“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel

Africa

cercare nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi”

Oceano Indiano
Emirati Arabi

Marcel Proust

Oman

COLLEZIONE DI SOGNI
Dreams Top Collection Special Edition racchiude una selezione dei migliori tour e strutture di Africa, Oceano Indiano
e Medio Oriente. I tour sono suddivisi in Regular, Individual Tour e Self Drive classificati per livello qualitativo e tipologia
dei servizi inclusi. Dreams Top Collection Special Edition è stato concepito per abbracciare un ampio target di clientela,
al fine di costruire un prodotto tailor made ed in grado di soddisfarne tutte le esigenze. Con questa esclusiva raccolta
abbiamo deciso di puntare su strutture ricettive e servizi supplementari accuratamente selezionati secondo rigidi criteri
al fine di garantire ai nostri clienti un’assistenza qualitativa e continua attraverso guide di lingua italiana.

I NOSTRI VIAGGI DI NOZZE
QUANDO IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

Da oltre 40 anni siamo al vostro servizio per organizzare in maniera impeccabile la perfetta fuga d’amore, per farvi
vivere istanti indimenticabili per il viaggio più importante della vostra vita. Siamo in grado di costruire su misura
il viaggio di nozze dei vostri sogni in ogni parte del mondo, selezionando per voi i resort più esclusivi immersi in
paradisi incantati, regalandovi paesaggi mozzafiato e relax esclusivo.
Trasformiamo un semplice viaggio in un’esperienza assolutamente unica fatta di momenti autentici ed indimenticabili.

I N O S T R I KIT ESC LUSIV I

WE MAKE THEIR
DREAMS COME TRUE

Per quanto l’associazione onlus sia stata
formalmente costituita nel marzo 2013,
i suoi fondatori sono operativi da circa
vent'anni nel settore del volontariato
nei paesi in via di sviluppo. In campo
sanitario, l’attività viene svolta in Benin
presso un ospedale camilliano ed uno
francescano, dove sono stati eseguiti
migliaia di interventi medici e chirurgici nei
settori dell'infettivologia, della nefrologia,
della chirurgia, oncologica, oculistica,
plastica, ed urologica. Molti malati
critici e non trattabili in loco sono stati
negli anni ricoverati presso il policlinico
dell’Università Federico II di Napoli.

UN MONDO DI ATTENZIONI PER I NOSTRI CLIENTI

G

KIT GOLD

- Booklet con documenti di viaggio
- Borsone da viaggio
- Etichette bagaglio
- Portapassaporti
- Buono sconto di € 250 sul prossimo viaggio

S

- Zaino
- Kit Travel Comfort (mascherina, tappi, 		
cuscino gonfiabile)

In questi anni è stato realizzato un
sostanziale miglioramento strutturale ed
un adeguamento tecnologico dei due
ospedali; accanto all’impegno nel campo
della salute, la onlus ha svolto un'intensa
attività sociale, costruendo orfanotrofi,
pozzi e scuole.

KIT SPECIAL

Nel corso degli anni è stata percepita
la difficoltà di creare, in questo Paese,
una vera e propria classe dirigente per
via
dell'inadeguata
scolarizzazione;
in tal senso, una serie di azioni sono
state intraprese nell'ambito della scuola
secondaria, finanziando borse di studio
per garantire il diritto all'istruzione dei
più meritevoli. In campo universitario,
l'associazione ha fortemente promosso
una convenzione tra l’Università Federico
II di Napoli e quella di Abomey Calavi che
ha consentito scambi di docenti e studenti
così come progetti di collaborazione
formativa e scientifica.

- Booklet con documenti di viaggio
- Borsone da viaggio
- Etichette bagaglio
- Portapassaporti

B

Il gruppo Oltremare - Caleidoscopio
supporta con costante interesse e con
il proprio tangibile contributo le attività
che, ormai da anni, l’associazione "Sorridi
Konou Konou Africa" ha intrapreso nella
Repubblica del Benin.

KIT BASIC

Il gruppo Oltremare - Caleidoscopio è
impegnato in Benin nella realizzazione
di attività umanitarie di supporto, tese a
migliorare le condizioni di vita di alcune
comunità e ad una migliore scolarizzazione
dei minori affinché possa essere meglio
esercitato il diritto allo studio, uno dei
diritti fondamentali dell’Uomo.

- Booklet con documenti di viaggio
- Zaino
- Etichette bagaglio

L’Africa è mistica, è selvaggia, è un inferno soffocante, è il paradiso
del fotografo, il Valhalla del cacciatore, l’Utopia dell aventuriero.
È quello che vuoi tu, e si presta a tutte le interpretazaioni.
È l’ultimo vestigio di un mondo morto o la culla di uno nuovo e lucente.
Per moltissima gente, come per me, è semplicemente casa mia.
BERYL MARKHAM

Fabio Burrelli, fotografo e documentarista napoletano,
collabora dal 2015 con associazioni umanitarie e non governative.
www.fabioburrelli.com

Luciana Latte, fotografa free lance napoletana,
collabora con varie organizzazioni no profit.
www.lucianalatte.com

AFRICA | O CE ANO INDI AN O
E MIRAT I ARABI | O MAN

I NOS T R I VANTAGGI ESC LU SIV I
PLUS E GARANZIE PER LA TUA VACANZA

SPECIALE HONEYMOONERS/
NOZZE D’ARGENTO
Riduzione di € 100 a coppia per
tutti coloro che faranno pervenire
all’atto della prenotazione copia
delle pubblicazioni di matrimonio.

OVER SIXTY-FIVE
Riduzione di € 100 per tutte le
coppie in cui almeno uno dei 2
membri abbia compiuto 65 anni.

EASY FAMILY
Riserviamo alle famiglie un
trattamento speciale: quote di
iscrizione gratuite per i loro bimbi
(massimo 2 a nucleo familiare).

INDICE
AFRICA

NO ADEGUAMENTI
VALUTARI

FIDELITY PLUS

Garantiamo e tuteliamo i nostri
clienti da eventuali rialzi e
fluttuazioni valutarie senza nessun
costo aggiuntivo.

Riduzione di € 100 per i clienti
repeaters per pratiche fino a
€ 6.000. Riduzione di € 200 per
pratiche oltre € 6.000.

OCEANO INDIANO

EMIRATI ARABI E OMAN
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ASSISTENZA H24
Garantiamo assistenza da parte di
un nostro operatore specializzato
24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

TIPOLOGIE DI TOUR

RT

REGULAR TOUR*
Tour con guida parlante italiano e
partenze a date fisse

RP

TI

TOUR INDIVIDUALE*
Tour indviduali con guida parlante
italiano/inglese, partenze giornaliere

R

SD
Condizioni e info sui siti:
www.oltremareviaggi.com e www.caleidoscopioviaggi.com

TIPOLOGIE DI STRUTTURE

SELF DRIVE*
Itinerari individuali con noleggio
auto

*Voli intercontinentali ed interni esclusi.

RISERVA PRIVATA

RESORT

SUDAFRICA
DA SAPERE
CAPITALE

ABBIGLIAMENTO

Pretoria (amministrativa); Città del Capo
(legislativa); Bloemfontein (giudiziaria)

Le lingue ufficiali sono 11 e corrispondono
alle varie etnie. I colored parlano in maggioranza l’afrikaans, mentre gli asiatici usano soprattutto l’inglese.

Durante l’inverno locale è consigliato un
abbigliamento a strati con un capo più pesante tipo giacche a vento utile per i safari
mattutini e serali, con l’uso di colori neutri
(kaki, marrone, beige) per non disturbare
gli animali. Nelle zone malariche si consiglia di non usare profumi e di indossare
capi dai colori chiari con pantaloni e maglie a maniche lunghe. Negli alberghi di
città è gradito un abbigliamento casual –
elegante.

RELIGIONI

CONSIGLI SANITARI

POPOLAZIONE
54 002 000 abitanti

SUDAFRICA

LINGUA

La religione più diffusa è il Cristianesimo.
Nello specifico il 35% della popolazione è
di fede protestante della chiesa riformata
sudafricana, un 20% si divide fra cattolici e
anglicani e un altro 30% è composto da
metodisti, luterani e altre fedi cristiane. Ci
sono poi esigue minoranze di islamici, induisti e ebrei.

VALUTA
In Sudafrica la moneta ufficiale è il Rand
Sudafricano (ZAR) divisibile in 100 centesimi. Sono accettate le principali carte di
credito e sono diffusi i distributori bancomat.

Nessuna vaccinazione è obbligatoria. É
consigliata la profilassi antimalarica da ottobre a marzo (stagione umida) per soggiorni nel Parco Kruger, Mpumalanga e nel
Kwazulu-Natal. É necessario esibire il certificato internazionale contro la febbre gialla
se si è visitato recentemente aree in cui la
febbre gialla è endemica o comunque a
rischio. Si raccomanda di stipulare prima
della partenza una polizza assicurativa che
preveda la copertura delle spese mediche
e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il
trasferimento in altro Paese) del paziente.

ELETTRICITÁ

Il fuso orario in Sudafrica è UTC+2, per cui
non c’è nessuna differenza rispetto all’orario italiano quando vige l’ora legale. Durante il resto dell’anno +1 ora.

La corrente elettrica è 220-230 Volt. Le
prese sono di tipo tripolare, occorre quindi munirsi di un adattatore, reperibile in
loco. Tuttavia molti hotel ne dispongono
in quantità sufficiente per soddisfare le richieste.

PER TELEFONARE

MANCE

FUSO ORARIO

Per chiamare l’Italia il prefisso internazionale da digitare è lo 0039, seguito dal prefisso della località e il numero desiderato.
Se si vuole chiamare dall’Italia in Sudafrica
bisogna comporre lo 0027 seguito dal
prefisso della località senza lo 0 e dal numero desiderato.

CLIMA
Le stagioni sono invertite rispetto all’Italia:
inverno da giugno a settembre ed estate
da dicembre a marzo. A Città del Capo e
dintorni l’estate è soleggiata e calda (28°
C). L’inverno è molto variabile e ventilato
con possibili precipitazioni e con temperature intorno ai 7/8° C di minima fino a 19°
C di massima. A Johannesburg l’inverno è
molto secco e assolato con temperature
diurne sui 20° C ma con forti escursioni
termiche di notte. Nella loro estate invece
possono verificarsi dei temporali. Nell’area
Kruger le estati sono molto calde con frequenti precipitazioni a carattere temporalesco durante le ore pomeridiane. Gli inverni sono miti con cieli tersi. La notte le
temperature precipitano fino a pochi gradi
sopra lo zero.

É buona usanza lasciare una mancia a
guide, autisti, facchini camerieri, tassisti,
ranger che accompagnano i safari nella
percentuale del 10%.

FESTIVITÁ
Le festività religiose seguono il nostro tradizionale calendario cristiano: Natale, il 25
dicembre; Santo Stefano, il 26 dicembre;
Pasqua, la cui data varia di anno in anno.
Tra le festività laiche annoveriamo la Festa
della Famiglia, tra marzo ed aprile; la Festa
del Fondatore, il 6 aprile; la Festa del Lavoro, il 1° maggio; la Festa della Repubblica,
il 31 maggio; la Festa del Voto, il 16 dicembre; la Festa della Gioventù, il 16 giugno.

CUCINA
I vegetariani potranno incontrare qualche
difficoltà, soprattutto fuori dai centri principali, dato che la dieta sudafricana si compone essenzialmente di carne o di prodotti
ittici. Tra i piatti da provare spiccano crostacei, ostriche, calamari (inkfish), pesce impanato (kingklip), pesce in salsa piccante.
Si troverà sempre un assortimento di carne, di manzo o di altri animali; le verdure

sono servite con parsimonia. Da assaggiare inoltre la salsiccia piccante tipica sudafricana. In Sudafrica ci sono circa 2500 vini
sul mercato e vale sicuramente la pena di
assaggiarne qualcuno.

DOCUMENTI E VISTI
È necessario il passaporto con almeno
30 giorni di validità dalla data di rientro del
viaggio. É indispensabile essere in possesso di almeno 2 pagine consecutive libere
sul passaporto. Se il viaggio prenotato prevede sconfinamenti in Namibia, Botswana,
Zimbabwe, Mozambico o altri Paesi consigliamo di essere in possesso di almeno
4/5 pagine libere. È richiesto il visto che
si ottiene direttamente all’arrivo gratuitamente, per viaggi con massimo 90 giorni
di permanenza. Per soggiorni superiori a
90 giorni occorre richiedere il visto d’ingresso alla rete diplomatico-consolare del
Sud Africa in Italia. Dal 1° giugno 2015 le
Autorità sudafricane applicano le nuove disposizioni legislative in materia di ingresso,
transito ed uscita dal Sudafrica dei minori,
in base alle quali ogni minore sudafricano
e/o straniero in arrivo, transito o partenza
dal territorio sudafricano deve viaggiare
munito di un proprio passaporto e di una
copia autenticata e tradotta dell’atto di
nascita integrale (Unabridged Birth Certificate) o di un documento ufficiale equivalente, dal quale si possano dedurre i dati
anagrafici dei genitori. Nel caso in cui il
minore viaggi accompagnato da un solo
genitore, da un tutore, o da solo, egli dovrà essere in possesso di una dichiarazione
giurata (in forma di affidavit) riportante il
consenso degli esercenti la responsabilità
genitoriale o tutoria, oltre che, in caso di
minore non accompagnato, dell’espressa
assunzione di responsabilità da parte della
persona incaricata di accoglierlo all’arrivo a
destinazione. Per ulteriori informazioni sulle nuove normative, consultare i siti web
dell’Ambasciata della Repubblica del Sudafrica a Roma e della Farnesina.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Ambasciata d’Italia a Pretoria
796, George Avenue
0083 Arcadia, Pretoria
Tel: 0027 124230000/1
0027 12 4230013 (Segreteria 2)
E-mail: segreteria.pretoria@esteri.it;
Polizia Pronto Intervento:
tel. 10111
Ambulanza Pronto Intervento:
tel. 10177
Soccorso stradale:
tel. 082 16 111 (numero verde)
Cellulare reperibilità solo in casi d’emergenza: 0027827815972

RT

Regular Tour

RT

Regular Tour

DISCOVERY

GOLDEN AFRIC A

JOHANNESBURG | PRETORIA | MPUMALANGA | KRUGER AREA | HAZYVIEW | CAPE TOWN

CAPE TOWN | SOWETO | PRETORIA | HAZYVIEW | RISERVA PRIVATA | WHITE RIVER | JOHANNESBURG
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

Kruger Area
Hazyview
Pretoria

Mpumalanga

Johannesburg

tativa visita della città di Pretoria in bus. Pranzo presso ristorante locale (bevande escluse);
partenza per Dullstroom in Mpumalanga, arrivo e sistemazione presso il Walkersons Country Hotel. Cena in hotel (bevande escluse) e
pernottamento.
giorno

02

Cape Town

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Meet & greet in italiano in arrivo a Johannesburg
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano, safari in jeep 4x4 aperte accompagnati da esperti ranger di lingua inglese.
PARTENZE 2017-18
Ogni martedì da Johannesburg
Minimo 2 persone

Prima colazione partenza per la
Riserva Privata di Kapama, a soli
40 km dal Parco Kruger. Arrivo in tempo per
il pranzo presso il Kapama River Lodge. Tempo a disposizione per relax prima dell’inizio
del fotosafari pomeridiano, accompagnato da
esperti ranger di lingua inglese, alla scoperta
delle meraviglie del bush africano.
Cena presso il lodge e pernottamento.
giorno

03

Johannesburg/Pretoria/
Mpumalanga

01

Arrivo all’aeroporto Internazionale
OR Tambo ed incontro con la guida parlante
italiano. Inizio del tour con una breve ed orien-

8

Riserva Privata

Accompagnati dai ranger, partenza di buon mattino per il primo
safari fotografico. Rientro al lodge, prima colazione e tempo a disposizione per relax. Pranzo
e, nel pomeriggio, partenza per un nuovo entusiasmante safari accompagnato.Cena tipica
nel Boma sotto le stelle (condizioni atmosferiche permettendo). Pernottamento.
giorno

04

giorno

Mpumalanga/Riserva Privata

Riserva Privata/Hazyview

Di buon mattino ultimo fotosafari
e rientro al lodge per la colazione.
Partenza alla volta della rinomata “Panorama
Route”, che si snoda nel cuore di due Province: Mpumalanga e Limpopo, visitando “Three
Roundavels”, parte del Blyde River Canyon e
“Bourke’s Luck Potholes”. Pranzo in corso di
escursione (bevande escluse). Arrivo ad Hazyview, cena (bevande escluse) e pernottamento presso il Sabi River Sun.

Sudafrica

giorno

05

a partire da €

1.780

Hazyview/Johannesburg/
Cape Town

giorno

Prima colazione e trasferimento
via terra a Johannesburg in tempo per il volo
per Cape Town; sosta per il pranzo lungo il
percorso in ristorante locale (bevande escluse). Arrivo a Cape Town, incontro con la guida
parlante italiano e trasferimento presso l’Hotel
African Pride 15 on Orange. Cena in hotel (bevande escluse) e pernottamento.
giorno

06

07

Cape Town

Prima colazione e visita della
Città, che include la risalita sulla
Table Mountain (condizioni atmosferiche permettendo), il Quartiere Malese, Green Market
Square ed il Castello.
Trasferimento nella “Constantia Winelands Valley”, pranzo presso una tenuta vinicola (bevande escluse) e degustazione di vini.
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
giorno

08

Pretoria
Johannesburg
Soweto

Cape Town

Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita della Penisola del Capo, sostando a Hout Bay per una
mini-crociera a Seal Island, attraversando la
panoramica Chapmans Peak, per raggiungere la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Pranzo presso un ristorante locale (bevande escluse) e sosta a Boulders Beach per
ammirare i pinguini africani “Jackass” nel loro
ambiente naturale. Rientro in hotel e tempo a
disposizione. Cena libera e pernottamento.
giorno

Hazyview

Cape Town/Italia

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile
per l’imbarco sul volo prescelto.

Cape Town

02

Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita della Penisola del Capo, sostando a Hout Bay per una
mini-crociera a Seal Island, attraversando la
panoramica Chapmans Peak, per raggiungere la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Pranzo presso un ristorante locale (bevande escluse) e sosta a Boulders Beach per
ammirare i pinguini africani “Jackass” nel loro
ambiente naturale. Rientro in hotel, cena libera
e pernottamento.
giorno

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Meet & greet in italiano in arrivo a Cape Town
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guide locali parlanti
italiano, safari in jeep 4x4 aperte accompagnati
da esperti ranger di lingua inglese.

PARTENZE 2017-18
Ogni martedì da Cape Town 05 giugno al 23
ottobre

giorno

01

Cape Town

Arrivo all’aeroporto internazionale
accoglienza in lingua italiana e trasferimento in navetta presso l’hotel Radisson
Blu Le Vendome. Resto della giornata libero.
Cena in hotel (bevande escluse) e pernottamento.

Cape Town

03

Cape Town

Prima colazione e visita della
Città, che include la risalita sulla Table Mountain (condizioni atmosferiche
permettendo), il Quartiere Malese, Green Market Square ed il Castello. Trasferimento nella
“Constantia Winelands Valley”, pranzo presso
una tenuta vinicola (bevande escluse) e degustazione di vini. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.
giorno

04

Cape Town/Soweto/Pretoria

Prima colazione e trasferimento
in aeroporto per l’imbarco sul volo
per Johannesburg. Arrivo ed incontro con la
guida locale parlante italiano; partenza per
Soweto e visita di Hector Pieterson Memorial
e della chiesa Regina Mundi. Pranzo in corso
di escursione (bevande escluse) e proseguimento verso Pretoria per una visita orientativa
della città, prima di arrivare in hotel. Sistemazione presso il Protea Hotel Fire & Ice Menlyn,
cena (bevande escluse) e pernottamento.
giorno

05

alla Riserva Privata di Makalali in tempo per il
pranzo (bevande escluse); tempo libero fino
al primo fotosafari pomeridiano in veicoli 4x4,
accompagnato da esperti ranger di lingua inglese. Rientro al lodge, cena (bevande escluse)
e pernottamento.
giorno

06

Riserva Privata

Sveglia alle prime luci dell’alba per
effettuare un altro entusiasmante fotosafari alla ricerca dei numerosi animali
che vivono nei dintorni. Rientro al lodge per
la colazione, tempo a disposizione per relax,
pranzo (bevande escluse). Nel pomeriggio ulteriore safari fotografico accompagnato. Cena
(bevande escluse) e pernottamento al lodge.
giorno

07

Riserva Privata/White River

Di buon mattino ultimo fotosafari e rientro al lodge per la prima
colazione. Partenza alla volta della rinomata
“Panorama Route”, che si snoda nel cuore di
due Province: Mpumalanga e Limpopo, visitando “Three Roundavels”, parte del Blyde River Canyon e “Bourke’s Luck Potholes”, strane
formazioni geologiche dall’erosione fluviale.
Pranzo in corso di escursione (bevande escluse). Arrivo a White River, cena (bevande escluse) e pernottamento presso il Casterbridge
Hollow.
giorno

08

White River/Johannesburg

Prima colazione e partenza via
terra verso Johannesburg, in tempo per l’imbarco del volo per il rientro in Italia

Pretoria/Riserva Privata
Dopo la colazione partenza per la
provincia del Limpopo per arrivare

Sudafrica

1.780
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RT

Regular Tour

ORIZ ZONTI INFINITI
JOHANNESBURG | MPUMALANGA | KRUGER AREA | HAZYVIEW | CAPE TOWN | VICTORIA FALLS
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Johannesburg/Pretoria/
Mpumalanga
Arrivo all’aeroporto Internazionale OR Tambo ed incontro con la guida
parlante italiano. Inizio del tour con una breve ed orientativa visita della città di Pretoria
in bus. Pranzo presso ristorante locale (bevande escluse); partenza per Dullstroom in
Mpumalanga, arrivo e sistemazione presso
il Walkersons Country Hotel. Cena in hotel
(bevande escluse) e pernottamento.

01

Victoria Falls

Kruger Area
Hazyview
Mpumalanga
Johannesburg

giorno

Mpumalanga/Riserva Privata
Dopo la prima colazione partenza alla volta della Riserva
Privata di Kapama, a soli 40 km dal Parco
Kruger. Arrivo in tempo per il pranzo presso
il Kapama River Lodge. Tempo a disposizione per relax prima dell’inizio del fotosafari
pomeridiano, accompagnato da esperti
ranger di lingua inglese, alla scoperta delle
meraviglie del bush africano. Cena presso il
lodge e pernottamento.

02

Cape Town

DURATA: 10 GIORNI - 9 NOTTI
• Meet & greet in italiano in arrivo a Johannesburg
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guide locali parlanti
italiano, safari in jeep 4x4 aperte accompagnati
da esperti ranger di lingua inglese.
• Escursioni a Victoria Falls in inglese
Minimo 2 partecipanti

PARTENZE 2017-18
Ogni martedì da Johannesburg

10

giorno

Riserva Privata
Accompagnati dai ranger, partenza di buon mattino per il
primo safari fotografico. Rientro al lodge,
prima colazione e tempo a disposizione per
relax. Pranzo e, nel pomeriggio, partenza
per un nuovo entusiasmante safari accompagnato, alla ricerca dei rinomati Big Five.
Cena tipica nel Boma sotto le stelle (condizioni atmosferiche permettendo).
Pernottamento.

03

giorno

Riserva Privata/Hazyview
Di buon mattino ultimo fotosafari e rientro al lodge per la
prima colazione. Partenza alla volta della ri-

04

Sudafrica

2.180

nomata “Panorama Route”, che si snoda nel
cuore di due Province: Mpumalanga e Limpopo, visitando “Three Roundavels”, parte
del Blyde River Canyon, il terzo canyon più
grande al mondo, e “Bourke’s Luck Potholes”, strane formazioni geologiche dall’erosione fluviale. Pranzo in corso di escursione
(bevande escluse). Arrivo ad Hazyview, cena
(bevande escluse) e pernottamento presso
il Sabi River Sun.
giorno

Hazyview/Johannesburg/
Cape Town
Prima colazione e trasferimento via terra a Johannesburg in tempo per il
volo per Cape Town; sosta per il pranzo lungo il percorso in ristorante locale (bevande
escluse). Arrivo a Cape Town nel tardo pomeriggio, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento presso l’Hotel African
Pride 15 on Orange. Cena in hotel (bevande
escluse) e pernottamento.

05

giorno

Cape Town
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita della
Penisola del Capo, sostando a Hout Bay
per una mini-crociera a Seal Island, attraversando la panoramica Chapmans Peak, per
raggiungere la Riserva Naturale del Capo
di Buona Speranza, l’estremità meridionale
della Penisola del Capo. Pranzo presso un
ristorante locale (bevande escluse) e sosta
a Boulders Beach per ammirare i pinguini
africani “Jackass” nel loro ambiente naturale. Rientro in hotel e tempo a disposizione.
Cena libera e pernottamento.

06

giorno

07

Cape Town
Prima colazione e visita della

Città, che include la risalita sulla Table Mountain (condizioni atmosferiche permettendo),
il Quartiere Malese, Green Market Square ed
il Castello. Trasferimento nella “Constantia
Winelands Valley”, pranzo presso una tenuta
vinicola (bevande escluse) e degustazione di
vini. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio
e serata a disposizione. Cena libera e pernottamento.
giorno

Cape Town/Victoria Falls
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto per prendere il volo
per Victoria Falls via Johannesburg. Arrivo

08

e trasferimento presso Batonka Guest Lodge. Nel pomeriggio mini crociera sul fiume
Zambesi per ammirare un classico tramonto
africano ed è possibile avvistare ippopotami
e coccodrilli nel loro habitat naturale. Rientro in hotel e pernottamento.
giorno

Victoria Falls
Prima colazione in hotel. Al mattino visita guidata delle cascate
Victoria, una delle sette meraviglie naturali al
mondo. Il nome indigeno, “fumo che tuona”, rende meglio l’idea di questo incredibile spettacolo; le acque del fiume Zambesi

09
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precipitano in una profonda spaccatura e
polverizzandosi al suolo creano alte nubi, visibili anche a chilometri di distanza. Il salto è
notevole, ma ciò che impressiona di più è il
fronte delle cascate che si estende per oltre
un chilometro. Pomeriggio a disposizione
per relax e/o attività facoltative. Pernottamento.
giorno

Victoria Falls/Johannesburg
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto in tempo per prendere il volo per Johannesburg.

10

11

RT

Regular Tour

TOUR HIGHLIGHTS
JOHANNESBURG | PRETORIA | MPUMALANGA | RISERVA PRIVATA | HAZYVIEW | CAPE TOWN
OUDTSHOORN | KNYSNA | PORT ELIZABETH

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Kruger Area
Hazyview
Pretoria

Mpumalanga

Johannesburg

Cape Town
Knysna

DURATA: 11 GIORNI - 10 NOTTI
• Meet & greet in italiano in arrivo a Johannesburg
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guide locali parlanti
italiano, safari in jeep 4x4 aperte accompagnati
da esperti ranger di lingua inglese.
Minimo 2 partecipanti

PARTENZE 2017-18

NOV

14 - 28

DIC

12

GEN

9 - 23

FEB

6 - 20

MAR

6

APR

3 - 17

MAG

1 - 15

12

Johannesburg/Pretoria/
Mpumalanga
Arrivo all’aeroporto Internazionale OR Tambo ed incontro con la guida
parlante italiano. Inizio del tour con una breve ed orientativa visita della città di Pretoria
in bus. Pranzo presso ristorante locale (bevande escluse); partenza per Dullstroom in
Mpumalanga, arrivo e sistemazione presso
il Walkersons Country Hotel. Cena in hotel
(bevande escluse) e pernottamento.

01

giorno

Mpumalanga/Riserva Privata
Dopo la prima colazione partenza alla volta della Riserva
Privata di Kapama, a soli 40 km dal Parco
Kruger. Arrivo in tempo per il pranzo presso
il Kapama River Lodge. Tempo a disposizione per relax prima dell’inizio del fotosafari
pomeridiano, accompagnato da esperti
ranger di lingua inglese, alla scoperta delle
meraviglie del bush africano. Cena presso il
lodge e pernottamento.

02

giorno

Riserva Privata
Accompagnati dai ranger, partenza di buon mattino per il
primo safari fotografico. Rientro al lodge,
prima colazione e tempo a disposizione per
relax. Pranzo e, nel pomeriggio, partenza
per un nuovo entusiasmante safari accompagnato, alla ricerca dei rinomati Big Five.
Cena tipica nel Boma sotto le stelle (condizioni atmosferiche permettendo). Pernottamento.

03

giorno

Riserva Privata/Hazyview
Di buon mattino ultimo fotosafari e rientro al lodge per la prima colazione.

04

Sudafrica

2.950

Partenza alla volta della rinomata “Panorama Route”, che si snoda nel cuore di due
Province: Mpumalanga e Limpopo, visitando “Three Roundavels”, parte del Blyde River
Canyon, il terzo canyon più grande al mondo, e “Bourke’s Luck Potholes”, strane formazioni geologiche dall’erosione fluviale.
Pranzo in corso di escursione (bevande
escluse). Arrivo ad Hazyview, cena (bevande escluse) e pernottamento presso il Sabi
River Sun.
giorno

Hazyview/Johannesburg/
Cape Town
Prima colazione e trasferimento via terra a Johannesburg in tempo per
il volo per Cape Town; sosta per il pranzo
lungo il percorso in ristorante locale (bevande escluse). Arrivo a Cape Town nel tardo
pomeriggio, incontro con la guida parlante
italiano e trasferimento presso l’Hotel African Pride 15 on Orange.
Cena in hotel (bevande escluse) e pernottamento.

05

giorno

Cape Town
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita della
Penisola del Capo, sostando a Hout Bay
per una mini-crociera a Seal Island, attraversando la panoramica Chapmans Peak, per
raggiungere la Riserva Naturale del Capo
di Buona Speranza, l’estremità meridionale
della Penisola del Capo. Pranzo presso un
ristorante locale (bevande escluse) e sosta
a Boulders Beach per ammirare i pinguini
africani “Jackass” nel loro ambiente naturale. Rientro in hotel e tempo a disposizione.
Cena libera e pernottamento.

06

giorno

Cape Town
Prima colazione e visita della
Città, che include la risalita sulla
Table Mountain (condizioni atmosferiche
permettendo), il Quartiere Malese, Green
Market Square ed il Castello. Trasferimento
nella “Constantia Winelands Valley”, pranzo
presso una tenuta vinicola (bevande escluse)
e degustazione di vini. Rientro in albergo nel
tardo pomeriggio e serata a disposizione.
Cena libera e pernottamento.

