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OPERATIVO VOLI: 

 

03 Ottobre     Milano Malpensa / Dubai   h. 14.05 / 22.10 

04 Ottobre    Dubai / Città del Capo    h. 03.50 / 11.35 

 

07 Ottobre    Città del Capo / Johannesburg   h. 06.15 / 08.15 

 

11 Ottobre    Johannesburg / Dubai    h. 19.10 / 05.25  +1 

12 Ottobre    Dubai / Milano Malpensa   h. 09.45 / 14.20 

 

 

OPERATIVO VOLI  estensione Mauritius : 

 

12 Ottobre     Johannesburg / Mauritius   h. 13.35 / 19.35 

 

16 Ottobre    Mauritius / Dubai    h. 16.35 / 23.10 

17 Ottobre    Dubai / Milano Malpensa   h. 03.35 / 08.15 
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1° GIORNO – 03 OTTOBRE: ITALIA / CAPE TOWN 

 

Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa. 

Disbrigo delle formalità aeroportuali e partenza 
per  Città del Capo. 

Pasto e pernottamento a bordo.  

 
 

 

2° GIORNO – 04 OTTOBRE: CAPE TOWN 

 

Arrivo in mattinata e disbrigo delle formalità d'ingresso. Incontro con la 

guida locale, di lingua italiana, e trasferimento in veicolo riservato al 
nuovissimo hotel AC Marriot, pranzo al seguito. Nel pomeriggio è prevista 

un'interessante visita della città, una delle più belle metropoli al mondo, 

nei suoi punti più salienti. Condizioni atmosferiche permettendo si potrà 
salire in cabinovia (biglietto da acquistarsi in loco) sulla Table Mountain, 

dalla cui sommità, durante le giornate più limpide, lo scenario è davvero 
sublime.  Cena e pernottamento. 

 
 
3° GIORNO – 05 OTTOBRE: CAPE TOWN (la Penisola del Capo) 
 
      

Prima colazione in hotel. 

Incontro con la guida di lingua italiana e partenza per una 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 
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Bay. Qui è prevista una sosta per una breve escursione in barca (circa 30 
minuti) per ammirare una nutrita colonia di otarie del capo 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 nel pomeriggio inoltrato, cena e pernottamento 
 
 
 
 4° GIORNO – 06 OTTOBRE: CAPE TOWN 
 

  Prima colazione in hotel.   La giornata odierna è a disposizione per attività a 

carattere facoltativo e/o  per shopping.  

Cena e pernottamento in hotel. 
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ESCURSIONE FACOLTATIVA - La Regione dei Vigneti: 
 
 Escursione dell'intera giornata dedicata alla scoperta della Regione dei Vigneti, una delle 
zone più belle e            romantiche del Sudafrica. Spesso si sente paragonare questo 
straordinario angolo del continente africano a regioni europee (Svizzera, Provenza etc etc) 
ma senza dubbio la forte impronta della colonizzazione Ugonotta prima, Olandese dopo è 
ancora marcata e viva. Le case coloniche fondono gli elementi architettonici francesi con 
quelli olandesi e vittoriani e lo stile di vita che si respira nei suoi graziosi centri abitati è 
unico ed esalta la gioia di vivere. Il nostro tour inizia con la degustazione dei famosi vini 
sudafricani in un'azienda vitivinicola di Paarl e dopo una passeggiata nelle vie cittadine si 
prosegue verso Franschoek, minuscolo villaggio fondato alla fine del '600. Si visita il 
Huguenot Monument che ricorda l'epopea di 200 protestanti francesi che trovarono rifugio 
prima in Olanda e poi si spinsero sino a queste latitudini con la speranza di creare un 
angolo di patria perduta. Anche a Franschoek non mancherà una degustazione di vini in 
una bella azienda agricola del posto prima della sosta per il pranzo in una bella e 
pittoresca vallata. Dopo si procede verso Stellenbosch per una passeggiata in centro e per 
la visita del Museo locale Rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato. 
 
