre 15.000 ettari adiacente
il Greater Kruger National Park e la Selati Game Reserve. Sistemazione presso il raffinato Abelana River
Lodge dove ogni dettaglio è stato curato per regalarvi un soggiorno indimenticabile. Nel pomeriggio
effettuiamo un primo safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Difficile rendere omaggio alla bellezza, all’emozione e al
romanticismo di un safari africano. Luci, odori e la
fauna che vi circonda renderanno quest’esperienza
davvero indimenticabile. Il rientro al lodge è previsto
dopo il tramonto. Il River Lodge di sera diventa un
luogo ancor più magico. Cena e pernottamento.
2°Giorno: ABELANA GAME RESERVE
Pensione completa. All’alba e al tramonto sono inclusi due safari alla ricerca dei rinomati “Big Five”,
i cinque grandi mammiferi africani (elefanti, rinoceronti, bufali, leoni e gli elusivi leopardi) così chiamati dagli antichi cacciatori in quanto considerati i
cinque grandi animali più difficili da cacciare. Ora
fortunatamente sono considerati soltanto i più difficili da fotografare. Ma non è raro scorgere anche
graziose giraffe, le agili gazzelle, le timide zebre e
tanti altri animali incluso i simpatici facoceri e coloratissimi uccellini. La cena, condizioni atmosferiche
permettendo, sarà organizzata ogni sera in un luogo
differente circondati da un’atmosfera tipicamente
africana.
3°giorno: PANORAMA ROUTE/PARCO KRUGER
Sveglia di mattino presto per un ultimo safari. Prima
colazione. Incontro con l’autista/guida locale di lin-

gua inglese e partenza alla volta del rinomato Parco
Kruger. Lungo il percorso prevediamo delle soste lungo quella che è conosciuta come la Panorama Route, un percorso altamente paesaggistico che si snoda
tra le Province del Mpumalanga e Limpopo. Spicca
tra i punti d’interesse più importanti, il Blyde River
Canyon, un imponente canyon, il terzo al mondo e
l’unico con le sponde vegetate, che ammireremo dal
punto panoramico di Three Rondavels. Visitiamo anche le bizzarre formazioni di Bourke’s Luck Potholes
createsi dall’erosione fluviale. Ammiriamo poi la gola
di Graskop e la sua cascata. Entriamo nel Parco Kruger dal punto di ingresso di Numbi. Sistemazione in
campo, cena e pernottamento in tenda di lusso.
4°giorno: ALLA SCOPERTA DEL PARCO KRUGER
Bellissima giornata. Iniziamo verso le 06:00 del
mattino un altro interessante safari nel Parco che si
protrarrà sin verso le 16:00. Un’occasione unica non
solo per poter ammirare l’incredibile fauna africana
ma anche per esplorare in tutta la sua bellezza gran
parte del settore meridionale del Parco. Lungo il safari prevediamo delle soste in rest camp (Skukuza
e/o Lower Sabie o altri) per delle pause caffè con
pranzo incluso. Rientro al campo in tempo utile per
ammirare il tramonto dalla famosa roccia che sorge
a fianco del campo e dalla cui sommità si gode di
un bellissimo panorama a 360°. Qui ci sarà offerto
un aperitivo ammirando il calar del sole. Cena e pernottamento.
5°giorno: MDLULI / KRUGER AIRPORT
Per chi lo desidera è possibile terminare il soggiorno
con un ultimo safari da effettuarsi all’alba. Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Kruger Mpumalanga. Fine dei servizi.

Minitour con partenze giornaliere

ALLA SCOPERTA
DEL PARCO KRUGER

Il Viaggio in breve
Durata: 3 giorni / 2 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: GLAMPING CAMP KRUGER PARK
Pasti: 2 colazioni - 1 pranzo - 2 cene
Guide: locali di lingua inglese

1°giorno: MDLULI SAFARI LODGE - Arrivo
Arrivo nel Parco Kruger e sistemazione nel nuovo
Mdluli Safari Camp in una tenda di lusso con servizi
privati annessi. Il pomeriggio è a disposizione per safari facoltativi (generalmente dalle 14:00 alle 18:00
nel Parco Kruger) accompagnati da un esperto ranger di lingua inglese in veicoli 4x4 aperti alla ricerca
della fauna africana. Cena e pernottamento.
2° Giorno: ALLA SCOPERTA DEL PARCO KRUGER
Bellissima giornata. Iniziamo verso le 06:00 del
mattino un altro interessante safari nel Parco che
si protrarrà sin verso le 16:00. Un’occasione unica
non solo per poter ammirare l’incredibile fauna africana ma anche per esplorare in tutta la sua bellezza
gran parte del settore meridionale del Parco. Lungo
il safari prevediamo delle soste in rest camp (Sku-

kuza e/o Lower Sabie o altri) per delle pause caffè con pranzo incluso. Rientro al campo in tempo
utile per ammirare il tramonto dalla famosa roccia
che sorge a fianco del campo e dalla cui sommità si
gode di un bellissimo panorama a 360°. Aperitivo
ammirando il calar del sole. Cena e pernottamento.
3° Giorno: MDLULI SAFARI LODGE - Partenza
Prima colazione. Per la mattinata del 3° giorno avete svariate opzioni: * Safari del mattino all’interno
del Parco Kruger (partenza 06h00 - rientro verso le
12h00); * Safari del mattino all’interno della Concessione di Mdluli (partenza 06h00 con rientro verso le 09h00 a seconda degli avvistamenti); * Visita
della comunità di Mdluli con trasferimenti inclusi
da/per villaggio al Lodge. Trasferimento facoltativo
in aeroporto (Mpumalanga Kruger).

Minitour INDIVIDUALE

5 giorni

3 giorni
Kruger
Park
Mdluli Safari Camp

QUOTE a partire da:
23

Gennaio / Dicembre 20
3 gg: da 750 €

Calendario Partenze
Partenze giornaliere
Minimo 2 partecipanti

Supplementi
Camera singola: suppl. da 300 e
Quota bambino (6-11 anni) in doppia con
2 aulti: da 465 e
Trasferimenti aeroporto / Mdluli o viceversa: da 55 e per persona a tratta
Safari nel Parco Kruger (ingresso incluso):
115 e a persona.
Safari nella concessione: 75 e a persona.
Visita della comunità di Makoko: 35 e a
persona.

La quota comprende:
- 2 notti c/o Mdluli Safari Camp in tenda di lusso con servizi privati annessi;
- Trattamento di pensione completa
dalla cena del giorno di arrivo alla prima colazione del giorno di partenza;
- 1 safari pomeridiano nel Parco Kruger
(dalle 14h00, per circa 4 ore);
- 1 safari dell’intera giornata nel Parco
Kruger in veicoli 4x4 aperti con pranzi
incluso in uno dei Rest Camp del Parco in corso di safari;
- 1 aperitivo al tramonto “on the Rock”;
- Ingressi nel Parco Kruger;
- Ranger di lingua inglese.
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Notizie Utili
Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità

namibia

dalla data di uscita dal paese e 2 pagine bianche libere da timbri. Ricordiamo
che il passaporto deve essere perfettamente integro. Qualora il viaggio preveda un’estensione in paesi limitrofi, ricordiamo che ogni ulteriore visto richiederà pagine bianche aggiuntive (es. Sudafrica e Zimbabwe richiedono almeno
2 pagine bianche). Se si viaggia con minori (sotto i 18 anni non compiuti) in
arrivo o partenza dal territorio namibiano, ogni minore dovrà essere munito
di passaporto individuale ed estratto di nascita plurilingue in cui siano riportati i nominativi dei genitori, pur se accompagnato da entrambi. Inoltre, nel
caso in cui il minore viaggi accompagnato da un solo genitore o da un tutore,
dovrà essere in possesso di una dichiarazione giurata (in forma di affidavit)
riportante il consenso dei genitori. Per aggiornamenti ed ulteriori informa-

zioni invitiamo a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it

Clima
Il clima tipicamente semidesertico fa si che la Namibia sia visitabile tutto l’anno. Durante l’inverno (da Maggio a Ottobre) le temperature oscillano tra i
7°C e i 25°C. Durante il giorno è sereno e piacevolmente caldo, ma con forte
escursione termica la notte con temperature che possono arrivare anche sotto lo 0°C. D’estate (da Novembre ad Aprile) le temperature si aggirano sui
35/40°C con giornate molto calde. La stagione delle piogge (a carattere prevalentemente temporalesco) va da Gennaio/Febbraio sino a Marzo/Aprile. La
costa atlantica, influenzata direttamente dalla corrente fredda del Benguela,
fa registrare temperature più basse. Foschie e nebbie (che si diradano poi
nella tarda mattinata) sono all’ordine del giorno.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. Consigliata la profilassi antimalarica per chi si reca,
soprattutto nel periodo delle piogge, nella zona del Caprivi, del Kavango, del
Kunene e dell’Owambo a nord del Parco di Etosha. Richiesto il Certificato
contro la Febbre Gialla per chi proviene da aree a rischio (es. Repubblica democratica del Congo, Kenya, Tanzania).

Fuso orario
Nessuna differenza rispetto all’Italia dalla prima domenica di Settembre alla
prima domenica di Aprile quando in Namibia viene adottata l’ora legale.
Un’ora in meno dalla prima domenica di Aprile alla prima domenica di Settembre.

Abbigliamento
Consigliati abiti pratici, comodi e in fibre naturali, prevalentemente di colori
neutri. Portare un paio di maglioni di lana per la sera ed una giacca a vento.
Scarpe comode, cappellino, occhiali da sole, crema solare, costume da bagno,
repellenti. Indispensabile il binocolo. Raccomandiamo di limitare al minimo
il proprio bagaglio, utilizzando preferibilmente borse o sacche morbide senza eccedere i 20 Kg per persona. I medicinali non sono di facile reperibilità.
Consigliamo quindi disporre, oltre ad eventuali terapie in corso, di un kit di
prima necessità.

Guida
La guida è a sinistra. Solo le principali direttrici sono asfaltate. La maggior
parte delle strade sono in terra battuta e richiedono estrema prudenza e una
velocità moderata. Fondamentale attenersi scrupolosamente ai limiti di velocità segnalati lungo il percorso.
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DESERT HILLS Glamping CAMP

DAMARALAND Glamping CAMP

Esiste un posto veramente speciale sul nostro Pianeta: l’antico deserto del Namib. Nessuna descrizione per quanto specifica, curata e dettagliata rende perfettamente giustizia all’incredibile bellezza di questo angolo di mondo. Il nostro “Desert Hill Glamping Camp” è proprio qui, in
una delle posizioni più strepitose in assoluto, per poter ammirare, in tutto il suo splendore, questo stupefacente habitat desertico. Il campo è
posizionato sulla cresta di una collina e domina dall’alto una meravigliosa vallata dove all’orizzonte si stagliano le dune del deserto. Durante
qualsiasi ora della giornata, ovunque possiate girarvi, lo sguardo è catturato da un paesaggio che siamo certi rimarrà a lungo tra i Vostri
ricordi più preziosi. Quando il giorno volge al termine, il sole cala proprio di fronte al campo. Il tramonto si conferma sempre uno spettacolo
incredibilmente romantico ed affascinante. Ma le emozioni della giornata non finiscono certamente qui! Basterà infatti, poco dopo, alzare lo
sguardo all’insù per ammirare la volta stellata che, solo qui, sembra veramente ad un palmo dal Vostro naso. La Via Lattea accende letteralmente il manto stellato: stelle cadenti, nebulose e costellazioni saranno le compagne speciali di queste notti. In questo straordinario contesto
il nostro Glamping Camp mette a disposizione degli ospiti 10 chalet tendati. Ogni unità è dotata di servizi privati annessi con toilet, doppi
lavabi per Lui e per Lei e doccia con acqua corrente calda e fredda. Non manca una cassetta di sicurezza e prese internazionali (incluso ingresso
USB). Il campo è impreziosito da una piscina per momenti di puro relax.

ESCLUSIVA
DESERT HILLS GLAMPING CAMP è un’ESCLUSIVA de IL DIAMANTE
Soggiorniamo in questo campo con i tour: “PANORAMA NAMIBIANO” e “GRAN PANORAMA”
e “GRAN TOUR PANORAMA”

G

lNAMIBIA
mping

Una Selezione Esclusiva nel Deserto del Namib per i Tour di Gruppo
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Quando si pensa alla Namibia è facile associare il pensiero alle alte dune del Namib. I veri conoscitori di questa straordinaria terra, ritengono
però che la regione più sorprendente ed affascinante, quella che sa rapire più a lungo lo sguardo dei suoi visitatori, è in realtà quella del Damaraland. Qui, come forse in nessun altra parte del mondo, l’evoluzione del nostro amato Pianeta ha cesellato un paesaggio incredibilmente
vario, dalle ampie vallate, rimembranze di diverse fasi glaciali, a bizzarre montagne, dalle forme più singolari. L’uomo qui ha abitato sin dalle
sue primissime origini. Si potrebbe definire il Damaraland un prezioso museo all’aperto. Il magnifico sito UNESCO di Twyfelfontein è la riprova
di cotanta ricchezza. Un Patrimionio dell’Umanità di inestimabile valore dove poter ammirare bellissime (e ben conservate) incisioni rupestri
risalenti al Paleolitico. In questo contesto paesaggistico unico, abbiamo voluto il nostro Melansrus Glamping Camp, campo tendado di grande
fascino con solo 10 unità abitative. La sua posizione lo rende una base ideale per l’esplorazione di tutta questa magnifica area. Ogni tenda,
dalle dimensioni generose, è dotata di servizi privati annessi con toilet, doppi lavabi per Lui e per Lei e doccia con acqua corrente calda e fredda.
Non manca una cassetta di sicurezza e prese internazionali (ingresso a 2 spinotti). In ogni campo è presente una tenda più ampia dove vengono
i serviti i pasti. Quando la sera ci si ritrova intorno al falò, sotto un manto stellato, l’atmosfera diviene veramente magica. Indimenticabile. Il
trattamento durante il soggiorno è di all-inclusive con tutti i pasti e bevande locali incluse.

ESCLUSIVA
DAMARALAND GLAMPING CAMP è un’ESCLUSIVA de IL DIAMANTE
Soggiorniamo in questo campo con i tour: “PANORAMA NAMIBIANO” e “GRAN PANORAMA”
e “GRAN TOUR PANORAMA”

G

lNAMIBIA
mping

Una Selezione Esclusiva nel Damaraland per i Tour di Gruppo
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ONGAVA lodge ETOSHA

ONGAVA lodge ETOSHA
Sarebbe riduttivo descrivere un soggiorno nella bella Riserva Privata di Ongava solo da un punto di vista alberghiero, pur se parliamo comunque di uno dei Premier Lodge più noti della Namibia. L’esperienza ad Ongava è a tutto tondo, capace di sprigionare energia ed ispirazione nei
suoi ospiti. Alcuni parlano di un contatto così genuino con la natura circostante che di fatto è una rigenerazione dell’anima, potendosi lasciare
alle spalle i ritmi frenetici della vita quotidiana che ci attanaglia. Altri vivono Ongava con la consapevolezza che qui si sta facendo veramente
di tutto per poter preservare questo incredibile territorio e la sua meravigliosa fauna per le generazioni future. Tutto nasce nel 1991 quando
un gruppo di famiglie locali decidono di proteggere questa vasta zona, parliamo di oltre 30.000 ettari, per poter creare un vero e proprio cuscinetto tra il Parco Etosha, uno dei più significativi del continente africano, e le vaste aree di pascolo a sud della Riserva di Ongava. Questa
decisione strategica ha di fatto protetto dalla caccia incontrollata numerosi branchi di leoni ed aiutato a salvaguardare magnifici esemplari
di rinoceronti che qui trovano il loro habitat ideale. Ongava è una delle Riserve più attive nella formazione continua di personale professionionale contro il bracconaggio. Questo anche grazie al supporto del nostro esperto Davide Bomben, una delle voci più preminenti in termini
di conservazione ambientale. Ongava Lodge mette a disposizione dei suoi ospiti 14 meravigliosi chalet, individuali e in muratura, dotati di
ogni comfort, dall’aria condizionata alla doccia panoramica con vista. Bellissima la terrazza che dall’alto domina un panorama meraviglioso.

ESCLUSIVA
ONGAVA LODGE è un’ESCLUSIVA de IL DIAMANTE per i tour di gruppo
Soggiorniamo in questo campo con i tour: “PANORAMA NAMIBIANO” e “GRAN PANORAMA” e “GRAN TOUR PANORAMA”

Una Selezione Esclusiva nel Parco Etosha per i Tour di Gruppo
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12 giorni

Viaggio di gruppo in 4x4 con partenze ogni MERCOLEDÌ

ESCLUSIVA Il Diamante

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

1° giorno: ITALIA/WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno: NA’ANKUSE WILDLIFE SANCTUARY
Incontro con la guida/autista di lingua italiana. Partenza con i nostri esclusivi veicoli overland 4x4 alla
volta del Naankuse Wildlife Sanctuary, a circa 30 minuti dall’aeroporto di Windhoek. Pranzo (orario di
arrivo permettendo). Nel pomeriggio attività di safari
alla ricerca delle specie animali a più alto rischio d’estinzione. Cena e pernottamento.
3°/4° giorno: ONGAVA RESERVE: PARCO ETOSHA
Pensione completa con bevande incluse. Partenza per
l’esclusiva Riserva Privata di Ongava, propaggine meridionale del Parco Etosha. Nel pomeriggio safari in 4x4
aperti accompagnati da esperti ranger. Il 4° giorno si
effettuano due safari all’interno del Parco Etosha che
si effettuano con il nostro veicolo 4x4. Pernottamento.

PANORAMA NAMIBIANO
GLAMPING

VI PORTIAMO DOVE LA NAMIBIA È PIÙ BELLA. NON A CASO QUESTO È UNO DEI TOUR PIÙ APPREZZATI IN ITALIA. NULLA
È LASCIATO A PARTE. TUTTE LE VISITE SONO INCLUSE. I NOSTRI DUE GLAMPING CAMP, NEL DESERTO DEL NAMIB E NEL
DAMARALAND, INSIEME CON L’ESCLUSIVA RISERVA PRIVATA DI ONGAVA NELL’ETOSHA, RENDONO QUESTO ITINERARIO
UNICO NEL SUO GENERE, INIMITABILE, MA SOPRATTUTTO INDIMENTICABILE!

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Na’ankuse - Ongava Etosha - Damaraland - Swakopmund - Namib - Kalahari
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Il Viaggio in breve
Partenze GARANTITE di GRUPPO ogni Mercoledì

ESCLUSIVA Il Diamante
Durata: 12 giorni / 9 notti da Aprile a Dicembre, 13 giorni / 10
notti da Gennaio a Marzo.
Pasti: 9 colazioni - 8 pranzi - 8 cene (1 colazione e 1 pranzo in più
da Gennaio a Marzo). Bevande selezionate incluse nei Glamping
Camp e ad Ongava durante i pasti.
Guida/autista: selezionate guide di lingua italiana
Veicolo: Land Cruiser 4x4 o modello similare
* NOTA OPERATIVA: il tour da Gennaio a Marzo si svolge in
senso inverso e prevede 2 notti a Swakopmund.

Perchè

scegliere questo

Viaggio

3 Da oltre 25 anni il “Panorama Namibiano” rappresenta il viaggio
più apprezzato sul mercato italiano.
3 Le partenze sono sempre garantite durante tutto l’anno con
minimo 2 iscritti e un limite massimo di 8 partecipanti per un
servizio sempre attento e personalizzato.
3 Nel Deserto del Namib e nel Damaraland soggiorniamo nei
nostri campi Glamping in esclusiva per il mercato italiano.
3 Le guide previste per questo tour sono tra le più esperte e
preparate in Namibia
3 Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

5° giorno: VILLAGGIO HIMBA/DAMARALAND
Pensione completa. Anche la giornata di oggi ci riserverà forti emozioni. Avremo un contatto con la popolazione Himba visitando un loro villaggio. Apprenderemo usi e costumi di questa che è considerata una
delle etnie africane più belle. Al termine si prosegue
verso la foresta pietrificata di grande interesse geologico. Giungiamo così nel pomeriggio nel cuore della
regione del Damaraland. Sono molti ad affermare
che questa è una delle zone più sorprendenti della
Namibia. Il nostro ‘Damaraland Glamping Camp’
sorge presso una delle aree più belle in assoluto. Il
paesaggio è da cartolina con scenari che sembrano
dipinti da una mano divina. Pernottamento.
6° giorno: DAMARALAND
Pensione completa. Bella giornata tra natura e cultura alla scoperta di questa regione rinomata non solo
per il suo straordinario sito Patrimonio dell’Unesco
di Twyfelfontein, ma anche per i rari elefanti del deserto. Il safari si svolge prettamente lungo i letti dei
fiumi effimeri della regione e si gode di panorami
unici, di una delle zone più belle ed affascinanti della
Namibia. Twyfelfontein è famosa per le sue incisioni
rupestri che si fanno risalire al Paleolitico ad opera
dei San, gli antenati dei Boscimani.
7° giorno: CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Proseguiamo verso la
costa oceanica vedendo presto all’orizzonte il possente Brandeberg, il secondo monolite più grande
al mondo. Da molti questo tratto di costa viene già
chiamata “Skeleton” per l’alta presenza di relitti di
navi naufragate. In realtà siamo all’interno del Parco
Nazionale di Dorob. Qui visitiamo l’impressionante
colonia di otarie di Cape Cross, la più grande del
continente africano. Arrivo a Swakopmund con visita
orientativa della città. Cena libera. Sistemazione in
hotel. Pernottamento.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE per l’itinerario
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale
PARTENZe fino a marzo

PARTENZe da aprile

Swakopmund
Sandwich Harbour
Deserto
della
Namibia
8° giorno: SANDWICH HARBOUR/NAMIB DESERT
Prima colazione. Si procede verso Walvis Bay, importante cittadina portuale a circa 45 Km a sud di
Swakopmund. Da qui ci spingeremo sino a Sandwich Harbour (utilizzando dei diversi veicoli 4x4 e
con guia in inglese) per ammirare uno scenario davvero suggestivo. Le alte dune sabbiose del Namib si
gettano letteralmente nell’Oceano e piscine naturali
salmastre, che si vengono a creare dai moti delle maree, costituiscono un richiamo irresistibile per tantissimi uccelli marini. Al termine il viaggio prosegue alla
volta dell’antico deserto del Namib attraversando i
paesaggi tipici del Namib Naukluft dove ampie vallate si susseguono ad impervi canyon. Arrivo in serata
presso il nostro esclusivo Glamping Camp. Cena e
pernottamento in chalet tendato.
9° giorno: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. Sveglia alle prime luci del giorno
per l’escursione alle rinomate dune rosse di Sossusvlei e Deadvlei. Finalmente ammiriamo questo incredibile ecosistema. Non ci sono parole appropriate per fare giustizia a così tanta bellezza, uno degli
angoli più suggestivi del nostro Pianeta. Avremo del
tempo a disposizione per esplorare l’incredibile Deadvlei. Pomeriggio a disposizione per passeggiate
naturalistiche o relax ai bordi piscina. Stasera ammireremo il calar del sole da un punto panoramico
privilegiato. Pernottamento in chalet tendato.

