Federica e Luigi
Il Magico Sudafrica e
l’incantevole Mauritius

Dal 17 Novembre al 04 Dicembre
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Il Programma di Viaggio
17 NOVEMBRE
MILANO – CAPE TOWN
Presentazione presso l’aeroporto internazionale di Milano Malpensa ed imbarco sul volo di linea
prenotato alla volta del Sudafrica. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a bordo.
18 NOVEMBRE
CAPE TOWN – HERMANUS
Arrivo a Città del Capo in mattinata ed incontro con l’assistenza per il servizio di benvenuto.
Presa dell’auto presso l’ufficio del corrispondente e trasferimento verso Hermanus. Sistemazione
nella struttura prescelta e tempo a disposizione per l’avvistamento delle balene.
19 NOVEMBRE
HERMANUS – CITTA’ DEL CAPO
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per la visita della cittadina. Con l’auto a
noleggio trasferimento verso Città del Capo. Sistemazione nella struttura prescelta e serata a
disposizione.
20 e 21 NOVEMBRE
CITTA’ DEL CAPO
Giornate libere, dedicate alla scoperta in libertà della destinazione.
22 NOVEMBRE
CITTA’ DEL CAPO – REGIONE MPUMALANGA
Prima colazione in hotel di buon mattino e trasferimento verso l’aeroporto. Rilascio dell’auto
presso l’ufficio del corrispondente. Imbarco sul volo domestico verso Nelspruit. All’arrivo presa
dell’auto e visita in autonomia della regione del Mpumalanga.
23 NOVEMBRE
MPUMALANGA
Giornata a disposizione per la visita della regione e dei suoi canyon. Trattamento di
pernottamento e prima colazione presso l’hotel prescelto.
24 NOVEMBRE
MPUMALANGA – PARCO KRUGER
Prima colazione in hotel e con l’auto a noleggio trasferimento verso il lodge ubicato all’interno
del Parco Kruger. All’imbrunire partenza per il primo emozionante foto safari accompagnati dal
ranger e dal battitore. Rientro per la cena e pernottamento.
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25 NOVEMBRE
PARCO KRUGER
Prima colazione di buon mattino e partenza per il foto safari all’alba. Rientro per la seconda
colazione e a seguire relax!. Nel tardo pomeriggio secondo foto safari della giornata, rientro in
riserva per la cena ed il pernottamento.
26 NOVEMBRE
PARCO KRUGER – JOHANNESBURG
Prima colazione e ultimo foto safari. Rientro al lodge e con l’auto a noleggio trasferimento verso
l’aeroporto. Rilascio dell’auto e imbarco sul volo interno verso Johannesburg. Arrivo e
trasferimento verso l’hotel prenotato. Pernottamento.
27 NOVEMBRE
JOHANNESBURG – MAURITIUS
Prima colazione di buon mattino e trasferimento verso l’aeroporto. Imbarco sul volo verso l’isola
di Mauritius, pasti ed intrattenimento a bordo. Arrivo a destinazione, disbrigo della formalità di
ingresso nel Paese ed incontro con l’assistenza. Trasferimento verso il resort prescelto e
sistemazione nella camera superior prenotata. Cena e pernottamento in hotel.
28/11 – 02/12
MAURITIUS
Giornate libere, dedicate al relax in spiaggia, allo shopping e alla scoperta in autonomia della
destinazione. Trattamento di tutto incluso presso il resort prescelto.
03 DICEMBRE
MAURITIUS – ITALIA
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per gli ultimi acquisti e le ultime visite. Nel
primo pomeriggio incontro con l’assistenza per il trasferimento verso l’aeroporto. Imbarco sul volo
verso l’Italia ed inizio del viaggio di ritorno. Pasti, pernottamento ed intrattenimento a bordo.
04 DICEMBRE
MILANO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Milano Malpensa in mattinata.
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