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15 giorni Min 8, Max 11

8 in Hotel, 3 in Bungalow, 1 in Tenda Fissa (condivisa in 4) 12 colazioni, 1 cena (BBQ)

Pulmino privato, Jeep 4x4
Guida/Autista locale parlante inglese
Assistente Viaggigiovani.it dall’Italia

Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/sudafrica-young
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per

avere info essenziali prima della partenza.

Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze

precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze

possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;

pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi

non imputabili all’organizzazione. Le escursioni a piedi richiedono una buona

forma fisica e in più percorreremo anche parecchi km, sarà necessaria tanta

pazienza.

Per questo tour in Sudafrica pernotteremo prevalentemente in hotel differenti

tra loro ma dallo standard qualitativo simile, che prevedono camere doppie o

twin con servizi privati. Una notte sarà in tende fisse, che prevedono due

stanze doppie o twin ciascuna, con i servizi privati (condivisi tra i 4 occupanti

della tenda).

In questo tour in Sudafrica ci sposteremo a bordo di un pulmino privato. Oltre

a visitare le bellezze di questi paesi, l'obiettivo è quello di creare un gruppo

affiatato, in cui complicità e rispetto ne sono alla base... e poi chissà che

possano nascere delle nuove amicizie! Il bagaglio principale è di massimo 15

kg (più un bagaglio a mano).

In questo viaggio in Sudafrica sono comprese tutte le colazioni e una cena

barbecue, mentre tutti gli altri pasti e le bevande rimangono a spese dei

partecipanti. La guida consiglierà i ristoranti locali presso cui mangiare, quindi

potremo scegliere quello che più ci aggrada. La dieta in questo Paese si

compone essenzialmente di carne o di prodotti ittici.

Per tutta la durata del viaggio in Sudafrica sarà presente una guida/autista

locale parlante inglese, esperta della zona, che avrà il piacere di guidarci e

spiegare a tutti i partecipanti le bellezze naturali del Paese, fornendoci ogni tipo

di informazione. Dall’Italia partirà anche un assistente Viaggigiovani.it che

sarà d’aiuto nella comprensione della lingua nonché in grado di aiutare con la

logistica di campeggio e pasti (contando comunque sul contributo dei

partecipanti).

Il viaggio sarà in inverno (nell’emisfero australe), quindi temperature piacevoli

durante il giorno e potenzialmente fredde la mattina presto e la sera. Poiché ci

si sposterà lungo le zone costiere occidentali e meridionali è consigliato portare

con sé vestiti di mezza stagione, felpe e maglioncini per la sera e una giacca

impermeabile o ombrello se dovessero verificarsi dei rovesci. Sono inoltre

preferibili (ma non obbligatori) scarponcini comodi e con una buona suola.

Meglio mettere sempre in valigia un cappello e un berretto, occhiali da sole e

crema solare perché il sole è forte.
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Volo per Cape Town

Ritrovo in aeroporto con assistente Viaggigiovani.it dall’Italia e volo per Cape

Town. Scalo e proseguimento nella notte.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto con assistente Viaggigiovani.it dall’Italia e volo con scalo

per Cape Town.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Cape Town

Arrivo all’aeroporto, benvenuto dal nostro staff e trasferimento alla struttura

prevista per la notte. Tempo libero per la prima esplorazione della città. Chi

vuole può avventurarsi nella zona del porto, al Victoria & Alfred Waterfront.

Serata libera per una cena in un ristorante del quartiere (non inclusa).

In programma

✓ Arrivo all’aeroporto di Cape Town, trasferimento privato alla struttura e

tempo libero in città con assistente Viaggigiovani.it dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Stay Easy Cape Town City Bowl (o similare)

Cape Town

La mattina giro panoramico di Cape Town, con possibilità di salire sulla Table

Mountain, dalla quale si potrà godere di una vista spettacolare sulla città. A

seguire trasferimento in traghetto sulla Robben Island e visita dell’isola. Serata

libera in città.

