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sud africa

Tour - Ritmo Sudafricano
13 - 22 OTTOBRE 2018 | 10 giorni, 7 notti
Il Ritmo Sudafricano è una delle nostre proposte più apprezzate per lo straordinario rapporto qualitàprezzo. Grazie a strategiche alleanze con i partner locali, siamo in grado di offrirVi delle soluzioni che
sapranno sorprenderVi piacevolmente. Una linea di prodotto accattivante e non solo nel prezzo. Viaggiare
è un piacere ed oggi ad un prezzo più leggero lo è ancor di più! Il Ritmo Sudafricano esalta le principali
bellezze paesaggistiche del paese, da Città del Capo all’area del Kruger, includendo le escursioni più belle
ed importanti, senza dimenticare i safari, quintessenza stessa dei viaggi a queste latitudini.

Karongwe
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PROGRAMMA
DURATA 10 GIORNI - 7 NOTTI
Lingua:		 Italiano					Voli inclusi: Si		
Tipologia di viaggio: Di gruppo					Trattamento: Come da programma
Accompagnatore:
Locale di lingua italiana			
Sistemazione: Hotels e Lodge 4 Stelle
Mezzi di trasporto: Pullman, aereo, veicoli 4x4			
Trasporto: Veicoli riservati variabili a seconda
								
		
del numero finale dei partecipanti
OPERATIVO VOLI OPZIONATO (30 POSTI VOLO)
EK
EK
BA
EK
EK

92
770
6428
762
101

13OCT			MXPDXB
14OCT			DXBCPT
17OCT			
CPTJNB
21OCT			JNBDXB
22OCT			DXBMXP

2220
0850
0730
1340
0335

0625
1630
0930
2359
0815

13 ottobre: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta per Città del Capo con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a
bordo.
14 ottobre: CAPE TOWN (20 Km)
Sistemazione:			
Southern Sun “The Cullinan Inn” o similare
Trattamento del giorno:
Cena
Arrivo nel pomeriggio. Disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con la guida locale di lingua italiana, e
trasferimento in veicolo riservato in hotel. Breve tempo per relax o per un primo approccio con questa bellissima
città. Cena e pernottamento.
15 ottobre: CAPE TOWN (la Penisola del Capo) (160 Km)
Sistemazione:			
Southern Sun “The Cullinan Inn” o similare
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Prima colazione. Incontro con la guida locale 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 acque di due Oceani. Nella
baia di Hout Bay breve escursione in barca (30 minuti, inclusa) per ammirare una nutrita colonia di otarie appena
fuori la baia. Questa visita può essere effettuata solo se le condizioni del mare sono favorevoli. Proseguimento per
il Capo di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi paesaggi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di una
simpatica colonia di pinguini a Boulder’s Beach. Rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato. Cena e pernottamento.
16 ottobre: CAPE TOWN (visita guidata della città)
Sistemazione:			
Southern Sun “The Cullinan Inn” o similare
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Prima colazione. In mattinata visita guidata della città. La “Città Madre”, la più antica del Sudafrica, fondata nella
seconda metà del XVII secolo come punto di rifornimento della Compagnia delle Indie Olandesi. Il paesaggio è
colmato dalla Table Mountain, monte alto circa 1000 metri e piatto sulla sommità, proprio come una tavola. È il
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simbolo indiscusso della città e, condizioni atmosferiche permettendo, si potrà salire in cabinovia sulla cima (biglietto
incluso) per ammirare dall’alto un panorama veramente suggestivo soprattutto se la visibilità è buona. Al termine
rientro in hotel per il pranzo. Pomeriggio libero. Cena in hotel.
Nota bene: possibilità di inserire la visita di Robben Island con supplemento segnalato a parte.
17 ottobre: CAPE TOWN / JOHANNESBURG / SOWETO / PRETORIA (150 Km)
Sistemazione:			
Southern Sun Pretoria o similare
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Prima colazione. Sveglia di buon mattino e trasferimento privato 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 di
Soweto. Si visita l’Apartheid Museum. Pranzo tipico a Soweto per poi proseguire nel pomeriggio per Pretoria, Capitale
amministrativa del Sudafrica. Visita orientativa della città prima di arrivare in albergo. Cena e pernottamento.
18 ottobre: PRETORIA / KRUGER AREA (Riserva Privata Karongwe) (415 Km)
Sistemazione:			
Karongwe Game Reserve o similare
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Sveglia di buon mattino e partenza verso l’area del Kruger. La sistemazione per le prossime due notti è prevista nella
Riserva Privata di Karongwe dove l’arrivo è previsto in tempo utile per il pranzo. Sistemazione presso uno dei lodge
situati all’interno di questa magnifica proprietà (Chisomo Safari Camp, Shiduli, Karongwe River Lodge, etc) con
trattamento di pensione completa. Nel pomeriggio è previsto un primo safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da
esperti ranger di lingua inglese. Cena e pernottamento.
19 ottobre: KARONGWE GAME RESERVE
Sistemazione:			
Karongwe Game Reserve o similare
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Pensione completa. Bellissima giornata dedicata all’esplorazione della Riserva che con i suoi 9.000 ettari ospita più
di 40 specie di mammiferi e 350 di uccelli. I safari si svolgono sempre in veicoli 4x4 aperti al mattino presto e al
pomeriggio sin oltre il tramonto. Il resto della giornata è a disposizione per relax e per godere a pieno della bellezza
del “bush” sudafricano. Pernottamento al lodge.
20 ottobre: KARONGWE GAME RESERVE / PANORAMA ROUTE / JOHANNESBURG (505 Km)
Sistemazione:			
Southern Sun O.R. Tambo o similare
Trattamento del giorno:
Pensione completa
Sveglia all’alba per l’ultimo safari. Dopo la prima colazione si procede per la visita di alcuni punti della Panorama
Route, un percorso altamente paesaggistico che si snoda nel cuore di due Province: Mpumalanga e Limpopo. Si visita
“Three Rondavels”, parte del Blyde River Canyon, il terzo canyon più grande al mondo, e “Bourke’s Luck Potholes”,
delle strane formazioni geologiche create dall’erosione fluviale. Al termine si procede per rientrare nella Provincia del
Gauteng. Il pranzo è incluso durante il trasferimento. Arrivo nel pomeriggio inoltrato a Johannesburg. Sistemazione
in hotel, situato nei pressi dell’aerostazione. Cena e pernottamento.
21 ottobre: JOHANNESBURG / ITALIA (3 Km)
Trattamento del giorno:
Prima colazione
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza per l’Italia via scalo internazionale con pasti e
pernottamento a bordo.
22 ottobre: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.
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SISTEMAZIONI
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione sono di categoria 4 stelle - base camera standard se non laddove
diversamente specificato.
Southern Sun The Cullinan:1 Lower
Buitengracht Street, Waterfront, Cape
Town, 8001, Cape Town, Western Cape [ZA]
Classificazione ****
Karongwe Game Reserve: Shiduli Game Lodge
Karongwe Game Reserve, Kruger Area, LP [ZA]
Giudizio Quality Classificazione ****