 

 

ESCURSIONE FACOLTATIVA - Le Balene di Hermanus: 

 

Intera giornata dedicata alla visita del rinomato e 
caratteristico villaggio di Hermanus. Il trasferimento che 
ci conduce in questa località, a circa due ore da Città 
del Capo, riserva degli scenari assolutamente 
incantevoli. Hermanus si affaccia sulla Walker Bay di 
fronte all'immenso Oceano Indiano. Diventa uno dei siti 
più rinomati al mondo per gli avvistamenti delle balene 
franco-australi che da Luglio ad Ottobre si avvicinano 
sotto la costa sudafricana per dare alla luce i piccoli. 
Arrivo ad Hermanus verso mezzogiorno. Pranzo e nel 
pomeriggio ci sarà del tempo a disposizione per chi 
desidera prendere parte ad un'escursione in barca sulla 
baia per avvistare le balene (biglietto da acquistare in loco). Alternativamente si 
cercherà di avvistare questi splendidi cetacei da terra. Rientro a Cape Town nel 
pomeriggio inoltrato. 
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5° GIORNO – 07 OTTOBRE: CAPE TOWN / JOHANNESBURG / MPUMALANGA 

 

Prima colazione in hotel. Sveglia di buon mattino e trasferimento in aeroporto.  

Partenza in volo per Johannesburg. 

All'arrivo, dopo circa due ore di volo, 
incontro con la nuova guida locale di 

lingua italiana e partenza per la visita 
dell'Apartheid Museum. Inaugurato nel 

2001 l'Apartheid Museum è riconosciuto 
come il museo preminente per la 

comprensione della storia moderna 
sudafricana del 20°secolo tristemente 

famosa per uno dei suoi momenti più 
oscuri: l'apartheid. Il museo è un superbo esempio di design, spazi e 

paesaggi che offrono alla comunità internazionale un'unica esperienza 

sudafricana. I reperti sono stati assemblati e organizzati da un team 

multidisciplinare di curatori, registi, storici e progettisti. 

  

Essi comprendono filmati, fotografie, pannelli di testo e oggetti che 

illustrano gli eventi e le storie umane che sono parte integrante del periodo 
dell'Apartheid. Una serie di 22 singole aree espositive conduce il visitatore 
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attraverso un percorso emozionale drammatico. Per tutti coloro che 
vogliono realmente capire ciò che l'Apartheid è stata davvero, una visita a 

questo Museo è fondamentale. Il museo è un faro di speranza che mostra al 
mondo come il Sudafrica stia venendo a patti con il suo passato oppressivo 

e lavorando per un futuro che tutti i sudafricani possono chiamare loro.  

 

Al termine si procede per un tour orientativo di Soweto per meglio 
comprendere dove ebbe origine la lotta contro l'apartheid.  

Sosta per il pranzo in ristorante e proseguimento al termine per la provincia 
del Mpumalanga, dove l’arrivo a destinazione è previsto nel tardo 

pomeriggio.  

Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento in hotel. 

 

 
6° GIORNO – 08 OTTOBRE: MPUMALANGA / RISERVA PRIVATA (Area del Kruger) 

 

Prima colazione in hotel. La mattinata odierna è dedicata alla scoperta della 
rinomata Panorama Route, un percorso altamente paesaggistico che si snoda 

nel cuore di questa regione. Visitiamo il possente Blyde River Canyon, il terzo 
al mondo in ordine di grandezza, le singolari pozze naturali di Bourke’s Luck 

Potholes, e la God’s Window, uno dei punti 
di osservazione più suggestivi del Sudafrica. 

 

Arriviamo in Riserva Privata, nell’area del 
Kruger, in tempo utile per il pranzo. Nel 

pomeriggio primo emozionante safari  

in veicoli 4x4 aperti accompagnati  

da esperti ranger (di lingua inglese).   

 

Cena e pernottamento in hotel. 
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7° GIORNO – 09 OTTOBRE: RISERVA PRIVATA (Area del Kruger) 

 

 Prima colazione in hotel. 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.  

 

Pensione completa in riserva. 

 

8° GIORNO – 10 OTTOBRE: RISERVA PRIVATA / MPUMALANGA 

 

Prima colazione in hotel. 

Sveglia di buon mattino per l’ultimo safari prima di dirigerci verso la Regione 

dello Mpumalanga. Lungo il percorso completeremo la visita della Panorama 
Route e pranzo al seguito. Nel pomeriggio arriveremo al Misty Mountain, 

situato nei pressi di Sabie.  Cena e pernottamento in hotel. 

 

 
9° GIORNO – 11 OTTOBRE: MPUMALANGA / JOHANNESBURG / ITALIA 

 

Prima colazione in hotel. Partenza per il  rientro verso Johannesburg con sosta 

per il pranzo presso il ristorante “Corn & Cobb”. Dopo il pranzo è possibile 
ammirare alcuni esempi di case Ndebele (una riproduzione di un piccolo 

villaggio che se pur turistico permette di ammirare alcuni usi e costumi di 
questa particolare etnia sudafricana).  

