SUDAFRICA &
MAURITIUS

Il viaggio di nozze
Malaria Free
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Partenze giornaliere
dal 1 maggio al 31 ottobre

Tour individuale in Sudafrica - Viaggio di 16 giorni
4 NOTTI CITTÀ DEL CAPO - The Cullinan (1a categoria)

“The Mother City”, la più antica città del Sudafrica, un viaggio verso la fine del mondo, un’emozione travolgente
99
Sono incluse visite di gruppo in inglese della città e del famoso Capo di Buona Speranza

3 NOTTI RISERVA PRIVATA AMAKHALA - Hlosi Game Lodge (1a categoria)

Le riserve private malaria free nulla tolgono all’Africa dell’avventura. Habitat per i Big Five oltre ad altra numerosa fauna,
99
sono facilmente raggiungibili da Città del Capo con comodi voli. Saranno tre giorni spesi in fotosafari (due al giorno) e relax

1 NOTTE JOHANNESBURG - Premier ORTIA Hotel (1a categoria)
Ultimo fotosafari e volo per Johannesburg

5 NOTTI MAURITIUS - Tamassa Bel Ombre All Inclusive (1a categoria)

Bianco, verde e turchese sono i colori di Mauritius, quelli delle 1229 spiagge, della vegetazione e del mare.
99
Il Tamassa è un Resort contemporaneo, un’avventura dentro le grandi emozioni di un viaggio.
Lo stile coloniale mauriziano crea un’atmosfera unica, nelle stanze e negli spazi comuni.

da Euro 3.990
SUPPLEMENTO YQ INCLUSO!

Tasse biglietteria aerea Euro 200 ca.

Partenze dal 1 maggio al 31 ottobre 2023 dai principali aeroporti italiani con voli di linea in classe economica
Sistemazione in camera doppia con trattamento di prima colazione, 8 pranzi e 8 cene
Quota individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio da Euro 130
� Rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza (in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività
in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione).
Tour Operator dal 1976				

www.mappamondo.com
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