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Sudafrica: Estensione Cascate Vittoria – Tour Individuale
origini.net/sudafrica‑estensione‑cascate‑vittoria‑tour‑individuale/

4 giorni / 3 notti

QUOTA BASE SENZA VOLO A PARTIRE DA € 1129,00

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in libertà per ammirare da vicino le magnifiche Cascate Vittoria

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno CASCATE VITTORIA (‑/‑/‑) 
Arrivo all’Aeroporto delle Cascate Vittoria in Zimbabwe ed incontro con una
rappresentante parlante inglese per il trasferimento privato al Kingdom Hotel. Dopo
esservi rinfrescati all’hotel, incontro nella reception per il tour collettivo delle Cascate
Vittoria, con guida parlante inglese. rientro in hotel. Pasti liberi. Pernottamento. 
Pernottamento: Kingdom Hotel 
Pasti inclusi: Nessuno 
Attività Incluse: Tour delle Cascate (inclusa la tassa della Foresta Pluviale) 

2° giorno PARCO NAZIONALE CHOBE (B/‑/D) 
Dopo la prima colazione al vostro hotel, ritrovo alla reception per il trasferimento via terra
al Parco Nazionale Chobe. Arrivo al lodge e tempo a disposizione per rinfrescarvi e
rilassarvi prima di partire per il primo fotosafari pomeridiano. Cena e pernottamento al
lodge 
Pernottamento: Chope Marina Lodge 
Pasti inclusi: Colazione e cena 
Attività Incluse: Safari fotografico pomeridiano 

3° giorno PARCO NAZIONALE CHOBE (B/L/D) 
La mattina presto fotosafari seguito da prima colazione. Accompagnati da un esperto
ranger parlante inglese, potrete effettuare un fotosafari al mattino e al pomeriggio, alla
scoperta del meraviglioso paesaggio africano e dei suoi animali. Dopo la prima colazione,
tempo a disposizione per il relax. Pranzo al lodge. Fotosafari pomeridiano. Cena al lodge. 
Pernottamento: Chobe Marina Lodge 
Pasti inclusi: Colazione, pranzo e cena 
Attività incluse: Safari fotografico mattutino, safari fotografico pomeridiano 

4° giorno PARTENZA (B/‑/‑) 
Dopo la colazione al lodge, incontro con una guida parlante inglese per il trasferimento
all’aeroporto.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.
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HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Come indicato nel programma di viaggio.

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Pasti (come specificato nel programma) 
Trasporti (esente IVA) : veicolo con aria condizionata, come segue: 
* Luxury Sedan o veicolo similare per 2; 4 o 6 persone 
Servizi, pasti e sistemazioni come specificato nel programma. 
Servizi di un autista/guida (iscritto all’albo) durante il tour e nei trasferimenti 
Sistemazioni in camere standard negli hotel, campi e lodge 
Tasse d’ingresso come indicato nell’itinerario

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande e pasti non menzionati 
Mance 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tour e trasferimenti non inclusi nel programma 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Extra di carattere personale 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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