Nel pomeriggio inoltrato, rientro in Italia con voli di linea, via scalo internazionale. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
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10° GIORNO – 12 OTTOBRE: ITALIA 

Rientro in Italia e fine dei servizi. 

 
PER I PARTECIPANTI CHE PROSEGUIRANNO PER LE MAURITIUS 

 

1° GIORNO – 11 OTTOBRE: JOHANNESBURG 

 
Per i partecipanti che proseguiranno per le Mauritius. Una notte a 

Johannesburg. 
Sistemazione in hotel.  

Cena libera e pernottamento. 

 

2° GIORNO MARE – 12 OTTOBRE: JOHANNESBURG / MAURITIUS 

Prima colazione in hotel.  

Trasferimento libero in aeroporto (l'hotel dispone di servizio di navetta 

gratuita) e volo di linea per Mauritius. All'arrivo, 
incontro con il personale incaricato (parlante 

inglese), accoglienza e trasferimento collettivo 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, 

trattamento all-inclusive. 

 

 

Dal 3° al 5°  GIORNO MARE – dal 13 al 15 OTTOBRE: 
MAURITIUS 

Giornate dedicate al relax balneare presso l'isola di 

Mauritius. Trattamento all-inclusive. 

 
6° GIORNO MARE – 16 OTTOBRE: MAURITIUS / ITALIA 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione prima del trasferimento 
collettivo in aeroporto. Voli di rientro in Italia via scalo internazionale. Pasti 

e pernottamento a bordo. 
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5° GIORNO MARE – 16 OTTOBRE: ITALIA 

Arrivo a Milano Malpensa in mattinata e fine dei servizi. 

 

N.B.: l’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere ai 

contenuti del viaggio. Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con 
hotel di pari categoria. 

 

GLI HOTEL DEL VIAGGIO (o similari) 

 

Ac Marriott Cape Town Waterfront  04 oct 2020 - 07 oct 2020 (3 notti) 

Hannah Game Lodge     07 oct 2020 – 08 oct 2020 (1 notti) 

Chisomo Safari Camp     08 oct 2020 – 10 oct 2020 (2 notti) 

 

CHISOMO Safari Camp 

La Karongwe Private Game Reserve si estende per circa 8.500 ettari ai piedi del maestoso Drakensberg, a meno 
di 60 Km ad Ovest di Hoedspruit, nella provincia del Limpopo. Fino agli anni '80 questa riserva era adibita 
principalmente a terreno agricolo. Un importante progetto di conservazione ha fatto sì che nel tardo 1995 
iniziasse la sua conversione in riserva naturale protetta a partire dal ripristino delle sue originali caratteristiche. 
Gli animali vennero reintrodotti e il progetto divenne un successo quando fu istituita nel 2001 l'associazione 
Karongwe. Da allora al suo interno sono stati costruiti, nel più totale rispetto dell'ambiente, diversi campi e lodge. 
Chisomo Safari Camp, che in lingua locale significa "benedetto", combina la calda ospitalità sudafricana alla 
vibrante emozione dei safari, per un'esperienza autentica indimenticabile. Il campo sorge sulle sponde del 
Makhutsi River, fiume stagionale molto spesso asciutto. Recentemente le 22 tende, innalzate su piattaforme in 
legno, sono state completamente ristrutturate. La copertura ora è assicurata da un tetto in paglia mentre le 
pareti laterali sono in "canvas" (il tessuto tipico delle tende) ed assicurano un ottimo comfort. I servizi sono 
privati annessi con doccia e vasca con acqua corrente calda e fredda. Non manca il frigobar e ventilatore. Nel 
corpo centrale, anch'esso ben arredato, il ristorante, il bar e svariate zone relax nonché un "curio-shop" dove 
trovare dell'artigianato, libri e abbigliamento da safari. Completa l'offerta un'invitante piscina per i momenti di 
relax. Durante il soggiorno sono inclusi due entusiasmanti safari al giorno in veicoli 4x4 appositamente modificati 
(aperti) ideali per poter ammirare la natura circostante da distanze ravvicinate. I safari si svolgono al mattino 
presto (la sveglia è alle prime luci del giorno) e al pomeriggio inoltrato. Quest'ultimo si protrae fin oltre l'ora del 
tramonto. La durata dei safari dipende molto dagli avvistamenti della giornata ma generalmente si parla di circa 2 
ore per safari. Durante queste attività sono comunque delle soste nel "bush" per una tazza di caffè caldo o per un 
aperitivo al tramonto. Oggi all'interno di Karongwe si contano più di 40 specie di mammiferi e sono presenti tutti i 
"Big Five", i cinque grandi mammiferi africani, ritenuti essere dai cacciatori di fine '800 tra le specie più difficili da 
cacciare (elefanti, rinoceronti, bufali, leoni e leopardi). Oggi fortunatamente sono quelli ritenuti tra i più 
importanti da fotografare. 
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Misty Mountain    10 oct 2020 – 11 oct 2020 (1 notti) 