07

giorno

Cape Town/Oudtshoorn
Prima colazione. Incontro con la
guida ed inizio del tour verso la
Garden Route lungo la R62, attraversando
le città di Worcester, Robertston, Montague
e Calitzdorp, prima di arrivare ad Oudtshoorn, conosciuta anche come la capitale della piuma. Sosta di un’ora per la visita di un

08

allevamento di struzzi, numerosi in questa
regione, che produce le migliori piume, prodotti in pelle e carne di struzzo al mondo.
Cena in ristorante locale (bevande escluse).
Pernottamento presso Surval Boutique Olive
Estate.
giorno

Oudtshoorn/Knysna
Prima colazione e partenza per
la visita di Cangoo Caves, le grotte con stalattiti e stalagmiti, la spettacolare
meraviglia sotterranea della regione di Klein
Karoo, al centro della pittoresca Cangoo Valley. Proseguimento verso Knysna, dove, nel
pomeriggio, si potrà vivere un’esperienza di
circa mezz’ora a bordo del John Benn, un ristorante galleggiante sulla laguna di Knysna.
Sistemazione presso il Knysna Hollow
Country Estate, cena (bevande escluse) e
pernottamento.

09
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giorno

Knysna/Port Elizabeth
Prima colazione e partenza per
la visita del Knysna Elephant Park,
dove sarà possibile interagire con questi mastodontici animali. Proseguimento alla volta
di Port Elizabeth, con sosta alla foresta di Tsitsikamma, allo Storms River e al Bloukrans
Bridge per osservare alcuni spettacolari
scorci delle foreste indigene e i fynbos che
scivolano fino al mare. Sistemazione presso
l’hotel The Windermere by Mantis. Cena (bevande escluse) in ristorante locale. Pernottamento.

10

giorno

11

Port Elizabeth
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto.

13

RT

Regular Tour

RT

Regular Tour

LE MER AVIGLIE DEL SUDAFRIC A

TOUR GOLDEN M AL ARIA FREE

JOHANNESBURG | MPUMALANGA | PANORAMA ROUTE | RISERVA PRIVATA |CAPE TOWN

CAPE TOWN | JOHANNESBURG | CRADLE | MADIKWE GAME RESERVE | PRETORIA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Johannesburg/Mpumalanga
Dopo la prima colazione,
proseguimento per la regione
di Mpumalanga, conosciuta per il suo
patrimonio culturale ed i suoi paesaggi
mozzafiato. Pranzo lungo il percorso.
Sistemazione presso l’hotel Forever Resort
Blyde Canyon. Cena in albergo (bevande
escluse) e pernottamento.

02

Mpumalanga
Johannesburg

Cape Town

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Meet & greet in italiano in arrivo a Johannesburg
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guide locali parlanti
italiano, safari in jeep 4x4 aperte accompagnati
da esperti ranger di lingua inglese.
Minimo 2 partecipanti
PARTENZE 2017-18
Ogni martedì da Johannesburg

giorno

Johannesburg
Arrivo all’ aeroporto internazionale di Johannesburg ed incontro con la guida parlante Italiano. Inizio
dell’esperienza in Sudafrica con la visita di
Soweto, il Memorial di Hector Pieterson e
la casa di Nelson Mandela. Arrivo al Park Inn
hotel, cena libera e pernottamento.

01

14

giorno

Mpumalanga/Riserva Privata
Prima colazione e partenza
alla scoperta della Panorama
Route, un percorso altamente spettacolare
per ammirare diversi punti panoramici
quali il Blyde River Canyon, le formazioni
geologiche di Bourke’s Luck Potholes,
God’s Window. Pranzo lungo il percorso
(bevande escluse) ed arrivo al Makalali
Game Lodge in tempo utile per il primo
entusiasmante safari pomeridiano in veicoli
4X4 accompagnati da esperti ranger di
lingua inglese. Cena e pernottamento al
Makalali Game Lodge (bevande escluse)

03

giorno

Riserva Privata
Giornata dedicata ai safari, uno
all’alba e uno al tramonto, alla
ricerca dei rinomati Big Five, i cinque grandi
mammiferi africani (elefanti, rinoceronti,
bufali, leoni e gli esclusivi leopardi). Pranzo
e cena al lodge (bevande escluse).

04

Cena libera e pernottamento.
Cape Town
Prima colazione e giornata
dedicata alla visita della Penisola
del Capo, attraversando Sea Point e Camps
Bay, raggiungendo Hout Bay per una minicrociera a Seal Island. Proseguimento per la
Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza
fino alla sommità di Cape Point. Pranzo in
ristorante locale (bevande escluse) e sosta a
Boulders Beach per ammirare una simpatica
colonia di pinguini. Rientro a Cape Town e,
tempo a disposizione permettendo, visita
ai giardini botanici di Kirstenbosch. Rientro
in hotel, cena e pernottamento (bevande
escluse).

06

giorno

Cape Town
Prima colazione e partenza per
la della Regione dei Vigneti. Visita
di una cantina vinicola con degustazione di
vini e pranzo presso il ristorante dell’azienda
(bevande escluse). Rientro a Cape Town per
la visita della città e, condizioni atmosferiche
permettendo, possibilità di salire in
cabinovia sulla Table Mountain; visita del
Castello, del South African Museum, del
quartiere malese di Bo Kaap, Long Street,
Green Market Square. Rientro in hotel, cena
libera e pernottamento.

07

giorno

05

08
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Cape Town

Prima colazione e trasferimento
all’aeroporto di Cape Town in
tempo utile per il volo prescelto.

Cape Town
Arrivo all’aeroporto internazionale, disbrigo delle formalità doganali ed incontro con la guida
parlante italiano e trasferimento presso il 15
On Orange. Cena e pernottamento in hotel
(bevande escluse).
giorno

giorno

giorno

Riserva Privata/Cape Town
Di buon mattino ultimo safari
fotografico. Rientro al lodge
e dopo la colazione partenza via terra per
l’aeroporto di Johannesburg. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio volo per Cape Town.
All’arrivo e trasferimento presso il Taj Hotel.

a partire da €

1.880

Madikwe game reserve

Cradle

Pretoria

Johannesburg

01

giorno

Cape Town

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Meet & greet in italiano in arrivo a Cape Town
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guide locali parlanti
italiano, safari in jeep 4x4 aperte accompagnati
da esperti ranger di lingua inglese.
Minimo 2 partecipanti
PARTENZE 2017-18

GEN

20

FEB

17

MAR

3 - 17 - 31

APR

14 - 28

MAG

12

GIU

2 - 16 - 30

LUG

14 - 28

Cape Town
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita della
Penisola del Capo, sostando a Hout Bay
per una mini-crociera a Seal Island, attraversando la panoramica Chapmans Peak, per
raggiungere la Riserva Naturale del Capo di
Buona Speranza. Pranzo presso un ristorante locale (bevande escluse) e sosta a Boulders Beach per ammirare i pinguini africani
“Jackass”. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

02

giorno

Cape Town
Prima colazione e visita della
Città con la risalita sulla Table
Mountain (condizioni atmosferiche permettendo), il Quartiere Malese, Green Market
Square ed il Castello. Trasferimento nella
“Constantia Winelands Valley”, pranzo presso una tenuta vinicola (bevande escluse) e
degustazione di vini. Rientro in hotel, cena
libera e pernottamento.

03

giorno

Cape Town/Johannesburg/
Cradle
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco
sul volo per Johannesburg. Arrivo, incontro
con la guida parlante italiano e partenza per
la Culla dell’Umanità.
Pranzo in ristorante locale lungo il percor-

04

Sudafrica

2.050

so (bevande escluse). Nel pomeriggio visita
delle grotte Sterkfontein. Cena e pernottamento presso Cradle Boutique hotel.
(bevande escluse)
giorno

Cradle/Riserva Privata
Prima colazione in hotel e trasferimento per la Riserva di Madikwe, in tempo per il pranzo presso Madikwe River Lodge. Tempo a disposizione
prima del fotosafari pomeridiano a bordo di
fuoristrada , accompagnato da esperti ranger, alla ricerca dei famosi “Big Five” . Rientro
al lodge, cena e pernottamento (bevande
escluse).

05

giorno

Riserva Privata
Di buon mattino partenza per il
primo fotosafari della giornata
nella riserva, rientro al lodge per la prima
colazione e resto della mattinata a disposizione per relax. Pranzo al lodge e nel pomeriggio partenza per un altro fotosafari
accompagnato, sempre a bordo di veicoli
scoperti. Cena al lodge e pernottamento.
(bevande escluse)

06

giorno

Riserva Privata/Pretoria
Di buon mattino sveglia per un
ultimo fotosafari accompagnato, rientro al lodge per la colazione e proseguimento del viaggio in direzione Pretoria.
Pranzo lungo il percorso.
Cena e pernottamento presso Ph Fire & Ice
Menlyn.

07

giorno

Pretoria/Johannesburg
Prima colazione e partenza via
terra verso Johannesburg, in
tempo per l’imbarco sul volo prescelto.

08

15

TI

TI

Tour Individuale

Tour Individuale

MPUM AL ANG A & KRUGER

C APE TOWN & KRUGER

JOHANNESBURG | MPUMALANGA | PANORAMA ROUTE | KRUGER NATIONAL PARK

CAPE TOWN | KRUGER AREA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Kruger Area

Cape Town
Arrivo a Cape Town, trasferimento in hotel e resto della
giornata a disposizione per un primo approccio con questa bellissima città. Sistemazione presso hotel Sun Square Town
City Bowl o similare. Pernottamento

01

giorno

Cape Town

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• Trasferimenti aeroporto/hotel privati con
autista di lingua inglese,
• Pernottamenti negli hotel indicati nel
programma
• Visita della Penisola del Capo e visita della
città e Table Mountain con guida/ autista
parlante italiano
• Safari in riserva con jeep 4x4 accompagnati
da ranger esperti di lingua inglese.
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

Cape Town
Prima colazione e giornata
dedicata alla visita della meravigliosa Penisola del Capo, un lembo di
terra che separa idealmente le fredde acque dell’ Oceano Atlantico dalle più calde
dell’Oceano Indiano. Attraversando le zone
residenziali di Cape Town (Camps Bay, Sea
Point) si raggiunge la baia di Hout Bay, dove
è prevista una sosta per una breve crociera
di circa 30 minuti per ammirare una colonia
di foche che risiede su uno scoglio appena
fuori dalla baia. Proseguimento verso la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza
fino alla sommità di Cape Point per questo
meraviglioso panorama di incontro degli
oceani. Partenza alla volta di Boulders Beach per ammirare una simpatica colonia di
Pinguini a breve distanza, con sosta lungo il
percorso per un gustoso pranzo a base di
pesce. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

02

giorno

Cape Town
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città, la più antica del Sudafrica; tempo atmosferico permettendo, possibilità di risalire in
cabinovia sulla Table Mountain, simbolo di
Cape Town. Pomeriggio a disposizione per
relax e/o escursioni facoltative. Segnaliamo

03

16
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a partire da €

1.250

la visita della regione dei vigneti, dove sarà
possibile degustare i famosi vini sudafricani e ammirare lo stile “Cape Dutch” tipico
di questa zona e la visita di Robben Island,
dove per oltre trent’anni fu rinchiuso Nelson
Mandela durante il periodo dell’Apartheid.
Pernottamento.

giorno

Kruger Area

Mpumalanga
Johannesburg

giorno

Cape Town/Kruger Area
Prima colazione, trasferimento
in aeroporto in tempo per prendere il volo per la regione di Mpumalanga;
trasferimento privato presso Motswari Private Game Reserve, situato nell’aera di Timbavati, che non prevede recinzioni con il
Parco Kruger. Nel pomeriggio primo safari
in jeep 4x4 accompagnati da esperti ranger
alla scoperta di questa selvaggia regione.
Prima di rientrare al lodge sosta nel “bush”
per un suggestivo aperitivo al tramonto,
cena e pernottamento.

04

giorno

Kruger Area
Sveglia all’alba per un entusiasmante safari alla ricerca dei
rinomati “Big Five” (leoni, leopardi, elefanti,
rinoceronti e bufali) Resto della giornata a
disposizione per relax fino al safari pomeridiano che si protrarrà fin oltre lo spettacolare tramonto sudafricano. Trattamento di
pensione completa, pernottamento.

05

giorno

Kruger
Prima colazione al lodge ed ultimo fotosafari mattutino prima
del trasferimento in aeroporto.

06

Johannesburg/Mpumalanga
In mattinata incontro con la
guida locale parlante italiano
e partenza per la regione di Mpumalanga,
che in lingua locale significa “il luogo del
sole nascente”. Questa è la regione del popolo Ndebele, una delle 12 etnie presenti
in Sudafrica. Arrivo nel tardo pomeriggio e
sistemazione presso l’hotel Southern Sun
Emnotweni.Cena libera e pernottamento.

01

giorno

Panoramic Route
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della Panorama
Route, uno dei percorsi paesaggistici più
famosi del Sudafrica con un susseguirsi di
punti panoramici mozzafiato. Si visiterà il
Blyde River Canyon, il terzo al mondo in ordine di grandezza, God’s Window, la finestra
di Dio, Three Roundavels, uno dei punti più
significativi del canyon e le strane formazioni geologiche di Bourke’s Luck Potholes
creatosi dall’erosione fluviale. Sosta nel caratteristico villaggio di Pilgrim’s Rest dove fu
scoperto il primo filone d’oro del Sudafrica.
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento

02

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• 2 notti Hotel Casterbridge Hollow in pernottamento e prima colazione
• 2 notti presso Jock Safari Lodge in pensione
completa e safari in 4x4
• Escursioni e Trasferimenti come da programma dettagliato.
Minimo 2 partecipanti
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

mento al lodge.
giorno

Kruger National Park
Safari all’alba per ammirare il
risveglio della natura con i suoi
indimenticabili profumi e suoni; rientro al
lodge per la colazione e resto della mattinata a disposizione per relax e pranzo. Nel
pomeriggio fotosafari con sosta nel “bush”
per gustare un aperitivo con lo sfondo dei
fantastici colori del tramonto Sudafricano.
Rientro al lodge in tempo per la cena, che,
condizioni atmosferiche permettendo, si effettua nel “boma”. Pernottamento

04

giorno

Kruger
Sveglia all’alba per un ultimo
fotosafari accompagnato, alla
ricerca degli ultimi scatti fotografici, rientro
al lodge per la prima colazione e trasferimento in aeroporto

05

giorno

Kruger National Park
Dopo la prima colazione, in
mattinata partenza alla volta del
Jock Safari Lodge, situato a sud del rinomato Parco Kruger, dove l’arrivo è previsto per
l’ora di pranzo. Nel pomeriggio primo fotosafari in veicolo 4x4 scoperto con la guida
di esperti ranger parlanti inglese, alla ricerca
dei famosi Big Five, i cinque mammiferi più
difficili da cacciare (leone, leopardo, bufalo,
elefante e rinoceronte). Cena e pernotta-

03
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1.600

17

TI

TI

Tour Individuale

G ARDEN ROU TE

Tour Individuale

ESSENZ A DEL SUDAFRIC A

CAPE TOWN | HERMANUS | SWELLENDAM | KNYSNA | PORT ELIZABETH

PORT ELISABETH | KARIEGA | CAPE TOWN | TSWALU KALAHARI | JOHANNESBURG

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Cape Town/Hermanus
Incontro con la guida parlante
italiano a Cape Town e partenza alla volta di Hermanus, baia nota per la
possibilità di avvistare balene australi ed altri
cetacei (da luglio a novembre). Sistemazione presso Whale Coast All Suite hotel o similare. Pernottamento.

01

giorno

Cape Town

Swellendam

Hermanus

Knysna

Port Elizabeth

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• Pernottamenti nelle strutture previste o
similari con trattamento come da programma
• Escursioni e trasferimenti come da programma dettagliato
• Guida in italiano
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

18

Hermanus/Swellendam
Prima colazione e proseguimento verso la graziosissima
cittadina di Swellendam, sistemazione presso l’hotel Bloomestate o similare.
Pernottamento.

02

giorno

Swellendam/Knysna
Prima colazione e, attraversando George, arrivo a Knysna, cittadina sull’Oceano Indiano, adagiata lungo
la laguna. Sistemazione presso hotel Knysna
River Club o similare e pernottamento.

03

giorno

Knysna
Prima colazione ed intera giornata dedicata alla visita di Knysna e delle zone di maggiore interesse turistico dei suoi dintorni: Oudtshoorn, con
sosta in una fattoria di struzzi (pranzo incluso), Cangoo Caves (grotte con stalattiti
e stalagmiti) e la piccola e carina George.
Rientro in hotel e pernottamento.

04

Sudafrica

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

1.270

a partire da €

giorno

giorno

Knysna/Port Elizabeth
Prima colazione e proseguimento verso Port Elizabeth, con
una breve sosta a Plettenberg Bay. Arrivo e
sistemazione presso l’hotel Garden Court
Kings Beach. Pernottamento.

01

05

giorno

06

Port Elizabeth
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto

Port Elisabeth/Riserva Privata
Arrivo in aeroporto e trasferimento verso Kariega Game
Reserve, che si estende per 10.000 ettari
in un’area completamente Malaria Free.
Sistemazione presso il Kariega River Lodge, situato sulle rive del fiume Bushman,
immerso nella tranquillità e nel lusso. Nel
pomeriggio primo safari in veicoli 4X4 aperti
accompagnato da esperti ranger di lingua
inglese. Cena e pernottamento al lodge.

Johannesburg

Cape Town
Port Elizabeth

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Meet & greet in italiano in arrivo a Johannesburg
• Pernottamenti nelle strutture previste o
similari con trattamento come da programma
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano, safari in jeep 4x4 aperte accompagnati da esperti ranger di lingua inglese
Minimo 2 partecipanti
PARTENZE 2017-18
Ogni martedì da Johannesburg

giorno

Riserva Privata
Pensione completa. In giornata
sono inclusi due safari in veicoli
4x4 aperti accompagnati da esperti ranger
di lingua inglese. Il primo con le prime luci
del giorno per ammirare il risveglio della natura. Tempo a disposizione per il relax. Nel
pomeriggio ulteriore safari che si protrarrà
sino dopo il tramonto. Pernottamento.

02

giorno

Riserva Privata/Cape Town
Sveglia all’alba per l’ultimo safari in questa bellissima Riserva
e, dopo la prima colazione, trasferimento
in aeroporto in tempo per il volo per Cape
Town. Arrivo e trasferimento presso l’hotel
Southern Sun The Cullinan. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

03

giorno

Cape Town
Prima colazione e partenza per
un’intera giornata alla scoperta
della bellissima Penisola del Capo. Sosta
ad Hout Bay per una mici crociera all’isola
delle foche; proseguimento per Cape Point,
dove si ammira il punto virtuale d’incontro
di due oceani e di seguito verso Boulder’s
Beach per la visita ad una simpatica colonia

04

Sudafrica

4.100

di pinguini. Prima di rientrare in hotel, visita
dei Giardini Botanici di Kirstenbosch situati
sulle pendici della Table Mountain. Pernottamento.
giorno

Cape Town
Prima colazione e giornata a
disposizione per le attività individuali o relax. Pernottamento.

05

giorno

Cape Town/Tswalu Kalahari
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto per l’imbarco con
volo charter alla volta di Tswalu. Arrivo e trasferimento al Motse Lodge. Trattamento di
all-inclusive. Pernottamento.

06

giorno

Tswalu Kalahari Game Reserve
All inclusive. Giornata dedicata ai safari in veicoli 4x4 aperti
accompagnati da esperti ranger di lingua
inglese, ma anche diverse attività organizzate dal lodge. Questa meravigliosa regione
ospita diverse specie di mammiferi, tra cui
il possente leone del Kalahari, noto per la
folta criniera nera, i simpatici Timon del deserto, i suricati, giraffe, gli springbok, rinoceronti. Pernottamento.

07

giorno

Tswalu/Johannesburg
Prima colazione e ultima attività del lodge. Trasferimento in
aeroporto in tempo per volo charter per
Johannesburg.

08
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SUDAFRIC A PER T U T TI

JOHANNESBURG | MPUMALANGA | KRUGER AREA | CAPE TOWN

JOHANNESBURG | PILANESBERG PARK | MADIKWE | CAPE TOWN
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Kruger Area

Mpumalanga
Johannesburg

Cape Town

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Noleggio auto di categoria C tipo WV Polo o
similare
• Pernottamenti nelle strutture previste o similari
con trattamento come da programma
• Safari in Riserva in jeep 4x4 accompagnati da
esperti ranger di lingua inglese.
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

Johannesburg/Mpumalanga
(356 Km)
Arrivo a Johannesburg in giornata, ritiro dell’auto a noleggio e partenza
per la provincia di Mpumalanga. L’arrivo in
hotel, strategicamente posizionato per visitare la celebre Panorama Route, è previsto
dopo circa 4 ore. Pernottamento presso
StayEasy Emnotweni .

01

giorno

Mpumalanga
Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta di questa
regione che offre uno dei percorsi paesaggistici più rinomati del Sudafrica: la “Panorama Route”. Da non perdere la visita al Blyde
River Canyon, il terzo al mondo in ordine
di grandezza, con i suoi diversi punti panoramici da dove ammirare scenari di grande
impatto: God’s Window, Three Roundavels
e Bourke’s Luck Potholes. Rientro in hotel e
pernottamento.

02

giorno

Mpumalanga/Riserva Privata
(50 Km)
Pensione completa. In mattina
proseguimento verso la riserva privata di
Makalali, dove l’arrivo è previsto per l’ora
di pranzo. Nel pomeriggio inizia l’avventura
con la partecipazione ad un primo ed entusiasmante fotosafari in jeep 4x4 accompagnato da esperti ranger di lingua inglese,
grandi conoscitori del posto. E’ prevista una
sosta nel “bush” per gustare un aperitivo al
tramonto. Rientro al lodge, cena e pernottamento.

03

giorno

04
20

Riserva Privata
Pensione completa. Giornata
dedicata ai fotosafari alla ricerca

Sudafrica

a partire da €

1.190

giorno

dei famosi “Big Five” (leoni, leopardi, elefanti,
bufali e rinoceronti), solitamente svolti all’alba prima della colazione e al tramonto. Resto della giornata a disposizione per relax.
Pernottamento al lodge

01

Johannesburg

giorno

Riserva Privata/Cape Town
Prima colazione e proseguimento per l’aeroporto di Nelspruit; rilascio dell’auto ed imbarco sul volo
per raggiungere la bellissima Città del Capo,
una delle metropoli più suggestive al mondo. Arrivo in tarda mattinata, ritiro dell’auto
a noleggio e sistemazione presso l’hotel
StayEasy Cape Town City Bowl . Pernottamento

05

giorno

Cape Town
Prima colazione. Oggi consigliamo di dedicare la giornata
all’esplorazione della suggestiva Penisola
del Capo, un susseguirsi di scorci paesaggistici di grande impatto. Da non perdere la
visita di una simpatica colonia di pinguini a
Boulder’s Beach e l’isola delle foche, raggiungibile attraverso una mini crociera da
Hout Bay . Pernottamento.

06

giorno

Cape Town
Prima colazione. Nella giornata odierna consigliamo la visita
della città con salita sulla Table Mountain,
condizioni atmosferiche permettendo. Resto della giornata a disposizione per relax.
Pernottamento

07

giorno

08

Cape Town
Prima colazione. In giornata rilascio dell’auto a noleggio

Johannesburg/Pilanesberg
Park
Arrivo a Johannesburg, ritiro del
veicolo noleggiato e partenza per il Pilanesberg Park, in area completamente malaria
free. E’ la quarta riserva protetta più grande
del Sudafrica ed ospita un’alta concentrazione di fauna africana rendendo i safari
sempre più avvincenti. Nel pomeriggio primo safari in 4x4 aperti accompagnato da
esperti ranger di lingua inglese. Sistemazione presso il Black Rhino Game Lodge. Cena
e pernottamento.

Cape Town

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Noleggio auto di categoria F tipo Toyota Corolla o similare
• Pernottamenti nelle strutture previste nel programma o similari
• Trattamento come da programma dettagliato
• Safari in Riserva in jeep 4x4 accompagnati da
esperti ranger di lingua inglese.
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

giorno

Pilanesberg Park/Madikwe
Game Reserve
Sveglia di prima mattina per un
ultimo safari nel Parco e rientro al lodge per
la prima colazione. Partenza alla volta della Riserva di Madikwe, situata all’estremità
nord occidentale del Sudafrica. Sistemazione presso il Thakadu River Camp. Nel
pomeriggio primo safari del in veicoli 4X4
aperti accompagnato da esperti ranger di
lingua inglese . Cena e pernottamento.

02

giorno

Madikwe Game Reserve
Pensione completa. Giornata
dedicata ai safari accompagnati nella Riserva, alla ricerca dei rinomati Big
Five: leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e
bufali, i più caratteristici della savana e anche i più difficili da fotografare. Pernottamento.

03

1.380

volo per Cape Town, con rilascio della vettura in aeroporto. Arrivo e ritiro dell’auto in
aeroporto. Sistemazione presso il SunSquare Cape Town City Bowl. Pernottamento.
giorno

Cape Town
Prima colazione. Giornata da
dedicare alla visita della meravigliosa Penisola del Capo, un lembo di terra
rara bellezza che separa idealmente le acque di due oceani, con sosta ad Hout Bay
per una mini crociera a Seal Island e sulla
spiaggia di Boulders, dove si possono ammirare da vicino una simpatica colonia di
pinguini. Possibilità di visitare anche i giardini botanici di Kirstenbosch. Pernottamento.

05

giorno

Cape Town
Prima colazione. Giornata da
spendere alla scoperta dei dintorni di Cape Town. Consigliamo la visita
del grazioso villaggio di Hermanus, dove,
da luglio a novembre è possibile avvistare le
balene che durante questo periodo si avvicinano alla costa per dare alla luce i piccoli
prima di far ritorno durante l’estate australe
dell’Antartide, la visita alla Regione dei Vigneti e alle storiche cittadine di Stellenbosch, Franschhoek e Paarl. Pernottamento.

06

giorno

07

Cape Town
Prima colazione e
dell’auto in aeroporto.

giorno

04

Madikwe/Cape Town
Sveglia con le prime luci dell’alba per l’ultimo fotosafari accompagnato e
rientro al lodge per la prima colazione. Partenza per Johannesburg per l’imbarco sul
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rilascio
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Self Drive

IL MONDO SUDAFRIC ANO
JOHANNESBURG | MPUMALANGA | DURBAN | KNYSNA | OUDTSHOORN | CAPE TOWN
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Johannesburg/Mpumalanga
Arrivo a Johannesburg, ritiro
del veicolo noleggiato e partenza alla scoperta della splendida regione
di Mpumalanga. Pernottamento presso al
Walkerson Hotel.

01

Mpumalanga
Johannesburg

Durban

Cape Town

Oudtshoorn
Knysna

DURATA: 14 GIORNI - 13 NOTTI
• Noleggio auto di categoria F tipo Toyota Corolla o similare
• Pernottamenti nelle strutture previste nel programma o similari
• Trattamento come da programma dettagliato
• Safari in Riserva in jeep 4x4 accompagnati da
esperti ranger di lingua inglese.
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

giorno

Riserva Privata
Prima colazione e partenza in
direzione della Riserva Privata di
Karongwe; arrivo previsto per l’ora di pranzo. Sistemazione allo Shiduli Private Game
Lodge. Nel pomeriggio primo entusiasmante fotosafari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese.
Cena e pernottamento.

02

giorno

Riserva Privata
Pensione completa. Giornata
da dedicare ai safari. All’alba e
al tramonto sono inclusi due safari accompagnati, alla ricerca dei rinomati Big Five:
elefanti, rinoceronti, bufali, leoni e leopardi, così chiamati dagli antichi cacciatori in
quanto considerati i cinque grandi animali
più difficili da cacciare. La cena, condizioni
climatiche permettendo, avviene nel Boma,
una zona recintata all’aperto con un grande
falò al centro, sotto le stelle, circondati da
un’atmosfera tipicamente africana.

03

giorno

Mpumalanga
Ultimo fotosafari mattutino e
rientro al Lodge per la prima
colazione. Consigliamo di percorrere la Panorama Route, la strada spettacolare che da
Graskop conduce al Blyde River Canyon e la
meravigliosa God’s Window, affacciata nel
punto in cui il Canyon scende a precipizio

04
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1.800

per 1000 metri. Diversi sono i punti panoramici: Three Rondavels, tre caratteristiche
rocce cilindriche con la sommità a cupola,
le Bourke’s Luck Potholes, alla confluenza
del fiume Blyde e Treur, per finire ai Pinnacle, un’interessante formazione rocciosa a
pinnacolo che si erge alla scarpata. Questa
regione è anche punteggiata da diverse cascate, consigliamo visitarne alcune come
Mac Mac Falls, Lisbon Falls. Pernottamento
al Graskop hotel.
giorno

Mpumalanga/Swaziland
Prima colazione e partenza per
il Regno dello Swaziland in un’alternarsi di grandiosi paesaggi. Sistemazione
presso il Foresters’ Arm. Pernottamento.

05

giorno

Swaziland/KwaZulu-Natal
Prima colazione e proseguimento verso la provincia del
KwaZulu-Natal. Sistemazione nei pressi dello Hluhluwe-Umfolozi National Park presso
lo Hluhluwe River Lodge. Pernottamento

06

giorno

Durban
Prima colazione e mattinata da
dedicare con la propria vettura
ai safari prima di dirigersi verso Umhalanga,
sull’Oceano Indiano. Sistemazione presso
l’hotel Protea Umhlanga. Pernottamento.

07

giorno

Durban/Knysna
Prima colazione e rilascio del
veicolo in aeroporto in tempo
per l’imbarco sul volo per Port Elizabeth.
Ritiro dell’auto e partenza lungo la Garden
Route. Sistemazione presso il Waterfront
Lodge. Pernottamento.

08

giorno

Knysna
Prima colazione e giornata da
dedicare alla scoperta di Knysna
e della sua bella laguna, Plettenberg Bay e
dintorni. Pernottamento.

09

giorno

Knysna/Oudtshoorn
Prima colazione e proseguimento in direzione Oudtshoorn
nel cuore del Little Karoo. Consigliamo la visita ad un allevamento di struzzi e alle vicine
grotte di Cango ricche di stalattiti e stalagmiti. Pernottamento presso il De Zeekoe.

10

giorno

11

Oudtshoorn/Route 62/
Cape Town
Prima colazionel. Oggi si per-

corre la panoramica Route 62 e si entra nel
cuore del Western Province in un alternarsi
di bei paesi montani ed ampie vallate. Arrivo
in serata a Cape Town e sistemazione presso l’hotel SunSquare Cape Town City Bowl.
Pernottamento.
giorno

Cape Town
Prima colazione e giornata a
disposizione per esplorare la
città e i suoi dintorni, che offrono molteplici
possibilità: la risalita sulla Table Mountain, i
giardini botanici di Kirstenbosch, Robben
Island, il quartiere malese, shopping nel Victoria & Alfred Waterfront, la Regione dei
Vigneti con i suoi caratteristici paesi di Stellenbosch e Franschhoe. Pernottamento.

