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Gran Tour Sudafrica
Victoria Falls e Parco Chobe

dal 27 ottobre all' 8 novembre 2018
(Possibilita’ anche di solo Tour Sudafrica  termine tour 4/11/2018)

volo da Venezia - Hotel 4 stelle trattamento come da programma

Il Ritmo Sudafricano è una delle nostre proposte più apprezzate per lo straordinario rapporto qualità-prezzo.
Il Ritmo Sudafricano esalta le principali bellezze paesaggistiche del paese, da Città del Capo all'area del 

Kruger, includendo le escursioni più belle ed importanti, senza dimenticare i safari, quintessenza stessa dei 
viaggi a queste latitudini. Il tour si completa con un'estensione alle Cascate Vittoria, in Zimbabwe, per 

ammirare una delle sette meraviglie naturali al mondo con l’esplorazione al Parco Chobe

Itinerario

27 ottobre: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dall’aerorporto di Venezia 
con volo di linea EMIRATES con scalo a Dubai per Città del Capo.
Pasti e pernottamento a bordo.

28 ottobre: CAPE TOWN (20 Km)  Sistemazione: Southern Sun "The Cullinan Inn"
Trattamento del giorno: Cena
Arrivo in mattinata con  volo EMIRATES. Disbrigo delle formalità d'ingresso. Incontro con la guida 
locale, di lingua italiana, e trasferimento in veicolo riservato in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visita guidata della città. La “Città Madre”, la più antica del Sudafrica, fondata nella seconda metà 
del XVII secolo come punto di rifornimento della Compagnia delle Indie Olandesi. Il paesaggio è 
colmato dalla Table Mountain, monte alto circa 1000 metri e piatto sulla sommità, proprio come una 

tavola. E’ il simbolo indiscusso della città e, condizioni atmosferiche permettendo, si potrà salire in cabinovia sulla cima 
(biglietto da acquistarsi in loco) per ammirare dall'alto un panorama veramente suggestivo soprattutto se la visibilità è 
buona. Al termine rientro in hotel per la cena.

29 ottobre: CAPE TOWN (la Penisola del Capo) (160 Km) Sistemazione: Southern Sun "The Cullinan Inn" 
Trattamento del giorno: Prima colazione e pranzo 
Prima colazione. Incontro con la guida locale di lingua italiana e partenza per una meravigliosa 
giornata dedicata alla visita della Penisola del Capo, un lembo di terra di rara bellezza che separa 
idealmente le acque di due Oceani. Nella baia di Hout Bay breve escursione in barca (30 minuti, 
inclusa) per ammirare una nutrita colonia di otarie appena fuori la baia. Questa visita può essere 
effettuata solo se le condizioni del mare sono favorevoli. Proseguimento per il Capo di Buona 

Speranza in un alternarsi di grandiosi paesaggi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di una simpatica colonia di 
pinguini a Boulder’s Beach. Rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato. Cena libera e pernottamento.

30 ottobre: CAPE TOWN (la Regione dei Vigneti)Sistemazione:Southern Sun "The Cullinan Inn" 
Trattamento del giorno:Prima colazione e pranzo
Prima colazione. Escursione dell'intera giornata dedicata alla scoperta della Regione dei Vigneti, 
una  delle  zone  più  belle  e  romantiche  del  Sudafrica.  Spesso  si  sente  paragonare  questo 
straordinario  angolo  del  continente africano a regioni  europee (Svizzera,  Provenza etc  etc)  ma 
senza  dubbio  la  forte  impronta  della  colonizzazione  Ugonotta  prima,  Olandese  dopo è  ancora 
marcata e viva. Le case coloniche fondono gli elementi architettonici francesi con quelli olandesi e 

vittoriani e lo stile di vita che si respira nei suoi graziosi centri abitati è unico ed esalta la gioia di vivere. Il nostro tour inizia 
con la  degustazione dei famosi  vini  sudafricani  in un'azienda vitivinicola  di  Paarl  e dopo una passeggiata nelle  vie  
cittadine si prosegue verso Franschoek, minuscolo villaggio fondato alla fine del '600. Si visita il Huguenot Monument che 
ricorda l'epopea di 200 protestanti francesi che trovarono rifugio prima in Olanda e poi si spinsero sino a queste latitudini  
con la speranza di creare un angolo di patria perduta. Anche a Franschoek non mancherà una degustazione di vini in una  
bella azienda agricola del posto prima della sosta per il pranzo in una bella e pittoresca vallata. Dopo si procede verso  
Stellenbosch per una passeggiata in centro e per la visita del Museo locale. Ultima degustazione di vini prima di far  
rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato. Cena libera e pernottamento.