            
           MISTY MOUNTAIN   Sabie 
 

Comodamente posizionato lungo la rinomata Panorama Route, il Misty Mountain sorge lungo lo spettacolare Long 
Tom Pass (31 chilometri da Lydenburg e 24 chilometri da Sabie), nella regione del Mpumalanga. Si trova 
all’interno di un parco naturale di 280 ettari, ad un’altitudine di 1700 metri sopra il livello del mare, con una 
maestosa vista sulla valle sottostante ed è il punto di partenza perfetto per esplorare la Panorama Route.  
La struttura offre sistemazioni confortevoli per coppie e per famiglie, ottimo cibo, 2 piscine - di cui una a sfioro 
con una splendida vista, una TV lounge, un pub, un curio shop e diverse attività all’area aperta. 

 

                            Southern Sun O R Tambo Intl Airport Hotel   11 ott 2020 - 12 ott 2020 (1 notti) 

 

             Mauritius      Ambre Resort & Spa 12 ott 2020 - 16 ott 2020 (4 notti) 

Situato a Palmar sulla costa orientale, Ambre vanta una spiaggia di sabbia bianca 
naturale lunga 700 metri che corre lungo una splendida baia riparata.  La struttura è 
dedicata solo a clienti adulti e si presenta in formula All Inclusive, con un'atmosfera 
giovanile e frizzante adatta alle coppie.  Le 297 camere sono inserite all’interno di 
un rigoglioso giardino tropicale e si dividono nelle seguenti tipologie: camere 
Superior Garden View e Superior Sea Facing entrambe di 30 mq, Deluxe Sea Facing 
di 42 mq e con balcone/terrazzo con supplemento, Deluxe Beach in posizione più 
vicina al mare, Honeymoon Suite di 72 mq e Ambre Suite di 80 mq in posizione 
esclusiva. Tutte offrono un ambiente moderno dove l'eleganza del bianco si alterna 
alla vivacità dei toni più accesi. Ogni camera è dotata di Tv, radio, cassaforte 
elettronica, asciugacapelli e aria condizionata, minibar, bollitore per un'ottima tazza 
di caffè o te. Connessione Wi-Fi gratuita. 

RISTORANTI 

Lo stile casual e tropicale del resort si percepisce 
anche nella sua ampia selezione di ristoranti e 
bar, tutti inclusi nella formula All inclusive tranne 
il ristorante a La Plage che è a pagamento. Il 
ristorante principale è Indigo, un luogo di una 
scenografia unica che è innanzitutto piacere per 
gli occhi, prima di esserlo per il palato. Gli ospiti 
potranno scoprire la perfetta fusione di sapori e ingredienti freschi di giornata 
assaggiando buffet di specialità indiane, cinesi e creole ed internazionali. 
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Il Dolce Vita offre un’esperienza culinaria in stile trattoria italiana, mentre La Plage, 
come dice il nome, è il ristorante sulla spiaggia e permette di mangiare a piedi nudi 
sulla sabbia. Due bar a disposizione degli ospiti. 

 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

Due piscine ed un attrezzato fitness centre, yoga, campo da tennis (palline e 
racchette a pagamento) e da pallavolo, acquagym e sport acquatici. A pagamento 
immersioni e pesca, sci nautico, parasailing, kite surfing e catamarano. Durante la 
giornata e la sera attività di intrattenimento in piscina e sulla spiaggia. 
Discoteca. Per gli amanti del golf è a disposizione il campo 18 buche di Le 
Touessrok situato sull’Ile aux Cerfs (green fee a pagamento - € 20 per persona per 
round tranne per chi soggiorna in Honeymoon Suite e Ambre Suite per i quali i 
green fee sono gratuiti) e raggiungibile con servizio di navetta gratuito. 