Naankuse
Windhoek
Deserto del
Kalahari

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
12 gg: da 3.965 €

Calendario Partenze
Ogni Mercoledì con minimo 2 partecipanti
13 giorni da Gennaio a Marzo
12 giorni da Aprile a Dicembre

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA

10° giorno: NAMIB / KALAHARI DESERT
Pensione completa. Esploriamo oggi un altro mitico
deserto, il Kalahari con le sue basse dune color ocra,
un luogo bellissimo e fragile al tempo stesso. Soprattutto al tramonto mille sfumature rendono questo
angolo della Namibia veramente affascinante. Effettuiamo al pomeriggio un ultimo safari in veicolo
aperto per apprezzare la bellezza del posto. Cena e
pernottamento in lodge.

4 Gen / 22 Feb
1 Mar / 29 Mar
5 / 12 Aprile
19 Apr / 24 Mag
31 Mag / 28 Giu
5 Lug / 26 Lug
2 Ago / 9 Ago
16 Ago / 30 Ago
6 Set / 27 Set
4 Ott / 25 Ott
1 Nov / 13 Dic
20 Dic / 27 Dic

da 4.095
da 4.300
da 4.140
da 3.965
da 4.115
da 4.495
da 5.120
da 4.910
da 4.340
da 4.695
da 4.130
da 5.290

11°/12° giorno: KALAHARI/WINDHOEK/ITALIA
Sveglia di buon mattino e rientro a Windhoek. Partenza con voli di linea. Arrivo in Italia il 12° giorno.

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Bambino (6/11 anni): da 2.625 e
Suppl. singola: da 650 e

Vivi la Namibia in Libertà

On the Road

Scegli la Formula Fly & Drive e guidi tu !
La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio
auto con Europcar e tutti i pernottamenti, seguendo le tappe del tour “Panorama Namibiano”. Non sono incluse visite e safari.

Parco Etosha
Skeleton
Ongava
Coast
Damaraland

Quote - FLY & DRIVE
Aprile / Dicembre 2023
12 gg: da 3.390 €

Il Viaggio in breve
Durata : 12 giorni / 9 notti
Partenza: ogni Mercoledì
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Auto: veicolo 4x4 con polizza Super Plus
Pasti: 9 colazioni - 8 cene

Quota di iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Nota Operativa

Da Gennaio a Marzo il tour si svolge in
senso inverso e prevede una notte extra a
Swakopmund. Per chi desidera esplorare l’estremo Sud della Namibia, il tour
“Panorama Namibiano & il Grande Sud”
di 15 giorni si spinge fino al Fish River
Canyon. Maggiori informazioni sul sito
www.qualitygroup.it
Per la soluzione in Fly & Drive ricordiamo
che è necessario essere in possesso di una
carta di credito intestata al guidatore principale. Il noleggio auto include il chilometraggio illimitato, rimozione completa della
franchigia e guidatori addizionali.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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13 giorni

Viaggio di gruppo in 4x4 con partenze ogni VENERDÌ

ESCLUSIVA Il Diamante

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

GLAMPING

VI PORTIAMO DOVE LA NAMIBIA È PIÙ BELLA. NON A CASO QUESTO È UNO DEI TOUR PIÙ APPREZZATI IN ITALIA. NULLA È
LASCIATO A PARTE. TUTTE LE VISITE SONO INCLUSE. I NOSTRI DUE GLAMPING CAMP, NEL DESERTO DEL NAMIB E NEL DAMARALND, INSIEME CON L’ESCLUSIVA RISERVA PRIVATA DI ONGAVA NELL’ETOSHA, RENDONO QUESTO ITINERARIO UNICO
NEL SUO GENERE, INIMITABILE, MA SOPRATTUTTO INDIMENTICABILE!

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Na’ankuse - Parco Etosha - Ongava Reserve - Damaraland - Swakopmund - Namib - Kalahari

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

2° giorno: NA’ANKUSE WILDLIFE SANCTUARY
Incontro con la guida/autista di lingua italiana. Partenza con i nostri esclusivi veicoli overland 4x4 alla
volta di Naankuse, a 30 minuti dall’aeroporto. Pranzo (orario di arrivo permettendo). Nel pomeriggio
safari in veicoli aperti. Cena e pernottamento.

GRAN PANORAMA

56

1° giorno: ITALIA/WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.

Il Viaggio in breve
Partenze GARANTITE di GRUPPO ogni Venerdì

ESCLUSIVA Il Diamante
Durata: 13 giorni / 10 notti da Aprile a Dicembre
Pasti: 10 colazioni - 9 pranzi - 9 cene. Bevande selezionate incluse
nei Glamping Camp e ad Ongava durante i pasti.
Guida/autista: selezionate guide di lingua italiana
Veicolo: Land Cruiser 4x4 o modello similare

sta oceanica. Da molti questo tratto di costa viene
già chiamata “Skeleton” per l’alta presenza di relitti
di navi naufragate. Visitiamo l’impressionante colonia di otarie di Cape Cross, la più grande del continente africano. Arrivo a Swakopmund con visita
orientativa della città. Cena libera. Pernottamento.

4°giorno: PARCO ETOSHA / RISERVA DI ONGAVA
Pensione completa. Oggi si trascorre una splendida
giornata alla scoperta dell’Etosha. Nel pomeriggio
inoltrato, dopo aver attraversato a questo punto le
piste più belle per godere non solo della vista della
grande fauna africana ma degli incredibili scenari che
questo Parco regala, arriviamo nell’esclusiva Riserva
Privata di Ongava situata proprio al confine meridionale del Parco. Cena e pernottamento al lodge.

9° giorno: SANDWICH HARBOUR/NAMIB DESERT
Prima colazione. Si procede verso Walvis Bay, importante cittadina portuale a circa 45 Km a sud di
Swakopmund. Da qui ci spingeremo sino a Sandwich Harbour (utilizzando dei diversi veicoli 4x4 e
con guia in inglese) per ammirare uno scenario davvero suggestivo. Le alte dune sabbiose del Namib si
gettano letteralmente nell’Oceano e piscine naturali
salmastre, che si vengono a creare dai moti delle maree, costituiscono un richiamo irresistibile per tantissimi uccelli marini. Al termine il viaggio prosegue alla
volta dell’antico deserto del Namib attraversando i
paesaggi tipici del Namib Naukluft dove ampie vallate si susseguono ad impervi canyon. Arrivo in serata
presso il nostro esclusivo Glamping Camp. Cena e
pernottamento in chalet tendato.

6°giorno: VILLAGGIO HIMBA/DAMARALAND
Pensione completa. Anche la giornata di oggi ci riserverà forti emozioni. Visita ad un villaggio Himba per
apprendere gli usi e costumi di questa che è considerata una delle etnie africane più belle. Al termine si
prosegue per la foresta pietrificata di grande interesse geologico. Giungiamo così nel pomeriggio nel nostro ‘Damaraland Glamping Camp’ che sorge presso
una delle aree più belle in assoluto. Il paesaggio è da
cartolina con scenari che sembrano dipinti da una
mano divina. Pernottamento.
7° giorno: DAMARALAND
Pensione completa. Bella giornata tra natura e cultura alla scoperta di questa regione rinomata non solo
per il suo straordinario sito Patrimonio dell’Unesco
di Twyfelfontein, ma anche per i rari elefanti del deserto. Il safari si svolge prettamente lungo i letti dei
fiumi effimeri della regione e si gode di panorami
unici, di una delle zone più belle ed affascinanti della
Namibia. Pernottamento.
8° giorno: CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Proseguiamo verso la co-

Perchè

scegliere questo

Viaggio

3 Rispetto al classico Panorama Namibiano, questa variante esplora
in tutta la sua bellezza il Parco Etosha.
3 Le partenze sono sempre garantite durante tutto l’anno con
minimo 2 iscritti e un limite massimo di 8 partecipanti per un
servizio sempre attento e personalizzato.
3 Nel Deserto del Namib e nel Damaraland soggiorniamo nei
nostri campi Glamping in esclusiva per il mercato italiano.
3 Le guide previste per questo tour sono tra le più esperte e
preparate in Namibia
3 Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

10° giorno: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. Sveglia alle prime luci del giorno
per l’escursione alle rinomate dune rosse di Sossusvlei e Deadvlei. Finalmente ammiriamo questo incredibile ecosistema. Non ci sono parole appropriate per fare giustizia a così tanta bellezza, uno degli
angoli più suggestivi del nostro Pianeta. Avremo del
tempo a disposizione per esplorare l’incredibile Deadvlei. Pomeriggio a disposizione per passeggiate
naturalistiche o relax ai bordi piscina. Stasera ammireremo il calar del sole da un punto panoramico
privilegiato. Pernottamento in chalet tendato.
11° giorno: NAMIB / KALAHARI DESERT
Pensione completa. Esploriamo oggi un altro mitico
deserto, il Kalahari con le sue basse dune color ocra,
un luogo bellissimo e fragile al tempo stesso. Soprattutto al tramonto mille sfumature rendono questo
angolo della Namibia veramente affascinante. Al
pomeriggio safari in veicolo aperto per apprezzare la
bellezza del posto. Cena e pernottamento in lodge.
12°/13° giorno: KALAHARI/WINDHOEK/ITALIA
Sveglia di buon mattino e rientro a Windhoek. Partenza con voli di linea. Arrivo in Italia il 13° giorno.

Vivi la Namibia in Libertà

On the Road

Scegli la Formula Fly & Drive e guidi tu !
La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio auto con Europcar e tutti i pernottamenti,
seguendo le tappe del tour “Gran Panorama
Namibiano”. Non sono incluse visite e safari.

Parco Etosha

Swakopmund
Sandwich Harbour

3°giorno: WINDHOEK / ETOSHA
Pensione completa. Si attraversa la regione degli altopiani centrali della Namibia per arrivare presso il più
importante Parco Nazionale della Namibia: il Parco
Etosha. Il lodge è posizionato poco distante dall’ingresso orientale del parco. Pernottamento.

5°giorno: RISERVA PRIVATA DI ONGAVA
Pensione completa. Al mattino safari nel Parco Etosha.
Nel pomeriggio safari in veicoli 4x4 aperti all’interno
della riserva. Ongava è rinomata al mondo per l’alta
concentrazione di rinoceronti, bianchi e neri, specie
purtroppo ad altissimo rischio di estinzione a causa
del bracconaggio. Pernottamento.

Skeleton Ongava
Coast
Damaraland

Quote - FLY & DRIVE
Aprile / Dicembre 2023
13 gg: da 3.570 €

Il Viaggio in breve
Durata : 13 giorni / 10 notti
Partenza: ogni Venerdì
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Auto: veicolo 4x4 con polizza Super Plus
Pasti: 10 colazioni - 9 cene

Deserto
della
Namibia

Naankuse
Windhoek
Deserto del
Kalahari

QUOTE a partire da:

2023
31 Marzo / 22 Dicembre
13 gg: da 4.390 €

Calendario Partenze
31 Marzo / 24 Novembre: ogni Venerdì
Dicembre: 22 Dicembre 2023
Minimo 2 partecipanti

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA

31 Mar / 23 Mag
2 Giu / 23 Giu
30 Giu / 7 Lug
14 Lug / 28 Lug
4 Ago / 11 Ago
18 Ago / 25 Ago
1 Set / 29 Set
6 Ott / 27 Ott
3 Nov / 24 Nov
22 Dicembre

da 4.390
da 4.545
da 5.090
da 5.200
da 5.700
da 5.485
da 4.890
da 5.260
da 4.665
da 5.750

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Bambino (6/11 anni): da 2.895 e
Suppl. singola: da 670 e
Quota di iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Nota Operativa

Per chi desidera esplorare l’estremo
Sud della Namibia, il “Gran Tour Panorama Namibiano & il Grande Sud”
di 16 giorni si spinge fino al Fish River
Canyon. Maggiori informazioni sul sito
www.qualitygroup.it
Per la soluzione in Fly & Drive ricordiamo che è necessario essere in possesso di
una carta di credito intestata al guidatore
principale. Non sono accettate carte di
debito, bancomat o post-pay. Il noleggio auto include il chilometraggio illimitato e la limitazione della responsabilità
per danni e in caso di furti con rimozione
completa della franchigia. Sono inclusi
guidatori addizionali.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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10 giorni

Viaggio di gruppo in 4x4 con partenze garantite

ESCLUSIVA Il Diamante

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

1° giorno: ITALIA/WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno: WINDHOEK/CENTRAL NAMIBIA
Incontro con la guida/autista di lingua italiana. Partenza con i nostri esclusivi veicoli 4x4 in direzione
nord lungo la principale direttrice B1 che corre verticalmente lungo tutta la Namibia. Superiamo Okahandja percorrendo così un buon tratto della regione centrale. Pranzo in corso di trasferimento. Arrivo
al Mount Etjo Lodge, cena e pernottamento.
3°giorno: PARCO ETOSHA/RISERVA ETOSHA HEIGHTS
Il viaggio prosegue verso il Parco Nazionale di Etosha
che raggiungiamo dopo circa tre ore d’auto. Pranziamo nel parco ed effettuiamo un safari (con il nostro veicolo 4x4) alla ricerca della fauna africana. Al
termine proseguiamo per la Riserva Privata di Etosha
Heights situata ai bordi meridionali del parco e ad
esso direttamente confinante. Cena e pernottamento
al Mountain Lodge o similare.

ESSENTIAL NAMIBIA
IL TOUR È STATO PENSATO PER CHI NON HA TANTI GIORNI A DISPOSIZIONE O PER CHI DESIDERA ABBINARE UN’ESTENSIONE NEL SUD ESTREMO DEL PAESE O NEI PAESI LIMITROFI. MALGRADO IL SUO RITMO INCALZANTE, IL VIAGGIO RISULTA
COMPLETO ED APPAGANTE.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Central Namibia - Etosha - Concessione di Palmwag - Swakopmund - Deserto del Namib
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Il Viaggio in breve
Partenze GARANTITE di GRUPPO il Venerdì come
da calendario partenze

ESCLUSIVA Il Diamante
Durata: 10 giorni / 7 notti
Pasti: pensione completa
Guida/autista: selezionate guide di lingua italiana
Veicolo: Land Cruiser 4x4 o modello similare
* NOTA OPERATIVA: questo viaggio può facilmente completarsi
con estensioni nel Fish River Canyon (Namibia Circle Tour), alle
Cascate Vittoria, nel Parco Chobe, nel Delta dell’Okavango e con
soggiorni mare (Mauritius, Seychelles o Zanzibar)

Perchè

scegliere questo

Viaggio

3 Il tour è pensato per chi ha pochi giorni a disposizione e malgrado
questo desidera esplorare le principali bellezze paesaggistiche
della Namibia.
3 Le partenze sono sempre garantite con minimo 2 iscritti e un
limite massimo di 8 partecipanti
3 Essential Namibia è il tour ideale per abbinare estensioni mare o
nelle regioni limitrofe (esempio: Victoria Falls, Chobe, Okavango).
3 Le guide previste per questo tour sono tra le più esperte e
preparate in Namibia
3 Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

4° giorno: RISERVA PRIVATA ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa. Bellissima giornata dedicata ai
safari. Ne sono previsti due, uno al mattino e uno al
pomeriggio, in veicoli 4x4 aperti appositamente modificati per rendere l’esperienza dei safari ancor più
emozionante. Tra un safari e l’altro ci sarà del tempo a
disposizione per relax. Pernottamento.
5° giorno: HIMBA/CONCESSIONE DI PALMWAG
Pensione completa. Ci lasciamo alle spalle l’area del
parco Etosha per esplorare oggi quella che può essere
definita una delle zone più remote e selvagge che andremo a toccare durante il nostro viaggio. La giornata
si arricchisce poi di un’esperienza unica: la visita ad una
comunità Himba, popolo ancor oggi semi-nomade. Arriviamo così nella concessione di Palmwag, un’oasi, tra
il Kaokoland e la Skeleton Coast, dove le piatte montagne di Etendeka e l’Uniab River si incontrano. Tra alte
palme e robusti alberi di mopane Palmwag rappresenta
una delle regioni più incredibili della Namibia dove non
è raro scorgere i rari elefanti del deserto così come i rinoceronti. Nel pomeriggio prendiamo parte ad una passeggiata naturalistica nella concessione. Pernottamento.
6° giorno: TWYFELFONTEIN/CAPE CROSS/
SWAKOPMUND

Pensione completa. Un’altra lunga ma interessantissima giornata. Iniziamo con il sito UNESCO di
Twyfelfontein. Ammireremo incredibili incisioni rupestri in quello che può definirsi un vero e proprio
museo a cielo aperto. Abbondano graffiti e pitture
rupestri, situate in una valle di arenaria rossa, che si
crede risalgano a circa 6000 anni fa. In totale vi sono
oltre 2500 graffiti divisi in sei categorie o fasi, fino al
XIX secolo. La maggior parte dei graffiti rappresenta
animali e le loro orme, con rare rappresentazioni di
uomini rispetto alle migliaia d’immagini presenti. Al
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termine via Uis raggiungiamo la costa atlantica andando a lambire il Brandeberg, il secondo monolite
più grande al mondo, dopo Ayers Rock in Australia.
Visitiamo la più grande colonia di otarie del continente africano a Cape Cross e il sito dove Diego
Cao sbarco nel 1486. Pranzo in corso d’escursione e
proseguimento per Swakopmund dove arriveremo in
serata. Pernottamento all’Hansa Hotel.
7° giorno: SANDWICH HARBOUR/NAMIB DESERT
Pensione completa. Anche oggi scenari indimenticabili
sono assicurati. Dopo la prima colazione si procede
infatti verso Walvis Bay, importante cittadina portuale
a circa 45 Km a sud di Swakopmund. Da qui ci spingeremo sino a Sandwich Harbour (utilizzando dei diversi veicoli 4x4) per ammirare le alte dune sabbiose del
Namib che si gettano letteralmente nell’Oceano con
piscine naturali salmastre, che si vengono a creare dai
moti delle maree, richiamo irresistibile per tantissimi
uccelli marini. L’escursione viene effettuata con guida
locale di lingua inglese. Al termine pranzo (leggero) e
proseguimento verso l’antico deserto del Namib attraversando così il settore settentrionale del Namib
Naukluft dove canyon e vallate regalano paesaggi di
incredibile bellezza. Arriviamo nel tardo pomeriggio.
Pernottamento al Desert Camp.

QUOTE a partire da:
Marzo / Dicembre 2023
12 gg: da 3.390 €

Calendario Partenze
Marzo: 3, 17, 31 Aprile: 7, 28
Maggio: 12
Giugno: 2, 16, 30
Luglio: 14, 28
Agosto: 4, 11, 18, 25
Settembre: 1, 8, 15, 22
Ottobre: 6, 20
Novembre: 3, 17
Dicembre: 1, 15

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA

8° giorno: SOSSUSVLEI & DEADVLEI/WINDHOEK
Pensione completa. Sveglia alle primissime luci
dell’alba per godere della migliore luce durante l’escursione alle rinomate dune di Sossusvlei. Tempo a
disposizione per salire sulla duna di Sossusvlei, per
una passeggiata sino all’emozionante Deadvlei, e
visita del Sesriem Canyon la cui conformazione geologica svela molti misteri sulla formazione e l’evoluzione del nostro Pianeta Terra. Pranzo e partenza
alla volta di Windhoek dove prevediamo l’arrivo in
serata. Salutiamo qui la nostra guida, cena e pernottamento all’Avani Windhoek Hotel.