http://www.dlfudine.it/


31 ottobre: CAPE TOWN / JOHANNESBURG / SOWETO / PRETORIA (150 Km) Sistemazione: Southern Sun Pretoria
Trattamento del giorno: Pensione completa
Prima colazione. Sveglia di buon mattino e trasferimento privato in aeroporto. Partenza in volo per 
Johannesburg. All'arrivo, dopo circa due ore di volo, incontro con la nuova guida locale di lingua 
italiana e partenza per la visita di Soweto. Si visita l'Apartheid Museum. Pranzo tipico a Soweto per 
poi proseguire nel pomeriggio per Pretoria, Capitale amministrativa del Sudafrica. Visita orientativa 
della città prima di arrivare in albergo. Cena e pernottamento.

1 novembre: PRETORIA / KRUGER AREA (Riserva Privata Karongwe) (415 Km) Sistemazione Karongwe Game 
Reserve

Trattamento del giorno: Pensione completa
Sveglia di buon mattino e partenza verso l'area del Kruger. La sistemazione per le prossime due 
notti  è  prevista  nella  Riserva Privata  di  Karongwe dove l’arrivo  è  previsto  in  tempo utile  per  il  
pranzo. Sistemazione presso uno dei lodge situati all'interno di questa magnifica proprietà (Chisomo 
Safari  Camp,  Shiduli,  Karongwe  River  Lodge,  etc)  con  trattamento  di  pensione  completa.  Nel 

pomeriggio è previsto un primo safari in veicoli  4x4 aperti  accompagnati da esperti  ranger di lingua inglese. Cena e 
pernottamento.

2 novembre: KARONGWE GAME RESERVE  Sistemazione: Karongwe Game Reserve 
Trattamento del giorno: Pensione completa 
Pensione completa. Bellissima giornata dedicata all’esplorazione della Riserva che con i suoi 9.000 
ettari ospita più di 40 specie di mammiferi e 350 di uccelli. I safari si svolgono sempre in veicoli 4x4  
aperti al mattino presto e al pomeriggio sin oltre il tramonto. Il resto della giornata è a disposizione  
per relax e per godere a pieno della bellezza del “bush” sudafricano. Pernottamento al lodge.

3 novembre: KARONGWE GAME RESERVE / PANORAMA ROUTE / JOHANNESBURG (505 Km) Sistemazione: 
Southern Sun O.R. Tambo 

Trattamento del giorno: Prima colazione e pranzo
Sveglia all’alba per l’ultimo safari. Dopo la prima colazione si procede per la visita di alcuni punti  
della  Panorama  Route,  un  percorso  altamente  paesaggistico  che  si  snoda  nel  cuore  di  due 
Province: Mpumalanga e Limpopo. Si visita “Three Rondavels”, parte del Blyde River Canyon, il 
terzo canyon più grande al mondo, e “Bourke’s Luck Potholes”, delle strane formazioni geologiche 
create  dall’erosione fluviale.  Al  termine si  procede per  rientrare  nella  Provincia  del  Gauteng.  Il 

pranzo è incluso durante il trasferimento. Arrivo nel pomeriggio inoltrato a Johannesburg. Sistemazione in hotel, situato  
nei pressi dell'aerostazione. Pernottamento.

4 novembre: JOHANNESBURG / LIVINGSTONE / VICTORIA FALLS  Sistemazione: Batonka Guest Lodge o 
A'zambezi River Lodge 

Trattamento del giorno: Prima colazione e cena
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto (disponibile un servizio navetta dell'hotel) e partenza 
con volo di linea per Livingstone (lato Zambia). Disbrigo delle formalità d'ingresso. Incontro con 
l'autista, di lingua inglese, e trasferimento in hotel a Victoria Falls (lato Zimbabwe). Nel pomeriggio 
si prende parte ad una mini crociera sul fiume Zambezi per ammirare un rosso tramonto africano e 
con un po' di fortuna si potranno scorgere elefanti, coccodrilli ed ippopotami e tantissimi uccelli. A 

bordo è servito un aperitivo. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

