#soloinagenzia

LA ROTTA
DELLE BALENE
SUDAFRICA
Partenze giornaliere

Tour in self drive di 14 giorni
Città del Capo > Hermanus > Knysna > Port Elizabeth > Riserva Privata
Tra luglio e novembre, il periodo giusto per partire alla scoperta di questo angolo di
Sudafrica. Ogni anno immancabile il fenomeno si ripete, le grandi balene dell’emisfero
australe raggiungono queste coste e vi stazionano per mesi. E si lasceranno ammirare
dalla riva nel piccolo villaggio di Hermanus, considerato tra i migliori posti al mondo
per l’avvistamento ravvicinato di questi splendidi mammiferi. Prima ancora c’è Città del
Capo, stimolante e cosmopolita, quindi Knysna con la sua vasta laguna. Una riserva
privata malaria free coronerà il viaggio.

CITTÀ DEL CAPO - 4 notti The Cullinan Hotel (1a cat.)
HERMANUS - 1 notte Auberge Burgundy (1a cat.)
KNYSNA - 2 notti Belvidere Manor ( 1a cat. )

PORT ELIZABETH - 1 notte Singa Lodge (1a cat.)

RISERVA PRIVATA AMAKHALA - 3 notti Hlosi Game Lodge (1a cat.)
Pensione completa
99
Due fotosafari al giorno in fuoristrada 4x4
99

da Euro 2.680

SUPER BONUS 2023
Riduzione di € 250 a pratica
Prenotazione entro 7 giorni

SUPPLEMENTO YQ/YR INCLUSO!

Tasse biglietteria aerea da Euro 180 ca.

Partenze da Milano e Roma con voli di linea in classe economica
Sistemazione in camera doppia con trattamento di prima colazione se non diversamente specificato
Noleggio auto AVIS gruppo C ( Toyota Corolla o similare ) con assicurazione PREMIUM
Costo individuale di gestione prenotazione Euro 80
Assicurazione MAPPAMONDO SUPERTOP annullamento/interruzione viaggio/ritardo aereo/medico/bagaglio da Euro 98
� 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
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Scopri l’itinerario
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