12

Sudafrica

giorno

Cape Town
Prima colazione. Consigliamo
la Penisola del Capo sino a
Capo di Buona Speranza dove ammirare
il punto virtuale d’incontro dei due Oceani,
con sosta a Seal Island per una mini crociera all’isola delle foche e a Boulders Beach
per ammirare una simpatica colonia di pinguini nel loro ambiente naturale. Pernottamento.

13

giorno

14

Cape Town
Prima colazione. In giornata rilascio della vettura in aeroporto.
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SUDAFRIC A IN LIBERTÀ

QUICK G ARDEN ROU TE

KNYSNA | OUDTSHOORN | STELLENBOSCH | CAPE TOWN

CAPE TOWN | GANSBAAI | SWELLENDAM | KNYSNA | GEORGE
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Riserva Privata
Pensione completa. In giornata
sono inclusi due safari in veicoli
4x4 aperti accompagnati da esperti ranger
di lingua inglese, uno all’alba e uno al tramonto alla ricerca della fauna africana.

02

giorno

Riserva Privata/Knysna
Dopo l’ultimo safari del mattino
presto, prima colazione al lodge
e partenza con il proprio veicolo per Knysna
iniziando così a percorrere la rinomata Garden Route. Lungo il percorso consigliamo
una sosta a Storm’s River nel Tsitsikamma
National Park e Bird of Eden. Sistemazione
presso il Knysna Hollow.

03

Stellenbosh
Cape Town

Oudtshoorn
Knysna

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Noleggio auto di categoria F tipo Toyota Corolla o similare
• Pernottamenti nelle strutture previste nel programma o similari
• Trattamento come da programma dettagliato
• Safari in Riserva in jeep 4x4 accompagnati da
esperti ranger di lingua inglese.
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

giorno

Knysna/Route 62/Oudtshoorn
Prima colazione. Consigliamo
la visita di Knysna, rinomata per
la sua bella laguna ed escursione alla Featherbed Nature Reserve con una breve crociera in battello. Per poi proseguire lungo
la Route 62 verso il caratteristico villaggio
di Oudtshoorn dove è possibile visitare un
tipico allevamento di struzzi e le bellissime
grotte di Cango. Sistemazione presso l’hotel
De Zeekoe.

04

giorno

giorno

Port Elizabeth/Riserva Privata
Arrivo in aeroporto, ritiro del
veicolo noleggiato e partenza
per la Riserva Privata. Arrivo per il pranzo e
primo safari in veicoli 4x4 accompagnati da
esperti ranger di lingua inglese. Cena e pernottamento il Kariega Main Lodge.

01

24

Oudtshoorn/Stellenbosch
Prima colazione e partenza per
l’esplorazione della Provincia
del Western Cape famosa per la sua romantica regione dei vigneti dove spiccano i
villaggi storici di Stellenbosch, Franschhoek
e Paarl. Da Luglio a Novembre consigliamo
una deviazione ad Hermanus, uno dei posti

05
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a partire da €

1.290

giorno

Cape Town
Arrivo a Cape Town in giornata, ritiro dell’auto a noleggio
in aeroporto e sistemazione presso l’hotel
StayEasy Cape Town City Bowl. Resto della
giornata a disposizione per relax. Pernottamento.

più apprezzati per l’avvistamento delle balene. Sistemazione presso l’hotel Spier.

01

giorno

Stellenbosch/Cape Town
Prima colazione. Partenza per
un’intera giornata di escursione
lungo la Penisola del Capo in un susseguirsi
di paesaggi a dir poco suggestivi. Consigliamo sosta ad Hout Bay per un’escursione in
barca all’isola delle foche. Proseguimento
per il Capo di Buona Speranza dove virtualmente a Cape Point si incontrano i due
oceani. Sulla strada del rientro è possibile
ammirare una simpatica colonia di pinguini
a Boulders Beach. Pernottamento presso
l’hotel Southern Sun The Cullinian.

06

giorno

Cape Town
Prima colazione e nelle prime
ore della mattinata, condizioni
meteo permettendo, consigliamo la risalita
in cabinovia sulla Table Mountain. Per chi
desidera approfondire uno dei capitoli più
tristi della storia sudafricana e comprendere
meglio cosa è stata l’apartheid, consigliamo
l’escursione a Robben Island a 12 KM al largo di Cape Town.
Pernottamento.

07

giorno

08

Cape Town
Prima colazione. In giornata rilascio dell’auto a noleggio.

giorno

Cape Town
Gansbaai

Swellendam
Knysna
George

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• Noleggio auto di categoria C tipo WV Polo o
similare
• pernottamenti nelle strutture previste o similari
con trattamento come da programma
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

Cape Town
Prima colazione. Intera giornata
a disposizione per scoprire le
numerose bellezze della città; consigliamo
la visita della suggestiva Penisola del Capo,
un susseguirsi di scorci paesaggistici di
grande impatto. Possibilità di visitare una
simpatica colonia di pinguini a Boulder’s
Beach e di effettuare una mini crociera
da Hout Bay per raggiungere in barca
l’isola delle foche e visita della città con
salita sulla Table Mountain, condizioni
atmosferiche permettendo. Rientro in hotel
e pernottamento.

02

1.100

giorno

Swellendam/Knysna (272 Km)
Prima colazione e partenza per
Knysna, dove è possibile dedicare la giornata alla visita delle maggiori zone
di interesse turistico dei dintorni: Oudtshoorn con sosta in una fattoria di struzzi, le
grotte di Cangoo. Pernottamento presso
l’hotel Waterfront Lodge.

05

giorno

Knysna/George (62 Km)
Prima colazione. Partenza per la
piccola cittadina di George, rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto

06

giorno

Cape Town/Gansbaai (155 Km)
Prima colazione. Proseguimento verso Gansbaai, famosa per
l’elevata presenza di squali bianchi e per
l’avvistamento delle balene. Pernottamento
presso Grootbos Private Nature Reserve.

03

giorno

Gansbaai/Swellendam
(130 Km)
Prima colazione. Partenza per
il cuore la regione dei vigneti, per visitare i
dintorni e degustare i pregiati vini locali in
una delle svariate cantine della zona. Sistemazione presso l’hotel Swellendam Country Lodge.

04

Sudafrica
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RP Riserva Privata

RP Riserva Privata

K APA M A PRIVATE G A ME RESERVE
KAPAMA GAME RESERVE

Situato nell’ area di Timbavati, a circa 30 minuti
dal gate di accesso al Parco Kruger , il Kapama
Game Reserve con i suoi 13.000 ettari è una
delle più grandi del paese ed ospita una vasta
flora con un’alta concentrazione di animali,
compresi i rinomati “Big Five” (leoni, rinoceronti, bufali, leopardi, elefanti). Al suo interno,
la riserva offre diverse tipologie di sistemazioni:
il River Lodge, situato sull’ansa del fiume Kapama, dispone di 40 spaziose suite tutte accuratamente arredate in stile africano e dotate
di tutti i confort, particolarmente adatto per i
gruppi; 20 spa suite dislocate presso il centro
benessere, distante dalle altre camere e con

26

una straordinaria vista sulla riserva.
Il Southern Camp è l’ultimo arrivo del Kapama;
costruito a fine 2013 e situato a sud della Riserva, dispone di 15 lussuose suite elegantemente
arredate, con piscina privata, doccia interna ed
esterna ed un patio privato per permettere ai
clienti di rilassarsi, senza farsi mancare lo spettacolo meraviglioso della natura circostante e
dei suoi animali.
Buffalo Camp, è il campo tendato immerso
nel Bush, costituito da 10 spaziose e lussuose
suite tendate su palafitte di legno sulle riva del
fiume. Dotate di servizi privati collegate tra loro
tramite un a passerella di legno ed illuminate

Sudafrica

M AL A M AL A G A ME RESERVE
SABI SANDS GAME RESERVE

solo con lampade ad olio, con le loro finiture
in pelle e in legno, donano alla struttura un’aria
nostalgica.
Il Karula, situato sulle rive del fiume Klaserie, è
il campo più prestigioso della riserva, con uno
stile raffinato e contemporaneo che si mescola a gli arredi etnici e locali del lodge; dispone
di 10 lussuose suite e 2 tende di lusso, tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, doccia
esterna, terrazza privata e minibar.

Storico lodge situato nel cuore della riserva
di Sabi Sand, sul lato sinistro del fiume Sand,
confinante con il Parco Kruger, è spesso nominato come il miglior luogo per effettuare
i fotosafari grazie all’alta concentrazione di
animali, soprattutto Big Five (leopardo, leone, elefante, bufalo e rinoceronte), ma anche giraffe, zebre, antilopi e iene. MalaMala
è la riserva più grande di quest’area, con una
superficie di 19 km per 13 km e fa parte di
un territorio protetto che comprende 5,5
milioni di acri di terra nel cuore del Lowveld
Sudafricano.
Diverse sono le soluzioni a disposizione dei

clienti: il “Main Camp” formato da 18 spaziosi chalet accuratamente arredati e tinteggiati
con colori caldi all’interno, costruiti a forma circolare con tetto in paglia, diversi uno
dall’altro, dotati di tutti i confort, è il campo
centrale ed è particolarmente indicato per
le famiglie. Tutti gli chalet dispongono una
piattaforma esterna per osservare la meravigliosa natura circostante.
Sono accettati bambini di qualsiasi età, ed è
previsto un programma junior per i bambini
dai 4 ai 12 anni, con l’assistenza di personale
esperto.
Più a sud si trova il “Sable Camp”, sempre

Sudafrica

con vista sul fiume e sul bush, con soli 7 lussuose suite arredate in tipico stile coloniale
e dotate di tutti i confort. Il corpo centrale
dispone di una sala lettura con tv satellitare e
connessione internet.
Il “Rattray’s Camp” è la soluzione più esclusiva composta da 8 comode lussuose suite chiamate “Khayas”, posizionate in modo
da poter ammirare dall’alto la riva del fiume, adatto alla clientela più esigente. Ogni
Khayas dispone di piattaforma in legno con
piscina e doccia esterna, giardino privato.
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ENTABENI RESERVE

M ADIK WE PRIVATE G A ME RESERVE

WATERBERG

MADIKWE GAME RESERVE

Situata nel Waterberg a circa due ore e mezza da Pretoria e a tre ore di auto da Johannesburg in direzione nord, all’interno di una
riserva senza alcun rischio di malaria. Tutta
questa area viene giustamente soprannominata “The Place of the Mountain”, zona protetta
dalla Waterberg Biosphere Reserve, una delle
due biosfere di savana del continente africano. La riserva offre ai suoi ospiti 11 mila ettari
di bellissimi scenari caratterizzati da sconfinati
paesaggi contrastanti tra bush, colline alberate e il grande lago Entabeni dove è possibile
avvistare i Big Five. Dispone di differenti sistemazioni perfettamente dislocate in diverse
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aree: Hanglip Mountain Lodge con 10 suite
lussuosamente arredate con vista a mozzafiato sulle vaste pianure aperte; Kingfisher Lodge
dall’atmosfera piacevole e rilassata offre un
eccellente servizio personalizzato con 8 suite
dagli arredi eleganti; Lakeside Lodge è situato
sulle rive del lago Entabeni, fornisce un mix indimenticabile di 24 camere di lusso, il luogo
ideale per il birdwatching e la ricca varietà di
fauna selvatica; Eagle’s Nest ha 4 suite costruite in legno e in pietra su palafitte situate
tra il lago e la montagna Entabeni; Ravineside Lodge suddiviso in bungalow, ogni lodge
ha 3 o 4 camere suite arredate in stile etnico
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africano; infine il più semplice il Wildside Safari Camp costituito da tende fisse costruite su
basse palafitte in legno dotate di ogni comfort.
Ogni lodge dispone del classico Boma per romantiche serate, possibilità di effettuare coinvolgenti safari in veicoli scoperti , birdwatching
e walking safari condotti da ranger di grande
esperienza parlante inglese, piscina. Le camere sono dotate di servizi privati, telefono, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, mini bar a
pagamento, asciugacapelli.

Situato nella riserva Privata di Madikwe nel
Nord del Paese, al confine con il Botswana, è
raggiungibile in circa 4 ore di auto da Johannesburg o con collegamento aereo effettuato con
piccoli aeromobili. Un’ enorme riserva (75.000
ettari) “Malaria free” che rappresenta un’ottima
soluzione alternativa al rinomato parco Kruger,
visitabile tutto l’anno senza alcuna necessità di
profilassi. Oltre ai rinomati “Big Five” è possibile
scorgere, durante i safari, ghepardi, iene, licaoni
e più di 350 specie di uccelli. La riserva non è
aperta al pubblico e può essere visitata esclusivamente dai clienti che soggiornano nei vari
lodge situati al suo interno.

Madikwe River Lodge: situato nel cuore della
Riserva, lungo le rive del fiume Groot Marico,
questo lussuoso lodge accoglie i bambini di tutte le età. Dispone di 16 accoglienti chalet su due
livelli con tetto in paglia, immersi nella fresca
tranquillità della foresta fluviale; tutti sono dotati
di terrazza panoramica privata affacciata sul fiume, minibar, asciugacapelli e ventilatore a pale.
Madikwe Safari Lodge: si trova nella parte nord
della Riserva, immerso nella fitta vegetazione
della collina su cui è adagiato. Il lodge è costituito da 3 campi esclusivi e raccolti: Kopano Lodge, Lelapa Lodge e Dithaba Lodge, per un totale
di 20 suite elegantemente arredate in stile afri-

Sudafrica

cano, con doccia esterna e piscina privata. Tutte
sono dotate di camino, aria condizionata, salotto, minibar, telefono e connessione internet.
Madikwe Hills - Main Lodge: posizionato nel
centro della Riserva, è il lodge di lusso suddiviso in due parti: il Main Lodge, con 10 suite ed il
Little Madwike Hills, un campo privato separato, che può ospitare fino a 24 persone. Tutte le
suite di entrambi i campi sono arredate in stile
afrochic e dispongono di terrazza e piscina privata, e hanno un salotto in zona separata con
caminetto. Non sono accettati bambini al di
sotto dei 10 anni.
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BOTSWANA E
ZIMBABWE
DA SAPERE
BOTSWANA
Gaborone

É necessario il passaporto con almeno 6
mesi di validità residua e non è richiesto
visto d’ingresso.

POPOLAZIONE

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

1.640.115 ab.

Ambasciata d’Italia a Lusaka (Zambia)
P.O. Box 50497 Plot n. 5211,
Embassy Park Diplomatic Triangle
Lusaka, Zambia
Tel.: +260 1 250781 / 250755
Fax: +260 1 254929
Cellulare di reperibilità: +260 966250755
Email: ambasciata.lusaka@esteri.it
Pronto soccorso: 997 / 112
Polizia: 999 / 112

CAPITALE

LINGUA

BOTSWANA &
ZIMBABWE

DOCUMENTI E VISTI

La lingua ufficiale è l’inglese ma la lingua
più parlata è la lingua setswana. Seguono
altri idiomi bantu.

RELIGIONE
La maggioranza della popolazione è di religione cristiana, mentre il resto segue i culti
tradizionali.

VALUTA
Pula (BWP)

FUSO ORARIO

ZIMBABWE
CAPITALE
Harare

Il fuso orario è di +2 UTC. Quindi +1 h rispetto all’Italia; stessa ora quando in Italia
vige l’ora legale.

POPOLAZIONE

PER TELEFONARE

LINGUE

12.571.454 abitanti

Il prefisso per l’Italia è 0039; quello dall’Italia è 00267.
Esistono tre società di rete cellulare:
ORANGE, MASCOM, BEMOBILE. I cellulari
italiani possono generalmente essere utilizzati in Botswana.

Il Paese riconosce 16 lingue ufficiali appartenenti in maggioranza al gruppo bantu,
shona e ndebele le più diffuse, oltre all’inglese e ad alcuni dialetti appartenenti alla
famiglia khoisan.

CLIMA

Il 62% della popolazione segue la religione
cristiana, protestante o scismatica. I cattolici costituiscono circa il 10% dei cristiani;
mentre il resto della popolazione è animista.

La stagione invernale va da maggio a settembre e presenta temperature variabili, con giornate calde ma con una forte
escursione termica durante la notte. La
stagione estiva, da novembre a marzo,
presenta temperature elevate con rovesci
frequenti.

ABBIGLIAMENTO
É consigliato un abbigliamento pratico e
sportivo e un capo più caldo per proteggersi dalla forte escursione termica. Scarpe
comode, occhiali da sole, copricapo e repellenti contro gli insetti.

CONSIGLI SANITARI
É consigliata la profilassi antimalarica ed
è obbligatoria la vaccinazione contro la
febbre gialla per i viaggiatori provenienti da
Paesi a rischio di trasmissione della malattia.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è di 220/230 Volts. Le
spine possono essere di tipo sudafricano
o di tipo inglese. Si consiglia di munirsi di
adattatore universale.

MANCE
È’ consuetudine lasciare una mancia a guide, autisti, facchini, camerieri e tassisti nella
percentuale del 10%.

RELIGIONI

VALUTA
La moneta ufficiale per il governo è il Dollaro statunitense, ma diffusa la moneta locale Pula del Botswana.

FUSO ORARIO
Il fuso orario è di +2 UTC, quindi +1 h rispetto all’Italia; stessa ora quando in Italia
vige l’ora legale.

PER TELEFONARE
Il prefisso per l’Italia è 0039 e quello dall’Italia è 00263 (4 per Harare, 9 per Bulawayo,
54 per Gweru, 20 per Mutare). Le compagnie che forniscono servizi sono: “TelOne”
e “Africom” per la rete fissa e “NetOne”,
“Econet” e “Telcel” per la rete cellulare.

CLIMA
In autunno–inverno (da aprile a settembre) il tempo è caldo e soleggiato durante
il giorno, ma fresco la notte. In primavera
– estate (da settembre ad aprile) la temperatura media si aggira intorno ai 20°. La stagione delle piogge va da dicembre a marzo. Le temperature registrate sull’altopiano
– dove si trova la capitale Harare – sono

inferiori a quelle di altre zone, quali Victoria Falls, Kariba e Hwange. In montagna
(Vumba, Nyanga e Chimanimani) l’inverno
può essere rigido; la stagione secca che si
estende da fine aprile a inizio ottobre è ideale per ammirare la fauna selvatica.

ABBIGLIAMENTO
È consigliato un abbigliamento pratico e
sportivo ed un capo più caldo per proteggersi dalla forte escursione termica, scarpe
comode, occhiali da sole, copricapo, repellenti contro gli insetti. Importantissimo:
è tassativamente vietato il possesso di indumenti con decorazioni di tipo militare o
mimetico.

CONSIGLI SANITARI
Non è richiesta alcuna vaccinazione ma è
raccomandata la profilassi antimalarica.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è di 220 volt. Le spine
sono di tipo tripolare: si consiglia l’acquisto
di un adattatore universale per poter usare
i propri apparecchi (facilmente reperibile in
loco).

MANCE
É buona norma lasciare una mancia a facchini, guide e autisti nella percentuale del
10%.

DOCUMENTI E VISTI
Passaporto obbligatorio con validità residua di almeno sei mesi al momento
dell’ingresso nel Paese. É necessario il visto
d’ingresso ottenibile in frontiera all’arrivo
nel Paese al costo di USD 30 per entrata
singola. É possibile inoltre richiedere il visto
unico UNIVISA (KAZA), che consente l’accesso in Zambia e Zimbabwe, ottenibile
negli aeroporti internazionali di Zimbabwe
e Zambia oltre che nei posti di frontiera di
Victoria Falls e Kazungula. Il visto ha una
validità massima di 30 giorni.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Ambasciata d’Italia Harare
Indirizzo: 7 Bartholomew Close, Greendale, P O Box 1062, HARARE
Tel: 00263-4- 497373/497200 00263-4-498190
Telefax: 00263-4-498199
Cellulari di emergenza: 00263-772249460
Satellitare: 00870-762.068.368
Satellitare Fax Segreteria:
00870-763228198
Satellitare Centralino: 00870-763068368
E-mail: ambasciata.harare@esteri.it
Pronto soccorso 00263-4-251067
Soccorso stradale: 00263 4 705 959
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Regular Tour

BOTSWANA ADVENT URE
JOHANNESBURG | PALAPYE | XHUMAGA | RISERVA MOREMI | MAUN | OKAVANGO | CHOBE
VICTORIA FALLS | MAKGDADIKGADI

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Johannesburg
Arrivo all’aeroporto internazionale di Johannesburg e trasferimento in navetta presso l’hotel Peermont
Metcourt. Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

01

Okavango
Maun

Victoria Falls
Parco Chobe

giorno

Xhumaga

Palapye

Johannesburg

DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
• Sistemazione in campo tendato
• Sistemazione negli hotel di Johannesburg e
Victoria Falls come da programma dettagliato
o similari
• Pasti come da programma dettagliato
• Guida parlante inglese
• Traduttore in italiano per le date segnalate*
Minimo 4 persone
PARTENZE 2017-18

APR

9

MAG

7

GIU

11

LUG

16 - 31*

AGO

3 * - 6 - 15* - 18* - 21

SET

17

OTT

2 - 17

32

Johannesburg/Palapye
Prima colazione ed inizio di
questa entusiasmante avventura di buon mattino, alla volta del Botswana,
attraversando la provincia del Limpopo. Arrivo nel tardo pomeriggio. Il campo tendato
verrà allestito nel villaggio di Palapye; pranzo e cena inclusi (bevande escluse). Pernottamento.

02

giorno

Palapye/Xhumaga
Prima colazione e proseguimento verso nord, costeggiando la parte occidentale del Makgadikgadi
Pans fino a raggiungere Xhumaga. Il campo
tendato verrà allestito nel tardo pomeriggio lungo la riva del fiume Boteti. Rilassante
serata intorno al fuoco a godersi il meraviglioso cielo stellato, in preparazione della
giornata successiva in 4X4 nella zona del
Moremi. Considerato il cambio del veicolo consigliamo di preparare uno zaino che
contenga il necessario per due pernottamenti. Pranzo e cena inclusi (bevande
escluse). Pernottamento.

03

giorno

Xhumaga/Riserva Moremi
Prima colazione e, al mattino
presto partenza per Maun, città
in posizione strategica per la visita del Delta dell’Okavango e della Riserva Moremi.
Cambio del veicolo per utilizzare un fuoristrada 4WD aperto per proseguire verso

04

Botswana e Zimbabwe

2.150

la Riserva Moremi, dove l’arrivo è previsto
per l’ora di pranzo. Dopo pranzo attraversamento del South Gate per entrare nel parco in direzione dell’ area del Kwai, parte del
Parco Moremi, un’area naturale intatta di
grande bellezza, con una ricca vegetazione,
palme e con una vasta popolazione di animali selvatici. Safari su auto aperte 4x4 per
esplorare la riserva. Il campo tendato verrà
allestito nell’area camping situata all’interno
del parco (verranno utilizzati docce e toilette da campo). Pranzo e cena inclusi (bevande escluse). Pernottamento.
giorno

Riserva Moremi
Prima colazione. Giornata interamente dedicata alla scoperta
del Parco Moremi con due safari in veicoli
4x4 aperti, uno all’alba e uno al tramonto.
Pranzo e cena inclusi (bevande escluse).
Pernottamento.

05

giorno

Riserva Moremi/Maun
All’alba ultimo fotosafari all’interno della riserva Moremi, prima
colazione e rientro a Maun. Pomeriggio libero per attività individuali; suggeriamo un
fantastico ed emozionante volo panoramico di un’ora per ammirare il magnifico Delta
dell’Okavango (attività non inclusa). Pranzo
e cena inclusi (bevande escluse). Pernottamento.

06

giorno

Maun/Okavango Delta
Prima colazione e partenza da
Maun alla mattina presto; trasferimento di circa un’ora o due (a seconda delle condizioni delle piste e del livello
dell’acqua) per arrivare al punto di partenza
dell’escursione. Giornata interamente de-
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dicata all’escursione in barche tipiche, dette mokoro, sul Delta dell’Okavango. Breve
spiegazione da parte della guida locale che
accompagnerà l’escursione, durante la
quale sarà possibile effettuare anche una
piacevole camminata nel bush. Rientro a
Maun nel tardo pomeriggio. Pranzo e cena
inclusi (bevande escluse). Pernottamento.
giorno

Okavango Delta/Chobe
National Park
Prima colazione e proseguimento del viaggio fino a Kasane, con un
trasferimento piuttosto lungo, attraverso il
Botswana. Il campo tendato verrà allestito
campo sulle rive del fiume Chobe. La zona
del Chobe è molto celebre per i suoi splendidi paesaggi, per i suoi magnifici tramonti e
per la fauna abbondante, sia di uccelli che
di numerosi animali selvaggi. Pranzo e cena
inclusi (bevande escluse). Pernottamento.

08

giorno

Chobe National Park
Prima colazione. Pranzo incluso
(bevande escluse) e nel pomeriggio fotosafari in barca sul fiume Chobe,
durante il tramonto. Sara` possibile effettuare ulteriori fotosafari facoltativi in fuoristrada
4WD nel Parco Nazionale del Chobe (attività
non incluse). Cena inclusa (bevande escluse). Pernottamento.

09

giorno

Chobe National Park/Victoria
Falls
Prima colazione e partenza attraverso il confine dello Zimbabwe per visitare le Cascate Vittoria – uno dei luoghi più
spettacolari dell’Africa. Giornata libera per
curiosare tra i mercatini locali e per sperimentare alcune delle innumerevoli attività
facoltative offerte dalla frenetica capitale
dell’Africa che includono “water rafting”,
“bungi jumping” volo con aeroplani leggeri o
elicotteri sopra le cascate, passeggiate sulle

10
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orme dei rinoceronti, safari a dorso di elefanti e visita alle cascate (attività non incluse).
Pernottamento presso Sprayview Hotel.
giorno

Victoria Falls
Prima colazione e giornata libera da dedicare alle numerose
attività individuali che la zona offre. Pernottamento presso Spayview Hotel.

11

giorno

Victoria Falls/Makgdadikgadi
Prima colazione e rientro in Botswana; il campo tendato verrà
allestito a Nata. Visita del bacino di Makgadikgadi per un tramonto veramente indimenticabile su quello che rimane di un antico lago di 6500 kmq. Pranzo e cena inclusi
(bevande escluse). Pernottamento.

12
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TI

TI

Tour Individuale

Tour Individuale

MINITOUR VIC TORIA FALL S

MINITOUR VIC TORIA FALL S & CHOBE

VICTORIA FALLS

VICTORIA FALLS | PARCO CHOBE
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

400

a partire da €

giorno

Victoria Falls
Arrivo all’aeroporto di Victoria
Falls, incontro con l’autista parlante inglese e trasferimento presso Batonka Lodge. Nel pomeriggio mini crociera
sul fiume Zambesi per ammirare un classico tramonto africano e dove è possibile
avvistare ippopotami e coccodrilli nel loro
habitat naturale. Rientro in hotel e pernottamento.

giorno

01

Victoria Falls

01

Victoria Falls

Parco Chobe

giorno

02

DURATA: 3 GIORNI - 2 NOTTI
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Escursioni in inglese
• Entrata alle Cascate Victoria
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

Victoria Falls
Prima colazione in hotel. Al
mattino visita guidata delle
cascate Victoria, una delle sette meraviglie naturali al mondo. Il nome indigeno,
“ fumo che tuona” , rende meglio l’idea di
questo incredibile spettacolo; le acque del
fiume Zambesi precipitano in una profonda spaccatura e polverizzandosi al suolo
creano alte nubi, visibili anche a chilometri
di distanza. Il salto è notevole, ma ciò che
impressiona di più è il fronte delle cascate
che si estende per oltre un chilometro. Pomeriggio a disposizione per relax e/o attività
facoltative. Pernottamento.

02

giorno

Victoria Falls
Prima colazione. Al mattino visita guidata delle cascate Vittoria,
una delle sette meraviglie naturali al mondo.
Il nome indigeno, “ fumo che tuona” , rende
meglio l’idea di questo incredibile spettacolo; le acque del fiume Zambesi precipitano
in una profonda spaccatura e polverizzandosi al suolo creano alte nubi, visibili anche
a chilometri di distanza. Il salto è notevole,
ma ciò che impressiona di più è il fronte delle cascate che si estende per oltre un chilometro. Pomeriggio a disposizione per relax
e/o attività facoltative. Pernottamento.

Victoria Falls
Arrivo a Victoria Falls, incontro
con l’autista parlante inglese e
trasferimento al Batonka Lodge hotel. Nel
pomeriggio mini crociera sul fiume Zambesi per ammirare un classico tramonto africano ed è possibile avvistare ippopotami e
coccodrilli nel loro habitat naturale. Rientro
in hotel e pernottamento.

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Escursioni in inglese
• Entrata alle Cascate Victoria
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

giorno

Victoria Falls/Parco Chobe
Pensione completa. Dopo la
prima colazione proseguimento per Kasane, in Botswana; disbrigo delle
formalità di ingresso e sistemazione presso
Elephant Valley Lodge. Nel pomeriggio è
prevista una prima attività proposta dal lodge, da esperti ranger locali.

03

giorno

Parco Chobe
Pensione completa. Giornata
interamente dedicata all’esplorazione di questo immenso Parco, rinomato soprattutto per l’alta concentrazione
di elefanti. Durante i safari lungo il fiume, si
potranno scorgere numerosi coccodrilli e
ippopotami.

04

giorno

Parco Chobe/Johannesburg
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo per
prendere il volo per Johannesburg.

05

giorno

Victoria Falls/Johannesburg
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto in tempo per prendere il volo per Johannesburg.