5 novembre: VICTORIA FALLS / PARCO CHOBE  Sistemazione Cresta Mowana Lodge 
Trattamento del giorno: Pensione completa
Prima colazione. Al mattino visita guidata alle cascate con guida locale di lingua inglese. È il nome 
indigeno, delle tribù Kololo, “Mosi-oa-Tunya”, “fumo che tuona”, che rende maggiormente l’idea di  
questo grandioso spettacolo della natura creatosi dal precipitare del fiume Zambezi in una profonda 
spaccatura lunga oltre un chilometro tra Zimbabwe e Zambia. L’acqua si polverizza al suolo dando 
vita a nuvole d’acqua sospese nel cielo e visibili anche da diversi chilometri. La quantità d’acqua 

riversata  nel  salto  è  impressionante:  oltre  540 milioni  di  metro  cubici  al  minuto  nel  periodo  di  massima portata  da 
Febbraio a Maggio. Il  nome “Victoria” venne attribuito dal Dr.  Livingstone in onore dell’allora Regina d’Inghilterra. Al 
termine si prosegue con un trasferimento via terra per il Botswana (circa 2 ore con cambio veicolo in frontiera). Pranzo in 
corso di trasferimento. Sistemazione in lodge. Nel pomeriggio si può prendere parte ad un'attività di safari così come 
organizzata dal lodge. Generalmente al pomeriggio viene offerto un primo foto safari in 4x4 accompagnati da un esperto  
ranger, di lingua inglese, per iniziare ad apprezzare la bellezza paesaggistica di questo splendido angolo del Botswana.  
Cena e pernottamento.

6 novembre: PARCO CHOBE Sistemazione: Cresta Mowana Lodge
Trattamento del giorno: Pensione completa
Bellissima giornata dedicata all'esplorazione della sezione del Parco Chobe più settentrionale. Per 
molti questa è l'area più bella e suggestiva dove l'ambiente fluviale si plasma con l'arida savana. 
L'acqua come spesso accade esercita un richiamo fondamentale per tante specie viventi rendendo 
ogni safari unico ed emozionante. In giornata, al mattino e al pomeriggio, sono inclusi due safari.  
Solitamente al mattino viene offerta un'uscita in barca, indimenticabile, lungo il fiume Chobe.



Fu nel lontano 1930 che Sir  Charles Rey,  commissario  britannico del  Bechuanaland,  propose per  la prima volta di  
realizzare un’area protetta nella regione dove, oggi, troviamo il parco Chobe. Purtroppo dovettero trascorrere oltre 30 
anni prima che i suoi desideri fossero realizzati. Questo accadde nel 1961 con l’atto governativo n°22. Il Chobe fu il primo 
parco nazionale del paese con una superficie attuale di 10.600 kmq. Lungo le rive settentrionali del fiume Chobe si trova 
la maggiore concentrazione di fauna del parco e i fotosafari si svolgono sia a bordo di veicoli 4x4 sia su imbarcazioni che 
percorrono il fiume. La maggiore attrattiva, oltre al bellissimo paesaggio offerto dal fiume, è probabilmente data dalle  
grandi  mandrie  di  bufali  e  dalle  numerose  “famiglie”  di  elefanti  presenti  in  oltre  120.000  esemplari,  ma  il  parco  è 
ricchissimo di uccelli, rettili, impala, antilopi delle varie specie e, ovviamente, predatori quali leoni e leopardi.

7 novembre - 8 novembre: CHOBE / VICTORIA FALLS / ITALIA 
Prima colazione.
In  mattinata  trasferimento  in  aeroporto  all’aeroporto  di  Victoria  Falls  e  volo  per  Johannesburg. 
Rientro in Italia con voli di linea via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in 
Italia nel corso del 13° giorno.

Escursioni facoltative:
30 ottobre: CAPE TOWN (Robben Island e Township)
Trattamento del giorno: Prima colazione e pranzo
Prima colazione. La giornata odierna comincia con l’interessante visita guidata di Robben Island dove Nelson Mandela 
trascorse quasi  30 anni  di  prigionia.  L’isola  viene raggiunta  con un traghetto  veloce e dalle  spiagge dell’isola  sarà  
possibile ammirare uno stupefacente panorama di Cape Town con la Table Mountain. La visita prosegue poi con la vicina 
Township per meglio comprendere i forti contrasti di questa incredibile terra. Pranzo in corso di escursione. Rientro in  
hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

Hotel previsti

 
 
 
 

eccellenza di Città del Capo.

