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Descrizione

Coinvolgente viaggio in Sud Africa alla scoperta dei fondali di Sodwana Bay, con le cernie giganti e gli squali raggies, e dell'
Imfolozi National Park per ammirare i BIG FIVE.
Si volera' con Emirates dall'Italia , possibilita' di partenza da Roma Milano Venezia Bologna, fino a Durban.
La prima notte ed il seguente giorno la passeremo in un campo safari per effettuare una mini crociera sull'estuario del fiume per
avvistare ippopotami, coccodrilli ed elefanti.
Ci trasferiremo a Sodwana Bay presso il Coral Divers resort dove passeremo 6 giorni per le immersioni.
Infine trascorreremo 2 notti presso l'Imfolozi National Park per emozionanti game drive.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
Quota di partecipazione individuale sub 2.350,00
Quota di partecipazione non sub 2.020,00
Quota assicurazione annullamento (facoltativa) 65,00
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50,00

La quota comprende La quota non comprende

Volo intercontinentale dall' Italia con Emirates via Dubai per
Durban, franchigia bagaglio 30 kg. 1 notte presso l'Elephant
Lake Inn in pensione completa. 6 notti presso il Coral Divers
Resort  in  mezza pensione,  10 immersioni  da gommone.  2
notti  presso  l'Hilltop  Lodge nel  Imfolozi  National  Park  in
mezza  pensione.  Game  drive.  Tutti  i  trasferimenti.  Tasse
aeroportuali.

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50,00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa  Euro
65,00. Tassa Parco Marino da pagare in loco circa 10 Euro.
Tutto quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance.
Gli extra di carattere strettamente personale e tutto quanto
non indicato nel programma.



Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

23/01/19 20:45

Roma Fiumicino (FCO)

24/01/19 05:30

Dubai (DXB) Emirates (EK )
96 SS1

24/01/19 10:35

Dubai (DXB)

24/01/19 17:05

DURBAN (DUR) Emirates (EK )
775 SS1

02/02/19 19:10

DURBAN (DUR)

03/02/19 05:30

Dubai (DXB) Emirates (EK )
776 SS1

03/02/19 09:00

Dubai (DXB)

03/02/19 12:40

Roma Fiumicino (FCO) Emirates (EK )
97 SS1

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli disponibili in data 16/04/18. Se non si vuole sottoscrivere l’assicurazione annullamento si deve
esplicitamente dichiarare e sottoscrivere al momento della stipula del contratto; resta valida la sola assicurazione medico,
bagaglio inclusa nel pacchetto. Il preventivo allegato è basato sulle migliori tariffe di voli – hotels – servizi ad oggi disponibili, che
sono in continuo aggiornamento, anche senza preavviso sono pertanto suscettibili di variazione fino all’atto della conferma
definitiva. Maggiore è l'anticipo con cui si prenota, maggiori sono le possibilità di conferma a tali tariffe. Vi ricordiamo inoltre che
la valuta applicata è quella del giorno.



Coral Divers Resort - Sodwana Bay S.A.

Coral Divers è il più famoso e professionale resort  situato in Sodwana Bay nella parte settentrionale dello Zululand del KwaZulu-
Natal. Il resort offre diverse soluzioni di alloggio a 2-3 stelle per tutti i gusti. I bungalow hanno tutti i confort e sono sparsi nel
parco e circondati di alberi e vegetazione e non di rado si incontrano scimmie e piccole gazzelle. L’area principale del lodge offre
un bar, un pub dove poter mangiare a la carta oppure un ristorante a buffet , piscina e ampia sala da pranzo dove i subacquei di
tutte le età possono rilassarsi in un atmosfera calda e amichevole. Il diving center e’ un centro professionale PADI a 5 stelle dove
si possono svolgere tutti i corsi dal primo livello ad istruttore e puo’ offrire una ottima varietà di siti di immersione, corsi e
noleggio attrezzature. Nei vari punti d’immersione il mix di coralli duri e morbidi crea una barriera di grande diversità e colore,
con un incredibile numero di specie di pesci di 1200 (rispetto alle 1800 specie della Grande Barriera Corallina che è 10 volte piu’
grande). Le specie che stagionalmente popolano le acque di Sodwana Bay sono squali raggies da Dicembre a Gennaio, megattere
da Luglio ad Ottobre, le mante da Giugno ad Ottobre, tartarughe leatherback da Dicembre a Febbraio. Climaticamente il periodo
migliore per le immersioni e’ da Gennaio ad Agosto ma durante tutto l’anno si possono fare immersioni.

 



Hilltop Camp - S.A.

L’Hilltop Camp si trova nel parco Hluhluwe iMfolozi, la più grande Big 5 Game Reserve del KwaZulu-Natal. L' Hilltop Camp è
l'unico nel parco Hluhluwe uMfolozi che ha un ristorante, il campo si trova nel settore settentrionale Hluhluwe del parco.  Hilltop
Camp ha sia chalet con ristorazione che con ristorazione indipendente. Tutti gli alloggi prenotati presso Hilltop Camp sono ora in
modalità Bed and Breakfast o Dinner, Bed & Breakfast, con la possibilità di prendere un pacchetto che include la cena o un game
drive guidato nei veicoli open drive di Hilltop. Hilltop Camp è stato  costruito su una collina con vista panoramica sulla Hluhluwe
iMfolozi Game Reserve, le lontane colline di Zululand, fino al Lago St Lucia e l'Oceano Indiano in lontananza. Il campo è più
fresco del bushveld basso a causa della sua altitudine, di conseguenza l'aria condizionata non è stata installata negli chalet, tutti
sono comunque dotati di ventilatori. Con i soffitti alti in paglia le camere sono fresche d'estate e calde d'inverno.

 



Elephant Lake Inn - S.A.

L'Elephant Lake Inn si trova nella città di St Lucia, Kwa Zulu Natal, circondato dall'iSimangaliso Wetland Park, il primo sito del
patrimonio mondiale del Sudafrica. St Lucia è a 25 km dalla strada principale N2 tra Durban e lo Swaziland, 75 km a sud dalla
città di Hluhluwe e 80 km a nord di Richards B. L'Elephant Lake INN vanta 34 moderne camere con bagno interno e aria
condizionata. Tutte le camere sono dotate di TV a schermo piatto e canali DSTV selezionati, set per la preparazione di tè e caffè,
cassaforte elettronica a muro; asciugacapelli e gamma completa di accessori da bagno. L'Inn ha due livelli. Il piano terra dispone
di 16 camere, tutte con un patio privato che conduce a una piscina e ad un giardino.

 

Penali

Pacchetto  turistico  con voli regolari  di linea  a tariffa  normale, speciale o IT  e con soggiorni  in albergo, appartamenti,
residence,  ville e villaggi in formula alberghiera.
- 30% della quota di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 80% della quota di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 89% della quota di partecipazione da 29 a 8 giorni lavorativi prima della partenza (sabato escluso)
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 
N.B.: per programmi personalizzati le penali per annullamento sono sempre al 100% da 45 giorni di calendario prima della
partenza.

Accettazione offerta

Accettazione offerta:



 
Data: ___________          Firma del contraente: _________________________________
In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone elencate in contratto (per i minorenni è necessaria la firma di chi
esercita la potestà genitoriale)
 
Data: ___________          Firma del proponente: _________________________________