Southern Sun Pretoria Cnr. Beatrix and Church Streets,
Arcadia, 0083, Pretoria, Gauteng [ZA] Classificazione ****

Southern Sun O R Tambo Intl Airport Hotel
Jones Road, O.R. Tambo International Airport, Kempton
Park, 1627, Johannesburg, Gauteng [ZA] Classificazione
Classificazione ****

*Karongwe Game Reserve: 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 di Limpopo.
CARATTERISTICHE: Fino agli anni ’80 questa riserva era adibita 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, diverse sistemazioni alberghiere,
da autentici campi tendati, come il Chisomo Safari Camp e il Karongwe Bush Camp, a lodge in muratura (Shiduli, Kuname) o
dove l’utilizzo dei materiali naturali, legno soprattutto, sono il leit motiv della struttura (Karonwe River Lodge). La sistemazione
durante il soggiorno in Riserva avverrà in uno dei campi menzionati.
ATTIVITA’: 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 ci 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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Quote individuali di partecipazione
10 GIORNI / 7 NOTTI
SOCI AGOAL

AGGREGATI

2050* €

2380 €

*il prezzo è riservato agli associati agoal regolarmente iscritti alla data del 10/01/2018
Supplemento camera singola € 355

CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 1,47 cad

TASSE AEROPORTUALI (INDICATIVE ED ESCLUSE) PER PERSONA
soggette a riconferma all’emissione dei biglietti)

€ 190 p/persona (Quotate dal sistema in data odierna e

POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MONDIAL ASSISTANCE
Per assicurare il viaggio totale contro il rischio di annullamento sarà necessario richiedere espressamente una copertura facoltativa,
con i seguenti premi:

La quota comprende
√√ Voli di linea in economy class via scalo internazionale
√√ Trasferimenti in loco con veicoli riservati;
√√ 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;
√√ Guida locale di lingua italiana a Cape Town per i trasferimenti e per le visite
incluse;
√√ Guida-Accompagnatore di lingua italiana da Johannesburg per il tour del nord
da/per il Kruger;
√√ Visite ed escursioni come da programma;
√√ 4 safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti rangers di lingua inglese;
√√ Set da viaggio
√√ polizza Medico/Bagaglio

La quota non comprende
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√
√√

Pasti non menzionati;
Bevande;
Tasse aeroportuali
Supplementi per partenze da
altre città d’Italia;
Mance;
Assicurazione
“Multirischi”
Allianz Annullamento
Extra di carattere personale e
quanto non indicato;
Supplemento visita di ROBBEN
ISLAND € 40 p/pers.
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Polizza “Multirischi” di Allianz Global Assistance
Con il Diamante Blu S.r.l. e Allianz Global Assistance viaggi sicuro e sereno, con un’assistenza 24 ore su 24 in caso di imprevisti
durante il tuo viaggio.
**Annullamento viaggio**
Allianz Global Assistance ti rimborsa il viaggio prenotato e annullato per motivi di salute - malattia, infortunio o decesso- oppure
per i danni materiali all’abitazione o nel caso di impossibilità di raggiungere il luogo di partenza; è previsto anche il rimborso per
licenziamento/nuova assunzione o per furto
dei documenti necessari per l’espatrio.
**Interruzione Viaggio**
Allianz Global Assistance rimborsa la quota di soggiorno pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a
rientro sanitario organizzato dell’Assicurato o rientro anticipato a causa del decesso o di ricovero ospedaliero con imminente
pericolo di vita di un familiare.
**Assistenza alla persona 24 ore su 24**
La Centrale Operativa di Allianz Global Assistance è a disposizione per qualsiasi emergenza 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno.
Sempre attiva per un aiuto immediato.
**Assicurazione Spese Mediche**
Allianz Global Assistance ti rimborsa o paga direttamente, previo contatto con la Centrale Operativa, le Spese Ospedaliere e
Chirurgiche; le Spese Mediche e/o per l’acquisto di medicinali, fino ad un massimo complessivo di:
- € 1.000,00 ITALIA
€ 25.000,00 EUROPA/MONDO
€ 30.000,00 FEDERAZIONE RUSSA
Prima della partenza, puoi stipulare la polizza Globy® Estensione Spese Mediche ad integrazione dei suddetti capitali assicurati
per il pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche sostenute all’estero fino ad un massimo complessivo di € 100.000
o € 300.000. La polizza può essere richiesta dal viaggiatore direttamente a Il Diamante Blu S.r.l. o alla propria agenzia di viaggi.
**Bagaglio**
Il tuo bagaglio è assicurato per furto, scippo, rapina, incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo. In caso di ritardata
consegna del bagaglio vengono rimborsati gli acquisti di prima necessità.
**Assistenza Legale in Viaggio**
Allianz Global Assistance reperisce un legale per gestire in loco le controversie che coinvolgono direttamente l’Assicurato.
Le condizioni di assicurazione sono riportate integralmente nelle pagine finali dei nostri cataloghi e consultabili on line sul
sito www.ildiamante.com
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. Per soggiorni superiori a 90 giorni occorre richiedere il visto prima della partenza all’Ambasciata del
Sudafrica a Roma. 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.
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NOTIZIA IMPORTANTE DA LEGGERE
Dal 1° Giugno 2015 sono entrate in vigore nuove, più stringenti, disposizioni di Legge in materia di immigrazione
per i minorenni che entrano o anche solo transitino in Sudafrica. Preghiamo leggere il paragrafo VIAGGIARE CON I
MINORENNI
Consigliamo sempre consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per ulteriori informazioni e/o aggiornamenti.
Viaggiare con minorenni
Dal 1 giugno 2015 ogni minorenne (sotto i 18 anni non compiuti) in arrivo, transito o partenza dal SUDAFRICA e BOTSWANA
dovrà viaggiare munito di un proprio passaporto e copia autenticata (corredata di traduzione ufficiale in inglese) del proprio
atto di nascita integrale, in cui vengano riportati i nominativi dei genitori, pur se accompagnato da entrambi. Più complessa la
procedura prevista nel caso in cui il minore viaggi accompagnato da un solo genitore, da un tutore, o non accompagnato: il
minore dovrà essere in possesso di una dichiarazione giurata (in forma di affidavit) riportante il consenso dei genitori, oltre che,
in caso di minore non accompagnato, dell’espressa assunzione di responsabilità da parte della persona incaricata di accoglierlo
all’arrivo a destinazione. Al riguardo, per più approfonditi dettagli, maggiori informazioni su richiesta.
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.
Penali in caso di annullamento
1.1
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% per annullamenti pervenuti dal momento della
prenotazione ai 60 giorni prima della partenza; 50% per annullamenti pervenuti dai 59 ai 30 giorni prima della partenza;
75% per annullamenti pervenuti dai 29 ai 4 giorni prima della partenza;
100% per annullamenti pervenuti da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione alla partenza
(noshow); Non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di iscrizione, le tasse aeroportuali e il visto consolare, ove
richiesto.Ad ogni passeggero verrà applicata una quota d’iscrizione pari ad € 90,00 non rimborsabile.
Spese variazione pratica: Ogni eventuale variazione, dopo aver ricevuto la conferma, comporta l’applicazione di un forfait
spese pari ad €100,00 per pratica.
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PRENOTAZIONI
Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 30 marzo 2018, salvo chiusura anticipata per
esaurimento posti disponibili a:
Frigerio Viaggi S.r.l.
Via Torino, 51- 20123 Milano (MI)
General: +39 02.85.46.71
Direct: +39 02.85.467.358
Fax: +39 02.80.58.13.81
Mail: glarovere@frigerioviaggi.com
BONIFICO BANCARIO:
Intestato a : Frigerio Viaggi Srl
INTESA SAN PAOLO
FIL. GIUSSANO - ABI 3069 CAB 33150 CC 90651/51
IBAN: IT 64 Z 03069 33150 000009065151
SWIFT BCITIT33484