3 Mar / 17 Mar
31 Marzo
7 Apr / 12 Mag
2 Giu / 16 Giu
30 Giu / 14 Lug
28 Luglio
4 Ago / 11 Ago
18 Ago / 25 Ago
1 Set / 22 Set
6 Ott / 20 Ott
3 Nov / 15 Dic

da 3.390
da 3.465
da 3.535
da 3.630
da 3.960
da 4.065
da 4.370
da 4.250
da 3.730
da 3.960
da 3.600

9°/10° giorno: WINDHOEK/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto (autista
in inglese). Rientro in Italia con voli di linea o verso la
prossima destinazione. Arrivo in Italia il 10° giorno.

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Bambino (6/11 anni): da 2.230 e
Suppl. singola: da 350 e

estensioni
Estensioni

Qui di seguito una breve descrizione del tour “Namibia Circle Tour” di 15 giorni per esplorare l’estremo Sud
della Namibia. Il Tour “Essential Namibia” può comunque essere abbinato anche a Victoria Falls, al Parco Chobe,
al Delta dell’Okavango così come a soggiorni mare a Mauritius, a Zanzibar o alle Seychelles.
9° giorno: NAMIB DESERT/LUDERITZ
Suggestivo trasferimento per Luderitz con visita della città fantasma di Kolmanskop. Pernottamento al
Nest Hotel. Guida di lingua inglese per l’estensione.

12° giorno: FISH RIVER CANYON/KALAHARI
Pensione completa. Un gradevole trasferimento ci
conduce nell’area del Kalahari Desert. Pernottamento
all’Anib Lodge.

10° giorno: POMONA BAY & BOGENFELS ARCH
Pensione completa. Bellissima escursione nella zona
diamantifera proibita.

13° giorno: KALAHARI/WINDHOEK
Pensione completa. Al mattino attività di safari prima
di rientrare a Windhoek. Pernottamento in hotel.

11° giorno: LUDERITZ / FISH RIVER CANYON
Pensione completa. Il viaggio prosegue verso l’estremo
meridione della Namibia. Canyon Village o similare.

14°/15° giorno: WINDHOEK/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aerporto. Rientro
con voli di linea. Arrivo il 15° giorno.

Namibia Circle Tour

Calendario partenze: come sopra
A partire da 6.635 e a 7.485 e
Quota di iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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14 giorni

Viaggio di gruppo con minimo 6 partecipanti

ESCLUSIVA Il Diamante

1° giorno: ITALIA/WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

2° giorno: WINDHOEK
All’arrivo trasferimento in città (autista in inglese). Sistemazione all’Avani Hotel. Pomeriggio a disposizione
per relax dopo il lungo viaggio. Cena. Pernottamento.
3°giorno: ETOSHA (SETTORE NORD-ORIENTALE)
Pensione completa. Incontro con la guida locale di lingua italiana e partenza verso il rinomato Parco Etosha.
Si attraversa tutta la regione degli altopiani centrali.
Pernottamento al King Nehale Lodge.
4°giorno: PARCO ETOSHA (NORD-ORIENTALE)
Pensione completa. Oggi ci attende una splendida
giornata di safari (utilizzando il nostro veicolo) ammirando un paesaggio unico nel suo genere. Pernottamento.

ESPLORANDO NAMIBIA
UN TOUR CLASSICO PENSATO PER ESPLORARE LE ZONE PIÙ BELLE DI QUESTO SPLENDIDO PAESE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL PARCO ETOSHA DOVE SI TRASCORRONO TRE NOTTI IN DUE DIFFERENTI ZONE CON GRANDI OPPORTUNITÀ
DI AVVISTAMENTO DEI GRANDI MAMMIFERI AFRICANI. LE SISTEMAZIONI ALBERGHIERE PRESCELTE OFFRONO UN BUON
RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Parco Etosha (Est e Sud) - Damaraland - Swakopmund - Namib Desert - Kalahari Desert
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Il Viaggio in breve
Partenze di GRUPPO con minimo 6 partecipanti

ESCLUSIVA Il Diamante
Durata: 14 giorni / 11 notti da Aprile a Dicembre
Pasti: 11 colazioni - 9 pranzi (alcuni al sacco) - 9 cene.
Guida/autista: selezionate guide di lingua italiana
Veicolo: Minibus o Truck Overland a seconda del numero finale dei
partecipanti
Dimensione gruppo: minimo 6, massimo 14 partecipanti

Perchè

scegliere questo

Viaggio

3 Il tour esplora le tappe più iconiche della Namibia. Nell’area del
Parco Etosha si pernotta per 3 notti in 2 diverse regioni (settore
orientale e meridionale) con grandi opportunità di avvistamento
dei grandi mammiferi africani. Indicato quindi a chi ama i safari.
3 Il prezzo, comparato ad altri itinerari e soprattutto agli standard
della destinazione, risulta comunque interessante.
3 Le guide previste per questo tour sono tra le più esperte e
preparate in Namibia
3 Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

5°giorno: PARCO ETOSHA (SUD-OCCIDENTALE)
Pensione completa. Un’altra splendida giornata interamente dedicata al safari man mano che ci spingiamo
verso l’uscita sud-occidentale del Parco. Questa sarà
un’occasione unica per ammirare non solo tantissimi
animali ma anche diversi punti panoramici sull’Etosha
Pan che è l’essenza e caratteristica unica di questo parco nazionale. Pernottamento all’Etosha Safari Camp.
6°giorno: VILLAGGIO HIMBA/DAMARALAND
Pensione completa. Dopo la prima colazione lasciamo il nostro campo per dirigerci nei pressi di Kamanjab dove visiteremo un villaggio Himba, senza
dubbio una delle etnie più belle del continente africano. Purtroppo, come spesso accade, i frequenti
contatti con i turisti hanno tolto un po’ di autenticità
a questa visita ma rimane pur sempre un’occasione
unica per apprendere usi e consumi di questa bella
e fiera popolazione. Al termine ci addentriamo nel
cuore della regione del Damaraland, una delle più
belle da un punto di vista naturalistico. Pernottamento al Damara Mopane Lodge.
7° giorno: DAMARALAND
Pensione completa. Bellissima giornata tra natura e
cultura. Visiteremo il sito di Twyfelfontein dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Un vero e proprio museo all’aperto dove ammirare
incisioni rupestri che si fanno risalite al Paleolitico.
Visitiamo anche la Foresta Pietrificata particolarmente interessante in quanto ci svelerà tantissimi
segreti sulle diverse fasi di glaciazione e disgelo del
nostro Pianeta. Pernottamento.
8° giorno: CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Dopo la prima colazione siamo pronti per esplorare
un’altra splendida regione della Namibia: la zona costiera. Arrivati sulla costa, da molti chiamata anche

Swakopmund
Sandwich Harbour

“Skeleton Coast”, per l’alta presenza di relitti di navi
naufragate, visitiamo la più grande colonia di foche
di Cape Cross e il sito dove Diego Cao sbarcò nel
1486. Pranzo e proseguimento per Swakopmund e
visita orientativa della città. Data l’ampia offerta dei
ristoranti di Swakopmund la cena sarà libera. Pernottamento all’Hansa Hotel.
9° giorno: SANDWICH HARBOUR
Prima colazione. Un’altra giornata di incredibile interesse naturalistico. Ci si spinge infatti sino a Sandwich Harbour dove le alte dune sabbiose si gettano
nell’Oceano e piscine naturali salmastre, che si vengono a creare dai moti delle maree, costituiscono un
richiamo incredibile per tantissimi uccelli. L’escursione dura una mezza giornata e si effettua con guida
locale di lingua inglese, lasciando il pomeriggio a
disposizione per relax o per shopping o per attività a
carattere facoltativo.
10° giorno: SWAKOPMUND / NAMIB DESERT
Pensione completa. Attraversando il settore settentrionale del Namib Naukluft Park, in un alternarsi
di splendide vallate e canyon, si giunge presso il più
antico deserto del mondo: il Namib. Pernottamento
al Namib Desert Lodge.
11° giorno: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. Sveglia mattutina per godere
della migliore luce durante l’escursione alle rinomate
dune di Sossusvlei. Tempo a disposizione per visitare
Sossusvlei, l’emozionante Deadvlei, e il vicino canyon
di Sesriem la cui conformazione geologica svela molti misteri sulla formazione e l’evoluzione del nostro
Pianeta Terra. Il pomeriggio è a disposizione per relax
o per attività a carattere facoltativo. Pernottamento.
12° giorno: DESERTO DEL NAMIB/KALAHARI
Pensione completa. Un gradevole trasferimento tra
bei passi montani ci conduce verso la regione del
deserto del Kalahari. Sistemazione in uno dei Lodge della regione. Nel pomeriggio si effettua un safari
per ammirare questo bellissimo e fragile eco-sistema.
Pernottamento al Kalahari Anib Lodge.
13°/14° giorno: KALAHARI/WINDHOEK/ITALIA
Rientro a Windhoek. Partenza con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il 14° giorno.

Vivi la Namibia in Libertà

On the Road

Scegli la Formula Fly & Drive e guidi tu !
La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio auto con Europcar e tutti i pernottamenti,
seguendo le tappe del tour “Esplorando Namibia”. Non sono incluse visite e safari.

Etosha
Etosha
Skeleton
Coast
Damaraland

Quote - FLY & DRIVE
Gennaio / Ottobre 2023
14 gg: da 2.850 €

Deserto
della
Namibia

Windhoek
Deserto
del
Kalahari

QUOTE a partire da:

2023
2 Aprile / 26 Dicembre
14 gg: da 3.810 €

Calendario Partenze
Aprile: 2		
Agosto: 13
Ottobre: 22
Dicembre: 26

Luglio: 30
Settembre: 3
Novembre: 5

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA

2 Aprile
30 Lug - 13 Ago
3 Set - 22 Ott
5 Novembre
26 Dicembre

da 3.810
da 5.200
da 4.085
da 3.890
da 4.775

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Bambino (6/11 anni): da 2.295 e
Suppl. singola: da 580 e
Quota di iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Per la soluzione in Fly & Drive ricordiamo
che è necessario essere in possesso di una
carta di credito intestata al guidatore principale. Non sono accettate carte di debito,
bancomat o post-pay.
Il noleggio auto include il chilometraggio
illimitato e la limitazione della responsabilità per danni e in caso di furti con rimozione completa della franchigia. Sono inclusi
guidatori addizionali.

Il Viaggio in breve
Durata : 14 giorni / 11 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Auto: veicolo tipo Dacia Duster AWD
Pasti: 11 colazioni - 8 cene
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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12 giorni

Viaggio di gruppo con ACCOMPAGNATORE dall’ITALIA

ESCLUSIVA Il Diamante

1° giorno: MILANO/WINDHOEK
Incontro con l’accompagnatore in aeroporto e partenza per Windhoek con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno: WINDHOEK/KALAHARI DESERT
Disbrigo delle formalità d’ingresso. Partenza in pullman verso la regione del deserto del Kalahari. Tempo
permettendo, in base anche all’effettivo orario di arrivo
a Windhoek, effettuiamo al tramonto un’attività di safari (a bordo di veicolo 4x4 aperti), per apprezzare in
tutta la sua bellezza questo affascinante deserto che al
calar del sole assume mille sfumature dal rosso ocra
fino al giallo. Cena e pernottamento al’Anib Lodge.

RITMO NAMIBIANO

VIAGGIO CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
DA ANNI IL CIRCUITO “RITMO NAMIBIANO” È IL TOUR DI RIFERIMENTO PER I NOSTRI TOUR DI GRUPPO IN ESCLUSIVA. RICCHI CONTENUTI, SELEZIONATI HOTEL E LODGE, LA BELLEZZA DI SCENARI INCANTEVOLI SONO SOLO ALCUNI DEGLI INGREDIENTI CHE RENDONO QUESTO VIAGGIO INDIMENTICABILE. LA PRESENZA DI UN NOSTRO ACCOMPAGNATORE ESPERTO
DALL’ITALIA, AGGIUNGE SERENITÀ PER CHI AMA ESSERE GUIDATO IN OGNI ISTANTE DEL VIAGGIO.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Kalahari Desert - Sossusvlei - Swakopmund - Sandwich Harbour - Damaraland - Etosha
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Il Viaggio in breve
Partenze di GRUPPO con minimo 15 partecipanti

ESCLUSIVA Il Diamante
Durata: 12 giorni / 9 notti
Pasti: pensione completa
Guida: guida/accompagnatore esperto da Milano per tutta la durata del viaggio
Veicolo: Bus a seconda del numero finale dei partecipanti e svariate
attività in veicoli 4x4 aperti
Dimensione gruppo: minimo 15, massimo 22 partecipanti

Perchè

scegliere questo

Viaggio

3 Se si desidera essere assistiti in ogni istante del viaggio, dalla
partenza fino al rientro, grazie alla presenza di un esperto
accompagnatore in partenza da Milano.
3 I trasferimenti in loco sono previsti in comodo bus ma non
mancano attività in veicoli 4x4 aperti per un’esperienza più
completa.
3 Il trattamento è di pensione completa dalla cena del giorno di
arrivo alla prima colazione del giorno di partenza (eccetto il
pranzo del 6° giorno che è di fatto un semplice spuntino).
3 Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

3°giorno: KALAHARI/NAMIB DESERT
Pensione completa. Dopo la prima colazione si parte
in direzione ovest attraversando la catena centrale della Namibia per poi discendere verso l’antico deserto
del Namib. All’orizzonte saranno ben presto visibili le
alte dune del deserto del Namib: uno degli scenari più
belli ed impressionanti della Namibia. Il pomeriggio
è a disposizione per relax ed iniziare a godere a pieno
questo incredibile habitat o per escursioni facoltative
(es. uscite in quad nel deserto). Pernottamento al Le
Mirage Resort & Spa o similare.
4°giorno: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. La sveglia oggi è prevista alle prime luci del giorno. Si entra infatti all’interno del Parco
del Namib Naukluft proprio al sorgere del sole. I primi
50 Km sono su una strada asfaltata e da molti questo tragitto è considerato il più stupefacente di tutto il
paese. Cordoni di dune, infatti, lambiscono la strada
e man mano che il sole si alza, le dune assumono da
un lato tutte le colorazioni possibili del rosso mentre
l’altro lato rimane in ombra. Un gioco di colori che da
sempre affascina i visitatori di questo antico deserto.
Ci sarà del tempo a disposizione anche per esplorare
Dead Vlei, uno degli angoli più belli in assoluto del
Namib e non mancherà una visita al vicino Canyon di
Sesriem. Resto del pomeriggio a disposizione per relax.
Pernottamento.
5°giorno: NAMIB/SWAKOPMUND
Pensione completa. Un suggestivo trasferimento ci
conduce oggi attraverso tutto il settore settentrionale
del Namib Naukluft National Park tra canyon e paesaggi lunari per arrivare nel pomeriggio inoltrato nella
cittadina di Swakopmund, sull’Oceano, la seconda più
importante della Namibia. Pranzo in corso di viaggio.
Effettuiamo un tour orientativo per ammirare chiari
esempi architettonici di retaggio coloniale tedesco.
Pernottamento all’Hansa Hotel.
6°giorno: WALVIS BAY & SANDWICH HARBOUR
Oggi effettuiamo una delle escursioni più belle. Iniziamo infatti con un’uscita in barca sulle placide
acque della Walvis Bay. Qui è possibile ammirare
pellicani, otarie, leoni marini e con un po’ di fortuna
anche delfini. A bordo viene servito uno snack per
poi proseguire in 4x4 verso l’area di Sandwich Harbour. Qui le dune si gettano letteralmente nell’Oceano e le pozze naturali di acqua salmastra che si
creano con l’andamento delle maree, attirano qui
centinaia di uccelli marini di tantissime specie. Attraversando le saline rosa si rientra nel pomeriggio
inoltrato a Swakopmund al termine di una giornata
che rimarrà a lungo tra i ricordi più belli. Il pranzo
odierno è di fatto uno spuntino. Cena in ristorante
e pernottamento.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

Etosha
Skeleton
Coast
Damaraland
Swakopmund
Sandwich Harbour

il fenomeno delle nebbie notturne e mattutine non
aiutava gli equipaggi di un tempo che non si potevano avvalere di moderni ecoscandagli e radar. Già
poco dopo Henties Bay possiamo ammirare una di
queste navi. Si imbocca poi la C35 per inoltrarci definitivamente all’interno della bella regione interna
del Damaraland. Vedremo presto all’orizzonte il possente Brandeberg, il secondo monolite più grande al
mondo. Nel pomeriggio visitiamo il Twyfelfontein,
sito Unesco. Cena e pernottamento al Twyfelfontein
Country Lodge o similare.
8° giorno: VILLAGGIO HIMBA/PARCO ETOSHA
Pensione completa. Partenza per il Parco Etosha con
sosta per la visita del villaggio Himba di Otjikandero.
La tribù degli Himba, semi-nomade, abita queste terre da millenni e ha saputo mantenere, tutto sommato, e malgrado tanti contatti con gli “occidentali”, le
loro antiche tradizioni, gli usi e i costumi. Al termine
dell’attività si prosegue verso il settore meridionale
del rinomato Parco Etosha. Tempo permettendo
non escludiamo un primo ingresso per iniziare ad
apprezzare, ed avvistare, i grandi mammiferi africani.
Il safari se incluso sarà previsto con il bus utilizzato
durante il tour. Cena e pernottamento all’Etosha Safari Lodge o similare.

Deserto
della
Namibia

Windhoek
Deserto
del
Kalahari

QUOTE a partire da:
Agosto / Ottobre 2023
12 gg: da 4.190 €

Calendario Partenze
Agosto: 7		
Ottobre: 9, 23

Quote di Partecipazione

9° giorno: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Intera giornata dedicata al safari
(effettuato con veicoli 4x4 aperti accompagnati da
esperti ranger di lingua inglese). Il parco Etosha si
presenta come un’immensa pianura dove gran parte
della zona centrale è dominata dal “Pan”, una piana
di origine salina, che crea un paesaggio unico nel suo
genere. Le tante pozze d’acqua attirano poi centinaia
di animali alla ricerca di ristoro. Pranzo in corso d’escursione. Si esce dal parco nel pomeriggio inoltrato,
cena e pernottamento.

PERIODO

DOPPIA

7 Agosto
9 Ott / 23 Ott

da 4.770
da 4.190

10° giorno: ETOSHA / WINDHOEK
Pensione completa. Attraversando la regione centrale si giunge nel pomeriggio nella Capitale Windhoek.
Pranzo in corso di viaggio. Tour orientativo e tempo
a disposizione per gli ultimi acquisti. Cena e pernottamento all’Avani Windhoek Hotel.

Quota di iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

11°/12° giorno: WINDHOEK/MILANO
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento
a bordo. Arrivo a Milano nel corso del 12° giorno.

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Bambino (6/11 anni): da 2.840 e
Suppl. singola: da 575 e

Il nostro accompagnatore parte da
Milano Malpensa. Su richiesta partenze da altre città d’Italia con incontro
con il resto del gruppo nella stazione
di transito (es. Doha nel caso di voli
Qatar Airways).

7° giorno: SWAKOPMUND / DAMARALAND
Pensione completa. Dopo la prima colazione il nostro viaggio prosegue verso nord lungo la strada che
corre parallela all’oceano Atlantico. Questa viene già
chiamata, impropriamente, Skeleton Coast (quella vera in realtà è molto più a nord di Torra Bay) e
prende il nome dai vari scheletri di navi miseramente
naufragate sulle coste namibiane a causa di diversi fattori. Il mare qui è decisamente tumultuoso e
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Parco Etosha
Damaraland

Swakopmund

Windhoek

Deserto della
Namibia

QUOTE a partire da:
Gennaio / Ottobre 2023
14 gg: da 4.275 €

Calendario Partenze
Gennaio: 9
Marzo: 13
Maggio: 8
Luglio: 3, 17, 31
Settembre: 4

Febbraio: 6
Aprile: 10
Giugno: 5
Agosto: 7, 14, 21
Ottobre: 2

BON

LE MERAVIGLIE

BEST OF NAMIBIA

DELLA NAMIBIA

Il Viaggio in breve

DOPPIA

9 Gen / 2 Ott

da 4.275

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Bambino (6/11 anni): su richiesta
Suppl. singola: da 560 e
Quota di iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative

Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Per la
tipologia del viaggio, per quanto possibile,
preghiamo voler predisporre come bagaglio
borsoni morbidi evitando valigie rigide

1°/2° giorno: ITALIA/WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti
e pernottamento a bordo. All’arrivo trasferimento in
hotel e resto della giornata per relax. Cena e pernottamento all’Avani Windhoek Hotel.
3°/4° giorno: WINDHOEK/SOSSUSVLEI
Mezza pensione. Trasferimento nel deserto del Namib e pomeriggio del 3° giorno a disposizione per
relax o attività facoltative. Al mattino del 4° giorno
visitiamo le meravigliose dune di Sossusvlei e il Sesriem Canyon. Nessuna descrizione può rendere giustizia a così tanta bellezza. Scenari tipici namibiani da
cartolina caratterizzano la giornata. Pernottamenti al
Sossusvlei Lodge o similare.
5°/6° giorno: NAMIB/SWAKOPMUND
Mezza pensione. Attraversando il Parco Namib Naukluft giungiamo sulla costa. Pernottamento in hotel
allo Swakopmund Plaza. Al mattino del 6° giorno
prevediamo un’escursione in barca sulla Walvis Bay
per ammirare otarie, delfini e pellicani. Pomeriggio
a disposizione per relax o per escursioni a carattere
facoltativo. Pernottamenti allo Swakopmund Plaza
Hotel o similare.
7° giorno: SWAKOPMUND/DAMARALAND
Mezza pensione. Trasferimento nella sorprendente
regione del Damaraland. Visitiamo il Damara Village,
le incisioni rupestri di Twyfelfontein (sito UNESCO),
la “Montagna Bruciata” e le “Canne d’Organo”. Pernottamento al Twyfelfontein Lodge o similare.
8°/9° giorno: KAOKOLAND (KUNENE REGION)
Mezza pensione. Viaggeremo nella remota e selvaggia regione del Kaokoveld. Visitiamo un villaggio
Himba al mattino del 9° giorno. La popolazione
Himba è ancora semi-nomade ma come sovente accade il contatto con i turisti toglie un po’ di autenticità a queste visita rimanendo comunque un’ottima
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occasione per apprenere usi e costumi di una delle
tribù più belle dell’Africa. Pernottamenti all’Opuwo
Country Lodge.