03
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1.250
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TI

TI

Tour Individuale

Tour Individuale

MINITOUR CHOBE & OK AVANGO

MINITOUR
CHOBE, OK AVANGO & MOREMI

CHOBE | OKAVANGO | MAUN

CHOBE | OKAVANGO | MOREMI
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Okavango
Maun

Parco Chobe

Arrivo all’aeroporto di Kasane, disbrigo delle formalità di ingresso
e trasferimento presso il Chobe Game Lodge.
Pranzo e tempo libero per relax; nel pomeriggio è previsto un primo fotosafari in 4x4 accompagnato da esperti ranger locali di lingua
inglese. Rientro al lodge, cena e pernottamento.
giorno

02

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Sistemazione negli hotel come da programma
dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Escursioni in inglese
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

Parco Chobe

Parco Chobe

Sveglia di buon mattino per un
nuovo entusiasmante fotosafari,
rientro al lodge per la colazione e tempo libero per relax; pranzo al Lodge e nel pomeriggio,
ulteriore attività accompagnata, immersi nella
meravigliosa natura di questo immenso Parco
, rinomato soprattutto per l’alta concentrazione di elefanti. Durante i safari lungo il fiume,
si potranno scorgere numerosi coccodrilli e
ippopotami. Rientro al lodge, cena e pernottamento.
giorno

03

Parco Chobe/Delta
dell’Okavango

Prima colazione e trasferimento
all’aeroporto di Kasane in tempo per l’imbarco sul volo interno direttamente verso il Delta
dell’Okavango. Arrivo e sistemazione presso
Camp Okavango, pranzo e tempo libero fino
al primo fotosafari pomeridiano. Rientro al
Camp, cena e pernottamento.

giorno

04
05

a partire da €

giorno

Delta Dell’okavango

Intera giornata dedicata alle diverse attività naturalistiche proposte
dal lodge (safari a piedi, fotosafari in 4x4, attività in barca e mokoro). Pranzo e cena al Camp,
pernottamento.
giorno

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

2.450

Parco Chobe
Arrivo all’aeroporto di Kasane,
disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento presso il Chobe Game
Lodge. Pranzo e tempo libero per relax; nel
pomeriggio è previsto un primo fotosafari in
4x4 accompagnato da esperti ranger locali di lingua inglese. Rientro al lodge, cena e
pernottamento.

01

Okavango
Maun

Parco Chobe

Delta Dell’okavango/Maun

Ultimo fotosafari mattutino, rientro al Camp per la prima colazione ed imbarco sul volo interno alla volta dell’aeroporto di Maun.

giorno

Parco Chobe
Sveglia di buon mattino per un
nuovo entusiasmante fotosafari,
rientro al lodge per la colazione e tempo
libero per relax; pranzo al Lodge e nel pomeriggio, ulteriore attività accompagnata,
immersi nella meravigliosa natura di questo
immenso Parco, rinomato soprattutto per
l’alta concentrazione di elefanti. Durante i
safari lungo il fiume, si potranno scorgere
numerosi coccodrilli e ippopotami. Rientro
al lodge, cena e pernottamento.

02

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Escursioni in inglese
PARTENZE 2017
Giornaliere

giorno

Parco Chobe/Delta
Dell’okavango
Prima colazione e trasferimento
all’aeroporto di Kasane in tempo per l’imbarco sul volo interno direttamente verso il
Delta dell’Okavango. Arrivo e sistemazione
presso Camp Okavango, pranzo e tempo
libero fino al primo fotosafari pomeridiano.
Rientro al Camp, cena e pernottamento.

03

giorno

04
36

Botswana e Zimbabwe

poste dal lodge (safari a piedi, fotosafari in
4x4, attività in barca e mokoro). Pranzo e
cena al Camp, pernottamento.
giorno

Delta Dell’okavango/Riserva
Moremi
Ultimo fotosafari mattutino, rientro al Camp per la prima colazione ed
imbarco sul volo interno per la Riserva Moremi. Trasferimento presso Camp Moremi,
sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio
partenza per un entusiasmante fotosafari in
veicoli 4x4 accompagnato da esperti ranger
di lingua inglese. Rientro al Camp, cena e
pernottamento.

05

giorno

Riserva Moremi
Intera giornata dedicata ai fotosafari all’interno della Riserva
Naturale di Moremi. Pranzo e vena al lodge.
Pernottamento.

06

giorno

Riserva Moremi/Maun
Prima colazione ed imbarco sul
volo interno alla volta dell’aeroporto di Maun.

07

Delta dell’Okavango
Intera giornata dedicata alle diverse attività naturalistiche pro-

Botswana e Zimbabwe

3.100

37

NAMIBIA
DA SAPERE
CAPITALE
Windhoek

POPOLAZIONE
2 031 000 abitanti

LINGUE
La lingua ufficiale è l’inglese; molto diffuso anche il tedesco soprattutto nella
zona di Windhoek e l’Afrikaans.

NAMIBIA

RELIGIONE
La maggioranza della popolazione è di
religione protestante, ma sono presenti
anche cattolici e una piccola minoranza
di musulmani, concentrati soprattutto a
Windhoek. È possibile trovare altre religioni come quella animista.

VALUTA
La moneta corrente è il Dollaro Namibiano. La valuta non è reperibile/convertibile in Italia; consigliamo quindi di
effettuare le operazioni di cambio valuta
nelle banche locali e negli Uffici di Cambio. Le principali carte di credito sono
generalmente accettate, tranne che nei
distributori di benzina.

FUSO ORARIO
Quando in Namibia è in vigore l’ora legale dalla prima domenica di settembre
alla prima domenica di aprile il Paese ha
1 ora in più rispetto all’Italia.
Dalla prima domenica di aprile alla prima
domenica di ottobre la Namibia è 1 ora
indietro rispetto all’Italia.

PER TELEFONARE
Il prefisso per l’Italia è 0039
Il prefisso dall’Italia è 00264
I cellulari GSM funzionano nella maggior
parte delle regioni della Namibia salvo
quelle più interne. Controllare sempre
con il proprio provider le abilitazioni necessarie prima della partenza.

CLIMA
Attraversata dal Tropico del Capricorno,
gode di un clima semi-desertico: caldo
durante il giorno e freddo durante la
notte. Le stagioni sono invertite rispetto
all’Italia.

ABBIGLIAMENTO
É consigliato l’utilizzo di capi pratici, prediligendo fibre e colori naturali. Fondamentale è portare in valigia capi pesanti
di lana o pile per combattere la sensibile
escursione termica notturna. In inverno
è consigliato vestirsi per strati, con abbigliamento leggero unito anche a maglioni o giacche visto lo sbalzo di temperatura fra la notte e il giorno.

Scarponcini sempre confortevoli da utilizzare durante le escursioni nel deserto,
costumi da bagno, binocoli, cappello e
occhiali da sole, protezione solare, repellente per zanzare, rasoi a pile o usa e getta quando si visitano le zone più remote.

CONSIGLI SANITARI
Non è richiesta alcuna vaccinazione.
É eventualmente consigliata la profilassi
antimalarica a coloro che si recano nelle
zone del Caprivi e a Nord dell’Etosha. Si
raccomanda a coloro che intendessero
visitare le cascate Epupa sul fiume Kunene, di utilizzare ogni precauzione igienica, evitando, in particolare, ogni contatto
con acqua non trattata.
Si consiglia di adottare le necessarie
misure igienico-sanitarie e di sottoporsi, previo parere medico, ad una terapia
antimalarica nella stagione estiva locale
(novembre-marzo) a coloro che intendano recarsi nelle regioni settentrionali
del Paese. Non esistono difficoltà per
rimpatri d’emergenza. Si raccomanda di
stipulare prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la copertura
delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in
altro Paese) del paziente.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è a 220/240 Volt e
50HZ. Le prese sono di tipo tripolare ad
innesti rotondi; è quindi necessario munirsi di un adattatore.

MANCE
Alcuni ristoranti prevedono già un sovraprezzo per il servizio. Se non previsto,
una mancia pari al 10% dell’ammontare è
più che adeguata. Lo stesso dicasi per le
mance al personale degli hotel (un paio
di dollari namibiani). Per le guide, una
mancia di circa 5 dollari americani per visitatore al giorno è una mancia giusta se
la guida ha fornito un buon servizio. La
mancia va sempre data alla fine del soggiorno e non alla fine di ogni giornata.

FESTIVITÀ
Oltre alle festività religiose cristiane, la
Namibia festeggia il 21 Marzo la festa
dell’indipendenza, il 4 Maggio il giorno
di Cassinga, il 25 Maggio la festa per la
libertà dell’Africa, il 26 Agosto la festa degli eroi e il 10 Dicembre il giorno per i
diritti umani.

CUCINA
La cucina tradizionale namibiana di solito
non è servita ai turisti che, nei ristoranti,
potranno trovare piatti tipicamente europei con una leggera influenza della cuci-

na tedesca. In linea di massima saranno
proposti molti secondi a base di carne,
ma nelle zone costiere anche di pesce.
Nei supermarket, dove occorre fermarsi
a fare la spesa se si intende campeggiare, si potrà trovare una discreta selezione
di frutta e verdura, pasta, riso, legumi in
scatola, pane.
Spostandosi però verso l’interno, la scelta di frutta e verdura disponibile potrebbe diminuire sensibilmente. I piatti tipici
namibiani sono a base di carne, verdure
e cereali.
Curioso è l’omanugu, o verme della
pianta mopane, bruco fritto e di solito
servito con chili e cipolla. I vini sono di
provenienza sudafricana e quindi eccellenti.

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre
la data del rientro.
Il passaporto deve inoltre avere due
pagine interamente libere ad uso delle autorità. Per le eventuali modifiche
a tale norma si consiglia di informarsi
preventivamente presso l’Ambasciata o
il Consolato del Paese presente in Italia
o presso il proprio Agente di viaggio. Il
Visto d’ingresso non è necessario per turismo fino a un massimo di 90 giorni di
permanenza nel Paese.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Non vi è in Namibia alcuna Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana.
L’Ambasciata d’Italia competente è a
Pretoria.
Ambasciata d’Italia a Pretoria (Sudafrica)
796 George Avenue, Arcadia,
0083 Pretoria, South Africa
Tel. +27 - (0)12 - 4230000
Fax +27 - (0)12 - 3425618
Cellulare di emergenza:
+27 - (0)82 - 7815972
E-mail cancelleria consolare:consolato.
pretoria@esteri.it;visti.pretoria@esteri.it
Polizia Pronto Intervento:
Tel. 10 111
Polizia, servizio di protezione dei turisti:
+264 61 209 4339 / 4345
Ambulanza Pronto Intervento:
Tel. 21 11 11

RT

Regular Tour

DISCOVERY NA MIBIA
WINDHOEK | SOSSUSVLEI | SWAKOPMUND | DAMARLAND | KAOKOVELD | PARCO ETOSHA
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Parco Etosha

Damaraland

Swakopmund

Windhoek

Windhoek
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Windhoek, incontro con
la guida e trasferimento al Safari Hotel. Windhoek è la città più grande del paese ed è
situata in una valle lussureggiante e di particolare interesse paesaggistico.
Cena e pernottamento.

01

giorno

Windhoek/Sossusvlei Area
Dopo la prima colazione, partenza verso sud, alla volta del
deserto del Namib, uno dei più antichi deserti del nostro pianeta. Arrivo presso Sossusvlei Lodge, nelle immediate vicinanze di
Sesriem, l’ingresso al Parco Nazionale che
conduce alla famosa area di Sossusvlei. Resto della giornata a disposizione per relax e
attività individuali. Nel tardo pomeriggio partecipazione ad un breve safari naturalistico
per ammirare il tramonto. Cena e pernottamento in hotel.

02

Sossusvlei

DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Guida parlante italiano
PARTENZE 2017-18

NOV

7

DIC

26

GEN

16

FEB

6

MAR

20

APR

17

MAG

15

GIU

12

LUG

10 - 24

AGO

7 - 14 - 21 - 28

SETT

11

OTT

9

40

giorno

Sossusvlei
Sveglia di prima mattina per ammirare l’alba sulle dune di sabbia
più alte del mondo, che costituiscono davvero uno spettacolo di assoluta perfezione,
nel susseguirsi delle diverse tonalità dell’arancio,del pesca, e dell’albicocca creando
emozioni e sensazioni davvero indimenticabili. Visita dell’area del “Dead Vlei” una depressione circondata da dune monumentali,che fu tagliata fuori dal corso del fiume
Tsauchab circa 500 anni fa. Dopo una facile
passeggiata di circa 1 Km si raggiunge il “vlei”
caratterizzato da un silenzio a tratti quasi irreale con il suo suolo argilloso costellato da
antichi alberi “camelthorn” risalenti a circa

03

Namibia

2.800

800 anni fa. Visita dell’importante Sesriem
Canyon, che risale a 18 milioni di anni fa e
che si è costituito a seguito di un processo
erosivo. Cena e pernottamento.
giorno

Sossusvlei/Swakopmund
Dopo la colazione partenza in
direzione dell’oceano Atlantico,
attraverso il Parco Namib Naukluft che, oltre
ad essere il 3° parco più grande di tutto il
continente africano, è anche santuario naturale per la Zebra di montagna, ricoprendo
oggi una superficie pari a 5 milioni di ettari.
Tra le tante attrattive del parco le 2 più celebri sono certamente la spettacolare Valle
della Luna e le piante Welwitschia Mirabilis
una delle più rare ed antiche al mondo. Proseguimento per Swakopmund, incastonata
fra le dune del Namib Desert e le acque
dell’Oceano Atlantico.
Cena e pernottamento presso il Beach hotel.

04

giorno

Swakopmund
Dopo la prima colazione, partenza per Walvisbay, principale
porto della Namibia, centro dell’ industria
ittica e meta turistica in rapido sviluppo.
Possibilità di scoprire la vita marina che esiste sulla costa della Namibia e nelle onde
fragorose dell’oceano Atlantico con una
crociera. Attraversando la laguna in direzione di Pelican Point, si potranno avvistare
grandi branchi di delfini e una grande colonia di foche che spesso nuotano accanto
alle imbarcazioni, offrendo un divertimento
spettacolare.
Resto del pomeriggio a disposizione.
Cena e pernottamento in hotel.

05

giorno

Swakopmund/Damaraland
Prima colazione. Partenza per
la regione del Damaraland attraversando la più grande distesa di licheni esistente al mondo con specie diverse.
Di fronte a questa riserva si trova anche la
cittadina di Wlotzkasbaken, un piccolo villaggio di pescatori; lungo il tragitto supereremo la montagna più alta del paese (2.579
mt) – Brandberg – per poi raggiungere,nel
tardo pomeriggio, la “Montagna Bruciata” e
le “Canne d’Organo”, attrazioni geologiche
racchiuse tra le montagne di un antico deserto che assumono spettacolari colori al
tramonto. Visita del più grande “museo all’aria aperta” di tutta l’Africa del sud: Twyfelfontein, una straordinaria combinazione di oltre
2.500 pitture rupestri ed incisioni sparse su
tutta la superficie dell’area. Proseguimento
per il Twyfelfontein Lodge, cena e pernottamento.

06

giorno

Damaraland/Kaokoveld
Prima colazione. Partenza verso
l’incontaminato Kaokoveld, un
territorio caratterizzato da colline ondulate e
pianure aperte, abitate dagli Ovahimba, gente orgogliosa e statuaria che ha saputo mantenere inalterati i propri valori tradizionali e la
propria cultura. Gli Ovahimba vivono ancora

07

in capanne costruite con pali in legno Molane e ricoperte al loro interno da uno strato
di argilla ed escrementi animali allo scopo di
riparare l’ambiente dalle temperature torride
del giorno. Pernottamento e cena presso
l’Opuwo Country Lodge.
giorno

Kaokoveld
Prima colazione e partenza per
l’escursione presso gli Ovahimba. Rientro al lodge, cena e pernottamento.

08

giorno

Kaokoveld/Parco Etosha
Dopo la prima colazione, partenza verso i confini del Parco
Nazionale Etosha, via Kamanjab e Outjo.
Cena e pernottamento presso Etosha Gateway-Toshari Lodge.

09

giorno

Parco Etosha
Giornata dedicata alla visita del
parco i cui cancelli di ingresso
aprono al sorgere dei primi raggi del sole,
è possibile quindi ammirare gli animali con
il sottofondo musicale di una moltitudine
di uccelli che annunciano la nascita di un
nuovo, glorioso, giorno in Africa. Il Parco
Nazionale Etosha si estende su un’area pari
a 22.270 Kmq caratterizzati da un’eterogeneità di vegetazione alternanti savane erbo-

10

Namibia

se – estese fino al limite dell’orizzonte – a
fitte aree boschive. La depressione dell’Etosha Pan da il proprio nome a tutto il parco e
consiste in una vasta area salina che ricopre
circa un quarto dell’intera superficie.
Al calare della sera avremo ancora modo di
ascoltare i suoni della natura quando gli ultimi raggi del sole segneranno la fine di un’altra giornata in Africa.
Rientro al lodge, cena e pernottamento.
giorno

Parco Etosha/Windhoek
Prima della partenza effettueremo un safari di due/tre ore. Sulla
strada di ritorno verso Windhoek si potranno ammirare le montagne Omatoko, due
cime dalla curiosa forma a cono di gelato
rovesciato. All’arrivo sarà possibile visitare un
mercato artigianale dove sono esposti manufatti artigianali. Cena e pernottamento al
Safari hotel.

11

giorno

12

Windhoek
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto

41
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MER AVIGLIOSA NA MIBIA
WINDHOEK | OTJIWARONGO | ETOSHA NATIONAL PARK | DAMARALAND | CAPE CROSS | SWAKOPMUND
WALVIS BAY | SOSSUSVLEI | KALAHARI

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Parco Etosha
Damaraland

Otjiwarongo

Cape Cross
Swakopmund

Windhoek

Walvis Bay
Sossusvlei

Arrivo all’aeroporto Windhoek, incontro con la guida parlante italiano e partenza verso Otjiwarongo. Nella lingua
Otjiherero “Otjiwarongo” significa “piacevole
luogo dove pascole il bestiame grasso”, ciò da
ad intendere che la città si trova vicino alle riserve naturali più ricche del Paese.
Pranzo e cena inclusi. Pernottamento presso
Otjiwa Lodge.
giorno

02

DURATA: 10 GIORNI - 9 NOTTI
• Tutti i trasferimenti indicati
• Sistemazione negli hotel previsti o similari
• Pasti ed escursioni come da programma
• Servizio di guida/autista parlante italiano
PARTENZE 2017-18

MAG

16

GIU

13

LUG

4 - 18

AGO

1 - 15 - 29

SET

12 - 26

OTT

10 - 24

Windhoek/Otjiwarongo

Otjiwarongo/Etosha National
Park

Prima colazione e partenza per il
Parco Etosha; arrivo in tempo per il pranzo e
nel pomeriggio safari all’interno del Parco con
il veicolo e la guida del tour. Cena e pernottamento presso Etosha Village.
giorno

03

Parco Etosha

Dopo la prima colazione, partenza per un’intera giornata di safari
guidato all’interno del Parco Etosha, situato al
Nord del Paese Nella lingua Oshivambo (parlata dall’etnia che popola la regione) il nome
“Etosha” significa “grande luogo bianco”, con
riferimento al colore del suolo del deserto
salino che costituisce il 25% dell’area. Il Parco
ospita 114 specie di mammiferi, 300 di uccelli,
110 di rettili, 16 di anfibi e persino una specie di
pesce. Pranzo incluso. Rientro in hotel e pernottamento.
giorno

04

Parco Etosha/Damaraland

Prima colazione e proseguimento per la regione del Damaraland.
Lungo la strada, sosta per la visita di un villaggio tradizionale Himba per permettere la conoscenza di questa tribù che sta lottando per

42
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3.350

mantenere il suo antico modo di vivere nonostante le influenze della società occidentale.
Le donne sono famose per le loro acconciature, si prendono molta cura dell’estetica e
dedicano molte ore lamattina al proprio corpo. Ricoprono la loro pelle con una mistura
di ocra eresina aromatica per proteggersi dal
sole; questa mistura dona al corpo degli Himba un colore che è caratteristico di questa
popolazione. Durante il tragitto, ulteriore sosta
per visitare le formazioni rocciose di Twyfelfontein. Cena e pernottamento presso il Palmwag Lodge .
giorno

05

Damaraland

Prima colazione e mezza giornata dedicata all’attività di Rhino tracking. Il Palmwag Lodge, insieme alla
Conservancy di Torra, Conservancy Anabeb e
Conservancy di Sesfontein, offre il monitoraggio dei rinoceronti nella concessione di Palmwag e nella Conservancy di Torra, con una
guida e un tracker qualificato di rinoceronti.
Resto della giornata a disposizione per relax
ed attività individuali.
Cena e pernottamento.
giorno

06

Damaraland/Swakopmund

Prima colazione e partenza per
Swakopmund, passando per la
Skeleton Coast e Cape Cross (escursione alla
riserva di foche), pranzo in corso di escursione. Swakopmund è la seconda più grande
città della Namibia e la capitale “estiva” per
tradizione. E’ uno dei più surreali luoghi in questa terra di contrasti. Arrivo dopo il passaggio
senza fine del Namib Desert, una delle aree
naturali più vaste al mondo.
Pernottamento presso Beach hotel.

giorno

07

Swakopmund/ Walvis Bay/
Sossusvlei

Colazione in hotel e partenza alla
volta di Sossusvlei. Lungo la strada si attraversa
il Namib Naukluft Park, dove è possibile ammirare le misteriose ed endemiche “Welwitschia
mirabilis”. Sosta ai canyon del “Moonlandscape”, una distesa praticamente senza vegetazione, a circa 15 km da Swakopmund. I canyon e
le bizzarre formazioni rocciose caratterizzano
questo sito.
Cena e pernottamento presso Soussusvlei
lodge.

giorno

08

Sossusvlei

Sveglia con le prime luci dell’alba
e, partenza con il veicolo del tour
verso il cancello di Sesriem, la porta di ingresso
al Namib Naukluft Park. Superato il cancello,
arrivo e vista della famosa Duna 45. Transfer
al parcheggio e proseguimento del giro in 4x4
per percorrere gli ultimi 5 km di sabbia soffice
fino all’inizio della Dead Vlei. Sulla strada del rientro visita a Sesriem Canyon, lungo circa un
chilometro e profondo fino a 30m.
Pranzo e pernottamento al lodge.

Namibia

giorno

09

Sossusvlei/Kalahari

Prima colazione e partenza per il
Kalahari, deserto di eccezionale
bellezza, una grande savana sabbiosa semi arida, ricoperta da un mare di sabbia che copre
gran parte del Botswana, Namibia e Sudafrica.
Nel pomeriggio, fotosafari con i meravigliosi
ed indimenticabili colori del tramonto. Cena e
pernottamento presso il Kalahari Namib Lodge
giorno

10

Kalahari/Windhoek
Prima colazione e trasferimento in
aeroporto a Windhoek.
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NA MIBIA ADVENT URE
WINDHOEK | SOSSUSVLEI | SPITZKOPPE | TWYFELFONTEIN | OPUWO | EPUPA FALLS
ETOSHA | WATERBERG PLATEAU

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Epupa Falls

Windhoek
Arrivo in aeroporto e trasferimento libero presso hotel Safari. Incontro con la guida per un briefing
con la spiegazione dei dettagli del viaggio.
Pernottamento

01

Opuwo
Parco Etosha
Spitzkoppe
Waterberg Plateau

giorno

Windhoek

Sossusvlei

DURATA: 12 GIORNI - 11 NOTTI
• Sistemazione in campo tendato
• Sistemazione in hotel a Windhoek come
da programma dettagliato , o similari
• Pasti come da programma dettagliato
• Guida parlante inglese
• Traduttore in italiano per le date segnalate
Minimo 4 persone
PARTENZE 2017-18

LUG

15 - 27

AGO

8 - 20

SET

15 - 27

OTT

9
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Windhoek/Sossusvlei
Prima colazione e partenza
verso le porte del Deserto del
Namib, dove verrà allestito il campo tendato. Passeggiata al tramonto sulle dune che
orlano il campo per concludere in modo
incantevole la prima giornata di questa avventura. Pranzo e cena inclusi (bevande
escluse). Pernottamento.

02

giorno

Sossusvlei
Prima colazione e partenza
all’alba per Sossusvlei, con sosta
alle dune di sabbia più alte del mondo per
vedere il cambiamento dei loro colori con
il sorgere del sole. Passeggiata di 5 km per
arrivare nel cuore di Sossusvlei e di Deadvlei.
Nel pomeriggio breve escursione attraverso il Sesriem Canyon. Pranzo e cena inclusi
(bevande escluse). Pernottamento.

03

giorno

Sossusvlei/Spitzkoppe
Prima colazione e partenza verso nord fino a Walvis Bay; pranzo e proseguimento via Swakopmund fino
a raggiungere il meraviglioso paesaggio Spitzkoppe. Passeggiata tra le montagne circostanti. Il campo tendato verrà allestito in
mezzo alla natura (verranno utilizzati i servizi
igienici del parco non attrezzati). Pranzo e
cena inclusi (bevande escluse). Pernotta-
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mento.
giorno

Spitzkoppe/Twyfelfontein
Colazione e partenza alla volta
della vasta ed aspra regione del
Damaraland; le sue catene montuose si alternano ad ampie pianure di ghiaia, che a
volte si trasformano in sabbia, letti di fiumi
ormai in secca e qualche macchia di vegetazione qua e la rendono questa terra di
contrasti. Arrivo a Twyfelfontein dove è prevista una passeggiata a piedi di circa un’ora
per scoprire le antiche pitture rupestri dei
Boscimani e per visitare la Foresta Pietrificata. Pranzo e cena inclusi (bevande escluse).
Pernottamento.

05

giorno

Twyfelfontein/Opuwo
Prima colazione e trasferimento verso nord per la cittadina
di Opuwo; in questa zona gli Himba, tribù
seminomade, vivono in insediamenti sparsi
in tutta la regione. Questa tribù è caratterizzata dalla postura orgogliosa, ma è molto
cordiale e le donne si notano per la loro inusuale bellezza valorizzata dalle intricate pettinature ed abiti tradizionali. Pranzo e cena
inclusi (bevande escluse). Pernottamento.

06

giorno

Opuwo/Epupa Falls
Prima colazione e partenza per
le Epupa Falls, con sosta lungo il
percorso nei villaggi locali Himba, per conoscere la loro affascinante cultura. Visita delle
Cascate, dove ancora oggi il paesaggio è
rimasto inalterato, per la loro posizione difficilmente raggiungibile. Pranzo e cena inclusi (bevande escluse). Pernottamento.

07

giorno

Epupa Falls/Etosha National
Park
Dopo la colazione, partenza
verso sud e, attraverso i corridoio centrale,
arrivo all’ingresso del Parco Etosha, dove è
previsto il primo fotosafari con il truck. Questo Parco è una delle più importanti riserve e
rifugi faunistici dell’Africa con migliaia di animali selvaggi come gli gnu blu, i cerbiatti, le
zebre, i kudu, le giraffe, i ghepardi, i leopardi,
i leoni e gli elefanti che hanno trovato qui il
loro habitat. Il campo tendato verrà allestito
presso il camping site di Olifantsrus, situato
all’interno del Parco. Pranzo e cena inclusi
(bevande escluse). Pernottamento.

08

giorno

09

Etosha National Park
In mattinata partenza per raggiungere l’Okakeujo Restcamp,

ammirando la bellezza del Parco e dei
suoi animali. La pozza d’acqua illuminata
di Okaukuejo attrae una grande quantità di
animali durante la notte, permettendo così
di vedere incredibili scene di vita naturale. Il
campo tendato verrà allestito presso l’area
camping di Okakeuio, all’interno del Parco.
Pranzo e cena inclusi (bevande escluse).
Pernottamento.
giorno

Etosha National Park
Pensione completa (bevande escluse). Giornata dedicata
all’osservazione dei numerosi animali che
popolano il Parco, con fotosafari in truck
con le prime luci dell’alba e con le ultime del
tramonto. Pernottamento.

10
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giorno

Etosha National Park/
Waterberg Plateau
Partenza dal Parco Etosha in
direzione sud. Il campo tendato verrà allestito tra le montagne del Waterberg Plateau.
Pomeriggio libero per una passeggiata di
esplorazione della natura della zona. Pranzo
e cena inclusi (bevande escluse). Pernottamento.

11

giorno

Waterberg Plateau/Windhoek
Prima colazione e rientro in aeroporto a Windhoek in tempo
utile per il volo di rientro.

12
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SD

Self Drive

NA MIBIA ON THE ROAD
WINDHOEK | ETOSHA | DAMARALAND | SWAKOPMUND | DESERT DEL NAMIB | KALAHARI DESERT
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Windhoek
Arrivo in aeroporto e ritiro del
veicolo noleggiato. Pernottamento presso The Elegant Guesthouse.
Pernottamento.

01

Etosha
Damaraland

giorno

Swakopmund

Windhoek

DURATA: 10 GIORNI - 9 NOTTI
• Noleggio auto gruppo C Wv Polo o similare
• Trattamento nelle strutture previste o similari in
pernottamento e prima colazione.
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

Windhoek/Etosha National
Park (500 Km)
Prima colazione e partenza in
direzione nord verso il rinomato Etosha National Park a circa 5/6 ore d’auto. Il Parco è
immenso ed è considerato una delle aree
protette più importanti dell’Africa Australe.
Il Parco ospita oltre 340 specie di uccelli,
114 specie di mammiferi, 110 di rettili e 16 di
anfibi. Sistemazione al Mokuti Lodge. Pernottamento.

02

giorno

Etosha National Park
Prima colazione e giornata da
dedicare ai safari man mano
che si attraversa il Parco in tutta la sua larghezza alla ricerca dei grandi mammiferi
africani. Poco distante dal cancello meridionale è posizionato il campo dove è previsto
il pernottamento all’ Etosha Safari Camp.
Pernottamento.

03

giorno

Etosha National Park/
Damaraland (280 Km)
Prima colazione e partenza verso la splendida regione del Damaraland, il
cui paesaggio racconta la lunga storia geologica del Pianeta Terra e lascia sempre
sbigottiti per la bellezza dei suoi bizzarri
monti e vallate, i cui i suoi ampi spazi sono
l’essenza stessa della Namibia. Consigliamo
lungo il percorso una visita al sito rupestre
di Twyfelfontein, alla “Montagna Bruciata” e

04
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1.320

alle “Canne d’Organo”, attrazioni geologiche racchiuse tra le montagne di un antico
deserto che assumono spettacolari colori al
tramonto. Sistemazione presso Twyfelfontein Country Lodge.
giorno

Damaraland/Swakopmund
(400 Km)
Prima colazione e, percorrendo
un tratto di costa atlantica si giunge a Swakopmund. Consigliamo lungo il percorso
una sosta a Cape Cross per ammirare la
colonia di otarie più grande del continente
africano e tempo permettendo un’escursione in barca sulla baia di Walvis Bay. Pernottamento presso Swakopmund Guesthouse

05

giorno

Swakopmund/Desert Del
Namib (340 Km)
Prima colazione. Attraversando
il settore settentrionale del Namib Naukluft
tra scenari mozzafiato, si arriva nell’area del
Deserto del Namib, il più antico del nostro
pianeta. Lungo il tragitto ci sarà l’occasione
di vedere le Welwitschia, piante quasi fossili
che possono arrivare a vivere anche 2 mila
anni. Pernottamento presso lodge Desert
Homestead.