 
 
 
 
 
 

merita una menzione l'accesso gratuito Wi-Fi, la piscina esterna (non riscaldata), la sala palestra e la postazione business per  
chi ha necessità di rimanere in contatto con il proprio lavoro. Non distante centri commerciali.

 

Fino agli anni ’80 questa riserva era adibito a terreno agricolo. Un importante progetto di conservazione ha fatto sì che nel tardo 
1995 iniziasse la sua conversione in riserva naturale protetta a partire dal ripristino delle sue originali caratteristiche. Gli animali  
vennero reintrodotti e il progetto divenne un successo quando fu istituita nel 2001 l'associazione Karongwe. Da allora al suo  
interno sono stati  costruiti,  nel più totale rispetto dell'ambiente, diverse sistemazioni  alberghiere,  da autentici  campi tendati,  
come il Chisomo Safari Camp e il Karongwe Bush Camp, a lodge in muratura (Shiduli, Kuname) o dove l'utilizzo dei materiali  
naturali,  legno soprattutto,  sono il  leit  motiv della struttura (Karonwe River Lodge).  La sistemazione durante il  soggiorno in  
Riserva avverrà in uno dei campi menzionati.
ATTIVITA'
Durante il soggiorno sono inclusi due entusiasmanti safari al giorno in veicoli 4x4 appositamente modificati (aperti) ideali per  
poter ammirare la natura circostante da distanze ravvicinate. I safari si svolgono al mattino presto (la sveglia è alle prime luci del  
giorno) e al pomeriggio inoltrato. Quest'ultimo si protrae fin oltre l'ora del tramonto. La durata dei safari dipende molto dagli  
avvistamenti della giornata ma generalmente si parla di circa 2 ore per safari. Durante queste attività sono comunque delle soste  
nel "bush" per una tazza di caffè caldo o per un aperitivo al tramonto. Oggi all'interno di Karongwe si contano più di 40 specie di  
mammiferi e sono presenti tutti i "Big Five", i cinque grandi mammiferi africani, ritenuti essere dai cacciatori di fine '800 tra le  
specie più difficili da cacciare (elefanti,  rinoceronti,  bufali,  leoni e leopardi). Oggi fortunatamente sono quelli  ritenuti  tra i più  
importanti da fotografare.



 
 
 
 

gratuita da/per il terminal 24 ore su 24, 7 giorni la settimana, ogni 15 minuti. Per chi desidera poi recuperare in fretta il jet-lag o  
prepararsi ad un lungo volo, è disponibile anche la "Carolines Day Spa e Salon" nonchè una palestra attrezzata. Completa  
l'offerta una piscina esterna (non riscaldata). SERVIZIO NAVETTA PER L'AEROPORTO GRATUITA.

 

 
 
 
 

 
 
 
 

piscina o con vista sul Parco Nazionale dello Zambesi e sui giardini. Non mancano i classici confort tipici di un hotel 4 stelle  
quale Tv satellitare, telefono, asciugacapelli, minibar e tutto l'occorrente per la preparazione in camera di una tazza di caffè o  
the. Molto suggestivo il ristorante con vista sul fiume. Completa l'offerta una bella ed invitante piscina.

ospiti 112 camere e 4 suite tutte orientate verso il fiume Chobe, dotate dei principali comfort quale mini bar, ventilatore a pale, 
aria condizionata, zanzariere, kit per la preparazione di caffè e te in camera, asciugacapelli, televisione, telefono e cassetta di 
sicurezza. Il lodge offre anche un servizio di lavanderia con riconsegna capi nella stessa giornata e il servizio in camera. 
Completa l'offerta un'invitante piscina per i momenti di relax ed il ristorante con bar panoramico.

PIANO VOLI: EMIRATES
27/10 DA VENEZIA 15.25  A DUBAI 00.15 + 1
28/10 DA DUBAI 04.00 A CAPE TOWN  11.45

7/11 DA VICTORIA FALLS 13.25 A JOHANNESBURG  15.05   (South African Airways)
7/11 DA JOHANNESBURG 22.20 A DUBAI 8.15 + 1
8/11 DA DUBAI 9.40 A VENEZIA 13.20

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: € 4.200,00 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 730,00

TASSE AEROPORTUALI PER PERSONA € 430,00
Visti d’ingresso: Doppio visto d’ingresso in Zambia + Zimbabwe $ 95,00

Polizza annullamento viaggio (facoltativa) € 160,00 

TOUR SUDAFRICA DAL 27/10 AL 4/11/2018
(Senza estensione Cascate Vittoria e Parco Chobe)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.900,00 (da riconfermare)
SUPPL CAMERA SINGOLA € 450,00