BENESSERE 

Spa con 4 cabine per massaggi, hammam, sauna e jacuzzi. 

Bambini & Teen Agers 

Il resort accoglie bambini e teen agers solo a partire da 16 anni compiuti. 

La formula All Inclusive è disponibile da momento del check-in del giorno di arrivo 
e fino alle 12.00 del giorno della partenza. Durante il soggiorno dalle ore 07.30 agli 
orari di chiusura dei bar. Può essere soggetta a modifiche che verranno comunicate 
in loco.  

Include bevande presso i bar del Resort: birra locale, soft drinks, succhi di frutta in 
lattina, acqua minerale locale, frullati, vini della casa, selezione di liquori, rhum 
mauriziano, acoolici quali vodka, whisky, gin e brandy imbottigliati 
localmente,cocktail del giorno, tè e caffè americano.  Minibar riempito ogni 
giorno. Tè pomeridiano e caffè americano con biscotti presso il Coral Bar dalle 15.00 
alle 17.00. Pasti a scelta nei due ristoranti: Indigo - buffet per colazione, pranzo e 
cena; Dolce Vita - buffet italiano per il pranzo, cena à la carte. Picnic box da 
richiedere almeno 24 ore prima.   
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA: 

 
Min. 20 persone  € 1.935 netto p/persona iscritti AOAL   €  2.035 netto p/persona ESTERNI 

Min. 25 persone   € 1.860 netto p/persona iscritti AOAL   €  1.960 netto p/persona ESTERNI 

Min. 30 persone   € 1.805 netto p/persona iscritti AOAL   €  1.905 netto p/persona ESTERNI 

 

Supplemento camera singola  €    415 netto p/persona 

 

(TASSE AEROPORTUALI   €    560 netto p/persona 

Indicative ed escluse, soggette a riconferma all’emissione dei biglietti.  

 

Escursioni Facoltative  
Full Day: La Regione dei Vigneti         €    89,00  a persona 

Full Day: Le Balene di Hermanus        €    68,00  a persona 

QUOTE ESTENSIONE MAURITIUS PER PERSONA 

  Min.  2 persone in camera Sea View   €  1.315,00  netto p/persona iscritti Agoal   € 1.365,00  ESTERNI   

  Min. 20 persone in camera Sea View        €  1.150,00  netto p/persona iscritti Agoal   € 1.200.00 ESTERNI  

  supplemento camera singola in camera Sea View            €    655,00   netto p/persona 

 

  TASSE AEROPORTUALI (da aggiungere a quelli precedenti) €   120,00 

  Indicative ed escluse, soggette a riconferma all’emissione dei biglietti. 
 

POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALLIANZ 
Per assicurare il viaggio totale contro il rischio di annullamento sarà necessario richiedere espressamente una copertura facoltativa, con i 

seguenti premi: 

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni : Patrizia Ravaioni 3289650329 oppure 
patriziaravaioni@inwind.it 

 

NUOVA POLIZZA MULTIRISCHI  

COSTO DEL VIAGGIO PREMIO INDIVIDUALE FINITO 

Fino a €    3.500,00 €     95.00 
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LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Voli di linea in economy class via scalo internazionale in una specifica classe di 

prenotazione per l'applicazione delle tariffe riservate ai Tour Operator a spazio 

limitato; 

✓ Trasferimenti in loco con veicoli riservati ( 17-24 iscritti: bus 24 posti; 25-30 iscritti: 

bus 34 posti;); 

✓ Pernottamenti in camere/tende doppie con servizi privati annessi negli hotel e lodge 

menzionati nel programma di viaggio (o similare); 

✓ Trattamento come evidenziato nel programma di viaggio: 7 prime colazioni, 7 pranzi, 

7 cene; 

✓ Guida / accompagnatore locale di lingua italiana a PER TUTTA LA DURATA DEL 

VIAGGIO. 