06

giorno

Desert Del Namib
Prima colazione. Sveglia alle
prime luci del giorno per l’emozionante visita a Sossusvlei. Il colore delle
dune, le più alte mondo, assumono delle
colorazioni incredibili man mano che i raggi solari si fanno più intensi. Da qui visita al
Dead Vlei e all’interessante Sesriem Canyon.
Pernottamento al lodge.

07

giorno

Desert Del Namib/Kalahari
Desert (360 Km)
Prima colazione e proseguimento verso il deserto del Kalahari nei pressi di
Mariental. La particolarità di questa regione
è la luce ed il colore ocra della sua sabbia.
Possibilità di prendere parte ad una delle attività previste dal lodge (non incluse). Pernottamento al Kalahari Anib Lodge.

08

giorno

09

tenza alla volta di Windhoek. Pernottamento
presso Safari Court hotel.
giorno

Windhoek
Prima colazione. Rilascio dell’auto in aeroporto in tempo per il
volo di rientro.

10

Kalahari Desert/Windhoek
(260 Km)
Prima colazione al lodge e par-
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SD

Self Drive

NA MIBIA SPE T TACOL ARE
WINDHOEK | ERONGO MOUNTAIN | ETOSHA | OPUWO | DAMARALAND | SWAKOPMUND | DESERT DEL NAMIB
LUDERITZ | FISH RIVER CANYON | KALAHARI DESERT

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Opuwo
Parco Etosha

giorno

Damaraland
Erongo
Swakopmund

Windhoek
Arrivo all’aeroporto di Windhoek, ritiro dell’auto a noleggio e
pernottamento presso Safari Court Hotel.

Windhoek

Luderitz

Windhoek/Erongo Mountains
(255 Km)
Prima colazione e proseguimento verso nord per le Erongo Mountains, di origine vulcanica, che custodiscono importanti pitture rupestri. Sistemazione
presso Ai Aiba the Rock Painting Lodge

02

giorno

Erongo Mountains/
Etosha National Park (430 Km)
Prima colazione e partenza verso il rinomato Etosha National Park attraversando i piccoli centri di Otjiwarongo e Tsumed. L’Etosha è immenso oltre 22 mila Kmq
ed è considerato una delle aree protette più
importanti dell’Africa Australe. Tempo permettendo, possibilità di effettuare un primo
safari pomeridiano alla ricerca dei grandi
mammiferi africani. Pernottamento presso
Mokuti Lodge.

03

DURATA: 16 GIORNI - 15 NOTTI
• Noleggio auto gruppo Gruppo N Toyota Hilux
4x4 o similare
• Trattamento nelle strutture previste o similari in
pernottamento e prima colazione.
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

giorno

Etosha National Park
Prima colazione e giornata dedicata al safari lungo il tragitto
che collega il cancello d’ingresso di Von
Lindequist, porta orientale a quello di Anderssons, porta sud-ovest alla ricerca dei
grandi mammiferi africani. Etosha significa “
il luogo dell’acqua asciutta” e ingloba al suo
interno l’Etosha Pan, una distesa desertica
ricoperta da uno strato di sale lasciato da
un antico lago risalente a circa 12 milioni di
anni fa. Poco distante dal cancello meridionale è posizionato il campo dove è previsto

04
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il pernottamento all’ Etosha Safari Camp.
giorno

Etosha National Park/Opuwo
(430 Km)
Prima colazione e partenza
verso la remota regione del Kaokoveld, territorio caratterizzato da colline ondulate e
pianure aperte abitate dagli Ovahimba. Orgogliosi e statuari hanno saputo mantenere
inalterati i propri valori tradizionali e la propria cultura. Sistemazione presso Opuwo
Country Lodge.

05

giorno

Opuwo/Damaraland
Settentrionale (280 Km)
Prima colazione e discesa verso
la sorprendente regione del Damaraland
che da un punto di vista paesaggistico, geologico, culturale, ma anche naturalistico,
grazie ai rari elefanti del deserto e ai rari
rinoceronti, si rivela una sorpresa per molti
visitatori. Pernottamento presso Palmwag
lodge.

06

giorno

Damaraland Meridionale
Prima colazione e proseguimento del viaggio in verso il
sud della regione del Damaraland. Lungo il
percorso da non perdere una visita al sito
rupestre di Twyfelfontein, alla “Montagna
Bruciata” e alle “Canne d’Organo” , attrazioni
geologiche racchiuse tra le montagne di un
antico deserto che assumono spettacolari
colori al tramonto, e un villaggio Damara.
Sistemazione Twyfelfontein Country Lodge.

07

giorno

08

Damaraland/Swakopmund
(400 Km)
Prima colazione e, percorrendo

un tratto di costa atlantica si giunge a Swakopmund, con una sosta lungo il percorso a
Cape Cross per ammirare la colonia di otarie
più grande del continente africano e tempo
permettendo un’escursione in barca sulla
baia di Walvis Bay. Qui è possibile ammirare una notevole quantità di uccelli marini,
pellicani, ma anche otarie e delfini. Pernottamento presso Swakopmund Guesthouse.
giorno

Swakopmund/Desert del
Namib (340 Km)
Prima colazione e, attraversando
il settore settentrionale del Namib Naukluft
tra scenari mozzafiato, si giunge nell’area
del Deserto del Namib, il più antico del nostro pianeta, dove si potranno ammirare le
Welwitschia, piante quasi fossili che possono arrivare a vivere anche 2 mila anni. Sistemazione presso lodge Desert Homestead.

09

giorno

Desert del Namib
Prima colazione. Sveglia di buon
mattino per dedicarsi all’esplorazione nel cuore di Sossusvlei. Il colore delle
dune, le più alte mondo, assumono delle
colorazioni incredibili man mano che i raggi solari si fanno più intensi. Da qui visita al
Dead Vlei e all’interessante Sesriem Canyon.
Pernottamento.

10

giorno

Desert del Namib/Luderitz
(500 Km)
Prima colazione. Costeggiando
la meravigliosa Namib Rand Nature reserve,
una delle riserve naturali protette più grandi
dell’Africa, si giunge nella piccola, ma affascinante cittadina portuale di Luderitz. Qui
l’impronta tedesca è ancora viva. Sistemazione al Nest hotel. Pernottamento.

11

giorno

Luderitz/Fish River Canyon
(400 Km)
Prima colazione e proseguimento del viaggio verso l’estremo Sud del paese
dove nel tardo pomeriggio si raggiungerà
il Fish River Canyon. Lungo il percorso, appena fuori Luderitz, consigliamo la visita alla
suggestiva città fantasma di Kolmanskop,
dove fu trovato casualmente il primo diamante della Namibia. Pernottamento presso
Canyon Village.

12

giorno

Fish River Canyon
Prima colazione ed intera giornata da dedicare all’esplorazione
di questa regione. Il fiume Fish, che si congiunge con il fiume Orange a 70 km a valle,
ha scavato questa incredibile gola nel corso
di milioni di anni con risultati che non potevano essere più stupefacente. Lungo 160

13
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km e largo 27 km nel suo punto più ampio,
ha una profondità di circa 550 metri. E’ possibile percorrere la passeggiata panoramica
lungo i suoi confini. Pernottamento.
giorno

Fish River Canyon/Kalahari
Desert (380 Km)
Prima colazione e partenza per
Mariental, ai bordi dell’immenso deserto del
Kalahari. Questo deserto si presenta come
una zona semi – arida dal fondo sabbioso,
con cordoni di dune basse dal tipico colore
ocra che al tramonto si accendono in mille sfumature. Possibilità di prendere parte
ad una delle attività previste dal lodge (non
incluse). Pernottamento al Kalahari Anib Lodge.

14

giorno

Kalahari Desert/Windhoek
(260 Km)
Prima colazione e rientro verso
Windhoek. Tempo a disposizione per shopping e relax. Pernottamento presso The Elegant Guesthouse.

15

giorno

16

Windhoek
Prima colazione e rilascio del
veicolo in aeroporto.
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K E N YA
DA SAPERE
CAPITALE

CONSIGLI SANITARI

Nairobi

Nessuna vaccinazione è obbligatoria per
i turisti provenienti dall’Italia, mentre per
chi proviene da zone in cui la febbre gialla è endemica è obbligatorio presentare
in ingresso il certificato di vaccinazione
contro la febbre gialla anche in caso di
solo transito se superiore alle 12 ore o se
si lascia l’aeroporto di scalo.
Tuttavia è consigliata per tutti la profilassi
antimalarica, soprattutto per le zone costiere. Si raccomanda di fare attenzione
al cibo e alle bevande, evitando di mangiare verdure, carne o pesce crudo e si
consiglia di bere solamente da contenitori chiusi, quali bottiglie.

POPOLAZIONE
40.512.682 abitanti

LINGUE
Le lingue ufficiali del Kenya sono il
ki-swahili e l’inglese. La lingua swahili
è parlata soprattutto sulla costa e nelle
grandi città e meno diffusa all’interno del
Paese; si rivela una delle lingue insegnate nelle grandi Università a Parigi, Londra,
Mosca e New York.

KENYA

RELIGIONE
Il 60% della popolazione segue la religione cristiana, il 10% è musulmana, il 28% è
animista/seguace di religioni tradizionali,
il restante 2% appartiene ad altre religioni.

VALUTA
La valuta corrente è lo scellino Kenyota.
Sono accettate le principali carte di credito.

FUSO ORARIO
+2h rispetto all’Italia (da marzo ad ottobre); +1h quando in Italia vige l’ora legale.

PER TELEFONARE
Il prefisso per telefonare in Italia è 00039
Il prefisso per telefonare in Kenya dall’Italia è 00254. Nel Paese è diffusa la rete
di telefonia cellulare GSM che fornisce
servizi di collegamento Internet senza fili
anche a tecnologia 3G.

CLIMA
Situato nella fascia equatoriale, il Kenya
presenta differenti climi. Le piogge sono
rilevanti da fine marzo ai primi di giugno,
specialmente lungo la costa, mentre nelle zone montuose e nell’Ovest del Paese
possono esserci piogge intermittenti da
ottobre a dicembre. La stagione più calda in generale va da gennaio ad aprile;
sulla costa vi è un clima caldo anche nei
mesi di settembre e ottobre. L’escursione
termica sull’Altopiano è piuttosto elevata.

ABBIGLIAMENTO
É consigliato un abbigliamento sportivo
e leggero, colori neutri non contrastanti
con l’ambiente circostante, scarpe comode, qualche capo più caldo e giacca
a vento per la forte escursione termica.
Ricordiamo di inserire nel proprio bagaglio repellenti contro gli insetti, occhiali
da sole e creme solari. É bene evitare di
muoversi in abbigliamento succinto soprattutto nelle zone abitate da musulmani (zona costiera). Nudità e topless sulle
spiagge sono proibiti.

da frittelle di carne macinata.

DOCUMENTI E VISTI

La corrente elettrica viene normalmente
erogata a 240V con le prese a tre uscite
e le spine quadrate. Gli adattatori sono
facilmente acquistabili in loco.

É necessario il passaporto in corso di
validità con scadenza non inferiore ai
sei mesi dalla partenza, con almeno
una pagina intera libera. É richiesto il
visto d’ingresso obbligatoriamente prima della partenza al costo di USD 50.
Da settembre è obbligatorio richiedere
il visto precedentemente online. Il visto
turistico è valido per 1 mese, 3 mesi o, in
casi particolari, rinnovabile fino a 6 mesi.
All’ingresso nel Paese viene apposto un
timbro sul passaporto dal quale risulta la
durata del soggiorno, per cui consigliamo di comunicare il periodo effettivo di
soggiorno e conseguentemente controllare il timbro apposto.
La proroga del soggiorno può essere
estesa solo presso gli uffici competenti
per l’immigrazione.

MANCE

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

ELETTRICITÀ

Le mance in Kenya non sono obbligatorie ma è consuetudine lasciarle a guide,
ranger e camerieri se si è apprezzato il
loro lavoro. L’importo di ciascuna mancia rimane a completa discrezione del
cliente in base al servizio ricevuto.

FESTIVITÀ
Oltre a Natale, Capodanno e Festa del
Lavoro, in Kenya si festeggia il 1° Giugno
la Festa dell’Autogoverno, il 10 Ottobre
la Festa del Nyayo, il 20 Ottobre la Festa
della Liberazione Kenyatta, il 12 Dicembre la Festa dell’Indipendenza.

CUCINA
La cucina in Kenya si presenta come un
miscuglio di tradizioni diverse, araba, inglese e indiana. É varia e speziata ma non
piccante, comunque le pietanze sono
consistenti e sazianti. Ottimi sono il pesce, i frutti di mare e i crostacei che si trovano prevalentemente nella zona vicino
alla costa, ovviamente freschi. Anche le
carni, considerate simbolo di agiatezza,
sono buone. Tipico esempio è l’agnello
allo yogurt o la nyama choma (carne alla
griglia).
In genere nei resort e negli alberghi della
costa la cucina è prevalentemente internazionale anche se non mancano le serate con cena africana a base di piatti tipici: polenta, pesce, riso al cocco, patate
stufate al pomodoro, frutta e carne alla
griglia. Il latte di cocco viene messo un
po’ ovunque: nei piatti di carne, di pesce,
sulle verdure e nelle minestre. Un esempio di piatto tipico è l’Irio, zuppa di fagioli,
mais, spinaci e patate servita sotto forma
di morbido composto accompagnato

Ambasciata d’Italia a Nairobi
UN Crescent, Gigiri, Nairobi - P.O. Box
63389 - 00619 MUTHAIGA – NAIROBI
00254205137500 Centralino
Fax: +254. 20. 2247086
Cellulare di reperibilità:
+254. 722 . 514 327
E-mail: ambasciata.nairobi@esteri.it;
consolare.nairobi@esteri.it
Website: www.ambnairobi.esteri.it
The Automobile Association of Kenya
AA House, Embakasi, Nairobi, Kenya
Tel : +254 20 261 2300/11, +254 20 252
5349, +254 722 205 106, +254 733 620
966
Soccorso stradale: +254 20 261 2300/11.
Sono estese ai Soci dei Club affiliati alla
Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) tra cui l’A.C.I. tutte le facilitazioni accordate ai Soci AAK.
Polizia: 112
Ente del Turismo: Kenya Tourist Board
Kenya-Re Towers, Ragati Road, Upper
Hill
P.O. Box 30630-00100 GPO Nairobi
Tel.: +254 (0)20 2711262
Fax: 2719925
E-mail: info@kenyatourism.org

RT

Regular Tour

RT

Regular Tour

DISCOVERY KENYA

SAFARI TSAVO

NAIROBI | SAMBURU | MOUNT KENYA | LAKE NAKURU | LAKE NAIVASHA | MASAI MARA

MOMBASA | TSAVO OVEST | RISERVA ZIWANI | NGUTUNI SANCTUARY

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Nairobi
Arrivo al Jomo Kenyatta International Airport e trasferimento
libero per l’hotel Southern Sun Mayfair. Pernottamento.

01

giorno

Lake Nakuru
Lake Naivasha

Mount Kenya
Nairobi

Masai Mara

Samburu

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guide locali parlanti
inglese, ad eccezione per le date segnalate *
PARTENZE 2017-18

DIC

19*

GEN

2* - 16 - 30

FEB

6* - 13* - 20

MAR

6* - 20* - 27

APR

10* - 24

MAG

15*

GIU

5* - 19 - 26

LUG

3* - 10* - 17* - 24 - 31

AGO

7* - 14* - 21*

SETT

4* - 18* - 25

OTT

9* - 16* - 23

52

Nairobi/Samburu National
Reserve
Prima colazione e partenza verso Samburu National Reserve. Pranzo lungo il percorso (bevande escluse) e primo
fotosafari sulla strada per raggiungere Samburu Game Lodge. Cena al lodge (bevande
escluse) e pernottamento.

02

giorno

Samburu National Reserve
Pensione completa (bevande
escluse). Giornata dedicata ai
safari accompagnati, uno all’alba ed uno al
tramonto. Resto della giornata libero per relax nel lodge. Pernottamento.

03

giorno

Samburu/Mount Kenya
National Park
Prima colazione e partenza per
la regione del Mount Kenya. Arrivo presso
il Serena Mountain Lodge in tempo per il
pranzo (bevande escluse). Resto della giornata da trascorrere ammirando il panorama
e gli animali dal balcone del lodge. Cena
(bevande escluse) e pernottamento.

04

giorno

Mount Kenya/Lake Nakuru
National Park/Lake Naivasha
Prima colazione e partenza per
il Lake Nakuru National Park per un primo
fotosafari. Pranzo (bevande escluse) presso
il Sarova Lion Hill Game Lodge e pomeriggio ulteriore fotosafari uscendo dal Parco

05

Kenya

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

1.920

a partire da €

giorno

Mombasa/Tsavo Ovest
Di buon mattino (h 05.00) partenza per il Parco Tsavo Ovest.
Fotosafari in veicoli fuoristrada 4x4 lungo il
percorso;pranzo ed inizio del fotosafari pomeridiano nel Parco. Cena e pernottamento presso il Kilaguni Serena Lodge.

fino a Lake Naivasha. Cena (bevande escluse) presso Enashipai Resort. Pernottamento.

01

giorno

Lake Naivasha/Masai Mara
National Reserve
Prima colazione e partenza alla
volta del Masai Mara National Reserve. Pranzo (bevande escluse) presso il Sarova Mara
Game Camp e nel pomeriggio primo entusiasmante safari all’interno di questa meravigliosa Riserva, che regala emozioni uniche.
Cena (bevande escluse) e pernottamento.

06

giorno

Tsavo
Riserva
Ziwani

Ngutuni Sanctuary
Mombasa

giorno

Masai Mara National Reserve
Pensione completa (bevande
escluse). Giornata interamente dedicata alla visita della Riserva, che, nei
suoi 320 kmq, vanta scenari spettacolari.
Pernottamento.

07

giorno

Masai Mara/Nairobi
Prima colazione e rientro a Nairobi in tempo per l’imbarco sul
volo prescelto.

08

DURATA: 4 GIORNI - 3 NOTTI
• 3 pernottamenti in hotel come da programma dettagliato
• Pensione completa nei lodge indicati da programma o similari
• Trasferimenti e safari in veicoli fuoristrada 4x4
con guida/autista parlante inglese
PARTENZE 2017-18

DIC

20

GEN

3 – 17 - 31

FEB

14 - 28

MAR

14 - 28

APR

11 - 25

MAG

9 - 23

GIU

6 - 20

LUG

4 - 18

AGO

1 – 15 - 29

SETT

12 - 26

OTT

10 - 24

Tsavo Ovest/Riserva Ziwani
Prima colazione al lodge e partenza per la Ziwani Sanctuary,
vicino al confine con la Tanzania. Pranzo e
tempo libero a disposizione per relax. Nel
tardo pomeriggio safari fotografico accompagnato nella riserva, contornato dalle calde
luci del tramonto africano. Cena e pernottamento allo Ziwani Tented Camp o similare.

02

giorno

Riserva Ziwani/Ngutuni
Sanctuary
Prima colazione in primissima
mattina e safari a piedi per scorgere gli animali al loro risveglio, partenza per il Parco
Tsavo Est. Arrivo al Ngutuni Lodge, situato
all’interno dei 10.000 acri del Ngutuni Sanctuary,in tarda mattinata, in tempo per il
pranzo. Pomeriggio dedicato al fotosafari
nel Parco. Cena e pernottamento al Ngutuni Safari Lodge o similare.

03

giorno

Ngutuni Sanctuary/Mombasa
Mattinata dedicata all’ultimo fotosafari nella riserva, alla ricerca
degli ultimi avvistamenti animali e partenza
per Mombasa dove si giungerà nel primo
pomeriggio.

04

Kenya
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LEOPARD BE ACH RESORT

JAC AR ANDA BE ACH RESORT

DIANI

WATAMU

Situato sulla bellissima spiaggia di Diani, a circa
30 km da Mombasa, circondato da un giardino
tropicale, il resort è completamente attrezzato
per soddisfare le esigenze dei suoi clienti, sia
che siano viaggiatori d’affari o che siano vacanzieri in cerca di relax.
Dispone di 70 camere standard, 20 Superior
vista giardino, 48 camere superior vista mare
laterale, 10 Chui Class Cottage con giardino
privato e vista sull’Oceano, 7 Suite e 3 Villa con
vista mare e 2 camere da letto. Per chi desidera massima privacy sono disponibili 28 ville
di di lusso da 2 o 3 camere con piscina privata
immerse nella foresta.
Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi
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privati, telefono con linea diretta, tv satellitare,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, minibar e aria condizionata,
connessione internet wi-fi.
A disposizione degli ospiti 3 ristoranti e 3 bar:
Il ristorante principale, l’Horizon, offre un servizio a buffet per la prima colazione, il pranzo e
la cena; il Coco Beach Mchana, Chui Grill con
specialità di pesce, Pizza ‘n Pasta con specialità
italiane; il bar della piscina per piccoli snack,
Mario’s Bar e Marco’s Bar.
Inoltre un centro business, 2 campi da tennis,
piscina, palestra completamente attrezzata,
negozi, wi-fi gratuito in alcune aree comuni,
servizio di baby sitting, noleggio auto, intratte-

Kenya

nimenti serali. E’ possibile praticare numerose
attività sportive come windsurf, snorkeling,
golf, scuba diving, kayak, beach volley, aerobica ed organizzare svariate escursioni nei dintorni. Gli ospiti del Leopard Beach Resort & Spa
possono lasciarsi viziare nella rilassante Uzuri
Spa interna composta da 5 stanze, con una
vasta gamma di trattamenti e massaggi rilassanti per corpo e mente. Presente inoltre nelle
vicinanze un campo da golf per gli amanti di
questo sport.

Incantevole Resort a gestione italiana, a soli
7 km dal centro di Watamu e 20 minuti da
Malindi, è situato in una posizione isolata, all’interno della Riserva Marina, su una superficie
di oltre 50.000 mq, immerso in un ambiente
naturale incontaminato, circondato da piante
tropicali e bouganville multicolori.
Direttamente su un’incantevole spiaggia privata di sabbia bianca e finissima con palme, è
attrezzata con lettini e teli mare (su cauzione). Durante la bassa marea si può godere di
un suggestivo paesaggio per la formazione di
piccoli atolli di sabbia corallina raggiungibili facilmente anche a piedi.
Dispone di 130 camere suddivise in: 102 ca-

mere classic (alcune con vista mare) disposte
in 7 blocchi su due livelli e 1 blocco su tre livelli;
22 ville mare di cui 6 con vista frontale sull’Oceano, disposte in prima linea sulla spiaggia, 4
Jack Superior Room ed 1 Ocean Suite, arredate in stile locale con tipico letto Lamu con
zanzariera, aria condizionata a controllo individuale, ventilatore, asciugacapelli, cassetta di
sicurezza, frigobar, veranda o balcone, telefono per con collegamento alla reception, prese
elettriche di tipo italiano.
Alcune camere possono essere comunicanti,
ideali per famiglie con bambini.
La reception, di ampia forma circolare e sormontata dal caratteristico tetto in makuti, di-

Kenya

spone di sala con tv satellitare con ricezione di
Rai International, biblioteca, piccola cineteca
con film in lingua italiana, servizio cambio valuta ed una boutique specializzata in artigianato
locale di pregio e antiquariato. Nelle aree comuni è possibile usufruire della connessione
wi-fi gratuitamente.
A disposizione della clientela un ristorante con
meravigliosa vista mare, un bar aperto dalle 8
alle 24, spettacoli, anfiteatro, solarium, bazar,
minimarket, tre piscine con acqua di mare,
campo da tennis e calcetto con illuminazione,
beach-volley, freccette, palestra attrezzata, beach tennis
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TANZANIA E
ZANZIBAR
DA SAPERE
CAPITALE

creme solari.

Dodoma

POPOLAZIONE
44.928.923 di abitanti circa

TANZANIA
& ZANZIBAR

LINGUE
La lingua ufficiale è il Kiswahili ma l’inglese
è parlato comunemente e ovunque nel paese.

RELIGIONE
Le religioni più diffuse sono il Cristianesimo
e l’Islam; oltre il 90% della popolazione di
Zanzibar è islamica.

VALUTA
La valuta corrente è lo scellino della Tanzania. Gli Scellini Tanzaniani non si possono
acquistare/riconvertire in Italia, ma in loco
è possibile effettuare il cambio con l’Euro.
Sono accettate le maggiori carte di credito
e consigliamo di fornirsi di dollari americani.

CONSIGLI SANITARI
Nessuna vaccinazione è obbligatoria e richiesta per i turisti provenienti dall’Europa,
mentre, per chi proviene da zone dove la
febbre gialla è endemica, è obbligatorio presentare all’arrivo il Certificato di Vaccinazione contro la febbre gialla, anche nel caso di
solo transito aeroportuale se superiore alle
12 ore, ed in qualsiasi caso se si esce dall’aeroporto di scalo. É consigliata la profilassi
antimalarica. Si raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza assicurativa
che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o
il trasferimento in altro Paese) del paziente.

ELETTRICITÀ
La corrente elettrica è 230V e le prese sono
a tre denti. É necessario munirsi di adattatore.

MANCE

Il fuso orario è di +1 UTC. Un’ora in più
quando in Italia vige l’ora legale; due ore durante l’ora solare.

É d’uso lasciare una mancia a guide, autisti,
facchini, camerieri, tassisti, ranger che accompagnano i safari nella percentuale del
10%.

PER TELEFONARE

FESTIVITÀ

FUSO ORARIO

Il prefisso internazionale per chiamare la
Tanzania dall’estero è 00255 seguito dal
numero dell’utente con prefisso senza lo 0.
Per chiamare l’Italia occorre comporre il
prefisso internazionale 0939 più il prefisso
nazionale con lo 0 per i numeri fissi e senza
per i telefoni cellulari.
La copertura per i cellulari è buona in quasi
tutto il paese, escluse le zone dei parchi e
delle riserve.

CLIMA
Situata tra l’Equatore ed il Tropico del Capricorno presenta climi diversi, ma è caratterizzata per lo più da un clima tropicale. Molto
caldo di giorno e fresco di notte sugli altipiani centrali e settentrionali, mentre è caldo umido lungo la costa e a Zanzibar dove
da novembre ad aprile le temperature sono
elevate.
Temperature gradevoli si hanno nei mesi da
maggio a settembre. La stagione delle piccole piogge va da novembre a dicembre,
mentre le grandi piogge da metà marzo a
maggio.

ABBIGLIAMENTO
É consigliato un abbigliamento sportivo e
leggero, colori neutri non contrastanti con
l’ambiente circostante. É necessario essere
forniti di qualche capo più caldo come giacche e felpe (leggere) per poter affrontare la
notevole escursione termica sugli altipiani.
Consigliamo scarpe comode, occhiali da
sole, binocoli, repellente contro gli insetti e

Il più importante periodo di festività è il Ramadan: dall’alba al tramonto tutti devono
rispettare il digiuno; in questo periodo l’atmosfera è quasi surreale e immobile. Tutti
i negozi sono chiusi e nulla sembra essere
animato. Al calar del sole, dopo il tramonto,
la vita esplode in un rituale di festa e preghiera collettiva. Anche i turisti devono, in
pubblico, rispettare il Ramadan. Il periodo
del mese sacro di Ramadan si conclude
con la festa detta Eid al-Fitr o piccola festa: i
bambini sono i più contenti, per loro ci sono
infatti dolci a volontà! Celebrata durante il
10° giorno del mese del Pellegrinaggio, l’Aid
al-Adha, o festa del sacrificio, è la solennità
più importante del calendario islamico: è
una celebrazione talmente importante che
è anche soprannominata Aid al-Kabir (festa
grande). Si commemora il miracolo che
Allah compì sostituendo il figlio di Abramo
con un montone durante il sacrificio. Tra le
altre festività religiose cristiane ricordiamo
Natale, Santo Stefano, Pasqua, il Lunedì di
Pasqua e il Venerdì Santo.
Tra le feste laiche annoveriamo l’Anniversario dell’Indipendenza, il 9 dicembre; la Giornata del Contadino, l’8 agosto; la Giornata
dell’Industria, il 7 luglio; la Festa del lavoro,
il 1° maggio; l’Anniversario dell’Unione, il
26 aprile; l’Anniversario della Rivoluzione di
Zanzibar, il 12 gennaio.

CUCINA
La cucina tipica tanzaniana è molto semplice, speziata (in quasi tutte le ricette compaiono il cardamomo ed il cumino), e ruota

intorno a pochi elementi centrali quali: ndizi,
ovvero le tipiche banane verdi; ugali, ovvero
una pietanza simile alla polenta, preparato
con farina di mais bianco o di manioca; riso
ampiamente coltivato nel territorio; latte di
cocco e manzo stufato. Nella cucina delle
zone costiere e dell’isola di Zanzibar, in particolare, la cucina diviene più elaborata, con
pietanze a base di pesce, frutta e verdure tipiche, carne di manzo e di agnello (il maiale
è bandito dalla tavola in quanto la religione
predominante è musulmana) assorbendo
sapori tradizionali arabi e indiani, ricchi di
spezie come cannella, zenzero, curcuma,
noce moscata e chiodi di garofano.
Le bevande alcoliche nazionali sono la birra
“Safari Lager” ed il superalcolico “konyagi”.
Quelle analcoliche, oltre a svariati succhi di
frutta come mango e tamarindo, sono gli
immancabili tè (Chai) speziati.

DOCUMENTI E VISTI
É richiesto il passaporto in corso di validità
con scadenza non inferiore ai sei mesi dall’inizio del viaggio ed almeno due pagine libere; per eventuali modifiche a tale norma si
consiglia di contattare l’Ambasciata o il Consolato. É necessario il visto che potrà essere richiesto all’Ambasciata della Tanzania a
Roma o al consolato a Milano; il modulo di
richiesta può essere scaricato dal sito web
www.tanzania-gov.it oppure è possibile ottenerlo anche direttamente in loco all’arrivo
presso i tre aeroporti internazionali al costo
di circa USD 50.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Telefoni utili Dar es Salaam:
Polizia: (emergenza) +255 787-668306/614111128/614-111140
Stazione Centrale:
+255 22-2115507/2117705
Pronto soccorso: (Aga Khan Hospital) +255
22-2115151-52-53 / 21114096
Pronto soccorso:
(IST
Medical
Clinic)
+255
222601308/2601307/+255 754-783393
Ambulanza:
(Knight Support) +255 754-777100/+255 22
2760087-9 / 2760082
Zanzibar:
Pronto soccorso:
Mnazi Mmoja Hospital tel.: +255 24223071
Ambasciata d’Italia DAR-ES-SALAAM
Indirizzo: Lugalo Road, Plot 316, (Upanga)
Recapito postale: P.O. Box 2106 - Dar es Salaam
Tel.: +255 22 2115935/6- +255 22 2123010/1
Fax: +255 22 2115938
Cellulare di emergenza: +255 754 777701
Ufficio Commerciale: +255 22 2117369 –
email: comm.dar@esteri.it
E-mail Ufficio Consolare: cons.dar@esteri.it
E-mail Segreteria Ambasciatore: segr.dar@
esteri.it
Sito web: www.ambdaressalaam.esteri.it

RT

TI

Regular Tour

Tour Individuale

DISCOVERY E XPERIENCE

MINISAFARI TANZ ANIA

ARUSHA | LAKE MANYARA | SERENGETI | NGORONGORO | KARATU

ARUSHA | SERENGETI | NGORONGORO | CRATERE NGORONGORO | KARATU

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Serengeti

Ngorongoro
Karatu
Arusha
Parco Tarangire

Arusha
Arrivo in aeroporto e trasferimento presso Mount Meru hotel. Pernottamento.