Durata: 15 giorni/12 notti
Tipologia: GRUPPO
Veicolo: OVERLAND ISUZU TRUCK
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 14 iscritti
Pasti: 12 colazioni - 11 pranzi - 10 cene
Guida/Autista: guide di lingua italiana

10° giorno: OPUWO/PARCO ETOSHA
Mezza pensione. Ci dirigiamo verso i confini del Parco Nazionale Etosha, via Kamanjab e Outjo. Sistemazione al Toshari Lodge o similare.
11° giorno: PARCO ETOSHA
Mezza pensione. Giornata dedicata al safari nel Parco (con il veicolo utilizzato per il tour). Il Parco Nazionale Etosha si estende su un’area pari a 22.270
Kmq ed è considerato uno dei più importanti d’Africa. La depressione dell’Etosha Pan da il nome a
tutto il parco e consiste in una vasta area salina che
ricopre circa un quarto dell’intera superficie. Pernottamento.
12° giorno: ETOSHA/WINDHOEK
Mezza pensione. Questa mattina effettueremo un
altro safari nell’Etosha National Park per 2-3 ore
prima di partire per Windhoek. Arrivati a Windhoek,
capitale della Namibia, visita città nei suoi punti più
salienti.
13°/14° giorno: WINDHOEK/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea. Arrivo il 14° giorno.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

1°/2° giorno: ITALIA/WINDHOEK
Partenza con voli di linea. Pasti e pernottamento a
bordo. All’arrivo trasferimento in hotel e resto della
giornata per relax. Cena e pernottamento all’Avani
Windhoek Hotel.

10°giorno: HIMBA VILLAGE/ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa. Visita ad un villaggio Himba.
Arrivo nella Riserva Privata di Etosha Heights ai
bordi meridionali del Parco Etosha. Sistemazione al
Mountain Lodge.

3° giorno: WINDHOEK/KALAHARI DESERT
Pensione completa. Trasferimento nel deserto del
Kalahari. Nel pomeriggio safari in veicoli 4x4 aperti.
Pernottamento all’Anib Lodge.

11° giorno: ETOSHA HEIGHTS PRIVATE GAME
Pensione completa. In giornata sono previsti due
safari alla ricerca della fauna che popola questa Riserva.

4°/5° giorno: KALAHARI/SOSSUSVLEI
Pensione completa. Si giunge nell’antico deserto del
Namib con le sue magnifiche dune rosse. Al mattino
del 5° giorno sveglia mattutina per l’escursione alle
rinomate dune di Sossusvlei e DeadVlei. Resto del
pomeriggio a disposizione. Pernottamento al Desert
Hills Lodge.

12° giorno: PARCO ETOSHA (settore orientale)
Pensione completa. Bellissima giornata dedicata
all’esplorazione del Parco Etosha man mano che lo
percorriamo dall’ingresso meridionale sino a quello
orientale. Apprezzeremo così vasti paesaggi e la sua
ricca fauna che lo rende uno dei Parchi più importanti d’Africa. Pernottamento al Mokuti Lodge o similare..

6°/7° giorno: SWAKOPMUND & SANDWICH
HARBOUR
Prima colazione e pranzo. Si esplora un’altra splendida regione della Namibia: la zona costiera attraversando il settore settentrionale del Namib Naukluft.
Il 7° giorno prevediamo un’escursione mattutina
a Sandwich Harbour per ammirare uno scenario
da cartolina. Qui letteralmente le dune si gettano
nell’Oceano. Pernottament all’Hansa Hotel.
8°/9° giorno: SWAKOPMUND/DAMARALAND
Pensione completa. Visita a Cape Cross. Al termine
proseguiamo verso l’interno del Damaraland una
zona dai paesaggi sorprendenti. Il nostro campo tendato, Ozondjou, è situato in uno dei siti più belli.
Nel pomeriggio ricerca dei rari elefanti del deserto. Il
9° giorno prevediamo una bella giornata tra natura
e cultura alla scoperta di questa regione rinomata
soprattutto per il suo straordinario sito Patrimonio
dell’Unesco di Twyfelfontein. Pernottamento in tenda presso l’Ozondjou Tented Camp.

Etosha

Damaraland
Swakopmund

Windhoek

Sandwich Harbour

Deserto
del
Kalahari

Deserto
della
Namibia

Aprile / Dicembre 2023
15 gg: da 4.400 €

Il Viaggio in breve

Durata: 14 giorni/11 notti
Tipologia: GRUPPO
Veicolo: LAND CRUISER 4X4 O ISUZU 4X4
Gruppo: minimo 2 / massimo 14 iscritti
Pasti: 11 colazioni - 11 cene
Guida/Autista: guide di lingua italiana

Skeleton
Coast

QUOTE a partire da:

Quote di Partecipazione
PERIODO

15 giorni

Viaggio di gruppo con partenze GARANTITE

Tour di GRUPPO

Opuwo

Viaggio di gruppo con partenze GARANTITE

Tour di GRUPPO

14 giorni

13° giorno: ETOSHA/CENTRAL NAMIBIA
Pensione completa. Si percorre tutto l’altopiano centrale. Pernottamento al Mount Etjo Lodge.
14/15° giorno: WINDHOEK/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento di buon mattino a
Windhoek. Rientro in Italia con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo. Arrivo a destinazione nella
giornata del 15° giorno.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

Calendario Partenze
Aprile: 9, 16, 23
Maggio: 14, 21, 28
Giugno: 4, 11, 18, 25
Luglio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Settembre: 3, 10, 17, 24
Ottobre: 1, 8, 15, 22, 29
Novembre: 5, 12, 19, 26
Dicembre: 3, 26

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA

9 Apr / 23 Apr
14 Mag / 25 Giu
2 Lug / 30 Lug
6 Ago / 13 Ago
20 Ago / 27 Ago
3 Set / 24 Set
1 Ott / 29 Ott
5 Nov / 3 Dic
26 Dicembre

da 4.400
da 4.690
da 5.270
da 5.470
da 5.385
da 5.100
da 5.270
da 4.655
da 5.395

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Bambino (6/11 anni): da 2.600 e
Suppl. singola: da 735 e
Quota di iscrizione: 90 e (adulti), 45 e
(bambini). Polizza Multirischi: da 198 e
(il costo del premio varia in base al prezzo
finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative

Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio
limitato soggette a riconferma.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Viaggio di gruppo con partenze GARANTITE con minimo 4 iscritti

Epupa
Falls
Etosha

Namutoni

Okaukuejo
Damaraland
Spitzkoppe
Windhoek
Swakopmund
Deserto
del Namib

QUOTE a partire da:
Aprile / Dicembre 2023
15 gg: da 2.645 €

Calendario Partenze
Aprile: 1		
Luglio: 1, 15, 31
Settembre: 2,16,30
Novembre: 4

Maggio: 20
Agosto: 14, 18
Ottobre: 14
Dicembre: 26

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA
DOPPIA
Camping Lodge Semplici

1 Apr/1 Lug
15 Lug/14 Ago
18 Ago/4 Nov
26 Dicembre

da 2.645
da 2.895
da 2.750
da 3.440

da 3.480
da 3.735
da 3.590
da 4.280

Tasse aeroportuali (indicative): 480 e
Suppl. singola in camping: 165 e
Suppl. singola in Lodge: 385 e
Quota di iscrizione: 90 e (adulti). Polizza
Multirischi: da 198 e (il costo del premio
varia in base al prezzo finale del viaggio,
vedere le pagine finali)

Note Operative

Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio
limitato soggette a riconferma. Partenze
da alcune città comportano supplementi.
Tutti i trasferimenti in loco sono effettuati
con speciali veicoli “Supertruck” overland
4x4 da 16 posti a sedere.
Ricordiamo che localmente sarà da versare
alla guida, il giorno di arrivo e in contanti,
NAD 2.500 a persona per ingressi ed alcune attività. Preghiamo tenerne conto all’atto della prenotazione.
Questo itinerario è consigliato a chi gode
di un buono stato di salute. Malgrado non
ci siano limitazioni sull’età minima/massima dei partecipanti, consigliamo questo
viaggio ad una fascia d’età tra i 40 e i 70
anni.
Su tutte le partenze indicate è garantita la
presenza di un traduttore di lingua italiana.
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Tour di GRUPPO

Opuwo
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EXPERIENCE NAMIB
CAMPING o LODGE SEMPLICI
Il Viaggio in breve

1°/2° giorno: ITALIA/WINDHOEK
Partenza con voli di linea. Arrivo 2° giorno. Trasferimento in hotel. Pernottamento al Safari Hotel.
3°/4° giorno: DESERTO DEL NAMIB
Mezza pensione. Trasferimento nel deserto del Namib. Al mattino del 4° giorno visitiamo le meravigliose dune di Sossusvlei e il Sesriem Canyon. Pernottamenti in camping o Desert Quiver Camp.
5° giorno: NAMIB/WALVIS BAY/SWAKOPMUND
Prima colazione. Trasferimento a Swakopmund. Pernottamento in guest house o hotel a seconda della
categoria prescelta.
6° giorno: SWAKOPMUND/SPITZKOPPE
Mezza pensione. Nel pomeriggio si parte per l’area
di Spitzkoppe. Pernottamento in camping o campo
tendato permanente con servizi a seconda della categoria prescelta.
7° giorno: SPITZKOPPE/DAMARALAND
Mezza pensione. Viaggeremo nella remota e selvaggia regione del Damaraland con passeggiata presso
il sito rupestre di Twyfelfontein. Pernottamento in
camping o lodge a seconda della categoria scelta.
8° giorno: DAMARALAND/EPUPA FALLS
Mezza pensione. Ci dirigiamo verso l’estremo nord
con sosta nei pressi di Opuwo per la visita di un villaggio Himba. Sistemazione in camping o lodge a
seconda della categoria prescelta.
9° giorno: EPUPA FALLS/OPUWO
Mezza pensione. Al mattino ci sarà del tempo libero
per visitare le cascate Epupa. Nel primo pomeriggio
rientro verso Opuwo. Pernottamento.
10°/11°/12° giorno: ETOSHA NATIONAL PARK
Mezza pensione. Giungiamo nella regione meridio-

EXPERIENCE DUNE

DELTA & CASCATE - CAMPING SAFARI
Il Viaggio in breve

Durata: 15 giorni/12 notti
Tipologia: CAMPING O LODGE SEMPLICI
Veicolo: TRUCK OVERLAND
Gruppo: minimo 4 / massimo 16 iscritti
Pasti: 12 colazioni - 9 cene
Guida: in lingua inglese con traduttore in italiano
nale del Parco Etosha dove spenderemo le prime due
notti nell’area di Okaukuejo mentre la terza notte
sarà presso Namutoni nel settore orientale. I safari
durante queste gionate sono effettute con il truck.
Pernottamenti in camping o Rest Camp.

Durata: 16 giorni/13 notti
Tipologia: CAMPING SAFARI
Veicolo: TRUCK OVERLAND
Gruppo: minimo 4 / massimo 16 iscritti
Pasti: 13 colazioni - 1 pranzo - 10 cene
Guida: in lingua inglese
1°/2° giorno: ITALIA/WINDHOEK
Partenza con voli di linea. Arrivo 2° giorno. Trasferimento in hotel. Pernottamento al Safari Hotel.

striscia di Caprivi per entrare in Botswana all’altezza del Parco Chobe. Il 13° giorno fotosafari in jeep
aperta nel parco e nel pomeriggio piacevole crociera
sul fiume al tramonto. Pernottamenti in camping.

13° giorno: ETOSHA/WINDHOEK
Prima colazione. Si rientra in giornata a Windhoek.
Pernottamento al Safari Hotel.

3°/4° giorno: DESERTO DEL NAMIB
Mezza pensione. Trasferimento nel deserto del Namib. Al mattino del 4° giorno visitiamo le dune di
Sossusvlei, DeadVlei e il Sesriem Canyon. Pernottamenti in camping.

14°/15° giorno: WINDHOEK/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea. Arrivo il 15° giorno.

5° giorno: NAMIB/WALVIS BAY/SWAKOPMUND
Prima colazione. Trasferimento a Swakopmund. Pernottamento in guest house.

15°/16° giorno: VICTORIA FALLS/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea. Arrivo il 16° giorno.

Il camping safari tutto servito è un campo tendato mobile che
viene montato e smontato dallo staff all’interno di esclusive
aree di campeggio. Ogni tenda del tipo a “igloo” misura 2.5
metri per 2.5 metri e ha un’altezza di 1 metri e 90. Ai lati
ha ampie aperture laterali con tessuto “insect-proof” che consentono una buona ventilazione all’interno. L’organizzazione
fornisce 2 lettini da campo a tenda con 2 materassini in lattice
ad alta densità, sacco a pelo (chi lo desidera può comunque
portarne uno personale), un piccolo cuscino e sedia pieghevole.
Non sono forniti gli asciugamani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si sosta, saranno montati nel campo
e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti al tour.
Tutti i pasti durante il campeggio sono preparati dallo staff. Le
cene, a lume di lanterne, prevedono spesso barbecue. Le bevande non sono incluse e possono essere acquistate in loco.

6° giorno: SWAKOPMUND/SPITZKOPPE
Mezza pensione. Nel pomeriggio si parte per l’area di
Spitzkoppe. Pernottamento in camping.

Il camping safari tutto servito è un campo tendato mobile che
viene montato e smontato dallo staff all’interno di esclusive aree
di campeggio. Ogni tenda del tipo a “igloo” misura 2.5 metri per
2.5 metri e ha un’altezza di 1 metri e 90. Ai lati ha ampie aperture laterali con tessuto “insect-proof” che consentono una buona ventilazione all’interno. L’organizzazione fornisce 2 lettini da
campo a tenda con 2 materassini in lattice ad alta densità, sacco
a pelo (chi lo desidera può comunque portarne uno personale),
un piccolo cuscino e sedia pieghevole. Non sono forniti gli asciugamani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si
sosta, saranno montati nel campo e prevedono una condivisione
con gli altri partecipanti al tour. Tutti i pasti durante il campeggio
sono preparati dallo staff. Le cene, a lume di lanterne, prevedono
spesso barbecue. Le bevande non sono incluse e possono essere
acquistate in loco.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

16 giorni

Viaggio di gruppo con partenze GARANTITE con minimo 4 iscritti

7°/8° giorno: SPITZKOPPE/PARCO ETOSHA
Mezza pensione. Entriamo nel famoso Parco Etosha.
Le prima notte nell’area di Okaukuejo mentre la seconda presso Namutoni nel settore orientale. I safari
durante queste gionate sono effettute con il truck.
Pernottamenti in camping.
9° giorno: ETOSHA/KAVANGO RIVER/RUNDU
Mezza pensione. Ci dirigiamo verso la striscia di Caprivi. Pernottamento in camping sulle lussureggianti
sponde del fiume Kavango.
10°/11° giorno: DELTA DELL’OKAVANGO
Mezza pensione. Oggi entriamo in Botswana e prima via strada o poi via barca raggiungiamo l’area
del camping. Il giorno successivo gita in mokoro, le
canoe del delta, e breve passeggiata naturalistica. Il
livello delle acque del delta potrebbe influenzare il
normale svolgimento. Pernottamento in camping.
12°/13° giorno: PARCO CHOBE
Mezza pensione. Ritorniamo sull’ultimo tratto della

14° giorno: CHOBE/VICTORIA FALLS
Prima colazione. Si arriva in Zimbabwe nella località
di Victoria Falls. Ci sarà del tempo a disposizione per
visitare le cascate. Pernottamento in hotel.

AGGIORNAMENTI 2023
da windhoek

da victoria falls

Tour di GRUPPO

15 giorni

Kavango

Victoria Falls

Etosha
Chobe
Etosha OKavango
Spitzkoppe
ZIMBABWE
Windhoek
Swakopmund

BOTSWANA

Sossusvlei
NAMIBIA
SUDAFRICA

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
16 gg: da 2.815 €

Calendario Partenze
Gennaio: 19
Marzo: 23
Maggio: 11
Luglio: 14*, 28
Settembre: 1,15*,29*
Novembre: 10*

Febbraio: 3*
Aprile: 7*
Giugno: 15, 30
Agosto: 11*
Ottobre: 26
Dicembre: 21

* Partenze da Victoria Falls con svolgimento
itinerario in senso inverso. Invitiamo a scansionare il QR Code per maggiori dettagli

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA

19 Gen / 15 Giu
30 Giu / 28 Lug
11 Agosto
1 Set / 29 Set
26 Ott / 10 Nov
21 Dicembre

da 2.815
da 3.155
da 3.490
da 3.290
da 3.155
da 3.490

Tasse aeroportuali (indicative): 700 e
Suppl. singola: da 230 e
Quota di iscrizione: 90 e (adulti). Polizza
Multirischi: da 198 e (il costo del premio
varia in base al prezzo finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative

Quote valide in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Tutti i trasferimenti in loco sono effettuati
con speciali veicoli “Supertruck” overland
da 16 posti a sedere. Ricordiamo che localmente sarà da versare alla guida, il giorno di
arrivo e in contanti, NAD 2.500 a persona
per ingressi ed alcune attività. Preghiamo tenerne conto all’atto della prenotazione. Questo itinerario è consigliato a chi gode di un
buono stato di salute. Malgrado non ci siano
limitazioni sull’età minima/massima dei partecipanti, consigliamo questo viaggio ad una
fascia d’età tra i 40 e i 70 anni.
PER QUESTO ITINERARIO ESISTE UNA
VERSIONE CON STRUTTURE SEMPLICI
ANZICHÈ IN CAMPING. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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22 giorni
Delta
Okavango

ZIMBABWE

BOTSWANA

Fish River
Canyon
Kgalagadi
Trans-Frontier
Augrabies Falls
Namaqualand

SUDAFRICA

Cape Town

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
22 gg: da 3.395 €

Calendario Partenze
Gennaio: 13
Marzo: 17
Maggio: 5
Luglio: 7, 28*
Ottobre: 20
Dicembre: 15

Febbraio: 3*
Aprile: 7*
Giugno: 9
Settembre: 8,29*
Novembre:10*

ca
più autenti

s Compact Sedan (Gruppo C - CDMR)

Toyota Corolla Quest o veicolo simile
5 Passeggeri - 2 Valigie grandi, 1 piccola
Cambio Manuale

EXPERIENCE GREAT
TREK - CAMPING SAFARI
Il Viaggio in breve
Durata: 22 giorni/19 notti
Tipologia: CAMPING SAFARI
Veicolo: TRUCK OVERLAND
Gruppo: minimo 4 / massimo 16 iscritti
Pasti: 19 colazioni - 1 pranzo - 10 cene
Guida: in lingua inglese

* Partenze da Victoria Falls con svolgimento itinerario in senso inverso. Invitiamo a scansionare il QR Code per maggiori
dettagli

1°/3° giorno: ITALIA/CAPE TOWN
Partenza con voli di linea. Arrivo 2° giorno. Trasferimento in hotel. Pernottamenti al Breakwater Hotel.
3° giorno a disposizione.

Quote di Partecipazione

4°/5° giorno: NAMAQUALAND/AUGRABIES
Mezza pensione. Trasferimento nel Namaqualand e
nel Parco delle cascate Augrabies con pernottamenti
in camping.