✓ Visite ed escursioni come da programma, ingressi se richiesti; 

✓ safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti rangers di lingua inglese; 

✓ Set da viaggio; 

✓ Assicurazione medico bagaglio. 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Pasti non menzionati; 

 Bevande; 

 Tasse aeroportuali euro 560,00 da riconfermare all’emissione della biglietteria 

 Mance; 

 Escursioni Polizza assicurativa Allianz multi-rischi euro 95,00 a persona  

 facoltative, con supplemento; 

 Extra di carattere personale e quanto non indicato; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 

  

     PER L’ESTENSIONE A MAURITIUS LA QUOTA COMPRENDE: 
✓ Voli di linea; 

✓ Un pernottamento a Johannesburg in zona aeroportuale - Pernottamento e prima 

colazione; 

✓ 4 pernottamenti in camera doppia presso Ambre Hotel - Trattamento All-Inclusive;  

✓ Trasferimenti collettivi (privati se gruppo – min 10 camere) A/R a Mauritius (possibile 

condivisione con clienti di diverse nazionalità), autista parlante italiano; 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Tasse aeroportuali; 

 Pasti non menzionati; 

 Bevande; 

 Mance; 

 Escursioni facoltative; 

 Extra di carattere personale e quanto non indicato; 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende” 
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Iscrizioni:   L’iscrizione dovrà essere mandata via mail a patriziaravaioni@inwind.it  

con copia delle prime due pagine del passaporto (quelle in cui sono presenti i dati), 

codice fiscale e indirizzo di residenza  e copia del bonifico di Euro 1.000,00  il prima 

possibile.  

 

 

 

Per il bonifico: 

    

BENEFICIARIO:  COMMENDA TOUR Srl 

IBAN: IT33L0503432691000000001099 

IMPORTO:   1.000,00 

CAUSALE:  VIAGGIO AGOAL/SUDAFRICA COGNOME/NOME 

 
 

 

 

 

Penali in caso di annullamento 

 

In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi non 

rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del viaggio (incluse le tasse aeroportuali e 

il fuel surcharge) che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno stesso della partenza e 

quello in cui viene effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo: 

- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza; 

- 50% da 59 a 30 giorni prima della partenza; 

- 75% da 29 a 4 giorni prima della partenza; 

- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show); 

 

Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’applicazione di un forfait spese pari ad €100,00 per 

pratica. 

 

 

Tasse aeroportuali 

L'importo indicato rappresenta l'ammontare delle tasse aeroportuali/fuel surcharge applicato dalla compagnia nella data del 

preventivo. Data la continua variazione del costo del carburante da parte delle compagnie aeree (negli ultimi due mesi quasi ogni 

settimana) ci risulta difficile garantirvi l'aggiornamento dello stesso legato alle pratiche in corso. Pertanto tale importo è da 

ritenersi indicativo e verrà fissato solo con l'effettiva stampa dei biglietti aerei che verrà effettuata in base ai time limit di 

compagnia. Nel caso in cui vogliate fissare l'ammontare delle stesse richiedendoci anticipatamente l'emissione dei biglietti, vi 

informiamo che dovrà pervenirci un acconto del 25% sul totale pratica lordo e saldo delle tasse aeroportuali. Ricordiamo che in 

caso di recesso del contratto di viaggio, le condizioni di penali applicabili sono quelle riportate al punto 1.2 del paragrafo "Penali 

in caso di annullamento". 
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Alberghi, Lodge & Riserve (Africa) 

Le categorie alberghiere, se espresse, seguono le normative ufficiali vigenti del paese dove l’hotel è ubicato. Non sempre il 

criterio di valutazione locale corrisponde a quello europeo. Inoltre ove non sia in vigore una classificazione ufficiale, abbiamo 

espresso una nostra valutazione personale.  

 

Per alcuni itinerari il nome definitivo degli hotel confermati viene fornito un mese prima della partenza.  

 

Indirizzi e numeri telefonici degli hotel talvolta riportano come contatti telefonici gli uffici di prenotazione. Molte Guest e 

Country House, Lodge e Campi Tendati in Africa non dispongono di riscaldamento. Vi preghiamo di tenerne conto per la 

preparazione dei bagagli se il viaggio dovesse svolgersi durante l’inverno locale (Giugno-Luglio sono solitamente i mesi più 

freddi). Eventuali richieste di camere comunicanti, camere ai piani alti o bassi, saranno da noi trasmesse ma la riconferma potrà 

avvenire solo in loco a completa discrezione dell’hotel. Mancate assegnazioni non potranno essere a noi imputabili. Di norma il 

giorno d’arrivo le camere si rendono disponibili dalle 15:00 e dovranno essere rilasciate il giorno della partenza entro le 10:00. A 

discrezione degli hotel è possibile anticipare o posticipare tale termini ma potrebbe essere richiesto un supplemento da 

regolarizzare in loco. 