01

giorno

Arusha/Lake Manyara National
Park
Incontro con la guida locale
parlante italiano e pranzo in hotel (bevande escluse) Partenza con il veicolo per il
Lago Manyara e sistemazione presso l’Acacia Farm House. Nel pomeriggio fotosafari
all’interno del Lake Manyara National Park.
Cena (bevande escluse) e pernottamento.

02

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guide locali parlanti
inglese, ad eccezione per le date segnalate *
PARTENZE 2018

FEB

8* - 15* - 22*

MAR

1 - 15* - 29*

APR

5 - 19*

MAG

3 -24*

GIU

14* - 28

LUG

5 - 12* - 19* - 26*

AGO

2 - 09 -16* - 23* - 30*

SETT

13* - 27*

OTT

4 - 18* - 25*
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giorno

Lake Manyara/Serengeti
National Park
Prima colazione e partenza alla
volta del Parco Nazionale Serengeti attraversando gli splendidi paesaggi della zona.
Arrivo al Serengeti Kati Kati in tempo per il
pranzo (bevande escluse). Nel pomeriggio
primo fotosafari in questo parco che è reputato essere uno dei parchi più belli dell’Africa. Cena (bevande escluse) e pernottamento.

03

giorno

Serengeti National Park
Pensione completa (bevande
escluse). Intera giornata dedicata alla scoperta di questo meraviglioso Parco con safari accompagnati. Uno all’alba e
uno al tramonto. Pernottamento.

04
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QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

1.920

a partire da €

giorno

Serengeti/Ngorongoro
Conservation Area/Karatu
Pensione completa (con pranzo pic-nic in corso di escursione, bevande
escluse). Dopo la prima colazione proseguimento del viaggio verso “Ngorongoro
Conservation Area” per raggiungere la cima
del Cratere e poi scendere all’interno dello
stesso, dove verrà effettuato un fotosafari.
Al termine partenza per Karatu, posta all’ingresso del Ngorongoro Conservation Area.
Sistemazione all’Oldeani Lodge. Pernottamento.

05

giorno

Serengeti

Ngorongoro
Karatu

Arusha

06

01

giorno

Arusha/Serengeti National
Park
Prima colazione e partenza per
il Serengeti National Park con lunch box (bevande escluse). Fotosafari in corso di viaggio
ed arrivo nel tardo pomeriggio nella meravigliosa zona del Serengeti centrale.
Sistemazione presso il Nieleze Camp. Cena
(bevande escluse) e pernottamento.

02

giorno

Karatu/Arusha
Prima colazione e trasferimento
per l’aeroporto internazionale
Kilimanjaro Airport in tempo utile per il volo
prescelto.

Arusha
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione presso
New Arusha hotel. Pernottamento.

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Pernottamenti e pasti come da programma
• Entrate ai Parchi
• Guida/autista parlante inglese/italiano
• Safari
• Acqua in bottiglia durante i safari
• Spostamenti in veicoli 4x4
• Trasferimenti da e per aeroporto

giorno

Serengeti National Park
Intera giornata dedicata ai fotosafari accompagnati all’interno
del Parco; uno al mattino con le prime luci
dell’alba e uno nel pomeriggio al tramonto.
Trattamento di pensione completa presso il
Nieleze Camp (bevande escluse).
Pernottamento.

03

giorno

Serengeti National Park/
Cratere Ngorongoro/Karatu
Prima colazione al campo e
partenza verso la Ngorongoro Conservation Area con lunch box (bevande escluse).
Arrivo e discesa nel cratere per un emozionante safari in uno dei luoghi più spettacolari d’Africa.
Pranzo pic nic intorno al lago e fotosafari
nel pomeriggio (il permesso nel cratere ha
una validità massima di 6 ore).
Trasferimento, cena (bevande escluse) e
pernottamento presso Endoro Lodge.

04

giorno

Karatu/Arusha
Dopo la prima colazione partenza per Arusha. Trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul
volo prescelto.

05

Minimo 2 partecipanti
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

Tanzania e Zanzibar

2.100
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MY BLUE HOTEL

ESSQUE Z ALU

NUN GWI

NUNGWI

Situato nello splendido scenario di Nungwi ,
con la sua spiaggia bianchissima e di sabbia
fine, il My Blue Hotel è un elegante boutique
hotel costruito nel rispetto dell’ambiente ed in
perfetta armonia con la natura circostante.
Dispone di 105 camere dislocate all’interno di
un rigoglioso giardino tropicale in edifici a due
piani e suddivise in 4 tipologie:
Le Standard, al piano terra con letto matrimoniale; le Deluxe , ai piani superiori, hanno letto
matrimoniale e balconcino; le Mini Suite, sia al
piano terra che al piano superiore dispongono
di letto matrimoniale e letto singolo; le Ocean
View, al piano terra e al piano superiore, sono
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tutte fronte mare, dotate di camera matrimoniale, area living e possono ospitare fino a 4
persone. Esistono inoltre le Villa, indipendenti
situati al piano terra con zona soggiorno e terrazzino privato attrezzato con tavolino e sedie
da esterni. Tutte le camere sono arredate in stile boutique design e sono dotate di servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, cassetta
di sicurezza, letto con zanzariera, tv LCD con
canali satellitari, frigobar. A disposizione dei
clienti tre ristoranti: il principale con piatti di
cucina italiana ed internazionale; il Mwezi, à la
carte, a pagamento, nei pressi della spiaggia,
offre un menu hamburger, panini, pizze e san-
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dwich ; Ali Baba, à la carte, sopra al bar della
piscina aperto solo a cena, propone piatti della cucina zanzibarina, araba, indiana ed omanita. Entrambi i ristoranti à la carte sono aperti
tutti i giorni, su prenotazione, ad eccezione
della sera in cui viene organizzata la cena africana. Inoltre una piscina con area idromassaggio, utilizzo di ombrelloni, lettini e teli mare,
palestra attrezzata, Beach Volley, bocce, area
relax con biliardo, libreria, freccette, giochi da
tavolo e connessione Wi-Fi nelle aree comuni.
E’ possibile praticare diving e snorkeling presso
il centro Diving presente all’interno dell’hotel
ed effettuare le diverse escursioni proposte.

Situato sulla costa a nord-orientale dell’isola,
nei pressi di Ras Nungwi, Esseque Zalu Zanzibar è un piccolo ed esclusivo Resort, ideale
per i clienti che sono alla ricerca di relax totale
e privacy, all’insegna della discrezione.
Il Resort è composto da 40 suite affacciate sul
mare o sul giardino, divise in Ocean Front, Sea
View e Garden View, arredate con materiali locali e decorati con artigianato locale, hanno il
tetto tradizionale africano in Makuti, tutte dotate dei maggiori confort e televisore lcd con
diversi canali premium satellitari e wi-fi gratuita.
Tutte le camere hanno una spaziosa camera
da letto, servizi privati, un soggiorno e una ter-

razza o un balcone. L’hotel dispone inoltre di 9
ville molto ampie con 3 o 4 camere da letto,
piscina privata, cucina e possibilità di mangiare,
come di usufruire dei massaggi, direttamente
nella propria villa.
A disposizione dei clienti 3 ristoranti: “A la carte”dove è possibile gustare le specialità alla griglia, Il “Market Kitchen” con cucina internazionale e locale, e il “The Jetty” direttamente sul
mare propone cucina araba. Inoltre è possibile
rilassarsi al “1506 Bar and Terrace” , uno spazio
intimo e raffinato dove poter gustare una delle
migliori etichette di liquori o un ottimo sigaro,
oppure al “Baobab” che propone il cocktail del
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giorno.
A disposizione degli ospiti ci sono una grande
infinity pool, una Spa “Simply Spa at Zanzibar”
che propone trattamenti e massaggi seguendo la metodologia Africology, una palestra,
una galleria d’arte, centro diving, “Petit VIP Kids
Club” con personale esperto. Nelle vicinanze
è inoltre possibile praticare numerosi sport acquatici e diverse escursioni.
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L A GEMM A DELL’ ES T

SULTAN SANDS ISL AND RESORT

NUNGWI

KIWENGWA

Situato sulla costa nord occidentale di Zanzibar, lungo la bellissima spiaggia di sabbia
bianca e finissima di Nungwi, questo resort di
stile moderno, vanta una posizione privilegiata, poco influenzata dal fenomeno delle alte
e basse maree ed è collocato all’interno di
lussureggianti giardini tropicali.
Dispone di 138 camere, di cui 93 deluxe vista mare con terrazza privata, 16 suite con
vista sul mare con un’area soggiorno separata e angolo cucina, 23 Ville club room con
servizio lavanderia e servizio in camera con
maggiordomo, 1 villa presidenziale suite che
si compone di 5 camere da letto, un ampio
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soggiorno, una grande piscina e il servizio
maggiordomo. Tutte le camere sono arredate in un lussuoso stile etnico e dotate di
letto matrimoniale o due letti separati, porte
francesi che si aprono su un giardino paesaggistico, balcone, minibar, bollitore per té e
caffè, tv satellitare, aria condizionata, telefono
interno, cassetta di sicurezza, asciugacapelli e
ventilatore a soffitto.
Nell’area della lobby è situato il centro business con accesso internet Wi-Fi
A disposizione degli ospiti 2 ristoranti con
possibilità di scegliere tra servizio a buffet o
à la carte (la pizzeria è aperta solo di sera)
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un bar che serve caffè orientale tè e acqua,
jacuzzi, piscina per adulti e bambini, servizio
di baby sitting su richiesta, lavanderia, centro
congressi, sala lettura, negozio di souvenir,
ping pong, campo da tennis, ed una palestra. Il centro benessere Mvua African Rain
Spa propone svariati trattamenti di bellezza,
diverse tipologie di massaggi, bagno turco e
jacuzzi, per rendere ancora più gradevole il
soggiorno dei gentili ospiti.

Situato sulla costa est di Zanzibar, nella rinomata località di Kiwengwa, il Sultan Sands Island
Resort si affaccia su una meraviglioso mare
cristallino ed un’ampia costa di sabbia bianchissima lunga circa 500 metri ed è indicato
per coloro che cercano la semplicità, senza
rinunciare ai comfort. Dispone di 76 ampie camere distribuite in graziosi bungalow di forma
circolare (due camere ogni bungalow) costruite in stile tradizionale africano, elegantemente
arredate e curate nei dettagli. Le Bahari rooms
sono situate vicino alla spiaggia, mentre le
Pwani rooms si affacciano sull’oceano e sui
giardini. Tutte sono dotate di balcone o veran-

da privata, aria condizionata, ventilatore a soffitto, tv satellitare, telefono, cassetta di sicurezza, mini-bar, asciugacapelli, un letto king size o
due letti queen size con zanzariera. Wi fi nelle
aree comuni ed area giochi per bambini. A disposizione dei clienti due ristoranti e due bar; Il
“Mwambao”, ristorante principale aperto per la
prima colazione, il pranzo e la cena con servizio a buffet, si affaccia sulla piscina e sul mare
e propone cucina internazionale con serate a
tema; il “Kivuli”, aperto per pranzo e cena con
servizio à la carte, a pagamento, propone cucina asiatica. Il bar “Mawimbi” è situato vicino
alla piscina ed è il luogo ideale dove rinfrescar-

Tanzania e Zanzibar

si con un cocktail o un succo di frutta fresca.
Inoltre vicino alla piscina si trova il “Casablanca
Lounge”. E’ inoltre possibile praticare diversi
sport acquatici e non, tra cui windsurf, pesca
d’altura, ping pong, biliardo e partecipare alle
numerose attività proposte dal “Recreation &
Water Sports Centre” (giri in barca, crociere in
Dhow). Possibilità di usufruire dei seguenti servizi presso l’adiacente Bluebay Resort : “Oasis
Spa” ideale per massaggi e e trattamenti, “One
Ocean Dive Centre” centro Padi 5*, un campo
da tennis illuminato ed una palestra attrezzata.
A disposizione degli ospiti più giovani un miniclub con personale specializzato.
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ABBIGLIAMENTO

Antananarivo

Si consiglia un abbigliamento comodo
e informale e per coloro che durante il
soggiorno intendono visitare i parchi e
le riserve naturali raccomandiamo un
paio di scarpe tipo trekking. Almeno un
maglione di lana e una giacca a vento
leggera devono completare il bagaglio,
in quanto nelle regioni dell’altipiano ed
anche ad Antananarivo le serate possono essere fredde, principalmente nei
mesi estivi

POPOLAZIONE
20.713.819 abitanti circa

MADAGASCAR

LINGUE
La lingua ufficiale è il Malgascio, tuttavia ogni provincia e ogni etnia pratica
e possiede il proprio dialetto. La lingua
straniera più diffusa è il francese, che viene parlato comunemente sia negli uffici
pubblici sia negli alberghi.

RELIGIONE
La maggioranza della popolazione è cristiana cattolica; è presente anche una
minoranza musulmana. Molto diffuse
sono ancora le religioni e le credenze
tradizionali.

VALUTA
La moneta locale é l’Ariary (AR) che equivale a 5 vecchi franchi malgasci. L’euro è
la moneta di cambio usuale (sconsigliato
il dollaro americano). La moneta malgascia non è convertibile, è dunque preferibile fare il cambio a seconda delle necessità. Solo nelle zone turistiche sono
accettate le maggiori carte di credito.

FUSO ORARIO
Due ore in più rispetto all’Italia, una sola
ora quando da noi vige l’ora legale.

PER TELEFONARE

DOCUMENTI E VISTI

Non è richiesta alcuna particolare vaccinazione, ma è consigliata la profilassi
antimalarica. A coloro che abbiano viaggiato nei 6 mesi precedenti in aree dove
la febbre gialla è endemica può essere
richiesto, al momento dell’arrivo nel Paese, il certificato comprovante l’avvenuta
vaccinazione. Si consiglia, previo parere
medico, di vaccinarsi contro l’epatite A e
B, di sottoporsi alla profilassi antimalarica (la malaria è diffusa soprattutto nelle
zone costiere) e di non bagnarsi in fiumi
e laghi d’acqua dolce a causa della biliarziosi. Si consiglia inoltre il vaccino contro
la poliomielite.

É necessario il passaporto con validità
residua di almeno sei mesi al momento
dell’ingresso nel Paese. Si segnala che in
caso di furto o perdita del passaporto i
connazionali dovranno rivolgersi al Corrispondente Consolare di Antananarivo,
che li indirizzerà all’Ambasciata di Francia
per il rilascio di un documento di viaggio
valido per il solo rientro in Italia. Il visto
di ingresso è necessario e si può ottenere presso l’Ambasciata del Madagascar
a Roma, oppure direttamente in loco,
all’arrivo in aeroporto, pagando Eur 60.
É indispensabile che il passaporto abbia
almeno una pagina in bianco, senza timbri o annotazioni nella sezione riservata
ai visti d’ingresso.

ELETTRICITÀ

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Il voltaggio è generalmente di 220 Volt,
normalmente con spine bipolari, di tipo
europeo, ma è consigliabile comunque
munirsi di adattatore.

Non vi è in Madagascar alcuna Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana. L’Ambasciata d’Italia competente è
a Pretoria. In caso di necessità, i cittadini italiani possono avvalersi di una delle
Ambasciate dei Paesi dell’UE presenti nel
Paese.
Ambasciata d’Italia a Pretoria (Sudafrica)
796 George Avenue, Arcadia,
0083 Pretoria, South Africa
Tel. +27 - (0)12 - 4230000
Fax +27 - (0)12 - 3425618
Cellulare di emergenza:
+27 - (0)82 - 7815972
E-mail cancelleria consolare:
consolato.pretoria@esteri.it;
visti.pretoria@esteri.it

CONSIGLI SANITARI

Il prefisso per l’Italia è 0039.
Il prefisso dall’Italia è 00261.
Il sistema GSM 900 è utilizzato nel pese
ma le zone coperte da Madacon e Orange sono molto limitate.

MANCE

CLIMA

FESTIVITÀ

Il Madagascar può essere suddiviso in
tre zone climatiche: lungo le coste troviamo una fascia di clima tropicale caldo
e umido, negli altopiani interni il clima
è temperato, mentre la regione meridionale del paese presenta un clima semi-desertico, secco e arido. Il clima del
paese è dominato e regolato dagli alisei
di sud-est e si divide in due stagioni una
calda e piovosa da dicembre a marzo e
una secca e fresca da maggio ad ottobre.
L’isola di Nosy Be che si trova lungo la
costa nord occidentale ha un particolare
microclima. Il miglior periodo per visitarla sono i mesi tra aprile e novembre,
essi presentano temperature miti e poca
pioggia.

re troviamo pesce, gamberi, aragoste,
frutti di mare cucinati con salse a base di
cocco e spezie locali. Il riso è quasi sempre utilizzato come accompagnamento
alle portate ed è da considerare come la
base della cucina del Madagascar. Piatti
tipici sono il romanzava, uno stufato di
manzo e verdure varie, e dalle regioni
interne il ravitoto, uno stufato di maiale
servito con germogli di manioca.

É buona norma dare un piccolo riconoscimento per un servizio reso a dovere,
senza eccedere nel rispetto del tenore di
vita locale.

Oltre alle festività della religione cattolica,
i Malgasci celebrano la loro indipendenza il 26 giugno. Anche il 30 dicembre è
un’ importante festività pubblica, poiché
si celebra l’anniversario delle Repubblica
Malgascia. Il 29 marzo si commemorano i caduti durante la ribellione del 1947
contro la colonizzazione francese. Festival musicali si tengono in maggio o giugno a Nosy Be (Donia music festival) e a
novembre o dicembre a Tana (Gasyfara
music festival).

CUCINA
La cucina del Madagascar, offre piatti
saporiti ricchi di spezie e legumi. Negli
altopiani troviamo specialità a base di
zebù, maiale e pollo; nelle zone costie-

RT

Regular Tour

TOUR DEL NORD
ANTANANARIVO | DIEGO SUAREZ | ANKIFY | NOSY BE
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

Ankify

Diego Suarez

Nosy Be

Antananarivo

giorno

Antananarivo
Arrivo all’aeroporto di Antananarivo ed incontro con la guida
parlante italiano; briefing e trasferimento
presso l’hotel Au Bois Vert . Pernottamento

01

giorno

Antananarivo/Diego Suarez
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto in tempo utile per
il volo per Diego Suarez; arrivo ed incontro
con la guida parlante italiano, briefing ed
inizio del Tour. Pranzo presso il ristorante “ Il
Melville”, il cui terrazzo offre una vista eccezionale sulla baia di Diégo-Suarez. (bevande
escluse). Visita guidata della caratteristica
cittadina, dove spicca l’antica architettura
coloniale e l’influenza francese; coloratissimo il mercato della frutta e verdura, come
le centinaia di taxi (renault 4) gialli e gli agili
tuk tuk. Pernottamento presso Grand Hotel.

02

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Trasferimenti e accoglienza aeroportuale,
come da programma
• Escursioni in 4x4 (1 auto ogni 4 passeggeri)/
minibus/Quad (1 a coppia), barca come da programma
• Guida/accompagnatore parlante italiano
• Autista
• Assistenza italiana 24h
• Sistemazione negli hotel previsti da programma o similari
• Pasti come da programma
• Diritti di entrata e biglietti per parchi e siti turistici
• Guide certificate Madagascar National Park
(MNP) e ANGAP per le visite ai parchi
• Acqua fresca in bottiglia durante le escursioni
Minimo 2 partecipanti
PARTENZE 2017-18
Giornaliere
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giorno

Diego Suarez
Prima colazione e partenza
in direzione Sud attraverso la
campagna malgascia multicolore.Visita
all’affascinante sito di formazione geologica naturale, creato dalla combinazione
di combustioni, erosioni ed infiltrazioni: gli
Tsingy Rouge, costituiti da gres, marmo e
calcare offrono in tutta la loro bellezza le
guglie effimere, al centro dell’unico bacino
sedimentario del Madagascar. Pranzo in ristorante creolo (bevande escluse). Rientro a
Diego Suarez nel pomeriggio, cena libera e
pernottamento.

03

giorno

04

Diego Suarez
Prima colazione, partenza per il
villaggio di Ramena e prosegui-

Madagascar

1.290

mento in barca a vela e motore, tipica malgascia, per Mar di Smeraldo, situato a nord,
all’uscita dalla baia di Diego. Pranzo sull’isola
vergine che sorge tra le magnifiche acque
del Mare di Smeraldo e giornata di relax su
una bianchissima spiaggia (bevande escluse). Rientro a Diégo Suarez in funzione delle
maree, prima del tramonto, cena libera e
pernottamento.
giorno

Diego Suarez
Prima colazione e giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale del La Montagne d’Ambre, con guida
certificata MADAGASCAR NATIONAL PARK
per un percorso di circa 2,5 ore di cammino. Foresta sempreverde con microclima
di tipo tropicale umido,percorsi forestali,
sentieri botanici e Cascate, il Parco ospita 7
specie lemuri ed una varietà di specie terrestri endemiche che possono essere osservate nel loro ambiente naturale. Pranzo
presso Le Relais de la Montagne d’Ambre,
antica casa coloniale circondata da un giardino tropicale ornato da fiori e differenti tipi
di piante tropicali come litchi, cacao, vaniglia, cannella e pepe (bevande escluse).
Sosta lungo il tragitto del rientro presso un
monastero di suore benedettine per ammirare un meraviglioso panorama immersi
in un’atmosfera di assoluto relax. Visita del
giardino di piante officinali e medicamentose, dalle quali vengono ricavati oli essenziali
e balsami curativi. Rientro in hotel e pernottamento.

05

giorno

06

Diego Suarez
Dopo la prima colazione partenza per l’escursione Ramena

e le Tre Baie attraverso il villaggio d’Ankonrikakeli fino alla Baia di Sakalava, raggiungibile in meno di 1 ora, incontrando dune di
sabbia bianca e Baobab centenari. Proseguimento per la Baia dei Piccioni e per la Baia
delle Dune, dove sarà possibile ammirare un
incantevole panorama sull’Oceano Indiano:
isolotti , Cap Miné, il piccolo Passo e il Mare
di Smeraldo. Possibilità di immergersi nelle
acque cristalline delle baie, riparate dall’oceano da scogliere coralline e contornate da
spiagge bianche.
Visita delle rovine militari, del faro e del villaggio d’ Orangea. Sosta per pranzo a Ramena
(bevande escluse) caratteristico villaggio di
pescatori impegnati nella costruzione delle loro tipiche piroghe e nella caratteristica

riparazione delle reti da pesca. Nel pomeriggio, lungo la strada del rientro a Diego
Suarez sarà possibile ammirare nuovamente
l’isolotto Pan di Zucchero, con le sue vaste
distese di mangrovie. Rientro in hotel. Pernottamento.
giorno

Diego Suarez/Ankify
Prima colazione e partenza per
l’escursione del Parco dell’Ankarana con guida certificata Madagascar National Park per un percorso di circa 2,5 ore di
cammino. Il Parco è caratterizzato da foresta
tropicale secca, sentieri dissestati nella foresta. Il percorso può essere accordato con la
guida in base in base agli interessi personali,
condizioni fisiche degli ospiti e tempo a di-

07
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sposizione: gli Tsingy Rary, il ponte sospeso,
la “Perte de Riviere”, La Torretta degli Tsingy,
La Grotta “dei pipistrelli”. Pranzo in ristorante
tipico all’ingresso del parco o pic-nic all’interno della foresta, in base al tempo a disposizione (bevande escluse). Nel pomeriggio
trasferimento ad Ankify e pernottamento
presso hotel Le Baobab lodge.
giorno

Ankify/Nosy Be
Prima colazione ed imbarco su
vedetta rapida da Antoremba lodge per il Porto di Hellville, trasferimento in
aeroporto.

08
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Affacciato direttamente sul mare, immerso in
una spettacolare riserva naturale lungo la costa
nord ovest del Madagascar, 120 km a nord di
Majunga, Anjajavy prende il nome dal vicino villaggio di pescatori ed è l’unico hotel della catena Relais et Chateaux in Madagascar. La sua posizione è il luogo ideale per accedere all’intera
regione di Anjajavy, dove si potranno ammirare
i tipici baobab, le sue insenature, i suoi tsingy, le
sue spiagge e la sua riserva. Si estende su un terreno di 550 ettari, che ospita oltre 1.800 specie
floristiche, molte delle quali sono endemiche
nel paese, e molte piante medicinali.
Costruito completamente con materiali nobili
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ANJA JAV Y

TSAR A KOMBA

ANJAJAVY

NOSY-KOMBA

dell’isola (ravinala e palissandro), l’hotel offre un
servizio di alta qualità e dispone di 24 ville fronte
mare arredate con gusto e separate da percorsi
in legno. Tutte le ville sono dotate di terrazzo,
grande camera da letto con zona soggiorno al
piano terra e camera con due letti separati al
piano superiore ( collegati da una piccola scala
interna). Tutte dispongono di aria condizionata
regolabile, telefono interno, servizi privati con
grande vasca da bagno, asciugacapelli, minibar. Nessuna villa dispone di televisore. Nella
terrazza esterna è possibile rilassarsi e godere
del meraviglioso panorama sdraiati sull’amaca o
sulle sdraio di cui sono dotate.

Madagascar

A disposizione dei clienti un ristorante situato
nello chalet principale che propone pietanze
raffinate della cucina malgascia ed internazionale con menu à la carte, un bar, una sala tv,
una boutique con prodotti di artigianato locale
ed una piscina di 200 metri con acqua di mare.
E’ possibile partecipare a diverse escursioni che
vengono organizzate giornalmente nei dintorni e praticare numerosi sport acquatici nella
vicina spiaggia della Marina: kayak, sci d’acqua,
catamarano, wake-board, windsurf, snorkeling,
pesca sportiva.

Tsara Komba Lodge si trova a soli 25 minuti
di barca veloce dal porto di Nosy Be, situato
sull’omonima isola di origine vulcanica di Nosy
Komba, famosa per la sua vegetazione, le sue
bellissime insenature naturali e le sue spiagge
bianchissime con mare cristallino ricchissimo
di pesci.
Conosciuta anche come l’ “isola dei lemuri”,
per l’elevato numero di proscimmie che vi abitano nelle foreste, questa struttura è inserita in
un ambiente naturale e con i suoi 8 lodge vanta il privilegio di un posto tranquillo e rilassante.
Dispone di 6 lodge Ocean View di 90 mq
adagiati nel lussureggiante giardino botanico

tropicale, tra la spiaggia dorata e la fitta foresta
con vista direttamente sull’Oceano e 2 Lodge
Suite Ocean view di 120 mq di cui uno affacciato direttamente sull’oceano e l’altro sulla
spiaggia e sulla baia. Tutti sono costruiti con
materiali tipici locali, e con i tetti in foglie di
Ravinala, tutti dispongono di veranda privata
e sono curati nei minimi dettagli.
Le camere offrono servizi privati, grande letto
matrimoniale a baldacchino con zanzariera e
ventilatore a pale.
Dislocato su una terrazza panoramica che offre una meravigliosa vista sul mare si trova il
bar-ristorante “ Tsara Komba” dove è possibi-
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le gustare piatti tipici delle cucina malgascia e
francese.
A disposizione dei clienti, nelle immediate vicinanze, spiaggia attrezzata con lettini, dove è
inoltre possibile praticare diversi sport acquatici come snorkeling, immersioni, passeggiate
in canoa/barca, pesca, oppure sport di terra
come beach volley, volo degli aquiloni e badminton. I clienti possono inoltre partecipare
alle numerose escursioni organizzate nei dintorni del lodge.
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POPOLAZIONE
25 200 000 abitanti

MOZAMBICO

LINGUE
La lingua ufficiale è il portoghese. Nelle
diverse province si parlano lingue locali.
L’uso dell’inglese è diffuso nelle principali
località turistiche.

gliabili pile e giacca a vento per l’inverno
e un capo impermeabile per la stagione
estiva. Per chi viaggia nell’entroterra o nei
parchi, si consigliano i cosiddetti capi “da
safari”: abiti sportivi con molte tasche e
dai colori naturali, quali il kaki, il verde o
il marrone.

CONSIGLI SANITARI

Il prefisso per l’Italia è 0039.
Il prefisso dall’Italia è 00258.

É sempre consigliabile consultare il proprio medico di base prima di intraprendere il viaggio. É consigliata ma non è
obbligatoria la profilassi antimalarica. Il
certificato di vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatorio per i viaggiatori
di età superiore ad un anno provenienti
(o anche soltanto in transito) da Paesi a
rischio di trasmissione della malattia. Per
prevenire la maggior parte dei rischi sanitari, è sufficiente osservare le comuni
regole di igiene raccomandate in ogni
paese con clima caldo-umido. Come
norma generale di comportamento, si
raccomanda di consumare preferibilmente verdure cotte, sbucciare e lavare
sempre con disinfettanti frutta e verdura,
evitare alimenti venduti per strada, non
bere acqua corrente e consumare solo
bibite in bottiglia sigillata evitando il consumo di ghiaccio al di fuori dei principali
alberghi della capitale o delle maggiori
strutture turistiche che offrano sufficienti
garanzie igieniche. Si raccomanda di stipulare prima della partenza una polizza
assicurativa che preveda la copertura
delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in
altro Paese) del paziente.

CLIMA

ELETTRICITÀ

RELIGIONE
Il 30% della popolazione è cristiana, di
cui il 19% cattolica e l’11% protestante
(metodista, presbiteriana, anglicana). Il
20% è musulmana e il 50% è animista.

VALUTA
La valuta in vigore è il Metical. I maggiori
alberghi forniscono il servizio di cambio
valuta e le carte di credito sono generalmente accettate nei principali alberghi,
ristoranti e centri commerciali. La carta più usata in Africa australe è la VISA;
anche la Mastercard è generalmente
accettata, molto meno diffusi gli altri circuiti (Amex, Diners).

FUSO ORARIO
La differenza oraria con l’Italia è di un’ora
in più. Non vi è alcuna differenza quando
in Italia vige l’ora legale.