In programma

✓ Giro panoramico di Cape Town e visita di Robben Island con guida/autista

locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Stay Easy Cape Town City Bowl (o similare)

Salita sulla Table Mountain

In caso di maltempo o forte vento, oppure se la funivia dovesse essere

chiusa, non saliremo sulla Table Mountain, ma visiteremo i Kirstenbosch

Gardens, un meraviglioso giardino botanico situato ai piedi della Table

Mountain.
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Cape Peninsula

Prima tappa di oggi sarà una delle strade sul mare più spettacolari del mondo,

la Chapman's Peak Drive. Si prosegue poi verso la riserva naturale di Capo di

Buona Speranza con i due fari a picco sul mare. Sul sentiero panoramico

raggiungeremo a piedi il Cape of Good Hope, prima di rientrare a Cape Town

passando per Muizenberg, spiaggia famosa per le sue casette colorate. Serata

libera per una cena in un ristorante del quartiere (non inclusa nella quota).

In programma

✓ Escursione in pulmino privato a Cape Peninsula con guida/autista locale

parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall’Italia. Rientro a Cape Town.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Stay Easy Cape Town City Bowl (o similare)

West Coast National Park

Circa a 90 km da Cape Town, raggiungeremo un vero paradiso terrestre

chiamato West Coast National Park.

Al di là della cristallina laguna blu, le bianche dune, le rare piante di fynbos, le

verdi paludi e le sconfinate onde, c’è molto altro da scoprire. Prima di rientrare

a Cape Town, sosta a Blouberg dove avremo la possibilità di ammirare un

panorama pazzesco della Table Mountain.

In programma

✓ Escursione in pulmino privato nel West Coast National Park con

guida/autista locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall’Italia.

Rientro a Cape Town.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Stay Easy Cape Town City Bowl (o similare)

Cape Town – Oudtshoorn (5,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, partenza per Oudtshoorn passando per la panoramica Route

62 con tappa intermedia alle Cango Caves. Queste grotte si trovano su di un

dorsale calcareo parallelo alle famose Swartberg Mountains e sono ricche di

formazioni rocciose altissime. Nel pomeriggio, arrivo alla sistemazione per la

notte, dove ci concederemo un BBQ (braai) sotto alle stelle.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Oudtshoorn e sosta alle Cango Caves

con guida/autista locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it

dall’Italia. All’arrivo, cena sotto alle stelle.

✓ Pasti inclusi: colazione, cena BBQ

Pernottamento

✓ Africamps Klein Karoo (o similare)
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Oudtshoorn – Addo Elephant National Park (5 h – soste escluse)

Dopo colazione, visita ad un allevamento di struzzi nei dintorni di Oudtshoorn.

A seguire partenza in direzione dell’Addo Elephant National Park. Questo parco

venne costituito nel 1931 per proteggere gli 11 elefanti rimasti in questa zona.

Ora sono 450 e dividono la loro casa con rinoceronti neri, bufali, antilopi e lo

scarabeo stercorario.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato all’Addo Elephant Park, soste e attività

lungo il tragitto con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it

dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Happy Lands Addo (o similare)

Addo Elephant National Park

Intera giornata dedicata alla scoperta dell’Addo National Park e dei suoi

animali. Usciremo in jeep 4x4 per un safari all’alba, mentre nel pomeriggio

esploreremo il parco a bordo del veicolo del tour.

In programma

✓ Intera giornata di safari nell’Addo Elephant Park, in jeep 4x4 la mattina e dal

veicolo del tour nel pomeriggio con guida/autista locale parlante inglese e

assistente Viaggigiovani.it dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Happy Lands Addo (o similare)

Addo Elephant National Park – Tsitsikamma NP (3 h – soste escluse)

Dopo colazione, ultimo safari a bordo del veicolo del tour prima di partire verso

il Tsitsikamma National Park e giornata libera con escursione nel parco.

Possibilità di scegliere tra varie attività opzionali (non incluse) come, per

esempio, kayak, Segway Tours e la visita al Big Tree.