PERIODO

DOPPIA

13 Gen / 9 Giu
da 3.395
7 Lug / 15 Dic
da 3.665
6°/7° giorno: KGALAGADI TRANSFRONTIER
		
Mezza pensione. Entriamo nel deserto del Kalahari
Tasse aeroportuali (indicative): 500 e
con safari al mattin e al pomeriggio (stesso veicolo
Suppl. singola: da 150 e
del tour). Pernottamenti in camping.
Quota di iscrizione: 90 e (adulti). Polizza
Multirischi: da 198 e (il costo del premio
8° giorno: FISH RIVER CANYON
varia in base al prezzo finale del viaggio,
Mezza pensione. Arriviamo in Namibia nei pressi
dell’immenso Fish River Canyon. Camping.
vedere le pagine finali)

Note Operative

Quote valide in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a
riconferma. Tutti i trasferimenti in loco
sono effettuati con speciali veicoli “Supertruck” overland da 16 posti a sedere.
Ricordiamo che localmente sarà da versare alla guida, il giorno di arrivo e in contanti, NAD 3.600 a persona per ingressi
ed alcune attività. Preghiamo tenerne conto all’atto della prenotazione.
Questo itinerario è consigliato a chi gode
di un buono stato di salute. Malgrado
non ci siano limitazioni sull’età minima/
massima dei partecipanti, consigliamo
questo viaggio ad una fascia d’età tra i
40 e i 70 anni.
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9°/10° giorno: SESRIEM-SOSSUSVLEI
Mezza pensione. Si viaggia in direzione nord verso lo
splendido deserto del Namib fino a Sossusvlei. Pernottamenti in camping.
11°/12° giorno: SWAKOPMUND/SPITZKOPPE
Prima colazione. Arriviamo sulla costa atlantica nella
cittadina di Swakopmund. Notte in Guest House. Il
12° giorno al pomeriggio si prosegue verso la regione
di Spitzkoppe. Cena al 12° giorno. Pernottamento
in camping.
13°/14 giorno: ETOSHA NATIONAL PARK
Mezza pensione. Al mattino ci sarà del tempo libero
per visitare le cascate Epupa. Nel primo pomeriggio
rientro verso Opuwo. Pernottamento.
15° giorno: ETOSHA/KAVANGO RIVER/RUNDU
Mezza pensione. Ci dirigiamo verso la striscia di Caprivi. Pernottamento in camping sulle lussureggianti
sponde del fiume Kavango.

16°/17° giorno: DELTA DELL’OKAVANGO
Mezza pensione. Oggi entriamo in Botswana e prima via strada o poi via barca raggiungiamo l’area
del camping. Il giorno successivo gita in mokoro, le
canoe del delta, e breve passeggiata naturalistica. Il
livello delle acque del delta potrebbe influenzare il
normale svolgimento. Pernottamento in camping.
18°/19° giorno: PARCO CHOBE
Mezza pensione. Ritorniamo sull’ultimo tratto della
striscia di Caprivi per entrare in Botswana all’altezza del Parco Chobe. Il 19° giorno fotosafari in jeep
aperta nel parco e nel pomeriggio piacevole crociera
sul fiume al tramonto. Pernottamenti in camping.
20° giorno: CHOBE/VICTORIA FALLS
Prima colazione. Si arriva in Zimbabwe nella località
di Victoria Falls. Ci sarà del tempo a disposizione per
visitare le cascate. Pernottamento in hotel.
21°/22° giorno: VICTORIA FALLS/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea. Arrivo il 22° giorno.
Per maggiorni informazioni sul camping safari tutto servito preghiamo vedere pagina 66 e scansionare i codici Qr
per visionare i programmi in dettaglio.

AGGIORNAMENTI 2023
da CAPE TOWN

da victoria falls

Self Drive

s Standard SUV (Gruppo P - SFDR)

NISSAN XTRAIL 4WD o veicolo simile
5 Passeggeri - 3 Valigie grandi, 1 piccola
Cambio manuale

Noleggio AUTO

Vacanze Self Drive in Namibia

s Standard SUV (Gruppo R - SFAR)

Toyota Corolla Cross o veicolo simile

Condizioni generali di noleggio
Per noleggiare un auto bisogna essere in possesso di una patente di guida (preferibilmente
internazionale e comunque emessa dallo stesso
paese del proprio passaporto) da almeno 3 anni. Guidatori al di sotto dei 23 anni sono considerati “giovani” e pertanto sarà richiesto localmente il pagamento del supplemento relativo.
Bisogna essere in possesso di una carta di
credito (intestata al guidatore principale del
contratto). Ricordiamo che NON sono accettate carte prepagate, debit card, Post-Pay. In
generale tutte quelle carte che non presentano
caratteri sporgenti. La guida è a sinistra. Ricordiamo che i modelli mostrati sono da intendersi solo come indicazione di massima per la
categoria prenotata.
La Formula “Classic Plus” include:
Chilometraggio illimitato, limitazione della
responsabilità per danni e in caso di furti con
rimozione completa della franchigia, tasse locali ed IVA 15%, Supplemento aeroportuale,
copertura per danni al parabrezza, ai cerchioni
e ai pneumatici, guidatori addizionali e tassa
amministrativa.
La Formula “Classic Plus” non include:
Carburante (il veicolo deve essere restituito con
il pieno, caso contrario si applica a parte il costo del carburante mancante, NAD 40 tassa
servizio), pedaggi autostradali, deposito cauzionale (NAD 5.500 escluso deposito per GPS
e WiFi Router), tassa sul contratto di noleggio
(NAD 105), seggiolini per bambini (NAD 530
per seggiolino e per noleggio), tassa amministrativa in caso di multe (NAD 350 per multa),
tassa amministrativa apertura sinistro (NAD

750), perito nel caso di incidenti con danni superiori ai 5.000 NAD (NAD 814), inferiore ai
5.000 NAD (NAD 310), supplemento giovani
guidatori (NAD 390 al giorno), Ritiro o rilascio del veicolo entro 25 Km da una stazione
Europcar (NAD 550 Lun-Ven 08h00-17h00, festivi e fuori orario NAD 1.000, oltre 25 Km addizionale NAD 20 p/km), rilascio del veicolo in
città diversa dal luogo del ritiro “One-Way Fee”
(ES. ritiro Windhoek, rilascio Swakopmund/
Walvis Bay o vv. NAD 1.700), attraversamento
delle frontiere e relativa tassa di pedaggio (es
Sudafrica/Namibia NAD 7.950 + NAD 1.330),
servizio valet (NAD 640), consegna pneumatici
da sostituire (NAD 20 p/km), ruota di scorta extra (disponibile solo per gruppo W-FFAR
NAD 1.500 per ruota. Eventuale costo del carro
attrezzi è sempre a carico del cliente. Noleggio
GPS NAD 100 al giorno (deposito cauzionale
NAD 1.500). Noleggio WiFi Route NAD 100 al
giorno (deposito cauzionale NAD 1.500)
Al momento del ritiro dell’auto, sarà trattenuta sulla carta di credito un’autorizzazione variabile a seconda del modello come deposito
cauzionale. L’importo viene successivamente
sbloccato alla riconsegna dopo tutti i controlli (carburante, danni, pedaggi autostradali,
eventuali suppl per rilasci in altre città etc etc).
Ricordiamo che nel caso di danni derivanti da
negligenza le coperture assicurative decadono
e il cliente sarà totalmente responsabile dei
danni e costi associati. La responsabilità non
sarà limitata pertanto alla somma trattenuta
al momento del ritiro. In caso di noleggio GPS
o WIFI Router sarà trattenuto un deposito cauzionale di NAD 1.500 in più rispetto a quanto
sotto indicato. Il noleggio si intende per cicli
di 24 ore.

5 Passeggeri - 2 Valigie grandi, 2 piccole
Cambio automatico

NOLEGGIO AUTO

Spitzkoppe
Swakopmund
NAMIBIA
Sossusvlei

Victoria Falls

s Luxury SUV (Gruppo U - FFBD)

Toyota Fortuner 4x4 o veicolo simile
5 Passeggeri - 3 Valigie grandi, 1 piccola
Cambio automatico

s Full Size SUV (Gruppo W - FQND)

Toyota Hilux Double Cab 4x4 o simile
5 Passeggeri - 5 Valigie grandi, 1 piccola
Cambio automatico

s Passenger Van (Gruppo E - PVAR)

HYUNDAI STARIA 2.2 o veicolo simile
8 Passeggeri - 4 Valigie grandi, 1 piccola
Cambio automatico

Self Drive

Etosha

Chobe

Viaggi
sfera
nell’atmo

Tour di GRUPPO

Etosha Kavango

Viaggio di gruppo con partenze GARANTITE con minimo 4 iscritti

NAMIBIA Self Drive
Il Viaggio in breve

Etosha
Damaraland
Swakopmund
Sossusvlei

Windhoek
Kalahari

Durata: 12 giorni/9 notti
Partenza: giornaliere
Auto e Hotel: Gruppo P / U /
W a seconda della categoria
hotel prescelta (Gondwana,
Gondwana Plus, Glamping,
Select Superior e Luxury Sposi)

Il Viaggio in breve

Etosha
Damaraland
Swakopmund

Windhoek
Kalahari

Sossusvlei
Luderitz

Fish River
Canyon

Self Drive

Self Drive

Il circuito classico per eccellenza,
ben calibrato nelle tappe, per
esplorare le principali bellezze
paesaggistiche della Namibia

Per chi ama guidare sulle lunghe
distanze per esplorare l’estremo
Sud della Namibia, zona remota ed
affascinante.

1° Giorno: ITALIA/WINDHOEK
Voli di linea per Windhoek.

1° Giorno: ITALIA/WINDHOEK
Voli di linea per Windhoek.

2° Giorno: WINDHOEK/KALAHARI
Assistenza al ritiro veicolo.
Hotel: Anib Lodge. Bagatelle Kalahari
per cat. Select Superior e Luxury Sposi.

2° Giorno: WINDHOEK/KALAHARI
Assistenza al ritiro veicolo.
Hotel: Anib Lodge. Bagatelle Kalahari per cat. Superiore

3°/4° Giorno: NAMIB DESERT
Hotel: Namib Desert (Gondwana),
The Desert Grace (Gondwana Plus),
Kwessi Dunes (Select Superior e Sposi), Desert Hills (Glamping). Per la cat.
Luxury e Sposi è inclusa escursione a
Sossusvlei e trattamento allinclusive.

3°/4° Giorno: FISH RIVER CANYON
Hotel: Canyon Village (Gondwana),
Canyon Lodge (Gondwana Plus), Fish
River Lodge (Superiore).

Destinazione Namibia

5°/6° Giorno: SWAKOPMUND
Hotel: The Delight Hotel (Gondwana e Gondwana Plus), Strand (Select
Superior e Sposi), Hansa (Glamping).

11°/12° Giorno: WINDHOEK/
ITALIA

Rilascio auto in aeroporto e rientro
con voli di linea. Arrivo il 12° giorno.

CALENDARIO PARTENZE

7° Giorno: DAMARALAND
Hotel: Damara Mopane Lodge (Gondwana e Gondwana Plus), Mowani
Mountain Lodge (Select Superior e
Sposi), Malansrus (Glamping).

Partenze giornaliere

8°/9° Giorno: ETOSHA
Hotel: Etosha Safari Camp
(Gondwana), Etosha Safari Lodge
(Gondwana Plus), Etosha Safarihoek
Lodge (Select Superior e Sposi), Taleni Etosha Village (Glamping).

Minimo 2 partecipanti con voli, auto
e hotel inclusi. Cat. Gondwana e
Gondwana Plus: auto Gruppo P,
Cat. Superior e Sposi auto Gruppo
U, Cat. Glamping auto gruppo W.
Noleggio auto con Europcar (vedere
pag. 69). Il trattamento varia a seconda delle categorie.

10° Giorno: ETOSHA/WINDHOEK
Hotel: The Weinberg Hotel
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per persona in doppia da 2.160 e

Durata: 15 giorni/12 notti
Partenza: giornaliere
Auto e Hotel: Gruppo P
per tutte le categorie hotel
(Gondwana, Gondwana Plus,
Superiore). È sempre possibile
variare a scelta il modello auto

Swakopmund
Sossusvlei

Etosha
Central
Namibia
Windhoek
Kalahari

Il Viaggio in breve
Durata: 16 giorni/15 notti
Partenza: giornaliere
Auto e Hotel: Gruppo W (tipo
Toyota Hilux Double Cab 4x4)
ed hotel / lodge di categoria
standard. Per questo circuito
consigliamo vetture robuste
con ruote motrici.

Epupa Falls
Opuwo
Etosha
Palmwag
Central
Damaraland
Namibia
Swakopmund
Sossusvlei
Luderitz

Windhoek
Kalahari

Fish River
Canyon

Self Drive

Self Drive

6°/7° Giorno: NAMIB DESERT
Hotel: Namib Desert (Gondwana),
The Desert Grace (Gondwana Plus),
Sossusvlei Lodge (Superiore).

Per gli spiriti più avventurosi, questo tour si spinge all’estremo nord
fino alle Cascate Epupa al confine
con l’Angola.

Dall’estremo Nord all’estremo Sud
Vi aspettano scenari strepitosi. La
soluzione più completa per chi vuole
esplorare al meglio la Namibia.

8°/9° Giorno: SWAKOPMUND
Hotel: The Delight Hotel per tutte le
categorie.

1° Giorno: ITALIA/WINDHOEK
Voli di linea per Windhoek.

1° Giorno: ITALIA/WINDHOEK
Voli di linea per Windhoek.

2° Giorno: CENTRAL NAMIBIA
Assistenza al ritiro veicolo.
Hotel: Otjiwa Eagle’s Nest. Cena.

2° Giorno: CENTRAL NAMIBIA
Assistenza al ritiro veicolo.
Hotel: Otjiwa Eagle’s Nest. Cena.

3°/4° Giorno: PARCO ETOSHA
Hotel: 1 notte Etosha King Nehale
+ 1 notte Etosha Safari Lodge. Cene
incluse.

3°/4° Giorno: PARCO ETOSHA
Hotel: Etosha King Nehale + Etosha
Safari Lodge. Cene incluse.

Orizzonti Namibiani

5° Giorno: LUDERITZ
Hotel: The Nest Hotel.

Epupa Falls
Opuwo
Palmwag
Damaraland

10° Giorno: DAMARALAND
Hotel: Damara Mopane Lodge (Gondwana e Gondwana Plus), Malansrus
Glamping Camp (Superiore).
11°/12° Giorno: ETOSHA
Hotel: Etosha Safari Camp
(Gondwana), Etosha Safari Lodge
(Gondwana Plus), Ongava Lodge
(Superiore).

La Terra degli Himba

13° Giorno: ETOSHA/WINDHOEK
Hotel: The Weinberg Hotel per tutte
le categorie.

6°/7° Giorno: EPUPA FALLS
Hotel: Omarunga Epupa Falls Camp.
Cene incluse.

14°/15° Giorno: WINDHOEK/
ITALIA

8° Giorno: PALMWAG
Hotel: Palmwag Lodge. Cena.

Partenze giornaliere

CALENDARIO PARTENZE

9° Giorno: DAMARALAND
Hotel: Twyfelfontein Country Lodge.
Cena.
10°/11° Giorno: SWAKOPMUND
Hotel: Hansa Hotel. Prime colazioni.

Per persona in doppia da 3.350 e

Rilascio auto in aeroporto e rientro
con voli di linea. Arrivo il 15° giorno.
Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per persona in doppia da 2.700 e
Minimo 2 partecipanti con voli, auto
a noleggio con Europcar e hotel inclusi. Il trattamento varia a seconda
delle categorie.

12°/13° Giorno: SOSSUSVLEI
Hotel: Sossusvlei Lodge. Cene
incluse.
14° Giorno: KALAHARI
Hotel: Kalahari Anib Lodge. Cena.

15°/16° Giorno: KALAHARI/

WINDHOEK/ITALIA

Rilascio auto in aeroporto e rientro
con voli di linea. Arrivo il 16° giorno.

CALENDARIO PARTENZE

Durata: 19 giorni/16 notti
Partenza: giornaliere
Auto e Hotel: Gruppo U o
W (tipo Toyota Fortuner o
Hilux 4x4) ed hotel / lodge di
categoria standard. Per questo
circuito consigliamo vetture
robuste con ruote motrici.

Il Gran Tour Circolare

5° Giorno: OPUWO
Hotel: Opuwo Country Lodge. Cena.

5° Giorno: OPUWO
Hotel: Opuwo Country Lodge. Cena.

Il Viaggio in breve

6°/7° Giorno: EPUPA FALLS
Hotel: Omarunga Camp. Cena.

8° Giorno: PALMWAG
Hotel: Palmwag Lodge. Cena.
9° Giorno: DAMARALAND
Hotel: Twyfelfontein Country Lodge.
Cena.
10°/11° Giorno: SWAKOPMUND
Hotel: Hansa Hotel. Prime colazioni.
12°/13° Giorno: SOSSUSVLEI
Hotel: Sossusvlei Lodge. Cene.
14°/15° Giorno: LUDERITZ
Hotel: The Nest Hotel. Prima colazione.
16°Giorno: FISH RIVER CANYON
Hotel: Canyon Village. Cena.
17° Giorno: KALAHARI
Hotel: Kalahari Anib Lodge. Cena.
18°/19° Giorno: KALAHARI/
WINDHOEK/ITALIA

Rilascio auto in aeroporto e rientro
con voli di linea. Arrivo il 19° giorno.

CALENDARIO PARTENZE
QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Minimo 2 partecipanti con voli, auto
a noleggio con Europcar e hotel inclusi. Il trattamento come evidenziato nel programma di viaggio.

Partenze giornaliere

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Per persona in doppia da 3.860 e
Minimo 2 partecipanti con voli, auto
a noleggio con Europcar e hotel inclusi. Il trattamento come evidenziato nel programma di viaggio.
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Notizie Utili
Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto con almeno 6 mesi di validità
residua dal momento dell’arrivo in questi paesi. Zimbabwe: 2 pagine del passaporto devono essere libere da timbri (in caso di viaggi combinati, es. Sudafrica & Zimbabwe il numero delle pagine bianche deve salire a quattro). Il visto si
ottiene in ingresso dietro pagamento di: $ 30 (single entry visa), $ 45 (double
entry visa, da richiedersi esplicitamente quando si combina Victoria Falls e
Parco Chobe arrivando e rientrando dallo Zimbabwe). Qualora il viaggio in
Zimbabwe preveda l’arrivo o la partenza da Livingstone (Zambia), si consiglia
richiedere il KAZA UNIVISA, valido sia per Zambia che per Zimbabwe. Tale
visto non è però sempre disponibile. Botswana: visto gratuito. Se si viaggia
con minori (sotto i 18 anni non compiuti), ogni minore deve essere munito di
passaporto individuale ed estratto di nascita plurilingue in cui siano riportati i
nominativi dei genitori, pur se accompagnato da entrambi. Inoltre, nel caso in
cui il minore viaggi accompagnato da un solo genitore o da un tutore, dovrà
essere in possesso di un affidavit riportante il consenso dei genitori. Zambia:
il visto si ottiene in ingresso dietro pagamento di $ 50 (single entry visa). Si
consiglia richiedere il KAZA UNIVISA per viaggi combinati con lo Zimbabwe.

ZIMBABWE - BOTSWANa - ZAMBIA

Per aggiornamenti ed ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito
www.viaggiaresicuri.it

Clima
Zimbabwe: il periodo delle piogge va da novembre a marzo, fa molto caldo e si superano anche i 30°C. L’inverno (da maggio ad agosto) è il periodo
migliore per visitare il paese; il clima è dolce e temperato e gli animali, che si
radunano attorno alle pozze d’acqua, sono generalmente più visibili. Forte
l’escursione termica tra giorno e notte. Settembre e ottobre sono i mesi più
secchi e caldi. Botswana: Autunno (marzo, aprile, maggio) temperature medie
tra i 24° e i 14°. Ottima stagione per il birdwatching; Inverno (giugno, luglio,
agosto) temperature diurne medie 22° con pochi gradi sopra lo zero di notte.
È il periodo migliore per l’osservazione dei “Big Five”; Primavera (settembre,
ottobre, novembre) temperature tra i 24° e i 16° con alcune giornate afose.
Periodo ottimo per l’osservazione di grandi mandrie. Estate (dicembre gennaio febbraio) coincide con il periodo delle piogge. Le giornate possono essere
calde. I momenti più propizi per i safari sono l’alba e/o il tramonto. Zambia:
clima tropicale relativamente temperato. Da aprile ad agosto: stagione secca
e ventilata con temperature sui 20°C, da settembre a ottobre caldo-secco con
temperature sui 25°C, da novembre a marzo stagione più piovosa. Il clima è
mite nelle vallate e sugli altipiani. Il periodo migliore per visitare il Paese va da
metà aprile ad agosto, in quanto non piove, il caldo è sopportabile e le notti
sono fresche.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. Richiesto il Certificato contro la Febbre Gialla per chi
proviene da aree a rischio (es. Repubblica democratica del Congo, Kenya, Tanzania). Per tutti i paesi è invece consigliato seguire una corretta profilassi antimalarica. Per aggiornamenti in merito consigliamo sempre verificare prima
della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it
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11 giorni

Viaggio di gruppo con partenze garantite con guida in italiano

Viaggiare
in Piccoli
Gruppi

1° giorno: ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno: JOHANNESBURG/MAUN
Incontro con la guida in aeroporto a Maun e trasferimento al Thamo Thelele Lodge. Cena a lume di
candela sarà servita sulla terrazza esterna sotto una
coltre di stelle. Pernottamento in tenda.
3°giorno: MAUN/PANHANDLE OKAVANGO RIVER
Pensione completa. Oggi abbiamo un trasferimento
via terra di 4-5 ore attraversando piccoli villaggi fino
ad arrivare a Shakawe, dove la nostra “House Boat”
(casa galleggiante) “Okavango Spirit” è ormeggiata
sulle acque serene del fiume Okavango. Okavango
Spirit opera nell’area del Delta conosciuta come
“Panhandle” nel Botswana settentrionale. Questa
zona è apprezzata per essere tra le più remote, tranquille e meno affollate del delta.