TASSE Aeroportuali € 240,00 



POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO MONDIAL ASSISTANCE

Per assicurare il viaggio totale contro il rischio di annullamento sarà necessario richiedere espressamente 
una copertura facoltativa, con i seguenti premi:

CORSO DEI CAMBI: 1 € = 14.70 ZAR e 1 € = 1.20 USD

Formalità d'ingresso in Sudafrica
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale con validità residua di almeno 30 giorni successiva alla 
data di uscita prevista dal Paese, e che abbia almeno 2 pagine bianche. Il passaporto dovrà avere necessariamente una 
validità residua di almeno 6 mesi se si combina un soggiorno in Sudafrica con altri paesi limitrofi (Namibia, Zimbabwe, 
Botswana, Zambia, Mozambico, Mauritius e Seychelles inclusi). Si raccomanda inoltre di verificare, prima della partenza,  
che il documento sia perfettamente integro. Le Autorità locali, infatti, sono sempre più ferme nel negare l’accesso agli  
stranieri che non siano in possesso di un documento con tali caratteristiche. Fino a 90 giorni di permanenza nel Paese il  
visto viene rilasciato direttamente al momento dell’arrivo in frontiera. Per soggiorni superiori a 90 giorni occorre richiedere 
il visto prima della partenza all’Ambasciata del Sudafrica a Roma.
Se il soggiorno prevede la combinazione di più paesi, consigliamo vivamente di disporre di un congruo numero 
di pagine libere da altri timbri. Al fine di evitare eventuali contestazioni al momento dell’ingresso nel Paese, si  
consiglia di viaggiare con un passaporto che abbia comunque validità residua di almeno 6 mesi. 

Vaccinazioni (Sudafrica)
Nessuna obbligatoria. Consigliata l’antimalarica per chi si reca a nord-est (confine con il Mozambico e Parco Kruger,  
parte del Mpumalanga, Swaziland e Kwa-Zulu Natal) soprattutto nel periodo della locale estate.
Richiesto il Certificato contro la Febbre Gialla per chi proviene (compreso il transito superiore alle 12 ore) da aree a 
rischio (es. Repubblica democratica del Congo, Kenya, Tanzania, etc.).
Per aggiornamenti in merito consigliamo sempre verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it

Clima (Sudafrica)
Le stagioni  in Sudafrica,  trovandoci  nell’emisfero australe,  sono invertite rispetto all’Italia.  Nonostante i  considerevoli  
cambiamenti climatici degli ultimi anni, possiamo dire che il periodo invernale va da giugno a settembre, il periodo estivo  
da ottobre a maggio. Trattandosi di una regione molto vasta (quasi 4 volte l’Italia) esistono delle differenze all’interno dello 
stesso Paese. Indicativamente possiamo riassumere quanto segue: 
-  L’altopiano  orientale,  compresa  Johannesburg  e  la  zona  dello  Mpumalanga,  ha  inverni  secchi  e  soleggiati  con 
temperature tra i 20°C diurni e i 5°C notturni, con estati più calde, ma tra ottobre ed aprile frequenti sono i rovesci a  
carattere temporalesco soprattutto nel tardo pomeriggio.
- Nella regione del Capo l’inverno è freddo con temperature che oscillano tra i 17 e i 4°C. Le piogge vanno da giugno a  
settembre. I mesi estivi sono invece secchi e soleggiati con massime intorno ai 30°C.
- La zona orientale del Kwa-Zulu Natal è molto calda e umida d’estate, ma nelle calde acque della costa orientale si può  
nuotare tutto l’anno.
- La costa occidentale diventa progressivamente più secca e calda man mano che si sale verso nord.

Vaccinazioni (Zambia)
E' obbligatorio il vaccino contro la febbre gialla per tutti i viaggiatori superiori ai 9 mesi d’età provenienti da Paesi in cui la 
febbre gialla é endemica, nonchè per tutti i viaggiatori che abbiano anche solo transitato per più di 12 ore nell’ aeroporto  
di un Paese in cui la febbre gialla é endemica. Si segnala che il Sudafrica non richiede più la vaccinazione contro la 
febbre gialla per i viaggiatori in transito da e per lo Zambia.