In programma

✓ La mattina safari nell’Addo Elephant Park dal veicolo del tour. Successivo

trasferimento in pulmino privato al Tsitsikamma National Park, soste e

attività lungo il tragitto con guida/autista locale parlante inglese e assistente

Viaggigiovani.it dall’Italia. Possibilità di praticare attività opzionali (non

incluse nella quota).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Storms River Mouth Rest Camp (o similare)
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Tsitsikamma NP – Wilderness NP (2,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, partenza per il Wilderness National Park, un parco

naturalistico il cui ambiente è caratterizzato da montagne e colline verdi, con

piccoli canyon e laghi che si insinuano nel paesaggio. Nel pomeriggio ci aspetta

un po’ di relax in spiaggia.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato al Wilderness National Park e uscita in

canoa con guida/autista locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it

dall’Italia. Pomeriggio di relax in spiaggia.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Fairy Knowe Hotel (o similare)

Wilderness National Park

Giornata dedicata alla visita del parco alla ricerca di cascate. In questa zona c'è

un lungo tratto di foresta indigena sempre verde a ridosso dell'Oceano Indiano.

Quest'area è nota soprattutto per la natura relativamente selvaggia che

circonda il paese. Il territorio è caratterizzato da innumerevoli laghi collegati da

canali naturali, in mezzo ai quali scorre il fiume Serpentine. L'abbondanza di

acqua fa di questa zona un vero paradiso per il bird watching, con centinaia di

diverse specie di uccelli che vengono qui a nidificare.

In programma

✓ Giornata a disposizione nel Wilderness National Park per camminate con

guida/autista locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall’Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Fairy Knowe Hotel (o similare)

Wilderness NP – Stellenbosch (5 h – soste escluse)

Dopo colazione, usciremo in canoa sul fiume per esplorare tutta la meraviglia

del Wilderness NP. Successiva partenza in direzione della regione vinicola di

Stellenbosch, percorrendo la panoramica e caratteristica Route 62, un

alternarsi di cittadine coloniali e paesaggi mozzafiato. All’arrivo, serata di relax

tra le vigne di Stellenbosch.

In programma

✓ La mattina uscita in canoa nel Wilderness NP. Successivo trasferimento in

pulmino privato nella regione vinicola di Stellenbosch percorrendo la strada

panoramica R62 con guida/autista locale parlante inglese e assistente

Viaggigiovani.it dall’Italia. Serata di relax tra le vigne di Stellenbosch.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Lovane Guest House (o similare)
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Hermanus

Giornata dedicata alla scoperta della zona di Hermanus. Percorreremo la

Clarence Drive, un magnifico percorso panoramico costiero tra il borgo ventoso

di Rooi-Els e la città navale di Gordons Bay, adagiata nell'insenatura nord-

orientale della False Bay all'ombra delle montagne Hottentots Hollands.

Esploreremo poi la zona camminando lungo l’Hermanus Cliff Path, un sentiero

che costeggia il mare e offre splendide vedute lungo la costa di Hermanus.

Possibilità di uscire in barca per l’avvistamento delle balene (attività opzionale,

non inclusa).

Rientro a Stellenbosch in serata.

In programma

✓ Intera giornata dedicata alla scoperta della zona di Hermanus con

guida/autista locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall’Italia.

Rientro a Stellenbosch.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Lovane Guest House (o similare)

Stellenbosch – Cape Town (30 min – soste escluse) / Italia

Mattinata dedicata ai panorami delle colline della regione vinicola, con

degustazione di alcuni dei migliori vini prodotti in questa zona.

Nel pomeriggio trasferimento privato all’aeroporto di Cape Town e volo di

rientro in Italia.

In programma

✓ Escursione in pulmino privato nella regione vinicola. Degustazione vini in

cantina con guida/autista locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it

dall’Italia. Trasferimento in pulmino privato in aeroporto a Cape Town e volo

di rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo viaggio è OBBLIGATORIO UN BAGAGLIO DI MAX 15

KG (+ bagaglio a mano); inoltre sono consigliate borse morbide, essendo di

minore ingombro rispetto alle valigie rigide. Di seguito i consigli di

Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico (lo potete anche comprare in loco)

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Binocolo

❑ Borraccia (consigliamo di acquistare in loco i bottiglioni da 5L per riempire la

borraccia)

❑ Torcia o frontalino

❑ Cappellino e berretto (per escursioni al mattino o per la sera)

❑ K-way o antivento

❑ Piumino

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarponcini/Scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 45 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 44 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

	0_Copertina_TPG
	Diapositiva 1

	1_Scheda_e_Caratteristiche_TPG
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3

	2_Itinerario_TPG
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9

	3_CosaPortare_TPG
	Diapositiva 10

	4_Penali_TPG
	Diapositiva 11