 

 

 

 

Formalità d'ingresso in Sudafrica 

Per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale 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. Le Autorità locali, infatti, sono sempre più ferme nel negare l’accesso agli stranieri che non siano in possesso di un 

documento con tali caratteristiche. Fino a 90 giorni di permanenza nel Paese il visto viene rilasciato direttamente al momento 

dell’arrivo 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. Al fine di evitare eventuali contestazioni al momento dell’ingresso nel Paese, si consiglia 

di viaggiare con un passaporto che abbia comunque validità residua di almeno 6 mesi.  

 

 

 

 

 

Vaccinazioni (Sudafrica) 

Nessuna obbligatoria. Consigliata l’antimalarica per chi si reca a nord-est (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 (compreso il transito superiore alle 12 ore) da aree a rischio (es. 

Repubblica democratica del Congo, Kenya, Tanzania, etc.). 

 

Per aggiornamenti in merito consigliamo sempre verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it 

 

 

Clima (Sudafrica) 

Le stagioni in Sudafrica, trovandoci nell’emisfero australe, 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 zona orientale del Kwa-Zulu Natal è molto calda e umida d’estate, ma nelle calde acque della costa orientale si può nuotare 

tutto l’anno. 

- La costa occidentale diventa progressivamente più secca e calda man mano che si sale verso nord. 

http://www.agoal.it/
mailto:info@agoal.it


GRUPPO VELA  

Agoal ● Via Torino, 51 – 20123 Milano ●  Italy  
Telefono +39 02 8800921 ● Fax +39 02 72003466 ●  c.c.i.a.a. Milano nr.1136624 ●  Codice Fiscale e Partita IVA 06726290155 ●  web: www.agoal.it ● email: info@agoal.it 

 

Abbigliamento e Bagaglio (Africa del Sud) 

Consigliati abiti pratici in fibre naturali, prevalentemente di colori neutri che non contrastino con l’ambiente circostante. Da non 

scordare almeno un capo caldo per la sera ed una giacca a vento. Scarpe comode, cappellino, occhiali da sole, crema protezione 

solare, costume da bagno, repellenti. Indispensabile il binocolo. Raccomandiamo limitare al minimo il proprio bagaglio, 

utilizzando preferibilmente borse/sacche morbide.  

 

Se il viaggio prenotato include dei trasferimenti in aerei da turismo è fondamentale rispettare la franchigia massima che è 

solitamente fissata a Kg 20 incluso bagagli a mano ed equipaggiamento fotografico. E' obbligatorio utilizzare borse senza alcuna 

struttura rigida (es. trolley).  

 

 

 

Fotosafari 

I fotosafari, quando inclusi, prevedono sempre una condivisione del veicolo con altri ospiti della Riserva, anche di varie 

nazionalità, e sono condotti da Ranger locali di lingua inglese. Questa condizione si applica per tutti i nostri itinerari sia di gruppo 

che individuali. E' possibile far richiesta di un veicolo in uso esclusivo, su richiesta e a pagamento. Generalmente i bambini sotto i 

6 anni non possono prendere parte ai safari per ragioni di sicurezza. Per bambini d'età superiore la decisione finale spetta 

esclusivamente al ranger e non è sindacabile per alcun motivo. Ogni Riserva adotta un suo codice in materia e pertanto qualora si 

viaggi con minori è sempre consigliabile verificarne il regolamento. 

 

In alcune riserve private ed in alcuni parchi nazionali africani è possibile effettuare i famosi 'walking safari', uscite a piedi scortati 

da ranger e personale armato e qualificato per svolgere tale attività. 

Solitamente le uscite prevedono l’utilizzo di piste comode e facili da percorrere ma possono anche prevedere passaggi difficili e 

non adatti a tutti. Inoltre è bene ricordare che questa attività espone a maggiori rischi il personale predisposto e gli ospiti a causa 

della natura stessa dell’attività e del contesto in cui si svolge. Per questo motivo sarà solo il personale predisposto a tale attività a 

deciderne la fattibilità. 

4) Numero dei partecipanti. La Vostra sicurezza è di primaria importanza per il personale preposto allo svolgimento dei walking 

safaris, pertanto un numero di partecipanti all’uscita a piedi eccedente alle regole di sicurezza potrebbe diventare una motivazione 

ostativa all’effettuazione del walking safari. 