GRAN PANORAMA
DEL BOTSWANA

ACCOMPAGNATI DA UNA GUIDA IN ITALIANO, SCOPRIRETE L’ICONICO HABITAT DEL DELTA DELL’OKAVANGO. TRASCORRERETE GIORNI INDIMENTICABILI ESPLORANDO MERAVIGLIOSI PAESAGGI. IL BOTSWANA È UNA TERRA IMMENSA, ANCORA
VERGINE ED INCONTAMINATA. UN VIAGGIO DA VERI INTENDITORI PER ACQUISIRE UNA COMPRENSIONE PROFONDA DEL
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Durata: 11 giorni / 9 notti
Pasti: Pensione completa
Guida: guida/traduttore di lingua italiana
Veicolo: 4x4 appositamente modificato per i safari
Trasporto: il tour prevede un volo da turismo dal Delta a Maun
Dimensione Gruppo: minimo 2 - massimo 12 partecipanti

5°giorno: PANHANDLE/OKAVANGO DELTA (NG12)
Oggi viaggiamo su strada sino alla concessione privata NG12, parte integrante del delta nord-orientale
dell’Okavango. Questa zona vanta alcune delle migliori possibilità di safari grazie ad un vasto territorio
caratterizzato da svariati habitat: immense savane,
vaste zone umide che si alternano ad aree più secche
e una miriade di canali d’acqua cristallini ai margini
dei boschi di mopane. Grazie all’esclusività della nostra concessione, i safari si possono protrarre anche
dopo il tramonto, alla ricerca di tutte le inafferrabili
creature con abitudini prettamente notturne. La nostra avventura stasera si arricchisce di un’esperienza
davvero esclusiva. Trascorreremo la notte in uno dei
nostri lussuosi campi tendati eretti proprio nel cuore
della natura. Dopo una deliziosa cena, seduti intorno al fuoco, in cerca di stelle cadenti, apprezzerete
luci e suoni tipicamente africani.

Per questo itinerario è obbligatorio viaggiare con borse morbide.
Borse rigide non possono essere trasportate sui voli da turismo.

6°/7°giorno: DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa. Giornate dedicate al safari in
4x4 e in mokoro, le tradizionali canoe del delta.

TERRITORIO, DELLA SUA BELLEZZA E DELLA SUA GENTE SEMPRE OSPITALE.

our di

P PO
O
To u r d i GT R UGPRUP

Maun - Okavango Panhandle - Tsodilo Hills - Delta dell’Okavango - Boteti River
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4°giorno: TSODILO HILLS
Pensione completa. Che giornata incredibilmente
eccitante sarà quella di oggi! A bordo di una barca
a motore più piccola prevediamo varie attività per
esplorare questa zona come il “birdwatching”, safari in barca e una visita alle colline di Tsodilo – una
delle mete del Botswana assolutamente da vedere!
Tsodilo Hills è tutelato dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e si trova a circa 50 km a sud-ovest
di Shakawe. Tracce umane risalgono a circa 30.000
anni, rendendolo uno dei siti storici più antichi del
mondo. Queste colline ospitano più di 4000 pitture
boscimane, probabilmente la più importante collezione d’arte rupestre in Africa. La giornata termina
con una crociera serale sul fiume.

Il Viaggio in breve
Partenze garantite con minimo 2 iscritti

AGGIORNAMENTI 2023

Panhandle
Okavango Delta
Tsodilo Hills

Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

Meno a Kwena
Maun

BOTSWANA
8° giorno: OKAVANGO/MAUN/BOTETI RIVER
Pensione completa. Il giorno inizia presto questa mattina con una nuova ed emozionante esperienza: un
volo panoramico che ci porterà sino a Maun. Sorvoliamo così il lussureggiante delta dell’Okavango. Solo
dal cielo sarà possibile ottenere un’incredibile veduta
d’insieme di questo straordinario ecosistema. L’altitudine è tale che non è raro avvistare grandi elefanti ed
apprezzare l’opera di tanti corsi d’acqua che disegnano una trama incredibile. Tutto questo è il sistema del
delta interno più grande al mondo. Uno spettacolo
incredibilmente bello. Giunti a Maun il viaggio prosegue via terra verso Meno a Kwena, ai margini del
Parco Nazionale Makgadikgadi oltre il quale si aprono
immense saline, queste depressioni salate sono i resti
di quello che un tempo era un lago interno immenso oggi definitivamente prosciugato. Immensi scenari
ed orizzonti infiniti caratterizzano oggi il paesaggio.
Questo è inoltre il teatro di una delle ultime e meno
cosciute migrazioni africane. Le zebre raggiungono il
cuore del Makgadigadi Pan durante la stagione umida
per poi tornare sulle rive del Fiume Boteti nel Makgadikgadi National Park durante la stagione secca. Assistere alla migrazione è un’esperienza davvero unica,
oltre che una straordinaria opportunità per assistere
a tramonti indimenticabili. Meno a Kwena si trova in
una posizione fantastica, arroccata sul dorso di una
collina rocciosa in posizione sopraelevata sopra il fiume Boteti, con vista sul Parco Nazionale Makgadikgadi. La tipologia del territorio, fauna e habitat sono
completamente contrastanti con le verdi regioni del
delta dell’Okavango da cui siamo appena venuti. Il
campo è tra i più autentici, una piccola gemma d’ospitalità. I pasti sono ancora preparati sul fuoco e lo
staff è davvero cordiale. Pomeriggio di relax ammirando la fauna selvatica nel fiume sottostante.
9° giorno: MENO A KWENA (BOTETI RIVER)
Pensione completa. A seconda del periodo si potranno effettuare diverse attività, dal safari nei dintorni
nel campo sino nel Parco Nazionale. Non mancherà
una passeggiata con i Boscimani del posto. Un’esperienza davvero formativa.
10°/11° giorno: MENO A KWENA/MAUN/ITALIA
Prima colazione. Sveglia di buon mattino e rientro a
Maun in auto. Partenza con voli di linea via Johannesburg. Arrivo in Italia l’11° giorno.

QUOTE a partire da:

2023
6 Marzo / 22 Dicembre
11 gg: da 7.595 €

Calendario Partenze
Marzo: 6
Maggio: 17
Settembre: 18
Novembre: 7

Aprile: 17
Agosto: 16
Ottobre: 16
Dicembre: 22

Quote di Partecipazione
PERIODO
6 Marzo
17 Apr / 17 Mag
16 Agosto
18 Set / 16 Ott
7 Novembre
22 Dicembre

DOPPIA
da
da
da
da
da
da

7.595
8.330
9.690
9.200
8.330
9.200

Tasse aeroportuali (indicative): 430 e
Suppl. singola: da 1.700 e
Quota di iscrizione: 90 e (adulti). Polizza
Multirischi: da 200 e (il costo del premio
varia in base al prezzo finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative

Perchè

scegliere questo

Viaggio

3 Il circuito esplora l’area del Panhandle (la zona settentrionale
dell’Okavango) ed include il sito UNESCO di Tsodilo Hill oltre
al Delta dell’Okavango e del Boteti River al confine con il
Malgadikgadi National Park.

Quote valide in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Per questo itinerario è obbligatorio limitare
il bagaglio a Kg 20 per persona ed utilizzare
borsoni morbidi. Valigie rigide e/o trolley
non possono essere trasportate sui voli da
turismo.

3 Un mix di sistemazioni che esaltano l’esperienza complessiva
del viaggio, dall'House Boat sul fiume Okavango, al Mobile
Expedition con atmosfera super romantica d’altri tempi.
3 Incontriamo i boscimani a Meno a Kwena per apprendere segreti
della caccia e della medicina naturale.
3 Blocco valuta gratuito al momento della conferma del viaggio.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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Caprivi
Okavango

Chobe

Victoria Falls

Moremi
NAMIBIA

Hwange

Makgadikgadi

ZIMBABWE

BOTSWANA

SUDAFRICA

QUOTE a partire da:
Aprile / Dicembre 2023
15 gg: da 3.230 €

Calendario Partenze
Aprile: 1
Maggio: 6
Giugno: 10
Luglio: 1, 15, 29*
Agosto: 1*, 5, 12*, 15*, 19
Settembre:2, 16, 30
Ottobre: 14
Novembre: 4
Dicembre: 26
* Partenze che prevedono in loco un
traduttore in italiano

Quote di Partecipazione
PERIODO

DOPPIA

1 Apr / 10 Giu
1 Lug / 15 Lug
29 Lug / 19 Ago
2 Set / 4 Nov
26 Dicembre

da 3.230
da 3.635
da 3.935
da 3.635
da 4.000

Tasse aeroportuali (indicative): 490 e
Suppl. singola da 135 e
Quota di iscrizione: 90 e (adulti). Polizza
Multirischi: da 198 e (il costo del premio
varia in base al prezzo finale del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative

Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio
limitato soggette a riconferma.
Tutti i trasferimenti in loco sono effettuati
con speciali veicoli “Supertruck” overland
da 16 posti a sedere.
Ricordiamo che localmente sarà da versare
alla guida, il giorno di arrivo e in contanti,
USD 230 a persona per ingressi ed alcune
attività. Preghiamo tenerne conto all’atto
della prenotazione.
Questo itinerario è consigliato a chi gode di
un buono stato di salute. Malgrado non ci
siano limitazioni sull’età minima/massima
dei partecipanti, consigliamo questo viaggio ad una fascia d’età tra i 40 e i 70 anni.
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Tour di GRUPPO

Viaggio di gruppo con partenze GARANTITE con minimo 4 iscritti

Viaggi
nell’atmo
sfera
più autenti
ca

Viaggi
sfera
nell’atmo
ca
più autenti

BOTSWANA &

ZIMBABWE EXPERIENCE IN TENDA
Il Viaggio in breve

DELTA & WILDLIFE

EXPERIENCE IN SEMPLICI STRUTTURE
Il Viaggio in breve

Durata: 15 giorni/12 notti
Tipologia: CAMPING SAFARI
Veicolo: TRUCK OVERLAND
Gruppo: minimo 4 / massimo 16 iscritti
Pasti: 12 colazioni - 3 pranzi - 10 cene
Guida: inglese, traduttore in italiano per alcune date

14 giorni

Viaggio di gruppo con partenze GARANTITE con minimo 4 iscritti

Durata: 14 giorni/11 notti
Tipologia: STRUTTURE/CAMPI SEMPLICI
Veicolo: MERCEDES SPRINTER + 4X4
Gruppo: minimo 4 / massimo 15 iscritti
Pasti: 11 colazioni - 2 pranzI - 9 cene
Guida: in lingua inglese

Tour di GRUPPO

15 giorni

Caprivi

Victoria Falls

Chobe
OKavango
ZIMBABWE
Moremi
Makgadikgadi
NAMIBIA
BOTSWANA

SUDAFRICA

QUOTE a partire da:
23
Febbraio / Dicembre 20
14 gg: da 4.625 €

Calendario Partenze
Febbraio: 3
Maggio: 5, 19
Luglio: 7, 21
Settembre: 1, 15, 29
Novembre: 10

Aprile: 7, 21
Gugno: 9, 23
Agosto: 4, 18
Ottobre: 12, 27
Dicembre: 22

Quote di Partecipazione
1°/2° giorno: ITALIA/VICTORIA FALLS
Partenza con voli di linea. Arrivo 2° giorno. Trasferimento in hotel. Pernottamento Sprayview Hotel.

11° giorno: CAPRIVI E ZAMBEZI RIVER
Mezza pensione. Entriamo in Namibia lungo la Striscia di Caprivi. Pernottamento in tenda.

3°/4° giorno: HWANGE
Si parte per il Parco di Hwange nel pomeriggio del
3° giorno. Camping all’interno di una concessione
privata a diretto contatto con il parco. Safari al mattino del 4° giorno. Pomeriggio a disposizione. Mezza
pensione 3° giorno, pensione completa 4° giorno.

12°/13° giorno: CHOBE (KASANE)
Mezza pensione. Raggiungiamo il nostro camping,
situato sulle rive del fiume Chobe. Il giorno seguente
fotosafari in barca sul fiume Chobe durante il tramonto. Possibile effettuare fotosafari facoltativi.

5° giorno: BACINO DI MAKGADIKGADI (NATA)
Mezza pensione. Si entra in Botswana fino a Nata,
camping ai bordi del bacino di Makgadikgadi.
6°/7° giorno: KHWAI (REGIONE DI MOREMI)
Arriviamo a Maun e cambio veicolo 4x4 aperto per
proseguire verso l’area di Khwai nella regione di Moremi. L’area di camping è dentro il Parco Nazionale. I
safari si effettuano in 4x4 aperti. Mezza pensione 6°
giorno, pensione completa il 7° giorno.
8° giorno: MAUN
Mezza pensione. Dopo l’ultimo safari torniamo a
Maun. Pomeriggio libero per escursioni facoltative.
Camping nei pressi di Maun.
9°/10° giorno: OKAVANGO DELTA
Si attraversa il versante nord-ovest della regione del
delta dell’Okavango. Arriviamo a Swamp Stop nel
pomeriggio del 9° giorno. Camping ai margini del
delta. Escursione in barca al tramonto nei canali del
delta. Il giorno seguente viaggeremo in barca per 30
minuti nel delta per raggiungere la base dei mokoro,
tipiche canoe del Delta, ed escursione in barca nei
canali posteriori dell’area di Nxamasire. Si effettueranno passeggiate a piedi anche sulle isole minori
a seconda del livello dell’acqua del delta. Pernottamento in tenda. Mezza pensione il 9° giorno, pensione completa il 10° giorno.

14°/15° giorno: VICTORIA FALLS/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea. Arrivo il 15° giorno.
Il camping safari tutto servito è un campo tendato mobile che
viene montato e smontato dallo staff all’interno di esclusive aree
di campeggio. Ogni tenda del tipo a “igloo” misura 2.5 metri
per 2.5 metri e ha un’altezza di 1 metri e 90. Ai lati ha ampie
aperture laterali con tessuto “insect-proof” che consentono una
buona ventilazione all’interno. L’organizzazione fornisce 2 lettini
da campo a tenda con 2 materassini in lattice ad alta densità,
sacco a pelo (chi lo desidera può comunque portarne uno personale), un piccolo cuscino e sedia pieghevole. Non sono forniti gli
asciugamani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping
ove si sosta, saranno montati nel campo e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti al tour. Tutti i pasti durante il
campeggio sono preparati dallo staff. I pranzi sono spesso leggeri
a basa di insalata. Le cene, a lume di lanterne, prevedono spesso
barbecue. Le bevande non sono incluse.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

1°/3° giorno: ITALIA/VICTORIA FALLS
Partenza con voli di linea. Arrivo 2° giorno. Trasferimento in hotel. Pomeriggio del 2° e 3° giorno a
disposizione per visite facoltative. Da non mancare
ovviamente una passeggiata per ammirare le meravigliose Cascate Vittoria. Pernottamenti presso lo
Sprayview Hotel.
4° giorno: BACINO DI MAKGADIKGADI (NATA)
Mezza pensione. Si attraversa il Botswana fino a
Nata, dove è situato il lodge. Visiteremo il bacino
di Makgadikgadi per un tramonto veramente indimenticabile su quello che rimane di un antico lago
di 6500 Kmq. Pernottamento presso il Nata Lodge.
5°/6° giorno: KHWAI (REGIONE DI MOREMI)
Un tragitto di circa 3 ore ci porterà a Maun, dove
è previsto il cambio veicolo per utilizzare un fuoristrada 4WD aperto con cui proseguiremo verso la
Riserva Moremi. Il nostro lodge è situato in un’area
naturale intatta di grande bellezza, con una ricca vegetazione verde, palme, brulicante di volatili e con
una vasta popolazione di animali selvatici. Effettueremo safari su auto aperte 4x4 di mattina presto e
nel tardo pomeriggio per esplorare la concessione
privata e dentro la Moremi Reserve. Sistemazione
allo Shokomoka Safari Lodge. Mezza pensione 5°
giorno, pensione completa il 6° giorno.
7° giorno: MAUN
Mezza pensione. Dopo l’ultimo safari torniamo a
Maun. Pomeriggio libero per escursioni facoltative
(es. sorvoli panoramici sul delta in elicottero). Pernottamento all’hotel Cresta Maun.
8°/9° giorno: OKAVANGO DELTA
Attraversando l’area nord – ovest del Delta dell’Okavango, si arriva a Swamp Stop dove si trova il nostro
lodge. Il giorno successivo trasferimento di circa 30
minuti in barca per raggiungere il punto di incontro

per effettuare la gita in mokoro e barca nei canali della zona del delta di Nxamasire. È prevista anche una
breve passeggiata a piedi per ammirare la zona. Vi
segnaliamo che il programma di queste due giornate
potrebbe essere modificato in loco a seconda del livello dell’acqua nel Delta, non prevedibile con tanto
anticipo. Pernottamento presso gli Swampstop chalets con servizi privati in camera. Mezza pensione l’8°
giorno, pensione completa il 10° giorno.
10° giorno: CAPRIVI E ZAMBEZI RIVER
Mezza pensione. Si parte dal Delta con la barca a
motore per riprendere il veicolo ed entrare oggi in
Namibia nell’area del Caprivi. Notte allo Zambezi
Mubala Lodge sulle sponde del fiume.
11°/12° giorno: CHOBE (KASANE)
Mezza pensione. Sistemazione al Chobe Safari Lodge. Il 12° giorno safari in 4x4 al mattino, barca sul
fiume Chobe durante il tramonto. Possibile effettuare ulteriori fotosafari facoltativi.
13°/14° giorno: KASANE o VICTORIA FALLS /
ITALIA

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rientro con voli di linea. Arrivo il 15° giorno.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

PERIODO

DOPPIA

3 Feb / 23 Giu
7 Lug / 21 Lug
4 Ago / 18 Ago
1 Set / 10 Nov
22 Dicembre

da 4.625
da 4.760
da 4.840
da 4.760
da 4.975

Tasse aeroportuali (indicative): 490 e
Suppl. singola: da 500 e
Quota di iscrizione: 90 e (adulti). Polizza
Multirischi: da 198 e (il costo del premio
varia in base al prezzo finale del viaggio,
vedere le pagine finali)

Note Operative

Quote valide in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma. Tutti i trasferimenti in loco sono
effettuati con minivan Mercedes Sprinter da
15 posti ma per alcune attività si prevede
l’utilizzo di veicoli 4x4 aperti.
Ricordiamo che localmente sarà da versare
alla guida, il giorno di arrivo e in contanti,
USD 230 a persona per ingressi ed alcune
attività. Preghiamo tenerne conto all’atto
della prenotazione.
Questo itinerario è consigliato a chi gode
di un buono stato di salute. Malgrado non
ci siano limitazioni sull’età minima/massima dei partecipanti, consigliamo questo
viaggio ad una fascia d’età tra i 40 e i 70
anni.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT
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11 giorni
Okavango

Victoria Falls

Moremi

Maun

NAMIBIA

ZIMBABWE

BOTSWANA

SUDAFRICA

QUOTE a partire da:
23
Gennaio / Dicembre 20
11 gg: da 5.330 €

Calendario Partenze
Partenze giornaliere con min. 2 persone

Quote di Partecipazione
PERIODO

5.330
5.955
6.130
6.860
5.860
5.860
5.630
5.630

5.350
7.545
7.545
9.160
7.545
5.725
5.725
n.d.

DOPPIA DOPPIA
Superior Sup Plus

10 Gen/23Mar
24 Mar / 23 Mag
24 Mag / 22 Giu
23 Giu / 31 Ott
1 Nov / 30 Nov
1 Dic / 31 Dic

6.640
8.020
8.020
9.555
8.080
6.640

7.115
8.515
9.830
10.530
8.515
7.840

Tasse aeroportuali (indicative): 630 e
Bambino e singola su richiesta
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti). Polizza
Multirischi: da 200 e

Note Operative

Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Per questo itinerario è obbligatorio viaggiare con borse morbide. La franchigia è
limitata a Kg 20 per persona + 1 borsa
a mano/zaino di dimensioni ragionevoli.
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FOCUS BOTSWANA
DALLE CASCATE AL DELTA

Cascate Vittoria - Parco Chobe - Moremi - Delta dell’Okavango
UN CLASSICO DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE BOTSWANA CHE ESPLORA IL CUORE DI UNO
DEI TERRITORI PIÙ REMOTI ED INCONTAMINATI DEL NOSTRO PIANETA SENZA DIMENTICARE LE
SPUMEGGIANTI CASCATE VITTORIA. UN TOUR BEN CALIBRATO CON UN’OTTIMA ALTERNANZA
TRA SAFARI DI TERRA E SAFARI D’ACQUA. VARIE CATEGORIE TRA CUI SCEGLIERE. QUALSIASI SIA
LA VOSTRA SCELTA, I CAMPI PROPOSTI ESALTANO L’ESSENZA NATURALE DI QUESTO MONDO.

