Roberta e Davide
Sudafrica e Mauritius
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Il Programma di Viaggio
15 Maggio
Milano – Johannesburg
Presentazione nel pomeriggio presso l’aeroporto di Milano ed imbarco sul volo prenotato alla volta
di Johannesburg. Pasti, intrattenimento e pernottamento a bordo.
16 Maggio
Johannesburg – Hoedspruit – Kruger National Park
Arrivo a Johannesburg in mattinata, tempo a disposizione per il cambio aeromobile; volo
domestico alla volta di Hoedspruit. Arrivo, incontro con l’assistenza e trasferimento alla volta
del lodge prenotato. Sistemazione nella suite prenotata in trattamento di pensione completa con
2 foto safari al giorno. Partenza per il primo foto safari, rientro per la cena ed il
pernottamento.
17 e 18 Maggio
Kruger National Park
Giornate dedicate ai fotosafari, il primo di buon mattino ed il secondo prima del tramonto,
accompagnati da ranger e battitore. Trattamento di pensione completa nel lodge prescelto e
sistemazione nella suite prenotata.
19 Maggio
Kruger National Park - Mpumalanga
Ultimo fotosafari, rientro al lodge ed incontro con l’assistenza. Trasferimento verso l’aeroporto,
presa dell’auto a noleggio presso l’ufficio del corrispondente. Con l’auto a noleggio trasferimento
verso l’hotel prenotato nella regione del Mpumalanga.
20 Maggio
Mpumalanga
Prima colazione in hotel e giornata dedicata alla scoperta in autonomia della regione che
caratterizza questa parte del Sudafrica. Pernottamento in hotel.
21 Maggio
Mpumalanga – Città del Capo
Prima colazione in hotel e trasferimento con l’auto a noleggio verso l’aeroporto. Rilascio dell’auto
presso l’ufficio del corrispondente ed imbarco sul volo alla volta di Cape Towm. All’arrivo
incontro con l’assistenza e trasferimento verso l’hotel prescelto. Pomeriggio e serata a
disposizione per le prime visite.
22 e 23 Maggio
Città del Capo
Giornate libere dedicate alla visita della città e dei suoi bellissimi dintorni.
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24 Maggio
Città del Capo – Mauritius
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Nella tarda mattinata
incontro con l’assistente per il trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo con destinazione
Mauritius. Pasti ed intrattenimento a bordo. Arrivo a Mauritius, disbrigo delle formalità
doganali ed incontro con l’assistenza. Trasferimento verso l’hotel prescelto, sistemazione nella
camera doppia prenotata in trattamento di tutto incluso.
25 – 30 Maggio
Mauritius
Giornate libere, dedicate al relax in spiaggia, alle escursioni libere per la visita dell’isola e per
lo shopping! Trattamento di tutto incluso.
31 Maggio
Mauritius – Parigi
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione per gli ultimi bagni in mare. Nel tardo
pomeriggio incontro con l’assistenza per il trasferimento verso l’aeroporto. Imbarco sul volo per
Parigi ed inizio del viaggio di rientro. Pasti, intrattenimento e pernottamento a bordo.
01 Maggio
Mauritius – Milano
Arrivo a Parigi in mattinata, tempo a disposizione per il cambio aeromobile e imbarco sul volo
di rientro alla volta di Milano.
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