PER TELEFONARE

Il clima è tropicale; la stagione secca che
va da marzo ad agosto è caratterizzata
da temperature piacevoli che oscillano
intorno ai 25 gradi. Il mese di luglio è solitamente il più freddo con cali improvvisi
della temperatura, specialmente durante
la notte che può raggiungere anche i 5-8
gradi. Durante la stagione umida, da settembre a febbraio, le temperature variano dai 20 ai 29 gradi. Fortemente sconsigliati i mesi di gennaio e febbraio dove si
concentrano le maggiori precipitazioni.

ABBIGLIAMENTO
Si consigliano indumenti comodi ed informali. Per i mesi più freschi è opportuno portare con sé un capo più pesante
per la sera. Sono indispensabili creme
solari ad alta protezione, occhiali da sole
e repellente per zanzare. È consigliato
anche l’uso di scarpette di gomma, per
non ferirsi con i coralli. Proteggere sempre il capo con un cappello. Sono consi-

La corrente elettrica è di 220 volt con
prese elettriche modello sudafricano a
tre fessure rotonde. É consigliato munirsi di un adattatore di tipo tripolare prima
della partenza.

MANCE
Pur non essendo obbligatorie, è d’uso
rilasciare mance agli autisti, alle guide, ai
ranger e al personale degli alberghi.

FESTIVITÀ
Le feste religiose seguono il calendario
cristiano: Natale il 25 dicembre, e Pasqua
la cui data varia di anno in anno.
Tra le festività laiche ricordiamo il 3 febbraio, la Festa degli Eroi; il 7 aprile, la Festa delle Donne; il 1° maggio, la Festa dei
Lavoratori; il 25 giugno, la Festa dell’Indipendenza; il 7 settembre, la Festa della
Vittoria; il 25 settembre, la Festa della
Rivoluzione.

CUCINA
La cucina mozambicana ha subito diverse influenze: arabe, portoghesi e indiane.
Nelle zone rurali il piatto tipico è a base
di Nsima, una polenta di mais, accompagnata da verdure e pesce o carne. L’apporto indiano è riconoscibile nei diversi
modi di utilizzo del curry, nelle salsine di
mango, o nel lomino (salsina di latte di
cocco e curry per condire i piatti di carne). Il pesce fresco, la manioca, il mais,
la zucca, i fagioli, la salsina di arachidi, la
noce di cajù (anacardio), la noce di cocco e il suo olio sono ingredienti tipici locali. La caldeirada è una zuppa di pesce
e frutti di mare con patate, pomodori e
cipolle. Aglio, pepe, coriandolo, paprika,
peperoncini e vino vennero introdotti dai
portoghesi, cosi come il mais, il sorgo, il
riso e le patate. Tra gli antipasti e gli snack
i sandes de queijo, toast al formaggio, i
samoossa, fagottini triangolari ripieni di
pesce o altro.

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla
data di rientro dal viaggio. É indispensabile che il passaporto abbia almeno due
pagine in bianco.
Il visto d’ingresso è necessario e va richiesto, prima della partenza, all’Ambasciata della Repubblica del Mozambico
a Roma. Qualora si volessero visitare
anche i Paesi limitrofi con successivo
ritorno in Mozambico, si suggerisce di richiedere direttamente all’Ambasciata del
Mozambico a Roma un visto d’ingresso
multiplo. Si segnala tuttavia che il visto
multiplo, pur consentendo di entrare ed
uscire più volte dal Mozambico, permette un soggiorno della durata massima di
30 giorni, al termine del quale vi è l’obbligo di uscire dal paese senza possibilità di
proroghe o rinnovi.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Ambasciata d’Italia in Maputo:
Av. Kenneth Kaunda, 387
Centralino: +258 21.492227, 21.492229,
21.491605;
Cell.: +258.843022270, 84.3034595;
Fax: +258.21.492046 e 21.490503
Emergenze:
telefoni cellulari del funzionario di turno:
(dall’estero prefisso +258) 823039940 /
846223067;
ambasciata.maputo@esteri.it
Polizia:
+258.800000119, 112 per le emergenze
Pompieri: +258 21322222
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ANANTAR A BA Z ARU TO RESORT & SPA

A ZUR A BENGUERR A

BAZARUTO

BENGUERRA

Situato sull’isola di Bazaruto, isola di incredibile
bellezza, a 30 chilometri dalla terraferma, questo bellissimo eco lodge è raggiungibile con
piccoli aerei da turismo
Dispone di diverse tipologie di villa: Beach Villa,
di circa 50 mq, direttamente sulla spiaggia con
ampio bagno privato e soggiorno che si apre
su una veranda fronte mare; Beach Pool Villa di
105 mq , con letto matrimoniale e con possibilità di aggiungere un letto extra, piccola piscina
privata e amaca; Deluxe Sea View Pool Villa,
250 mq, ideale per la famiglia o due coppie di
amici, con due camere da letto con lussuosi
bagni, piscina privata e sala da pranzo esterna;
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Sea View Pool Villa 155 mq con salotto interno ed esterno e veranda con piccola piscina
privata; Anantara Pool Villa, 310 mq accessibile
da una strada con ingresso privato, due stanze
da letto, ciascuna con bagno privato, salottino,
veranda esterna vista mare, piscina e Jacuzzi.
Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, letto con zanzariera, tv satellitare, mini
bar, cassetta di sicurezza, bollitore per tè e caffè, doccia interna ed esterna (solo alcune ville),
ventilatore a pale, telefono.
A disposizione della clientela 4 ristoranti per
assaporare il mix della cucina mediterranea ed
internazionale: Golfinho, dove poter deliziare

Mozambico

il palato con abbondanti colazioni e sfiziose
cene; Tartaruga, con barbecue da assaporare
in veranda o direttamente sulla spiaggia sotto il
cielo stellato; Club Naval, per pranzi e gustose
pizze è anche ideale per assaporare deliziosi
cocktail al tramonto. Infine il Dining by Design, che è un’esperienza puramente romantica
che permette alla coppia di cenare nella privacy della villa o direttamente sul lungomare
scegliendo il Meru in base ai propri gusti.

Il Resort sorge sull’omonima isola all’interno
del Parco Nazionale Marino di Barazuto ed è
stato il primo Luxury Eco Boutique Retreat del
Mozambico ad essere costruito interamente a
mano dalla comunità locale nel pieno rispetto
dell’ambiente circostante che in parte è coinvolta nella gestione alberghiera. L’isola è uno
splendido rifugio tropicale che ha saputo conservare le fulgide bellezze dell’Oceano Indiano.
Il Resort si raggiunge con comodi voli panoramici in elicottero da Vilanculos.
L’isola è uno splendido rifugio tropicale che ha
saputo conservare le fulgide bellezze dell’Oceano Indiano.

Dispone di 15 splendide ville di diverse tipologie,
tutte progettate il più possibile vicino al mare
garantendo agli ospiti la più totale privacy.
Beach Villa, la più piccola con letto matrimoniale, fronte spiaggia con piccola piscina privata,
servizi privati con doccia esterna per lui e per
lei e veranda esterna; Luxury Beach Villa, fronte mare con una piccola piscina privata e una
“sala” esterna, una specie di gazebo con tetto in
paglia e comodi cuscini per i momenti di relax;
Infinity Villa, in splendida posizione fronte-mare
con camera, piscina e oceano perfettamente in
linea, si sviluppa su un’area privata di 650 metri
quadrati con piscina privata, ampia zona ester-

Mozambico

na arredata per godere a pieno non solo degli
interni; la sala da bagno, con doccia e vasca
panoramica è ampia ed altrettanto curata; Villa Amizade, composta da 2 camere di cui una
principale, ideale per famiglie e coppie di amici. Presidential Villa, dove qualsiasi descrizione
non farebbe comunque piena giustizia a questa
splendida sistemazione che è veramente ammaliante in tutti i suoi piccoli e grandi dettagli.
Il trattamento All Inclusive include il servizio di
un maggiordomo, una bottiglia di vino in camera all’arrivo, pensione completa, soft drinks, vini
locali, birra e liquori locali, cocktails al tramonto,
una crociera in Dhow.
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MAURITIUS
DA SAPERE
CAPITALE
Port Louis

POPOLAZIONE
1.299.172 abitanti

LINGUE

MAURITIUS

La lingua ufficiale è l’inglese, anche se
il francese e il creolo sono largamente
diffusi.

che gli hotel di lusso prevedono un certo
dress code: solo pantaloni lunghi per gli
uomini dopo le 18. Le serate tra giugno e
settembre possono essere piuttosto fresche: sarà sufficiente prevedere un capo
di lana in valigia.

CONSIGLI SANITARI

La maggioranza della popolazione è di
religione indù; ci sono poi forti minoranze cristiane (soprattutto cattoliche) e
musulmane.

Non è richiesta alcuna vaccinazione per
i visitatori provenienti dall’Italia. A coloro
che provengono da aree affette da febbre gialla, è in genere richiesta la vaccinazione contro tale malattia. Si consiglia
di proteggersi dalle zanzare con mezzi
adeguati specie durante la stagione umida (ottobre – maggio).

VALUTA

ELETTRICITÀ

RELIGIONE

La moneta locale è la Rupia Mauriziana, il
cui cambio oscilla tra le 40 e le 44 rupie
per euro.

FUSO ORARIO
3 ore avanti rispetto all’Italia che si riducono a 2 ore quando in Italia vige l’ora
legale.

Il voltaggio è di 230 V. Si consiglia di munirsi di adattatore così da poter utilizzare
prese a due o a tre spinotti.

MANCE
La mance sono comunemente diffuse
ma non obbligatorie.

FESTIVITÀ
PER TELEFONARE
Il prefisso per l’Italia è 0039. Il prefisso
dall’Italia è 00230.

CLIMA
Il clima è subtropicale: le stagioni sono
invertite rispetto alle nostre, poiché l’estate va da novembre ad aprile e l’inverno da maggio a ottobre. In estate la
media delle temperature è di 30°C e il
clima è caldo - umido, difatti le piogge in
questo periodo possono essere frequenti soprattutto sull’altopiano centrale. Inoltre tra gennaio e marzo Mauritius può
essere attraversata da formazioni cicloniche che portano un’intensa nuvolosità e
precipitazioni a carattere temporalesco.
In inverno la media delle temperature è
di 24°C e il clima è rinfrescato dagli alisei, venti freschi che spirano da est e le
giornate sono più brevi. A Mauritius sopravvive anche la mezza stagione, tra
settembre e novembre, con temperature intorno ai 28°C.

ABBIGLIAMENTO
Si consigliano indumenti leggeri, possibilmente di cotone, protezione solare,
cappello e occhiali da sole per il mare.
Per le visite ai luoghi di culto è segno di
rispetto prevedere un capo che copra
braccia e gambe, mentre è utile un abito
elegante a chi ha intenzione di frequentare i ristoranti e i locali più esclusivi. An-

Crocevia di popoli e religioni, Mauritius è
ricca di riti e feste annuali. Una delle feste
hindu più insolite, il Cavadee, si svolge
ogni anno in gennaio o febbraio, e vede
i fedeli trafiggersi la lingua e le guance
e quindi sfilare in processione trasportando il cavadee (un arco di legno) sulle
spalle. Il Maha Shivaratri è indubbiamente la più importante festa induista al di
fuori dell’India, e si tiene per tre giorni tra
febbraio e marzo, durante i quali gran
parte della popolazione induista dell’isola
si reca in pellegrinaggio in onore di Shiva alle sacre acque del lago vulcanico di
Grand Bassin. Holi è la festa induista dei
colori, che festeggia la vittoria del potere
divino sulle forze del male cospargendo
polvere colorata e acqua, e che ha luogo
talvolta a febbraio e talvolta a marzo. Il 12
marzo ricorre la Festa della Repubblica
e dell’Indipendenza. A settembre, la festa
di Père Laval commemora l’anniversario
della morte del missionario cattolico famoso per le conversioni, al cui santuario
presso St.Croix giungono pellegrini provenienti da tutto il mondo. Infine i musulmani festeggiano Eid-al-Fitr, che segna la
fine del mese di digiuno del Ramadan, il
nono mese dell’anno lunare.

CUCINA
La cucina mauriziana riesce a sposare la
cucina francese con la cucina indiana
e quella cinese. Carne, pesce e frutti di

mare sono in genere serviti con il curry,
oppure in vindaye, una salsa di zafferano
e mostarda, o in rougail, una salsa piccante a base di pomodori, peperoncino,
zenzero, cipolle, aglio e sale. Di solito i
piatti sono accompagnati da riso bianco,
achard (un condimento a base di frutta
e verdura tritata e pepata) e chutney (a
base di frutta e verdura, con peperoncino, coriandolo aglio e cipolla). Il pesce
è il piatto dominante: l’Oceano Indiano
è ricco di aragoste, ostriche, granchi,
gamberi e gamberoni. Da non perdere
la locale insalata dei milionari, un piatto
di gamberi servito con profumato cuore
di palma. Si può trovare anche il marlin,
simile al nostro pesce spada.

DOCUMENTI E VISTI
Per viaggiare a Mauritius è necessario
il passaporto. A partire dal 1 Novembre
2012 non è più necessaria la validità residua di almeno 6 mesi al momento
dell’ingresso nel Paese; è sufficiente che
la scadenza sia successiva alla data del
ritorno dal viaggio. Per eventuali modifiche a tale norma, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata
o il Consolato del Paese presente in Italia
o presso il proprio agente di viaggio.
Il visto di ingresso non è richiesto per
viaggi turistici o di affari fino a 90 giorni
di permanenza nel Paese; è comunque
necessario essere in possesso di un biglietto aereo di ritorno.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
L’ambasciata non è presente a Mauritius,
fare riferimento a quella in Sudafrica.
Ambasciata d’Italia a Pretoria (Sudafrica)
796, George Avenue,
0083 Arcadia
Pretoria, Sudafrica
Tel.: +27-12-4230000
Fax: +27-12-4305547
cellulare di emergenza:
+27 - (0)82 7815972
e-mail: consolato.pretoria@esteri.it,
segreteria.pretoria@esteri.it,
ambital@iafrica.com
Uffici consolari
Consolato Onorario D’Italia Port Louis
Dr. Stefano Zinno
Rue Nicolson
VACOAS, MAURITIUS
Cell. 00 230 2504355
Tel 00 230 6864233
Fax 00 230 6975948
Polizia pronto intervento: Tel. 999/112
Ambulanza pronto intervento: Tel. 114
Polizia turistica a Mauritius: 213 28 18
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LUX* BELLE M ARE

TA M A SSA , AN ALL INCLUSIVE RESORT

BELLE MARE

BEL OMBRE

Situato lungo la rinomata spiaggia bianca incontaminata di Belle Mare, sulla costa orientale dell’Isola, il LUX* Belle Mare, con la sua architettura tipica mauriziana con tetti in paglia,
presenta interni contemporanei e di design.
Dispone di 174 suite arredate con colori luminosi, di svariate dimensioni, suddivise in: 51
Junior Suite (alcune comunicanti – disponibili
anche Family Suite), 27 Romantic Suite in una
posizione che garantisce massima privacy, 33
Junior Suite Pool View, 19 Junior Suite Beach
View, 4 Ocean Suite, 7 Honeymoon Suite e la
LUX* Suite, che ha un solarium privato e una
grande terrazza con vista sul giardino. Tutte le
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camere dispongono di servizi privati con vasca
e doccia separate, aria condizionata, asciugacapelli, ventilatore a soffitto, TV satellitare LCD,
telefono, lettore DVD, mini bar, connessione
Wi-Fi gratuita, bollitore per tè e caffè, cassetta
di sicurezza, balcone o terrazzo, tutte elegantemente arredate con particolare attenzione ai
dettagli. A disposizione degli ospiti: 4 ristoranti
che offrono la possibilità di scegliere tra diverse cucine ed incantevoli atmosfere, 3 bar di
diversi stili, una piscina, numerose attività sportive come kayak, snorkeling, canoa,windsurf,
tennis, beach volley, pesca d’altura, immersioni con istruttori qualificati, pedalò, ping pong,

Mauritius

percorsi in bicicletta. Per gli ospiti più piccoli
(3-11 anni) è presente personale qualificato per
organizzare attività all’aperto, mentre per i teenager (12 - 17 anni) vengono organizzate attività sportive come competizioni di kite, partite di
beach volley, DJ station, X-Box, ed avventure
nell’isola.
Per gli amanti del golf, nei pressi del resort si
trovano 3 campi a 18 buche.
È inoltre possibile farsi coccolare nella Lux*Me
Spa, dedicata agli amanti del benessere e del
relax, oppure usufruire della palestra SP & Co.
TECHNOGYM con attrezzature all’avanguardia.

Situato sulla meravigliosa spiaggia bianca di Bel
Ombre, a 45 km dall’aeroporto e a 65 km da
Port Louis, in un’atmosfera giovane e vivace,
è adatto sia alla clientela dinamica che vuole
divertirsi, sia alle famiglie con bambini. Completamente in armonia con il paesaggio circostante è immerso tra colline verdi e campi di
canne da zucchero, ideale punto di partenza
per chi vuole scoprire le meravigliose spiagge
incontaminate che si trovano a sud di Mauritius. La struttura dispone di 214 camere suddivise in 68 camere Standard, 104 camere Superior, 34 Beach Room e 8 Deluxe Family (con
camere comunicanti), tutte dotate di aria con-

dizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli,
televisore LCD con canali satellitari, dvd, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, bollitore per
te e caffè, terrazzo privato o balcone, Wi Fi .
Gli ospiti delle camere Superior Beach e Deluxe Family dispongono inoltre di iPod docking
station e possono usufruire del trattamento all
inclusive dal loro arrivo alla loro partenza.
La struttura dispone di 2 ristoranti: il ristorante
principale, situato su una terrazza che si affaccia su una delle 4 piscine, è aperto per la
prima colazione e la cena con servizio a buffet; il ristorante sulla spiaggia invece è aperto
per pranzi leggeri e deliziose cene à la carte

Mauritius

(prenotazione necessaria). Inoltre, la struttura
dispone di 1 bar, 4 piscine, campi da tennis,
sala conferenze, libreria, infermeria, sala giochi,
palestra e phone home, cioè una meravigliosa
cabina telefonica da cui è possibile chiamare
a casa gratuitamente (3 minuti al giorno). Wi Fi
gratuito in tutto il Resort.
Immerso nei giardini sorge la Spa con una piscina di 12 metri e 16 sale per i diversi trattamenti.
Svariate le attività praticabili, tra cui: kayak, pedalò, acqua gym, snorkeling, vela, sci d’acqua,
beach volley, ping pong, tennis.
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HERITAGE AWALI
GOLF & SPA RESORT

HERITAGE LE TELFAIR
GOLF & SPA RESORT

BEL OMBRE

BEL OMBRE

Posizionato nella parte meridionale dell’isola, lungo una delle spiagge più belle di Mauritius, con
sabbia bianchissima e mare cristallino, questo
splendido hotel di charme è arredato in autentico stile africano e offre un soggiorno elegante
e di lusso con la garanzia di un ottimo servizio.
La struttura dispone di 154 camere suddivise in
Deluxe Garden View, Deluxe Seaview, Deluxe
Beachfront, 5 Senior Suite Beachfront e una Villa
Beachfront; tutte sono posizionate nel lussureggiante giardino e arredate in stile etnico chic
e dotate dei principali comfort quali: balcone o
patio, aria condizionata, ventilatore, cassetta di
sicurezza, minibar, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, TV al plasma, telefono con linea diretta,
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bagno con vasca e doccia separate, Wi Fi gratuito, romm service 24 h.
Sono presenti diversi Bar e 5 ristoranti: Balafon
che offre cucina internazionale a buffet ed italiana à la carte, Infinity Blue con cucina internazionale à la carte su prenotazione, Amafrooty “à la
carte” è disponibile solo per pranzi leggeri, Boma
all’aperto ricrea nel cibo e negli spettacoli il classico stile africano, Zafarani ristorante Indiano solo
per adulti.
A disposizione dei clienti la rinomata “Seven
Colours Spa” immersa nei giardini tropicali, con
i suoi innumerevoli trattamenti; possibilità di partecipare a diverse attività per il tempo libero: aerobica, yoga, ping pong, biliardo, golf (due campi

Mauritius

da golf Heritage Golf Club, uno a 18 ed uno a
9 buche con 1 green fee al giorno gratuita) tennis, beach volley, windsurf nelle acque cristalline
dalle mille sfumature, snorkeling, kayak, pedalò,
acquagym, kite-surf, e possibilità di partecipare
ad una delle tante escursioni nell’isola.
E’ disponibile un servizio di baby sitter gratuito
per bambini da 0 a 2 anni ogni giorno dalle 8:30
alle 16:00 ed il Mini club per bimbi e ragazzi dai
3 ai 17 anni (suddiviso per fasce d’età).

Situato sulla splendida spiaggia incontaminata
di Bel Ombre, sulla costa sud ovest dell’isola, si
estende su una proprietà di 2.500 ettari che oggi
è una riserva naturale, ma che un tempo fu una
piantagione di canna da zucchero.
Le Telfair, membro della “Small Luxury Hotels
of the World”, dispone di 158 lussuose camere
e suite affacciate sull’oceano, sul giardino o sul
fiume, arredate in stile coloniale francese, con
pavimento in legno scuro e mobili d’epoca, con
particolare attenzione ai dettagli. Una trentina
di suite sono comunicanti, ideali per nuclei
familiari numerosi. Le camere sono suddivise
in diverse categorie, alcune delle quali danno
diritto a un Resort Credit di 250 € o 350 € a

camera, spendibili nella Spa e nei ristoranti. Tutte
sono dotate di servizi privati con vasca e doccia,
asciugacapelli, ventilatore a soffitto, televisore
satellitare, aria condizionata, connessione Wi-Fi
gratuita, mini bar, bollitore per tè e caffè, iPod
station, cassetta di sicurezza, balcone privato
o veranda. Nelle Suite sono presenti servizio di
maggiordomo, la doccia esterna e la macchina
per il caffè Nespresso.
Il supplemento Gourmet Bliss (all inclusive),
prenotabile dall’Italia, è valido dall’arrivo del cliente
alla sua partenza e comprende tra l’altro una
cena a base di aragosta in selezionati ristoranti
del Domaine de Bel Ombre, nonché una nuova
Steak House presso l’Heritage Golf Club.

Mauritius

A disposizione degli ospiti 5 ristoranti con cucina
internazionale e locale, con menù speciali per
bambini, 3 piscine di cui una riscaldata, palestra,
3 campi da tennis, la rinomata “Seven Colours
Spa”, un campo da golf a 18 buche con green
fees illimitate e gratuite e possibilità di effettuare
diversi sport acquatici o svariate escursioni
nell’isola.
È disponibile un servizio di baby sitter gratuito per
bambini da 0 a 2 anni ogni giorno dalle 8:30 alle
16:00.
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CONS TANCE BELLE M ARE PL AGE

LONG BE ACH GOLF & SPA RESORT

POSTE DE FLACQ

BELLE MARE

Situato a Post de Flacq su una delle spiagge
bianche più belle della costa est dell’isola, in un
rigoglioso giardino tropicale di 15 ettari, l’hotel dispone di 104 Prestige room , 149 Junior
Suite , 6 Deluxe suite, tutte vista mare, 18 Villa
con piscina privata ed 1 Presidential Villa fronte mare. Tutte le camere sono arredate in stile
moderno con materiali di pregio e colori caldi
per un’atmosfera fresca e chic. Tutte sono dotate di terrazzo o balcone, aria condizionata a
controllo individuale, servizi privati con vasca
da bagno separata e box doccia , asciugacapelli, tv satellitare, telefono, mini bar, cassetta
di sicurezza , accesso ad internet e servizio
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in camera 24 h. Dispone di 7 ristoranti con
ampia scelta tra piatti tipici della cucina mauriziana, grigliate di pesce, pietanze italiane, o
semplicemente insalate e snack: La Citronelle,
Indigo, Deer Hunter, Lakaze, La Spiaggia, Blue
Penny Cellar, Le Swing e 6 bar. A disposizione
degli ospiti 4 piscine, 4 campi da tennis illuminati, ping pong, bocce, mini golf a 9 buche,
due campi da golf regolamentari a 18 buche
(Lengend & Links) e possibilità di praticare diversi sport tra cui Sci d’acqua, Windsurf, Kayak,
Laser boat, Pedalò, Aerobica, Yoga, Pilates, Acqua gym.
Escursioni in barca con fondo di vetro - Snor-

Mauritius

keling con equipaggiamento. Ed inoltre, a pagamento: Centro immersioni (PADI e CMAS),
pesca d’altura, escursioni in laguna/mare, parapendio, noleggio biciclette.
Per ricaricare il corpo e la mente a disposizione degli ospiti la magnifica Spa, con un’ampia
gamma di trattamenti e massaggi. E’ previsto
l’utilizzo gratuito di sauna, bagno turco, jacuzzi. E’ presente il “ Constance Kids Club” per
bambini tra i 4 ed i 12 anni (aperto dalle 9.00
alle 21.00), con sala attrezzata, piscina riscaldata e parco giochi. Wi Fi gratuito nelle camere e
nelle aree comuni.

Situato sulla costa orientale dell’isola, sulla rinomata ed incantevole spiaggia bianca di Belle
Mare, immerso in un rigoglioso giardino verde tropicale, Long Beach Golf & Spa Resort è
il luogo ideale per una vacanza rilassante ed
emozionante.
Dispone di 255 camere di stile contemporaneo, suddivise in Junior Suite, Junior Suite
Pool Access, Junior Suite Sea View, Junior
Suite Ocean Front, Junior Suite Beach access,
Family Suite, Long Beach Executive Suite. Tutte
le camere, arredate con cura ai dettagli e con
toni naturali, sono di ampie dimensioni e dotate di balcone privato o terrazza, connessione

WiFi, aria condizionata, Tv, minibar, bollitore
per tè e caffè, asciugacapelli.
A disposizione dei clienti 5 Ristoranti per accontentare il palato dei gentili ospiti; Le Marché, il ristorante principale, offre un ricco buffet internazionale; Sapori, ristorante italiano di
alta qualità; Hasu, ristorante giapponese con
menù à la carte (non accetta ragazzi sotto i
16 anni); Chpsticks, ristorante cinese à la carte, moderno e casual; Tides, ristorante sulla
spiaggia, offre cucina mauriziana ed una vasta
gamma di piatti di pesce fresco; e 2 bar per
rinfrescarsi con un ottimo cocktail o un gustoso succo di frutta.

Mauritius

Inoltre 3 piscine, una palestra attrezzata ed
un’elegante Spa per farsi coccolare durante il
soggiorno; per gli appassionati di golf, il resort
offre l’accesso ai vicini campi a 18 buche dell’Isola dei Cervi e Anahita.
Possibilità di praticare le numerose attività
sportive: tennis, pallavolo, badminton, bocce, aerobica, yoga, tiro con l’arco, acquagym,
windsurf, snorkeling. A pagamento, immersioni e corsi di subacquea, canoa, catamarano,
pesca d’altura, parasailing e waterskiing. E’
presente un Kids Club per bambini dai 2 agli
11 anni e un Teens Club per ragazzi dai 12 ai
17 anni.
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SEYCHELLES
DA SAPERE
CAPITALE
Vittoria

POPOLAZIONE
85.000 abitanti circa

LINGUE

SEYCHELLES

La lingua ufficiale è il creolo ma il francese e l’inglese sono largamente diffuse.

RELIGIONE
La maggior parte dei seicellesi è cristiana: 82,3% sono cattolici, 6,4% sono
anglicani, ed il 4,5% di altre formazioni
cristiane. Ci sono anche minoranze indù
(2,1%), ed islamiche (1,1%). Esistono poi
altre fedi diverse, non sopra elencate, per
un totale di circa 1,5%. Infine circa il 2,1%
si dichiara non-religioso, o non specifica
alcuna religione.

neare, con abiti leggeri e adatti al clima
tropicale (caldo e umido). Si consiglia di
portare scarpe robuste, se si ha l’intenzione di intraprendere escursioni o camminate in montagna.
I raggi del sole sono molto potenti, anche quando il cielo è nuvoloso, quindi si
consiglia di portare cappelli, occhiali da
sole e una crema con un’adeguata protezione solare, oltre ai prodotti contro le
zanzare.

CONSIGLI SANITARI

La moneta ufficiale è la Rupia. Gli extra
negli hotel e le escursioni prenotate in
loco devono essere saldate in valuta locale o con carta di credito.

Nessuna vaccinazione è richiesta per i
passeggeri che arrivano dall’Italia. Se si
proviene, o si è stati di recente, in aree
infette da febbre gialla (anche solo nel
caso di transito aeroportuale se questo
è superiore alle 12 ore e in ogni caso se
si lascia l’aeroporto di scalo) è richiesto
il certificato di avvenuta vaccinazione.
Si consiglia comunque, anche a coloro
che provengono da Paesi africani in cui
tale malattia non è endemica, di munirsi
del certificato di vaccinazione contro la
febbre gialla.

FUSO ORARIO

ELETTRICITÀ

VALUTA

Quando in Italia vige l’ora solare + 3 ore,
che si riducono a +2 ore durante la nostra ora legale.

240 volt con prese di tipo triangolare.
Consigliamo di munirsi di adattatore di
tipo inglese.

PER TELEFONARE

MANCE

Il prefisso internazionale per chiamare le
Seychelles è 00248. Per chiamare l’Italia
comporre sempre 0039 seguito dal numero desiderato comprensivo di prefisso della città.

CLIMA
Temperature costanti tutto l’anno, sempre piacevoli, che raramente scendono
sotto i 24°C e che quasi mai superano i
32°C. Il tasso di umidità è sempre molto
elevato durante tutto l’anno. Da ottobre
a marzo il clima è caldo-umido mentre
da maggio a settembre le temperature
sono più fresche ed il tasso di umidità
scende. Fatta eccezione per le isole coralline all’estremo sud, tutte le altre sono
anche al di fuori dalla fascia ciclonica. I
venti che caratterizzano le Seychelles
possono comportare, in alcuni periodi
dell’anno, la presenza di alghe in alcune
coste. Questo fenomeno principalmente colpisce le isole di Mahè e Praslin, tra
maggio e ottobre.

ABBIGLIAMENTO
Consigliamo un abbigliamento informale e pratico, tipico di un soggiorno bal-

Le mance in ristoranti ed hotel, così
come le mance per i tassisti ed i facchini,
di solito sono incluse nel conto, e costituiscono un ammontare che va dal 5 al
10 per cento. Se tuttavia siete veramente soddisfatti del servizio, un 5 o 10 per
cento in più verrà molto apprezzato. Si
possono comprare articoli senza dover
pagare tasse all’aeroporto internazionale
di Victoria.