DOPPIA DOPPIA
Budget Standard

10 Gen/23Mar
24 Mar / 23 Mag
24 Mag / 22 Giu
23 Giu / 31 Ott
1 Nov / 14 Nov
15 Nov / 30 Nov
1 Dic / 19 Dic
20 Dic / 31 Dic
PERIODO

Tour INDIVIDUALE

Chobe

Viaggio individuale con partenze giornaliere

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Il Viaggio in breve
Durata: 11 giorni / 9 notti
Partenze: giornaliere
Pasti: Prime colazioni, 1 pranzo e 1 cena a Victoria
Falls, pensione completa o allinclusive in Botswana
Guida: locali di lingua inglese
Trasporto: voli da turismo dal Chobe a Maun, auto
o minibus a Victoria Falls.
Tipologia viaggio: tour individuale con attività incluse. Tutti i servizi sono in condivisione con altri
ospiti anche di varie nazionalità
Per questo itinerario è obbligatorio viaggiare con
borse morbide. Borse rigide non possono essere
trasportate sui voli da turismo.

Perchè

scegliere questo

Viaggio

3 Il tour esplora le mete più iconiche del Botswana
e Victoria Falls in Zimbabwe.
3 Offriamo 4 livelli di sistemazione tra cui
scegliere.
3 Le tappe sono ben calibrate per esperienze
di safari sempre diverse tra loro. Il tour si può
completare con un’estensione facoltativa nel
Central Kalahari o nel Makgadikgadi
3 Blocco valuta gratuito al momento della
conferma del viaggio.

1° giorno: ITALIA/VICTORIA FALLS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno: VICTORIA FALLS
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento in hotel della categoria prescelta. Nel pomeriggio romantica escursione in barca sul fiume Zambezi
per ammirare un classico rosso tramonto africano.
Con un po’ di fortuna non escludiamo poter avvistare
elefanti, ippopotami, coccodrilli nel loro habitat naturale. A bordo viene servito un aperitivo seguito poi
dalla cena con bevande locali incluse.
Hotel: Cat. Budget: Pioneers Lodge - Cat. Standard:
Ilala Lodge - Cat. Superior: The Pam River Hotel - Cat.
Superior Plus: Victoria Falls Hotel (Classic Room).
3° giorno: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino visita guidata delle cascate, una delle sette meraviglie naturali al mondo. Il
fiume Zambezi precipita in una profonda spaccatura.
In realtà non è tanto il salto in sè, pur se significativo, a colpire maggiormente ma quanto la lunghezza
del fronte delle cascate che si sviluppa per oltre un
chilometro e comprende ben due nazioni, Zimbabwe
e Zambia. Sono diversi i punti panoramici da dove
catturare le immagini più belle. Il pranzo di oggi è
previsto presso il The Lookout Cafè con vista meravigliose sulle gole scavate dal fiume Zambezi. Resto
del pomeriggio a disposizione per attività facoltative.
4° giorno: VICTORIA FALLS/CHOBE
Prima colazione. Trasferimento via terra per l’area del
Chobe in Botswana dove il fiume di fatto separa ben
4 nazioni: Zimbabwe, Zambia, Namibia e Botswana.
Sistemazione nel lodge prescelto. In base all’orario
di arrivo potremmo avere il pranzo incluso. Nel pomeriggio è incluso un primo safari che a seconda del
lodge prenotato può svolgersi in veicoli 4x4 aperti nel
parco o in barca lungo il fiume Chobe.
Hotel: Cat. Budget: Chobe Bakwena (Pensione completa) - Cat. Standard: Chobe Elephant Camp (Allinclusive) - Cat. Superior: Chobe Game Lodge (Allinclusive) - Cat. Superior Plus: Ngoma Safari Lodge
(Allinclusive).
5° giorno: PARCO CHOBE
Bellissima giornata dedicata all’esplorazione di questo magnifico parco nazionale. In giornata sono inclusi 2 attività di safari, in veicolo 4x4 e in barca a
motore sul fiume Chobe. Questo parco è reputato
essere uno dei più belli dell’Africa. Scenari da cartoli-

na faranno da cornice alla giornata odierna. Le possibilità di vedere elefanti, ippopotami, coccodrilli ma
anche babbuini, antilopi e tantissime specie d’uccelli
acquatici sono altissime. Ci vuole invece una buona
dose di fortuna per poter scorgere i felini ma gli avvistamenti di leopardi e leoni non sono poi così rari.
6° giorno: CHOBE/DELTA DELL’OKAVANGO
Prima colazione. Tempo permettendo (dipenderà
dall’orario confermato del volo interno che sarà comunicato al lodge solo il giorno precedente) si effettua un’ultima attività di safari prima del trasferimento
all’aeroporto di Kasane. Il viaggio prosegue in volo da
turismo verso il delta dell’Okavango. Solo dall’alto si
può realmente apprezzare la bellezza di questo incredibile ecosistema. L’Okavango, con i suoi 1.450 km
di lunghezza, è il terzo fiume d’Africa. Nasce in Angola per giungere in Botswana attraverso la Namibia
e sfociare, nelle sabbie del deserto del Kalahari, in un
enorme ventaglio, di quasi 20 miliardi di metri cubi
d’acqua. Qui il fiume si disperde e vaporizza letteralmente nel nulla, dando origine ad una regione di oltre
15.000 km2, dove un’infinità di specie animali e di
piante trovano vita, fra un dedalo di canali, piccoli e
grandi corsi d’acqua. Anche per questo viene chiamato il fiume che non trova mai il mare. Questo incredibile ma fragilissimo eco-sistema ospita una grande
quantità di specie animali, dalle piccolissime rane
che emettono un suono quasi assordante ai grandi
elefanti, padroni incontrastati di queste terre. Ma è
la luce del Delta, all’alba e al tramonto, che regala
spesso le più belle emozioni. Le sistemazioni nel Delta
sono sempre in confortevoli tende in stile “Meru”. Per
le categorie più alte si parla di soluzioni estremamente sofisticate. La sistemazione in tenda, a prescindere
dalla categoria confermata, è una delle soluzioni più
comuni ed autentiche in Botswana. Una confortevole
camera dove le pareti sono state sostituite da tessuto “canvas” per un minor impatto ambientale. L’atmosfera è quella dei safari d’altri tempi e il contatto
con la natura assolutamente amplificato. Le tende
dispongono di servizi privati annessi e non manca
la doccia, che a seconda delle categorie può essere
anche esterna. Nel pomeriggio safari per esplorare il
mondo del delta.
Hotel: Cat. Budget: Setari Camp (Allinclusive) - Cat.
Standard: Pom Pom Camp (Allinclusive) - Cat. Superior: Camp Okavango (Allinclusive) - Cat. Superior Plus:
Kanana Camp (Allinclusive).

questo unico e sorprendente habitat. A seconda del
campo prescelto e del livello delle acque, le attività
di safari, due al giorno, al mattino e al pomeriggio,
possono essere prevalentemente legate all’ambiente
acquatico (es. safari in barca a motore o nelle tradizionali canoe del delta, chiamate qui mokoro) o
attività di safari definite di terra in quanto condotte
con i famosi veicoli 4x4 aperti. In alcuni campi, livello
sempre dell’acqua permettendo, potrebbero essere
organizzati anche safari a piedi.
8° giorno: DELTA OKAVANGO/AREA DI MOREMI
Al mattino è previsto un ultimo safari seguito dalla
prima colazione. E’ arrivato il momento di lasciarci
l’area dell’Okavango alle spalle per spostarci, sempre
in volo da turismo, verso la regione di Moremi. I campi a seconda della categoria prescelta possono trovarsi nell’area di Khwai, adiacente la Riserva Naturale
di Moremi, o nel parco stesso. Quest’area è rinomata
per essere una delle più ricche di fauna del Botswana.
Sistemazione al campo e nel pomeriggio prevediamo
il primo safari.
Hotel: Cat. Budget: Sango Safari Camp (Allinclusive)
- Cat. Standard: Rra Dinare (Allinclusive) - Cat. Superior: Camp Moremi (Allinclusive) - Cat. Superior Plus:
Machaba Camp (Allinclusive).
9° giorno: MOREMI
Questa regione è considerata una delle regioni più
prolifiche di vita. Grandi le opportunità di scorgere i
grandi mammiferi africani tra scenari di una bellezza
non facilmente descrivibile. Per chi ama i paesaggi
africani, questo è senza dubbio un paradiso terrestre.
In giornata sono inclusi due safari.
10°/11° giorno: MOREMI/MAUN/ITALIA
Prima colazione. Al mattino si effettua l’ultimo safari
prima del trasferimento in volo da turismo per Maun.
Rientro in Italia con voli di linea via Johannesburg.
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo l’11° giorno.

AGGIORNAMENTI 2023
Inquadrate il QR CODE
per l’itinerario in dettaglio
ed aggiornamenti

7° giorno: DELTA DELL’OKAVANGO
La giornata odierna è dedicata all’esplorazione di
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

79

13 giorni
Okavango

Victoria Falls

Moremi

Maun

NAMIBIA

ZIMBABWE

Central Kalahari
BOTSWANA

SUDAFRICA

QUOTE a partire da:
Gennaio / Ottobre 2023
13 gg: da 9.950 €

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Quote di Partecipazione
PERIODO
1 Gen / 21 Mar
22 Mar / 20 Giu
21 Giu / 31 Ott

Tour INDIVIDUALE

Chobe

Viaggio individuale con partenze giornaliere

BOTSWANA:

IL TRIONFO DELLA NATURA
Cascate Vittoria - Chobe - Moremi - Okavango - Central Kalahari

DALLE TUONANTI CASCATE VITTORIA, IN ZIMBABWE, ALLE PRINCIPALI TAPPE DEL BOTSWANA
IN UN CRESCENDO DI GRANDI EMOZIONI. UN VIAGGIO SCANDITO DAL RITMO DEI SAFARI PER
APPREZZARE A PIENO I MERAVIGLIOSI SCENARI CHE CARATTERIZZANO QUESTA INCREDIBILE
TERRA. IL VIAGGIO SI COMPLETA CON UN SOGGIORNO IN UNA DELLE PIÙ GRANDI E REMOTE
RISERVE NATURALI AL MONDO: IL CENTRAL KALAHARI GAME RESERVE.

DOPPIA
da 9.950
da 10.100
da 10.990

Tasse aeroportuali (indicative): 630 e
Supplemento singola da 705 e
Bambini su richiesta
Quota d’iscrizione: 90 e (adulti). Polizza
Multirischi: da 200 e

Note Operative

Quote valide dalle principali città italiane
in specifiche classi di prenotazione a spazio limitato soggette a riconferma.
Per questo itinerario è obbligatorio viaggiare con borse morbide. La franchigia è
limitata a Kg 20 per persona + 1 borsa
a mano/zaino di dimensioni ragionevoli.

Il Viaggio in breve
Durata: 13 giorni / 10 notti
Partenze: giornaliere
Pasti: Prime colazioni a Victoria Falls, pensione
completa in Botswana
Guida: locali di lingua inglese
Trasporto: voli da turismo dal Chobe a Maun,
auto o minibus a Victoria Falls.
Tipologia viaggio: tour individuale con attività
incluse. Tutti i servizi sono in condivisione con
altri ospiti anche di varie nazionalità
Per questo itinerario è obbligatorio viaggiare con
borse morbide. Borse rigide non possono essere
trasportate sui voli da turismo.

Perchè

scegliere questo

Viaggio

3 Il tour è uno dei più completi per le destinazioni
trattate, il meglio in 13 giorni.
3 Il soggiorno nel Central Kalahari esplora un
habitat completamente diverso dal Delta e non
manca l’interazione con i Boscimani.
3 Un mix di esperienze a tutto tondo con safari
in veicoli 4x4, in barca a motore, in canoe
(mokoro) ed anche a piedi in alcuni campi
3 Blocco valuta gratuito al momento della
conferma del viaggio.
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1° giorno: ITALIA/VICTORIA FALLS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea. Pasti e
pernottamento a bordo.
2° giorno: VICTORIA FALLS
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso e trasferimento in hotel a Victoria Falls, Zimbabwe. Nel pomeriggio prevediamo un’escursione in barca sul fiume
Zambezi per ammirare un classico rosso tramonto
africano. Con un po’ di fortuna non escludiamo poter avvistare elefanti, ippopotami, coccodrilli nel loro
habitat naturale. A bordo viene servito un aperitivo.
Pasti liberi e pernottamento al Batonka Guest Lodge.
3° giorno: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino incontro con la guida
locale di lingua inglese per una visita guidata delle cascate, una delle sette meraviglie naturali al mondo. Il
fiume Zambezi precipita in una profonda spaccatura.
In realtà non è tanto il salto in sè, pur se significativo, a colpire maggiormente ma quanto la lunghezza
del fronte delle cascate che si sviluppa per oltre un
chilometro e comprende ben due nazioni, Zimbabwe
e Zambia. Sono diversi i punti panoramici da dove
catturare le immagini più belle. Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Pernottamento.
4° giorno: VICTORIA FALLS/CHOBE
Prima colazione. In mattinata trasferimento, regolare,
via terra per l’area del Chobe in Botswana. Effettuiamo il disbrigo delle pratiche di uscita dallo Zimbabwe e dell’ingresso in Botswana lungo il trasferimento.
Siamo in un’area dove il fiume Chobe di fatto separa
ben 4 nazioni: Zimbabwe, Zambia, Namibia e Botswana. Il nostro campo è posizionato nell’area di
Kasane adiacente il Parco Chobe. Pranzo. Nel pomeriggio si prende parte ad una prima attività di safari
così come organizzata dal lodge con ranger di lingua
inglese (generalmente il pomeriggio è offerto un safari
lungo il fiume Chobe per ammirare le sue sponde che
pullulano di vita e per godere del tramonto africano).
Cena e pernottamento al Chobe Safari o Bush Lodge.
5° giorno: PARCO CHOBE
Pensione completa. Al mattino e al pomeriggio
sono incluse due attività di safari. Questo parco è
reputato essere uno dei più belli dell’Africa. Scenari
da cartolina faranno da cornice alla giornata odierna. Le possibilità di vedere elefanti, ippopotami,
coccodrilli ma anche babbuini, antilopi e tantissime
specie d’uccelli acquatici sono altissime. Ci vuole invece una buona dose di fortuna per poter scorgere

i felini ma gli avvistamenti di leopardi e leoni non
sono poi così rari. Le attività dentro al parco Chobe
si svolgono in veicoli 4x4 aperti accompagnati sempre da esperti ranger. Sul fiume invece si utilizza la
barca del lodge.
6° giorno: CHOBE/MOREMI
Pensione completa. Al mattino presto ci potrebbe essere ancora del tempo a disposizione per un ultimo
safari prima del trasferimento all’aeroporto di Kasane. Da qui si parte in volo da turismo per la regione di
Moremi dove è posizionato il nostro campo tendato.
Il volo a bassa quota è in sé un’occasione unica per
ammirare dall’alto un territorio immenso. All’arrivo
saremo accolti dal ranger del campo per il trasferimento. Le attività a Mma Dinare, il nostro campo
per le prossime due notti, prevedono safari in veicoli
4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua
inglese e passeggiate naturalistiche guidate. Quando
le acque del delta lo consentono è possibile anche effettuare alcune attività d’acqua quali uscite in “mokoro”, le tradizionali canoe del delta. Pernottamento in
tende di lusso con servizi privati annessi.
7° giorno: MOREMI
Pensione completa. Questa regione è considerata
una delle regioni più prolifiche di vita. Grandi le opportunità di scorgere i grandi mammiferi africani tra
scenari di una bellezza non facilmente descrivibile.
Per chi ama i paesaggi africani, questo è senza dubbio un paradiso terrestre. Le attività di safari sono
sempre previste al mattino presto e al pomeriggio.
8° giorno: MOREMI/DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa. Dopo l’ultimo safari è venuta
l’ora di proseguire il viaggio verso il cuore del Delta
dell’Okavango che raggiungiamo con un panoramico
volo da turismo. Solo dall’alto si può realmente apprezzare la bellezza di questo incredibile ecosistema.
L’Okavango, con i suoi 1.450 km di lunghezza, è il terzo fiume d’Africa. In Botswana si disperde e vaporizza
letteralmente nel nulla, dando origine ad una regione
di oltre 15.000 km2, dove un’infinità di specie animali
e di piante trovano vita, fra un dedalo di canali, piccoli e grandi corsi d’acqua. Anche per questo viene chiamato il fiume che non trova mai il mare. Questo incredibile ma fragilissimo eco-sistema ospita una grande
quantità di specie animali, dalle piccolissime rane che
emettono un suono quasi assordante ai grandi elefanti, padroni incontrastati di queste terre. Ma è la
luce del Delta, all’alba e al tramonto, che regala spesso le più belle emozioni. Al pomeriggio prima attività

di safari per apprezzare al meglio questo habitat così
particolare. Pernottamento in tenda con servizi privati annessi presso il Moremi Crossing o Gunn’s Camp.
9° giorno: DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa. La giornata di oggi prevede sempre due attività. I safari in questa specifica regione
sono fortemente legati all’ambiente acquatico e per
questo si svolgono prevalentemente con i mokoro
o motoscafi. Potrebbe esserci anche l’occasione di
una passeggiata a piedi su una delle tante isolette che
emergono dal delta. Pernottamento
10° giorno: OKAVANGO/CENTRAL KALAHARI
Ultimo safari prima di procedere verso l’immensa
regione del Central Kalahari. Siamo nella terra dei
boscimani, immensa e selvaggia. Sistemazione al
lodge. Il Tau Pan è il primo campo semi-permanente
all’interno della Central Kalahari Game Reserve. Offre panorami incredibilmente affascinanti grazie alla
sua posizione unica, sulla cresta di un’antica duna di
sabbia, cosa rara in una terra pianeggiante come il
Botswana. Nel pomeriggio primo safari in veicoli 4x4.
Cena e pernottamento in cottage tendato.
11° giorno: CENTRAL KALAHARI
Le attività al Tau Pan sono incentrate principalmente
nei safari con veicoli 4x4 aperti. Le uscite, in giornata,
prevedono la visita della famosa Deception Valley,
delle regioni del Sunday Pan, Piper Pan e Passarge
Pan. Tau in lingua Setswana significa leone, che nel
Kalahari troviamo possente e dalla criniera scura.
Tantissime specie possono essere avvistate durante i
safari, dai possenti orici (antilopi saltanti) agli sciacalli, dalle rare iene brune ai vasti branchi di gnu.
12°/13° giorno: KALAHARI/MAUN/ITALIA
Prima colazione. Al mattino si effettua l’ultimo safari
prima del trasferimento in volo da turismo per Maun.
Rientro in Italia con voli di linea via Johannesburg.
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo il 13° giorno.
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africa del sud

Experience & Wildlife

IN QUESTA SEZIONE UNA SERIE DI ESPERIENZE PER
VIVERE L’AFRICA DEL SUD NELLA SUA PIÙ VERA ESSENZA
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Nel Regno dei Safari
SUDAFRICA - SABI SAND GAME RESERVE

Mala Mala ha fatto la storia dei foto safari in Africa. La riserva
(13.200 ettari) confina per 19 Km con il Parco Kruger, senza
alcuna recinzione, e al suo interno scorre il fiume Sand per
20 Km, richiamo irresistibile per molti animali che spesso dal
Parco si spostano su questo territorio alla ricerca d’acqua. La
concentrazione dei felini è impressionante e la bio-diversità
in generale è senza confronti. Se la ragione del Vostro viaggio
in Sudafrica è quella di poter ammirare l’Africa degli animali,
allora Mala Mala è una scelta quasi obbligata. La statistica
degli avvistamenti è eccellente. Gli ospiti possono optare
su due soluzioni: il Mala Mala Main Camp e Rattray’s Camp.
Quest’ultimo è considerato il più esclusivo.
1° giorno: all’arrivo all’aeroporto di Kruger Mpumalanga Airport o Skukuza
trasferimento nella Mala Mala Game Reserve. Sistemazione in Luxury Room
presso il Mala Mala Camp. Trattamento di pensione completa con bevande
locali incluse. Nel pomeriggio primo entusiasmante safari. Pernottamento.
2° giorno: durante la giornata odierna sono inclusi due indimenticabili fotosafari, previsti al mattino presto e al pomeriggio fin oltre il tramonto.
3° giorno: all’alba si effettua l’ultimo safari, prima colazione e trasferimento
in aeroporto.
Come si raggiunge il Lodge: in volo da Johannesburg e Cape Town (aeroporto più vicino Skukuza) o via terra entrando nella Sabi Sand Wildtuin
dall’ingresso di Shaw’s Gate

Pacchetto 3 giorni
Partenze giornaliere da Kruger Mpumalanga Airport
Quota per persona da 2.710 €

Sudafrica - Sabi Sand Reserve
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Rovos Rail

UN VIAGGIO D’ALTRI TEMPI
Un tuffo nel passato che evoca viaggi d’altri tempi. Considerato
tra i treni più lussuosi al mondo, sin dal 1989, Rovos Rail collega
alcune delle più rinomate destinazioni del continente africano.
Non solo semplici collegamenti ma vere e proprie esperienze
di viaggio con svariate escursioni durante i trasferimenti.
Con un servizio a bordo cordiale, una cucina eccellente
e una selezione dei migliori vini sudafricani, Rovos Rail è
romanticismo allo stato più sublime.
Cape Town / Pretoria Journey (4 giorni)
Una delle più classiche rotte che hanno reso famoso “Rovos Rail” nel mondo. Un
viaggio di 1.600 chilometri che è la perfetta illustrazione del Sudafrica come il
Mondo in un Solo Paese. Dagli altopiani centrali sino all’immensa regione del
Great Karoo attraversando poi la romantica regione dei vigneti con spettacolari
montagne a far da profilo a paesaggi da cartolina. Lungo il percorso si sosta presso
il caratteristico villaggio vittoriano di Matjiesfontein fondato da Mr Logan come
punto di ristoro per i viaggiatori sulla medesima rotta alla fine dell’Ottocento.
Un’altra sosta importante è nella cittadina di Kimberly dove si visita il Diamond
Mine Museum. Ma ciò che incanta gli ospiti è l’atmosfera a bordo. Rilassata e
sofisticata per un viaggio decisamente romantico.