I POSTI DISPONIBILI VERRANNO ASSEGNATI PRIORITARIAMENTE AGLI ASSOCIATI
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Acconto del 30% al ricevimento della conferma di effettuazione viaggio da parte dell’agenzia.
Saldo entro e non oltre il 10 SETTEMBRE 2018 (a seguito della riconferma delle tasse aereoportuali).

N.B. Per ragioni tecnico-organizzative, l’iniziativa verrà effettuata al
raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.
per penali in caso di rinunce contattare direttamente l’agenzia.

Ricordiamo che il rapporto contrattuale sorge direttamente tra il Contraente e il Tour Operator Organizzatore e/o
Agenzia, sollevando pertanto Agoal da ogni responsabilità che dovesse sorgere in caso di controversie fra le parti.
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SUD AFRICA RITMO SUDAFRICANO
13 - 22 OTTOBRE 2018 | 10 giorni, 7 notti
Il sottoscritto _________________________________________________________ numero tessera Agoal_________________
email _________________________________________________________ telefono cellulare _____________________________
luogo di nascita ________________________________________________ data di nascita ______________________________
Residenza:Via_______________________________________n._______Città________________________________________Prov_____
Tel.____________________Fax_________________Cod.Fiscale ___________________________________________________
In nome e per conto proprio, oltre che in nome e per conto delle persone di seguito elencate:
Nome e Cognome

Luogo di nascita

Socio
Agoal

DATA DI NASCITA

PER GLI AGGREGATI RIPORTARE GLI ESTREMI DEL SOCIO PRESENTATORE
Nome e Cognome

N° TESSERA AGOAL

Intende partecipare al SOGGIORNO dal 13/10/2018 al 22/10/2018, alle condizioni economiche proposte.
Sistemazione richiesta: Tipologia di camera (doppia, matrimoniale, tripla, singola…) _________________________________
Trattamento: Come da programma
Si prega di riportare i dati richiesti all’interno di questa tabella, con le relative quote di partecipazione, che potrete
controllare all’interno della circolare, in modo da ottenere il totale da corrispondere:
servizi richiesti

Quota a persona

Numero persone

Totale

Quota soggiorno
Quota soggiorno aggregati
Assicurazione annullamento
Supplemento singola
Servizi vari
Totale generale da corrispondere:
Data________________________

Firma__________________________________________________________
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PRESENTAZIONE DEL VIAGGIO

sud africa

Tour - Ritmo Sudafricano
13 - 22 OTTOBRE 2018 | 10 giorni, 7 notti

6 FEBBRAIO 2018
ORE 17,30
PRESSO SALA GRUPPI AGOAL
VIA TORINO 51, MILANO
Vi invitiamo alla presentazione del viaggio, a cura di

Davide Bomben
Presidente dell’Associazione Italiana Esperti d’Africa
Guida e Ranger Wilderness Guide e Field Guide (intermediate level)
Per maggiori dettagli visitate il sito:
https://www.espertiafrica.it/documents/davideBomben.pdf
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