5) Condizioni fisiche e psicofisiche dei partecipanti. La responsabilità della conduzione di un walking safari è nelle mani del 

personale preposto. Se le persone che vi partecipano non sono riconosciute idonee dal personale preposto all’accompagnamento 

lo stesso potrebbe essere negato. 

6) Conoscenze linguistiche. Data la particolare natura del walking safari ed i possibili pericoli che si possono presentare durante 

l’effettuazione dello stesso, il personale preposto potrà decidere se portare o meno gli ospiti in walking safari basandosi sulle 

conoscenze linguistiche degli stessi. L’esigenza di comunicare repentinamente, dando spesso comandi veloci che impongono 

comprensione della lingua inglese, il personale preposto al walking safari potrebbe anche non accettare ospiti che non abbiano un 

inglese fluente. 

 

 

 

 

ESTENSIONE MAURITIUS 

 

 

Il visto si ottiene in ingresso ed è gratuito. 

Per i minori: si ricorda che, a decorrere dal 26 giugno 2012, per l’attraversamento delle frontiere, tutti i minori italiani dovranno 

essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto, oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, 

carta di identità valida per l’espatrio o altro tipo di documento equivalente). 

 

 

Formalità d'ingresso a Mauritius 

A partire dal 1° novembre 2012 non è più necessaria la validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese. E’ 

sufficiente che la scadenza sia successiva alla data del ritorno dal viaggio. Per eventuali modifiche a tale norma, si consiglia di 

informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio. 
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Qualora il viaggio preveda transiti nei paesi extracomunitari, consigliamo comunque disporre del minimo dei 6 mesi di validità 

del passaporto e che lo stesso deve essere integro ed avere spazi liberi ove apporre il timbro d'ingresso del paese ospitante. 

 

Vaccinazioni (Mauritius) 

Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. Se si proviene da aree infette da febbre gialla (es. Kenya e Tanzania) è 

obbligatorio presentare all’ingresso il certificato internazionale di vaccinazione. Sull’isola non esistono specifici rischi epidemici. 

Le strutture sanitarie sono in genere di livello discreto. Consigliamo, soprattutto durante i mesi estivi, di proteggersi dalle punture 

di insetti con i normali repellenti. 

 

 

Clima (Mauritius) 

Mauritius gode di un clima sub-tropicale piacevole durante tutto l’anno. L’isola si trova nell’emisfero meridionale con due 

principali stagioni: un’estate calda umida (Novembre/Aprile) con temperature minime notturne che raramente scendono sotto i 

20°C, così come è relativamente semplice superare i 30°C durante le ore più calde della giornata. Le piogge durante questo 

periodo possono essere frequenti soprattutto sull’altopiano centrale. Il sole sorge alle 5.30 e tramonta alle 19.00. È la stagione 

migliore per le immersioni e la pesca d’altura. Tra Gennaio e Marzo l’isola può essere attraversata o lambita da formazioni 

cicloniche che possono portare un’intensa nuvolosità e precipitazioni a carattere temporalesco. L’inverno locale (Maggio/Ottobre) 

fa registrare temperature notturne sui 17°C e con temperature diurne assai piacevoli intorno ai 24°C. Il clima è più fresco grazie 

alla presenza degli Alisei che spirano da Est. Le giornate in questo periodo sono leggermente più corte con il sorgere del sole 

intorno alle 6.45 e con il tramonto verso le 17.45. Da Giugno ad Agosto è la stagione ideale per il surf, windsurf e kite-surf. Le 

coste sono sempre di qualche grado più calde rispetto alla zona interna. 

 
 

 

Per ulteriori informazioni : Patrizia Ravaioni 3289650329 oppure 
patriziaravaioni@inwind.it 

 
 

 
 
Assistenza Tecnica: Agenzia Viaggi  Commenda Tour – Via Cimarosa 5 – 20020 Dairago 

(Mi) 

 
LL’’AAggooaall  ee  iill  GGrruuppppoo  VVeellaa  ddeecclliinnaannoo  ooggnnii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ppeerr  qquuaallssiiaassii  iinncciiddeennttee  iinn  ccuuii  ddoovveesssseerroo  iinnccoorrrreerree  ppeerrssoonnee  ee//oo  

ccoossee  dduurraannttee  oo  iinn  ccoonnsseegguueennzzaa  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  ssuuddddeettttaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee..  

  

  

  

MMiillaannoo  88  ggeennnnaaiioo  22002200            IILL  CCAAPPOOGGRRUUPPPPOO  

                          PP..  RRaavvaaiioonnii  
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