Pretoria / Victoria Falls Journey (4 o 5 giorni)
Questa è una delle tratte più famose del Rovos Rail. Un viaggio epico da Pretoria,
in Sudafrica, sino alle tuonanti Cascate Vittoria, in Zimbabwe, attraversando il
Tropico del Capricorno. Circondati da atmosfere d’altri tempi, un viaggio che difficilmente si potrà dimenticare per i suoi immensi paesaggi, con secolari boaobab
a punteggiare l’orizzonte, sulle rotte coloniali del passato. Lasciatevi sedurre da
un ritmo rilassante e sofisticato a bordo del Rovos Rail, un tuffo letteralmente nel
passato. Sulla via da/per Victoria Falls è incluso anche un safari nel Parco Nazionale di Hwange.

Pacchetto 4 giorni (Cape Town Journey)
Quota per persona da 1.980 €
Pacchetto 5 giorni (Victoria Falls Journey)
Quota per persona da 2.940 €

Sudafrica - Rovos Rail
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Tra Fiori & Balene

SUDAFRICA - GROOTBOS NATURE RESERVE
Grootbos è uno di quei luoghi magici dove riassaporare il
vero senso dell’armonia. A Gaansbai, poco dopo Hermanus,
incastonata tra montagne e mare, quest’incredibile Riserva
incanta i suoi visitatori per i superbi panorami e per una biodiversità floreale e marina senza confronti. Si contano oltre
750 specie floreali autoctone, il magnifico Regno Floreale
del Capo. Un mosaico di differenti habitat tutti da apprezzare attraverso diverse esperienze uniche: i “Safari dei Fiori”
in veicoli 4x4 aperti, passeggiate naturalistiche e rilassanti
uscite a cavallo. Se la terra è stata così generosa, il mare non
è da meno. Solo qui si possono infatti ammirare i “Marine Big
5”: squali bianchi, delfini, otarie, pinguini e da Luglio a Novembre anche i giganti buoni: le balene franco-australi che
si avvicinano sotto costa per dare alla luce i piccoli. L’avvistamento da terra o dalle barche, ma anche in volo, è sempre
un’emozione viva ed indimenticabile. Due splendidi ecolodge e due magnifiche villa rendono Grootbos ancor più
unico ed esclusivo esaltando la varietà incredibile di questa
straordinaria terra: il Sudafrica.
Come si raggiunge il Lodge: con un comodo trasferimento via strada da
Cape Town in circa 2 ore.

Pacchetto 3 giorni
Partenze giornaliere da Cape Town in pensione completa con
attività incluse (passeggiate guidate, uscite a cavallo, safari dei
fiori, visita delle grotte marine, sundowner).
Quota per persona da 1.550 €

Sudafrica - Grootbos Reserve
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Namibia dal Cielo

Namibia dal Cielo

Una soluzione di viaggio esclusiva con spostamenti in aereo da

La Namibia è una terra bellissima e quando si ha la fortuna

turismo da una tappa all’altra. Solo dal cielo si apprezza tutta

di poterla ammirare dall’alto, si ha la certezza di vivere

l’unicità di questa terra meravigliosa. Dal deserto del Namib,

un’esperienza magica. Il vasto territorio e l’incredibile

dalle alte dune rosse, alla mitica Skeleton Coast, uno dei posti

conformazione geologica regalano scenari mozzafiato.

più remoti e straordinari del nostro Pianeta.
1°giorno: ITALIA / WINDHOEK
Partenza con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2°/3° giorno: NAMIB RAND NATURE RESERVE
In volo da turismo si vola verso il grande deserto del Namib. La Namibia è
una terra bellissima e quando si ha la fortuna di poterla ammirare dall’alto si
ha la certezza di vivere un’esperienza magica. La vastità del territorio e la sua
incredibile conformazione geologica regalano scenari davvero mozzafiato. Si
trascorrono 2 notti presso Kwessi Dunes in allinclusive con attività, inclusa
l’escursione alle alte dune di Sossusvlei e all’incredibile Deadvlei.
4°/5° giorno: HOANIB VALLEY
Sorvolando il deserto del Namib si arriva sulla costa atlantica sorvolando su uno
dei relitti più famosi di questa zona “Eduard Bohlen” che naufragò qui nel 1909.
Via Conception Bay e Sandwich Harbour (qui le dune si gettano letteralmente
nell’Oceano) arriviamo al piccolo aeroporto di Swakopmund. Pranzo a base di
pesce prima di proseguire in volo verso la remota regione della valle del fiume
Hoanib. Man mano che ci spingiamo all’interno e lasciamo la costa il paesaggio
si fa bizzarro, scolpito da ere glaciali e disgeli, movimenti tellurici e agenti atmosferici. Si arriva così all’elegante campo tendato di Hoanib Valley dove trascorreremo le prossime due notti in allinclusive ed attività incluse.
6°/7° giorno: SKELETON COAST
In veicolo 4x4 ci si dirige nell Parco della Skeleton Coast. Il trasferimento richiederà una giornata e senza alcun dubbio possiamo affermare che è una
rotte più spettacolari del continente africano. Seguiamo inizialmente il corso
del fiume effimero del Hoanib, per altro frequentato spesso da grandi branchi
di elefanti, per poi seguire il corso di un altro fiume, l’Hoarusib. Il paesaggio
pian piano vira in deserto pieno con immense dune sabbiose bianche. Giungiamo così all’incredibile Shipwreck Lodge, costruito prendendo ispirazione
dai relitti dei vari naufragi che costellano la Skeleton Coast namibiana. Ci troviamo nell’unico lodge situato all’interno del Parco, a 45 Km a nord di Mowe
Bay. Trascorriamo qui le prossime due notti in allinclusive con attività incluse.
8° giorno: SKELETON COAST/WINDHOEK
Trasferimento sin volo da turismo per Windhoek sorvolando così tutta la regione centrale del paese. Trasferimento in hotel. Pernottamento.
9°/10° giorno: WINDHOEK/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

Tour 10 giorni/7 notti
Partenze ogni Sabato dal 14 Gennaio al 30 Dicembre 2023
Quota per persona da 8.150 €

Namibia Flying Safari
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1°giorno: ITALIA / WINDHOEK
Partenza con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
2°/3° giorno: NAMIB RAND NATURE RESERVE
In volo da turismo si vola verso il grande deserto del Namib. Si trascorrono 2
notti presso Kwessi Dunes in allinclusive con attività, inclusa l’escursione alle
alte dune di Sossusvlei e all’incredibile Deadvlei.
4°/5° giorno: HOANIB VALLEY
Sorvolando il deserto del Namib si arriva sulla costa atlantica sorvolando su uno
dei relitti più famosi di questa zona “Eduard Bohlen” che naufragò qui nel 1909.
Via Conception Bay e Sandwich Harbour (qui le dune si gettano letteralmente
nell’Oceano) arriviamo al piccolo aeroporto di Swakopmund. Pranzo a base di
pesce prima di proseguire in volo verso la remota regione della valle del fiume
Hoanib. Man mano che ci spingiamo all’interno e lasciamo la costa il paesaggio
si fa bizzarro, scolpito da ere glaciali e disgeli, movimenti tellurici e agenti atmosferici. Si arriva così all’elegante campo tendato di Hoanib Valley dove trascorreremo le prossime due notti in allinclusive ed attività incluse.
6°/7° giorno: SKELETON COAST
In veicolo 4x4 ci si dirige nell Parco della Skeleton Coast. Il trasferimento richiederà una giornata e senza alcun dubbio possiamo affermare che è una
rotte più spettacolari del continente africano. Il paesaggio pian piano vira in
deserto pieno con immense dune sabbiose bianche. Giungiamo così all’incredibile Shipwreck Lodge, costruito prendendo ispirazione dai relitti dei vari
naufragi che costellano la Skeleton Coast namibiana. Ci troviamo nell’unico
lodge situato all’interno del Parco, a 45 Km a nord di Mowe Bay. Trascorriamo
qui le prossime due notti in allinclusive con attività incluse.
8° giorno: SKELETON COAST/ETOSHA
Partenza in volo per la Riserva Privata di Etosha Heights, ai bordi sud-occidentali del rinomato parco Etosha con cui confina per oltre 75 Km senza alcuna
recinzione, lasciando così agli animali il libero movimento. Trascorriamo al
Safarihoek Lodge le prossime due notti in allinclusive con safari in 4x4 al mattino e al pomeriggio.
10° giorno: ETOSHA/WINDHOEK
Trasferimento sin volo da turismo per Windhoek sorvolando così tutta la regione centrale del paese. Trasferimento in hotel. Pernottamento.
11°/12° giorno: WINDHOEK/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

Tour 12 giorni/9 notti
Partenze ogni Sabato dal 14 Gennaio al 30 Dicembre 2023
Quota per persona da 9.810 €

Namibia Flying Safari
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Natural Selection
BOTSWANA - ULTIMI EDEN D’AFRICA

Natural Selection è una delle organizzazioni emergenti
nell’ospitalità in Botswana. Il loro modello di business è stato
improntato nel creare un’eccellente esperienza di safari, grazie
a campi bellissimi, unici per stile e carattere, in posizioni
esclusive, senza dimenticare l’impegno per la conservazione
e la collaborazione con le comunità locali. Nell’area di Khwai,
all’interno di una vastissima concessione privata, ai bordi della
Moremi Reserve sorgono 4 campi: Hyena Pan, Little Sable, Sable
Alley e il super esclusivo Tuludi. In quest’area è possibile anche
vivere un’esperienza unica: “Skybeds”, per un’indimenticabile
notte sotto le stelle. Nell’area dell’Okavango, sempre in una
concessione privata, sorge il romantico Duke’s Camp dove
tutto parla del safari d’altri tempi e l’esclusivo North Island.
Delta dell’Okavango & Khwai (5 giorni) da Maun
Per chi desidera esplorare uno degli Ultimi Eden d’Africa, questo pacchetto combina il soggiorno tra due delle regioni più prolifiche di vita del Botswana. Il Duke’s
Camp, nella concessione NG12 del settore settentrionale del Delta dell’Okavango, viene raggiunto in circa 35 minuti in volo da turismo, un’occasione unica per
ammirare dall’altro uno scenario sensazionale. La sistemazione è prevista in tenda
dove ogni più piccolo dettaglio è stato pensato per farvi vivere un’esperienza di
safari unica. Il trattamento è di allinclusive con safari di circa 3/4 ore al mattino e
al pomeriggio. Le attività prevedono safari in jeep 4x4, in mokoro, le tradizionali
canoe del delta, e safari in barca a motore se il livello delle acque lo consente. Al 3°
giorno è ora di esplorare la meravigliosa area di Khwai che si raggiunge in 30 minuti
in volo. Potrete optare su diversi campi, ognuno unico nel suo genere. I safari in
questa regione sono tra i migliori di tutta l’Africa e lo scenario delle vaste pianure
alluvionali del Delta regala paesaggi da cartolina. Come per il Duke’s Camp il
trattamento è di all-inclusive con safari al mattino e al pomeriggio. Anche qui le
attività possono alternare safari di terra e d’acqua a seconda del livello delle acque
del Delta. Al termine, sempre in volo da turismo, si rientra a Maun.

Pacchetto 5 giorni/4 notti
Partenze giornaliere da Maun (Duke’s Camp & Sable Alley)
Quota per persona (Giu, Set/Ott, 20Dic/9Jan) da 5.280 €
Quota per persona (Lug/Ago) da 7.355 €

Botswana - Natural Selection
92

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

EXPERIENCE & WILDLIFE
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

93

Natural Selection
Natural Selection propone nell’area di Khwai una delle

L’immenso Makgadikgadi Pan, una distesa desertica infinita, un

esperienze più incredibili che si possano vivere durante un

tempo era uno dei laghi più grandi al mondo, poi prosciugatosi

safari a queste latitudini. Lo “Skybeds” è un piccolo campo con

a causa di movimenti tellurici. Oggi è teatro della seconda

solo 3 piattaforme situato nell’estremo nord della Khwai Private

più grande migrazione naturale del nostro pianeta. Ma questa

Game Reserve. Lo si raggiunge con un sorvolo in elicottero di

è anche la terra dei simpatici suricati, i Meerkats. Una di

circa 20 minuti e durante il trasferimento verso lo Skybed si

queste colonie è stata abituata alla presenza umana e si può

sosta presso un “hide” per ammirare da pochi metri gli elefanti

interagire con loro. Senza dimenticare i boscimani, i primi

all’abbeverata.

abitanti di questo deserto e con loro si effettuano passeggiate

1°giorno: MAUN / KHWAI PRIVATE RESERVE
Partenza con volo da turismo. Sistemazione presso il campo prescelto (Little
Sable, Sable Alley o presso l’esclusivo Tuludi). Il trattamento per le prossime
due notti è di Allinclusive. Nel pomeriggio fotosafari in jeep 4x4 aperte accompagnati da un esperto ranger di lingua inglese.
2° giorno: KHWAI PRIVATE RESERVE
In giornata sono previste due attività di safari di circa 3/4 ore ognuna. Oltre
ai tradizionali safari in 4x4, a seconda del livello delle acque del delta, possono essere organizzati safari in barca a motore o in mokoro, le tradizionali
canoe del delta, nelle placide acque dei canali meno profondi.
3° giorno: KHWAI PRIVATE RESERVE/SKYBEDS
Al mattino si effettua il primo safari della giornata. Pranzo. Nel pomeriggio
emozionante trasferimento in elicottero presso la zona settentrionale della
Riserva. Il volo a bassa quota è altamente panoramico. Solo dal cielo si può
comprendere la vastità del territorio e si possono scorgere elefanti, giraffe, antilopi....in pratica un safari da una prospettiva unica. Si arriva presso
l’Hyena Pan dopo circa 10 minuti. Incontro con la guida e il safari prosegue
in 4x4 verso la Skybed. Lungo il percorso si ammira la foresta di mopane e
baobab. Le emozioni oggi non finiscono mai. Ci si ferma infatti presso uno
speciale “Hide” posto al livello di una pozza d’acqua frequentata da elefanti, zebre, antilopi, sciacalli e talvolta anche da felini. Da pochi passi sarete
testimoni di uno spettacolo unico. Arrivo allo Skybed per ammirare dall’alto
della piattaforma principale un magnifico tramonto. Cena e lo spettacolo
del cielo ha inizio. Dal vostro letto, posto a diversi metri da terra, potrete
infatti ammirare la splendida volta celeste. Ogni piattaforma, al piano intermedio, dispone di servizi privati.
4° giorno: SKYBEDS/KHWAI AIRSTRIP/MAUN
Prima colazione. Al mattino potrebbe essere offerto un safari a piedi o in
4x4 in base anche ai desideri degli ospiti. Al termine trasferimento in elicottero per far rientro presso la pista di Khwai dove il viaggio può proseguire in
aereo da turismo verso Maun.

Pacchetto 4 giorni/3 notti
Partenze giornaliere da Maun (Sable Alley & Skybeds)
Quota per persona (Giu, Set/Ott) da 4.620 €
Quota per persona (Lug/Ago) da 5.030 €

Botswana Flying Safari
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naturalistiche per apprendere un po’ della loro saggezza.
Ovviamente i safari sono il leit motivo del soggiorno e riservano
sempre grandi emozioni. Per gli amanti dell’equitazione, sono
disponibili anche safari a cavallo. Il Jack’s Camp è uno dei
campi più leggendari ed iconici del’Africa meridionale. Fu
fondato dall’esploratore Jack Bousfield negli anni ‘60, in una
zona ai margini delle distese di sale del Makgadikgadi. Incarna
perfettamente quell’atmosfera di inizio secolo scorso quando
fare i safari significava un’esperienza a tutto tondo, non solo
avventurosa ma alquanto sofisticata, raffinata e romantica. San
Camp e Camp Kalahari sono altre due alternative. Qualsiasi
possa essere la scelta del campo, un soggiorno qui lascia un
ricordo indelebile per tutta una vita !

Pacchetto 3 giorni/2 notti
Partenze giornaliere da Maun (Camp Kalahari)
Quota per persona (Giu, Set/Ott) da 3.210 €
Quota per persona (Lug/Ago) da 3.410 €
Partenze giornaliere da Maun (San Camp)
Quota per persona (Giu, Set/Ott) da 4.855 €
Quota per persona (Lug/Ago) da 5.325 €
Partenze giornaliere da Maun (Jack’sCamp)
Quota per persona (Giu, Set/Ott) 6.345 €
Quota per persona (Lug/Ago) da 6.915 €

Botswana Flying Safari
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ASSOCIATO:

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

Estratto Condizioni di Partecipazione
Organizzazione Tecnica:

IL DIAMANTE BLU S.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196 308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con
sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613
con massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con
massimali assicurativi previsti dalla legge
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Novembre 2022, è valido da
Gennaio 2023 a Dicembre 2023, itinerari e servizi aggiornati sul sito
www.qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornate al
mese di Novembre 2022. Cambi: 1 Euro = 1 USD, cambio 1 Euro =
17,70 ZAR/NAD

Condizioni Relative al Recesso:

In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di
gestione pratica, il premio assicurativo, la penale nella misura indicata di
seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi di alta
stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della conclusione
del contratto
- 15% del costo complessivo del viaggio dalla data di conferma sino a 45
giorni dalla partenza
- 35% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato tra i 44 ed i 30 giorni antecedenti la data prevista per la partenza;
- 50% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 29 giorni a 14 giorni antecedenti la partenza;
- 75% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato dai 13 giorni a 4 giorni antecedenti la partenza;
- 100% dal 3° giorno al giorno della partenza o in caso di “no-show”.
- Quota d’iscrizione, il visto consolare (se richiesto)
Questi importi verranno trattenuti da Il Diamante Blu S.r.l. assicurabili con polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in
caso di mancata informazione scrittà non sarà dovuto alcun rimborso.
Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di
accordo specifico di volta in volta alla firma del contratto.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:

Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella
seguente Tabella Premi:
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Costo del viaggio
Fino a € 1.500,00
Fino a € 3.500,00
Fino a € 5.000,00
Fino a € 7.000,00
Fino a € 20.000,00

Premio individuale
€ 70,00
€ 131,00
€ 198,00
€ 200,00
€ 200,00

di cui imposte
€ 9,54
€ 17,90
€ 27,00
€ 27,30
€ 27,30

Pagamenti

1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto
turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo
o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato
al momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria,
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore.
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in
vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella
scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali
aggiornamenti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione
non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare.
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le
spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso
dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta
del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del
pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o
spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della
vacanza.

Documenti e Visti:

All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze,
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazioni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggiaresicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:

Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state calcolate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo
alle classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà
comunicato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di
recessione del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti:

Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e
panorami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il
corso del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche
significative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del presente opuscolo.
Foto: Archivio Diamante, South Africa Tourism Board, Shutterstock,
Adobe Stock, Fotolia, Michael Poliza, Dana Allen, Natural Selection Image Gallery, Archivio Wilderness Safaris, Sun International ed altre catene
alberghiere.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

Gentile Cliente

prima di prenotare ti invitiamo
ad inquadrare questo QR code
per prendere visione nel dettaglio
del fascicolo completo delle
Condizioni di Partecipazione.

SPECIA
Gli

SpecialiSti
della Qualità

L’ESPERIENZA

I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e
suggestivi del nostro straordinario pianeta.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO

La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in
questi 40 anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA

Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono
fra i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e
professionisti appassionati, in una parola specialisti.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI

La squadra del Quality Group è formata da 150 consulenti di viaggio appassionati a
disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre
mete.

REPARTI “SU MISURA”

Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, in grado di accogliere le più svariate
richieste con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di
viaggio su misura, personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO

Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del
mondo con l’obiettivo di verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza
attenta e puntuale alla propria clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI

Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE

Abbiamo intrapreso, in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di
formazione delle nostre guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fine di modellarne
la preparazione, indirizzandola verso le specifiche esigenze del mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO

I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i
viaggi di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero
mercato italiano.

LEADER PER I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE

Le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio che
da sempre contraddistingue la nostra programmazione: i viaggi in esclusiva con tour
leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore in partenza direttamente
col gruppo dall’Italia; i tour accompagnati da tour escort locali parlanti italiano che
seguono il gruppo durante l’intero itinerario e infine i viaggi con le sole guide locali
parlanti italiano, diverse in ogni località del viaggio.

www.qualitygroup.it

Seguici su