NUOVA POLIZZA MULTIRISCHI

COSTO DEL VIAGGIO
PREMIO INDIVIDUALE 

FINITO
Fino a € 6.000,00 € 160,00

La quota comprende:
- Voli di linea in economy class via scalo internazionale in una 
specifica classe di prenotazione per l'applicazione delle tariffe 
riservate ai Tour Operator a spazio limitato;
- Trasferimenti in loco con veicoli riservati;
- Pernottamenti in camere/tende doppie con servizi privati 
annessi negli hotel e lodge menzionati nel programma di 
viaggio (o similare);
- Trattamento come evidenziato nel programma di viaggio;
- Guida locale di lingua italiana a Cape Town per i trasferimenti 
e per le visite incluse;
- Guida-Accompagnatore di lingua italiana da Johannesburg 
per il tour del nord da/per il Kruger;
- Guida locale di lingua inglese a Victoria Falls in possibile 
condivisione con altri turisti anche di diverse nazionalità;

- Guida locale di lingua inglese al Parco Chobe in possibile 
condivisione con altri turisti anche di diverse nazionalità;
- Visite ed escursioni come da programma;
- 4 safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti rangers 
di lingua inglese in Sudafrica;
- Attività di fotosafari al Parco Chobe con esperta guida 
parlante inglese.
- Set da viaggio;
- Polizza Medico Bagaglio.

La quota non comprende:
- Pasti non menzionati; - Bevande; - Tasse aeroportuali; - 
Mance; - Assicurazione "Multirischi – Annullamento”; Visti 
d’ingresso in Zambia/Zimbabwe/Botsawana; - Extra di carattere 
personale e quanto non indicato.



Clima (Zambia)
Clima tropicale relativamente temperato. Da aprile ad agosto: stagione secca e ventilata con temperature sui 20°C, da 
settembre a ottobre caldo-secco con temperature sui 25°C, da novembre a marzo stagione più piovosa. Il clima è mite 
nelle vallate e sugli altipiani. Il periodo migliore per visitare il Paese va da metà aprile ad agosto, in quanto non piove, il  
caldo è sopportabile e le notti sono fresche.

Vaccinazioni (Zimbabwe)
Per l'ingresso in Zimbabwe non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. Consigliata l’antimalarica.  Consigliamo 
verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it per eventuali aggiornamenti.

Clima (Zimbabwe)
Il periodo delle piogge va indicativamente da novembre a marzo, ma le precipitazioni non sono abbondanti e fa molto  
caldo, si superano anche i 30°C. L’inverno (da maggio ad agosto) è il periodo migliore per visitare il paese; il clima è  
dolce  e  temperato  e  gli  animali,  che  si  radunano attorno  alle  pozze  d’acqua,  sono  generalmente  più  visibili.  Forte  
l’escursione termica tra  giorno e  notte.  Settembre  e  ottobre sono i  mesi  più  secchi  e  caldi,  ma caratterizzati  dalla  
meravigliosa fioritura delle Jacarande.

Vaccinazioni (Botswana)
Per l'ingresso in Botswana non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.  Consigliata l’antimalarica.   Consigliamo 
verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it per eventuali aggiornamenti.

Clima (Botswana)
Autunno (marzo, aprile, maggio) temperature medie tra i 24° e i 14°. Ottima stagione per il bird-watching; Inverno (giugno,  
luglio,  agosto)  temperature  diurne  medie  22°  con  pochi  gradi  sopra  lo  zero  di  notte.  E’  il  periodo  migliore  per  
l’osservazione dei “Big Five”; Primavera (settembre, ottobre, novembre) temperature tra i 24° e i 16° con alcune giornate  
afose. Periodo ottimo per l’osservazione di grandi mandrie. Estate (dicembre gennaio febbraio) coincide con il periodo 
delle piogge. Le giornate possono essere calde. I momenti più propizi per i safari sono l’alba e/o il tramonto.

Alberghi, Lodge & Riserve (Africa)
Le categorie alberghiere, se espresse, seguono le normative ufficiali vigenti del paese dove l’hotel è ubicato. Non sempre  
il criterio di valutazione locale corrisponde a quello europeo. Inoltre ove non sia in vigore una classificazione ufficiale,  
abbiamo espresso una nostra valutazione personale. 

Penali in caso di annullamento**
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre alle quote di iscrizione e ai premi assicurativi 
non rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del viaggio (incluse le tasse  
aeroportuali e il fuel surcharge) che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza escludendo il giorno 
stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che deve essere lavorativo:
- 25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
- 50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
- 75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show).