FESTIVITÀ
Tra le festività si annoverano la Festa della liberazione il 5 giugno, la Festa della
Riconciliazione Nazionale il 18 giugno, la
Festa dell’Indipendenza il 29 giugno, la
Festa dell’Assunzione il 15 Agosto. Inoltre, ad ottobre si svolge il Festival della
musica creola, della poesia e del teatro.

CUCINA
Il pesce è cucinato in mille diverse varianti ed è spesso impreziosito da erbe
aromatiche ed esotiche come la cannella, i chiodi di garofano, l’aglio, la menta, il
peperoncino, lo zenzero, il cardamomo,
il curry e la noce moscata. Da non perdere un assaggio dei tre frutti di mare più

famosi: i Palourdes, iBernik e i Tek-Tek,
ed una degustazione del Kat Kat, un piatto di pesce di tonno e banane, annaffiato
di latte di cocco. Altra specialità tipica è il
Gros Manher, una ricetta a base di patate
dolci o manioca, preparata con una salsa
zuccherina e servita con pesce e contorno di riso e verdure. Altri piatti tipici del
luogo sono: l’insalata con la lingua di
bue, le banane fritte al latte di cocco, le
uova bollite di sterna pepate, e tante altre
specialità tipiche. Chi vuole sperimentare pietanze inconsuete può provare il
Bat Stew: uno stufato di pipistrello servito
con verdure cotte. Tra i dolci ci sono il
Coco de Mer, le banane caramellate, le
frittelle di zucca con sciroppo di vaniglia
e i biscottini di cocco.
In ogni caso, durante il viaggio si troveranno facilmente ristoranti indiani, cinesi
e italiani specializzati in pietanze internazionali.

DOCUMENTI E VISTI
I cittadini italiani devono essere muniti di passaporto con validità residua di
almeno 6 mesi dalla data di rientro del
viaggio. Il visto di ingresso è gratuito e si
ottiene all’arrivo. Oltre al passaporto occorre essere in possesso di un biglietto di
andata e ritorno, condizione indispensabile per l’ingresso nel Paese. All’ingresso
viene apposto un timbro sul passaporto
sul quale è indicata la durata del soggiorno, che non può eccedere mai i trenta
giorni. In caso di proroga del soggiorno,
ci si può rivolgere esclusivamente agli
uffici competenti per l’immigrazione.
Il mancato rispetto della scadenza del
soggiorno può comportare l’espulsione
dal Paese.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI:
L’ambasciata non è presente alle
Seychelles, fare riferimento a quella di
Nairobi.
Ambasciata d’Italia Nairobi
UN Crescent, Gigiri, Nairobi - P.O. Box
63389 - 00619 MUTHAIGA – NAIROBI
Centralino 00254205137500
Fax: +254. 20. 2247086
Cellulare di reperibilità: +254. 722 . 514
327
E-mail: ambasciata.nairobi@esteri.it
consolare.nairobi@esteri.it
Website: www.ambnairobi.esteri.it
Polizia Mahé: +248 4288000
Polizia La Digue: +248 4234251
Polizia Praslin: +248 4233251
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CONS TANCE EPHELIA RESORT

THE H RESORT

MAHÉ

MAHÉ

Immerso in una vegetazione lussureggiante
in un terreno di 120 ettari, su due delle più
belle spiagge dell’isola di Mahè, con vista
panoramica sul Parco Nazionale Marino
di Port Launay, il Constance Ephelia
Seychelles, grazie alla sua posizione unica,
garantisce ai propri ospiti un soggiorno nella
più totale armonia. E’ composto da 266 suite
di diversa tipologia e grandezza: 184 Junior
Suite, 40 Senior Suite, 42 Tropical Garden,
tutte molto calde ed accoglienti, dotate
di aria condizionata, ventilatore a soffitto, ,
telefono, cassetta di sicurezza, mini bar, tv
Lcd, asciugacapelli, ferro da stiro, bollitore
per tè e caffè, Wi Fi gratuito.
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Dispone inoltre di 17 Family Villa con piscina
privata di cui 12 con 3 camere da letto e 5
con due camere, 16 Beach Villa con piscina
privata (8 ville a due camere e 8 ad una), 8
Hillside Villa con piscina privata di cui 5 con
una camera e 3 con due, 5 Spa Villa con
piscina privata ed una camera da letto ed
1 Presidential Villa con piscina privata e tre
camere da letto.
A disposizione degli ospiti 5 ristoranti di
diverso stile e design per poter soddisfare al
meglio le esigenze della clientela: Corossol,
ristorante principale, a buffet con pizza, pasta
e grill, Helios, a buffet offre cucina europea e
mediterranea, Adam & Eve con influenze del
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Sud Est Asiatico, Cyann, à la carte, indicato
per palati raffinati e Seselwa con specialità
creole.
Il Resort dispone inoltre di 5 bar diversi tra
loro per atmosfera e per servizio, 4 piscine,
palestra, 4 campi da tennis, campo di squash
mini club per bambini dai 4 ai 12 anni,
5 boutique, sala conferenze, lavanderia,
infermeria e, per ritrovare armonia e pace
in un’atmosfera di assoluta tranquillità
segnaliamo la bellissima Spa di 500 mq.
Per gli ospiti più attivi, possibilità di praticare
svariati sport acquatici non motorizzati e di
partecipare alle escursioni nei dintorni.

Situato sulla bianca spiaggia di Beau Vallon,
a 30 minuti dall’aeroporto di Mahè e a soli 15
minuti dalla capitale Victoria, questo meraviglioso boutique hotel amalgama nel migliore dei modi modernità, intimità eleganza ed
accoglienza, è ideale per una clientela esigente. Dispone di 46 Junior Suite, 38 Garden
Junior Suite, 14 Beach Villa, 2 Grand Beach
Villa, tutte elegantemente arredate con massima cura nei dettagli e massimo rispetto per
il patrimonio culturale locale. Sono dotate
di servizi privati, asciugacapelli, aria condizionata, balcone o patio privati attrezzati,
bollitore per te e caffè, zona relax interna ed
esterna, televisione, zona pranzo interna ed

esterna, connessione Wi Fi gratuita.
Le Ville, la cui grandezza varia tra i 150 e i
250 mq, sono situate a poca distanza dalla
spiaggia e dispongono inoltre di piscina privata con gazebo, accesso diretto alla spiaggia, macchinetta per il caffè espresso e doccia esterna. A disposizione dei propri ospiti
svariati ristoranti con un repertorio gastronomico basato sulla cucina creola ed internazionale. Il “Trader Vic’s”, marchio storico con
più di ottant’anni di esperienza (fondatore
del Mai Tai). Il ristorante “Vasco’s” propone
il meglio della cucina mediterranea. “1502”
dove, in una cornice di classe, si possono
gustare spuntini dai sapori locali. Il “Ripples”,
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a bordo piscina, è la soluzione casual del
Resort. Il ristorante “Eden”, direttamente sulla spiaggia in un meraviglioso contesto romantico, propone piatti a base di pesce. Il
ristorante “Seyshima” propone i migliori piatti
della cucina giapponese. Possibilità inoltre di
organizzare su misura indimenticabili cene
romantiche sulla spiaggia o all’interno del
proprio alloggio. A disposizione dei clienti
una piscina, una Spa con 5 sale trattamenti,
un centro fitness e un mini club per bambini. Possibilità di praticare yoga, beach volley, tennis, bocce e partecipare alle svariate
escursioni organizzate sull’isola.
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Strategicamente posizionato a 25 minuti
dall’aeroporto e a 10 minuti dalla capitale
Victoria, il Carana Beach Hotel, affacciato
direttamente sulla pittoresca spiaggia, è stato progettato per dare risalto alla natura selvaggia di questo luogo unico, ideale sia per
coppie che per famiglie.
Dispone di soli 40 chalet arredati in stile
contemporaneo seguendo la tradizionale
architettura locale dell’isola, tutti con vista
sul meraviglioso mare dell’Oceano Indiano,
suddivisi in due categorie: 28 Ocean View
Chalet e 12 Ocean View Pool Chalet (con
plunge pool privata affacciata sull’Oceano).
Tutti sono situati a pochi passi dalla spiag-
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C AR ANABE ACH

AVANI SE YCHELLES BARBARONS

MAHÉ

MAHÉ

gia e dispongono di telefono, cassetta di
sicurezza, aria condizionata, ventilatore a
soffitto, connessione wi-fi, minibar, televisore satellitare, bollitore per tè e caffè, servizi
privati con doccia separata, terrazzo esterno
attrezzato, asciugacapelli; solo per gli ospiti
delle camere Oceanview Pool Chalet è in
dotazione inoltre la macchina per il caffè
Nespresso.
A disposizione dei gentili ospiti un ristorante
per la prima colazione e la cena che propone cucina internazionale e creola con l’utilizzo di ingredienti locali freschi con servizio
buffet e à la carte’, con diverse scelte di pietanze per accontentare tutti palati. Il Beach
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Bar, nei pressi della piscina è circondato da
un’atmosfera rilassante, aperto dal mattino
fino a tarda sera, propone ai clienti diverse
varietà di succhi e cocktail.
Inoltre gli ospiti potranno usufruire della bellissima piscina fronte mare e, a pagamento,
del centro benessere e Spa per rigenerarsi
con uno degli svariati trattamenti effettuati
con prodotti locali. E’ previsto, inoltre, per
gran parte delle sere, intrattenimento live.

Mahe L’esclusivo AVANI Seychelles Barbarons
Resort &amp; Spa 4*, sorge lungo la costa
occidentale di affacciandosi direttamente
sulla lunga spiaggia bianca di Barbarons.
A seguito di un multimilionario restyling nel
2015, l’Avani Resort offre 124 camere e suite
con balcone o patio dotate di tutti i comfort
essenziali. Le tonalità scelte creano una
piacevole atmosfera ed emanano un senso
di elegante naturalezza e freschezza.
Per viziare il palato con il meglio dell’arte
culinaria vi sono l’Elements, il ristorante
principale dell’hotel che serve cucina
internazionale e il Tamarind, un ristorante
sulla spiaggia, che propone anche specialità

asiatiche. A completare l’offerta culinaria,
il ristorante Payot con ricette tradizionali
Creole. Non possono mancare un’area
business all’avanguardia e un’ampia offerta
di attività ed intrattenimento per tutti, come
ad esempio corsi di cucina, wine-tasting,
yoga, immersioni, tennis, snorkeling e tanto
altro!
Gli ospiti potranno abbronzarsi sulla spiaggia
circondata dalle palme, nuotare nelle acque
cristalline dell’oceano, rinfrescarsi in piscina,
ammirare fantastici tramonti dall’esclusiva
Laurent Perrier Champagne Lounge o
trascorrere una serata rilassante presso il
Tavani Rum Bar, degustando rum locali
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rivisitati in chiave moderna.
Mentre i più piccoli si divertiranno grazie alle
numerose attività dell’AVANI KIDS, i più grandi
si potranno far coccolare dai trattamenti
dell’AVANI SPA per un relax totale lontani
dallo stress. Un Resort 4* che offre tutti gli
ingredienti giusti per un relax tropicale.
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CONS TANCE LEMURIA RESORT

R AFFLES SE YCHELLES

PRASLIN

PRASLIN

Situato a soli 5 minuti dall’aeroporto di Praslin, sulla costa nord occidentale dell’Isola,
questo lussuoso Resort, sorge in posizione
privilegiata, direttamente su tre meravigliose
spiagge sabbiose, circondato da una vegetazione lussureggiante. Dispone di diverse
tipologie di suite e ville, realizzate con materiali naturali immerse in 101 ettari di terreno,
suddivise in 88 Junior Suite di circa 52 mq,
situate a poca distanza dal mare con tetti in
paglia hanno aria condizionata, tv satellitare,
lettore cd e dvd, minibar, telefono, bollitore per tè e caffè, bagno con doccia e vasca,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, terrazzo
o patio; 8 Senior Suite, sulle due spiagge, di
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circa 115 mq dispongono inoltre di un patio
più grande, un soggiorno, la vasca idromassaggio ed un ulteriore bagno. Per i clienti più
esigenti sono a disposizione 8 ville di circa
725 mq con due camere da letto, piscina privata e maggiordomo a disposizione, che assicurano un’esperienza indimenticabile ed il
massimo in termini di lusso. Per finire la favolosa Presidential Villa di circa 1250 mq che si
sviluppa su 3 piani con piscina privata, sauna,
idromassaggio, bagno turco. A disposizione
degli ospiti diversi ristoranti: The Legend,
con una cucina internazionale, il Sea Horse,
rinomato per la cucina francese e specialità
creole, situato in prossimità dell’undicesima
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buca del campo da golf, il The Beach Bar &
Grill famoso per le grigliate di pesce ed il Takamaka direttamente sulla spiaggia. Inoltre 5
bar dove gustare ottimi snack e drink. I clienti
possono usufruire di una piscina per adulti
e una per bambini, 2 campi da tennis illuminati e la possibilità di praticare numerosi
sport acquatici : windsurf, snorkeling kayak,
pedalò. L’hotel ha il pregio di ospitare un prestigioso percorso di Golf regolamentare con
18 buche, , ed una rigenerante Spa, immersa
in piantagioni di bambù, dove potersi rilassare con diversi trattamenti: sauna, bagno
turco e idromassaggio.

Situato in ottima posizione, sulla costa nord
orientale dell’isola lungo la Anse Takamaka, il
Raffles Praslin è uno degli hotel più esclusivi
dell’arcipelago. Incastonato in una vegetazione tropicale lusureggiante e circondato
da spiagge incontaminate di sabbia bianchissima e mare cristallino, si raggiunge con una
traversata in traghetto di 45 minuti da Mahè
(o con un volo in elicottero di 15 minuti) ed
un trasferimento in auto di circa 30 minuti.
Dispone di 86 lussuose ville in stile contemporaneo di diverse tipologie e metrature:
10 Garden View Pool Villa, 16 Partial Ocean
View Pool Villa, 30 Ocean View Pool Villa,
18 Panoramic Pool Villa, 2 One Bedroom

Garden View Villa, 4 One Bedroom Ocean
View Villa, 2 One Bedroom Panoramic Villa, 2 Two Bedroom Panoramic Villa, 2 Two
Bedroom Ocean View Villa, 2 Two Bedroom
Beachfront Villa. Tutte sono elegantemente
arredate con gusto e sono dotate di cabina
armadio, cassaforte, tv satellitare al plasma,
doccia sterna, lettore dvd, mp3 station, caffè nespresso, maggiordomo a disposizione
24h, piscina privata (10 mq), grande terrazzo
attrezzato, connessione wi fi gratuita, minibar.
A disposizione dei clienti 3 ristoranti: Losean
Restaurant & Delicatessen, ristorante principale aperto a colazione e a pranzo; Curieu-
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se Restaurant, che offre una delicata cucina
asiatica; Pool Restaurant & Bar per pranzi
veloci e snack durante il giorno. Possibilità
di cenare nella propria villa e di usufruire dei
diversi bar e lounge per gustare ottimi aperitivi e rilassarsi dopo cena. Inoltre, a disposizione degli ospiti, due grandi piscine, fitness
center, una bicicletta sempre a disposizione,
ping pong, beach football, accesso al vicino
campo da golf a 18 buche, snorkeling, kayak,
Raffles Spa con 13 sale trattamenti. Per gi
ospiti più piccoli c’è lo Sugar Club (sai 4 agli
11 anni) e il Palm Club (dai 12 ai 18 anni).
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Situato direttamente su una della spiagge di
sabbia bianchissima più belle di Praslin, la rinomata Cote d’Or, Acajou Beach Resort ha contribuito, fin dalla sua costruzione, allo sviluppo
del turismo sostenibile con svariate iniziative
eco-friendly e con l’utilizzo di pannelli solari
fotovoltaici per la metà dell’energia necessaria
all’hotel. Ideale per chi desidera pace e tranquillità, circondato da giardini tropicali e da alberi di takamaka, è quasi interamente costruito
in mogano “acajou”, un legno proveniente dal
Sudafrica, da cui prende il nome l’hotel. Dispone di 52 camere dislocate in edifici a due
piani suddivise in: 14 Standard situate al piano
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AC A JOU

LE DOM AINE DE L A RESERVE

PRASLIN

PRASLIN

terra vista giardino, 16 Superior al primo piano con parziale vista mare e giradino, 2 Family
Room con due camere da letto con parziale
vista mare e giradino e 14 Deluxe, di metratura
più ampia e più vicine alla spiaggia con vista
mare. Tutte sono dotate di aria condizionata,
asciugacapelli, televisore con canali satellitari,
minibar, telefono, bollitore per tè e caffè terrazza vista giardino o mare. Inoltre, per i clienti
che desiderano una maggiore indipendenza,
vi sono 4 appartamenti con una camera da letto e 2 appartamenti con due camere, dotati di
tutti i confort con vista giardino. A disposizione
dei clienti due ristoranti: nel ristorante principa-
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le, affacciato sul giardino fra gli alberi di frangipane e takamaka, è possibile gustare deliziosi
piatti con specialità creole ed internazionali,
mentre nel Bar Ristorante sulla spiaggia vengono proposti snack veloci e piatti leggeri per
il pranzo; il bar principale è il luogo adatto per
rilassarsi in compagnia di un ottimo cocktail o
una bevanda rinfrescante. Inoltre è presente
una sala massaggi, una piscina, una boutique,
una palestra attrezzata con apparecchiature
moderne, Internet lounge, possibilità di noleggiare auto e biciclette e di partecipare alle
escursioni organizzate sull’isola. Nelle vicinanze dell’hotel si trova inoltre un centro diving.

Situato nell’appartata baia di Anse Petit Cour, a
circa 20 minuti dall’aeroporto, adagiato in un
giardino tropicale con la sua bellissima spiaggia bianca di fronte alla barriera corallina, questo hotel offre una posizione ottimale per vivere un’esperienza unica ed è considerato una
delle strutture più romantiche dell’isola di Praslin. Antica villa coloniale ristrutturata ed adibita
ad albergo è la soluzione ideale per chi ricerca
la privacy in un ambiente elegante e riservato,
immerso nella natura incontaminata.
A disposizione degli ospiti 40 camere in stile
creolo, suddivise in Beach Front deluxe villa,
Colonial superior villa, Beach Front family sui-

te, dislocate all’interno di piacevoli edifici a due
piani dotate di terrazzo o veranda, aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, telefono, Tv satellitare, minibar, asciugacapelli, bollitore per tè e caffè.
Il ristorante principale dell’hotel, “L’Obrizan
Restaurant”, è situato su un romantico pontile
che si estende verso il mare e propone specialità della cucina creola ed internazionale, in
una rilassante atmosfera romantica. Il “William
Bar and Pool Grill” propone pranzi leggeri a
base di pesce fresco, carni alla griglia o insalate
o solamente drink e cocktail per rinfrescarsi a
bordo della piscina.
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A disposizione dei clienti 2 bar uno sulla spiaggia ed uno inserito nell’area della piscina, sala
conferenze, boutique di souvenir, cambio valuta, connessione wi-fi gratuita presso il bar e
la reception, servizio di baby sitting su richiesta.
L’hotel mette a disposizione dei clienti spiaggia
attrezzata, piscina, palestra, vari sport d’acqua
come kayak e snorkeling, e possibilità di assistere ad eventi culturali locali, effettuare passeggiate nella natura e noleggiare biciclette.
E’ possibile inoltre partecipare alle numerose
escursioni organizzate nell’isola e raggiungere
il vicino centro diving.
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L A DIGUE ISL AND LODGE

LE DOM AINE DE L’OR ANGER AIE

LA DIGUE

LA DIGUE

Situato direttamente lungo la spiaggia di Anse
Réunion, sulla costa occidentale dell’isola, sorge il più grande e confortevole hotel di La Digue, armoniosamente immerso in uno splendido giardino tropicale naturale dominato da
alberi di Takamaka, palme di cocco, frangipani
ed una rigogliosa varietà di profumati e coloratissimi fiori.
La struttura dispone di 69 chalet costruiti con
legni locale di takamaka e con tetti in foglie di
palma, dislocati o fronte spiaggia o immersi nel
rigoglioso giardino, suddivisi in diverse tipologie e tutti dotati di servizi privati con vasca e
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doccia separate, asciugacapelli, aria condizionata, minibar, televisore con canali via satellite,
telefono, cassetta di sicurezza, bollitore per
tè e caffè. 9 di questi chalet sono situati nella
Yellow House, una caratteristica casa coloniale degli inizi del 1900, che fa parte dei monumenti nazionali di Seychelles e che si trova al
centro della proprietà.
Il ristorante principale, direttamente sulla spiaggia con una bellissima vista sull’isola di Praslin,
offre una grande varietà di piatti internazionali
e creoli, mentre il Pool Restaurant, offre piatti
leggeri e spuntini per pranzo in un’atmosfera

Seychelles

informale. Il bar “Coco Tendre” dove si può
ammirare lo splendido tramonto sul mare sorseggiando gustosi cocktail.
A disposizione dei clienti una ampia piscina
ai bordi della spiaggia. Come servizi opzionali
sono presenti: lavanderia, servizio di baby sitting, una piccola boutique, centro diving, noleggio biciclette, possibilità di prenotare escursioni e cassaforte presso la reception. Nelle
vicinanze vi è anche un piccolo supermercato
ed una banca.

Situato sull’isola di La Digue, Le Domaine de
L’Orangeraie garantirà un soggiorno all’insegna del relax. Il resort offre un centro benessere, un centro fitness, il servizio di noleggio
biciclette e 2 ristoranti con piatti assortiti. È
composto da 55 ville, tutte dotate di: minibar,
macchina da caffè, balcone, aria condizionata,
doccia esterna, telefono, TV satellitare a schermo piatto, accesso ad internet wi-fi, cassetta
di sicurezza, asciugacapelli e ventilatore a pale.
A disposizione dei clienti: il “Beach Side” con
sdraio, ombrelloni e teli mare (servizio gratuito), biciclette per esplorare l’isola (servizio

gratuito) e “The Eden Rock Wellness Centre &
Spa” (opzionale) dove gli ospiti possono rilassarsi effettuando trattamenti viso e corpo. Di
fronte all’albergo, vicino ai ristoranti è presente anche una infinity pool. Inoltre la struttura
offre: attrezzatura per lo snorkeling (servizio
gratuito), servizio lavanderia (opzionale) e possibilità di organizzare escursioni. I due ristoranti
sono situati di fronte all’albergo, al di là della
piccola strada. “Le Combava” è il ristorante gastronomico con servizio à la carte, mentre il
“Santosha” propone specialità creole con servizio a buffet. Adiacenti ai due ristoranti anche

Seychelles

il pool bar “Le Cipaye” che propone cocktail
rinfrescanti e il lounge bar “L’Alambic”, aperto la
sera, dove gustare ottimi aperitivi al tramonto.
Le Domaine de L’Orangeraie si trova a 2 Km
dalla spiaggia di Anse Severe e Ansa Patate Beach. La spiaggia di Source D’Argent e Anse Georgette si trovano a 5 Km di distanza. Il molo
dei traghetti della Inter Island è raggiungibile
con una passeggiata di 5 minuti.
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344.023 abitanti circa

a ottobre invece spirano i venti di sud-ovest portando piogge, mare mosso e
vento. Il tasso di umidità è sempre molto
elevato, può raggiungere anche il 90%
ma la brezza dell’oceano spazza via l’afa.

LINGUE
La lingua ufficiale alle Maldive è il Dhivehi ma l’inglese è largamente diffuso e
parlato dalla maggior parte della popolazione. In alcuni villaggi turistici, grazie alla
presenza della clientela italiana ormai da
molti anni, non è difficile incontrare del
personale che parli un po’ italiano. Tuttavia la lingua più comunemente utilizzata
per comunicare con lo staff nei resort è
l’inglese.

ABBIGLIAMENTO

RELIGIONE

CONSIGLI SANITARI

La religione piu’ praticata nelle Maldive é
quella musulmana sunnita. Prima peró
di diventare un paese musulmano, la
religione professata nelle varie isole era
il Buddismo. Secondo una leggenda, la
conversione avvenne per merito di Abul
Barakat Yoosuf Al Barbary, un erudito
islamico, che visitò le Maldive durante il
periodo in cui la gente viveva nel terrore
del “Rannamaari”, un demone di mare,
che si raccontava uscisse dalle acque
una volta al mese e minacciasse morte e
distruzione se non veniva sacrificata una
vergine.

Non è richiesta alcun tipo di vaccinazione. É utile portare con sé medicinali di
primo uso.
Si consiglia di consumare acqua e bevande solo in bottiglia o lattina, senza aggiunta di ghiaccio. É consigliabile munirsi
di crema solare ad alto schermo protettivo e di prodotti per proteggersi dalle
punture di zanzare ed insetti. Si raccomanda di stipulare prima della partenza
una polizza assicurativa che preveda la
copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo sanitario (o il trasferimento in altro Paese) del paziente.

VALUTA

ELETTRICITÀ

La valuta ufficiale è la Rufiyaa. I migliori
alberghi accettano le principali carte di
credito.

La corrente è a 220/240 volt, pertanto è
opportuno munirsi di adattatore universale.

FUSO ORARIO

MANCE

Il fuso orario alle Maldive è di + 4 ore rispetto all’Italia che si riducono a +3 ore
quando in Italia vige l’ora legale.

É consuetudine gradita lasciare una
mancia a camerieri e guide turistiche.

L’abbigliamento più consigliato è quello informale e pratico tipico di un soggiorno balneare e qualcosa per coprirsi
la sera. Ricordiamo che negli alberghi di
lusso la sera è richiesto un abbigliamento “casual-chic” e l’utilizzo di pantaloncini
corti non è sempre visto di buon occhio
se non proprio vietato. Invitiamo a fare
largo uso di creme solari ad alta protezione.

FESTIVITÀ
PER TELEFONARE
Il prefisso internazionale delle Maldive è
00960 seguito dal numero desiderato.
Per chiamare l’Italia comporre lo 0039
seguito dal prefisso della città e dal numero dell’abbonato.

CLIMA
La temperatura è costante durante tutto
l’anno. La temperatura media oscilla tra i
28°C e i 30°C, con punte a febbraio/marzo di 35°C. Il clima è tropicale caldo ed è
regolato dai monsoni che determinano
due stagioni, l’inverno asciutto e l’estate
umida. Il monsone di nord-est soffia da
novembre ad aprile determinando un
inverno secco e temperato. Da maggio

Le feste religiose musulmane seguono
il calendario lunare quindi le date non
sono fisse. Tra queste si trovano l’inizio
e la fine del Ramadan, la festa del sacrificio di Abramo, la nascita di Maometto, la
festa della prima luna dopo il Ramadan,
il capodanno islamico (Primo Moharran).
Le festività civili sono: 6 Luglio, Festa Nazionale; 7 Luglio, giorno successivo alla
festa nazionale; 26 Luglio, Festa dell’Indipendenza; 27 Luglio, giorno successivo
alla festa dell’Indipendenza; 5 Ottobre,
Giorno di Huravee; 3 Novembre, giorno
della Vittoria; 11 Novembre, Anniversario
della Fondazione della Repubblica delle
Maldive; 12 Novembre, giorno successivo all’anniversario della Fondazione della

Repubblica delle Maldive; 26 Novembre,
fine del protettorato inglese; 1 Dicembre,
giorno dei Martiri; 10 Dicembre, giornata
del Pescatore.

CUCINA
La cucina maldiviana è una cucina semplice ma molto saporita a base di pesce,
riso e noce di cocco. La bevanda principale è il tè, servito freddo e molto dolce.
É una cucina molto speziata e piccante.
Riso bollito o fritto, pesce alla griglia o
al forno, verdure cotte, uova, banane e
noci di cocco sono gli ingredienti principali dei loro piatti, consumati già al mattino dalla popolazione locale.
Nei villaggi turistici, oltre ai piatti locali, si
può trovare cucina internazionale, cinese, thailandese e italiana. L’acqua dolce
è quella piovana o dei pozzi, è dunque
consigliabile bere acqua minerale imbottigliata.

DOCUMENTI E VISTI
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto, la cui validità residua deve essere almeno di un mese dopo il rientro
in Italia oppure, in casi di viaggio aereo
via Dubai o via Doha, sei mesi dalla data
del rientro. Il visto turistico ha la durata di
trenta giorni, è obbligatorio ed è concesso in aeroporto al momento dell’ingresso nel Paese. Al momento dell’uscita è
richiesta una tassa doganale che varia dai
10 USD ai 15 USD.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
L’Ambasciata d’Italia non è presente nelle
Maldive. L’Ambasciata competente è:
Ambasciata d’Italia a Colombo Sri Lanka:
55, Jawatta Road – Colombo 5
Tel. 0094.11.2588388 ;
0094.11. 2508418;
Fax 0094.11.2588622 (sez. consolare), o
0094.11.2596344 (segreteria)
Cellulare del funzionario di turno, solo
per emergenze: 0094.777.488688
E-mail: ambasciata.colombo@esteri.it
Uffici consolari
Agenzia consolare onoraria a Malè - Maldive:
Consolato Onorario d’Italia a Malè:
H. Maaram Building, Malè
PO Box 2091- Republic of Maldives
Tel/Fax: 00960 3342071 Cell. di reperibilità solo in casi d’emergenza : 00960 7786773
E-mail: male.onorario@esteri.it
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THE SUN SIYA M IRU FUSHI M ALDIVE

LUX* SOU TH ARI ATOLL

ATOLLO DI NOONU

ATOLLO DI ARI SUD

Resort ideale per coppie e famiglie, sull’Atollo di Noonu , raggiungibile da Malè con
45 minuti di idrovolante o 35 di motoscafo. E’ un’isola di 210000 metri quadrati che
concede spazio ed intimità, famosa per la
sua lunghissima spiaggia di sabbia bianca
che la circonda , ospita una barriera corallina con bellissimi pesci colorati. L’hotel
dispone di 221 camere suddivise in diverse
tipologie di camere: le Beach Villa, situate
sulla spiaggia, dotate di tutti i comfort con
ampia veranda esterna e giardinetto privato e bagno maldiviano all’aperto, alcune
tipologie hanno la piscina privata; le Water
Villa, disposte sue due pontili, lato alba e
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lato tramonto, tra cui le Horizon Water Villa e le Sunset Water Villa con jacuzzi con
vista sull’oceano, le Infinity Water Villa con
piscina privata; i Rifugi, più lussuosi: Hidden Retreat, Aqua Retreat e Celebrity Retreat con maggiordomo personale. L’hotel
dispone di diversi ristoranti di specialità differenti: il “Bamboo”con cucina Vietnamita, il “Teppanyaki” con cucina giapponese
alla piastra, “The Trio” con cucina italiana,
il “Flavours” con cucina francese vincitore
del prestigioso premio “Wolrd Luxury Restaurant 2016”. A disposizione degli ospiti
due piscine, una principale con aria bambini ed un’infinity pool olimpionica, centro
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immersione a 5 stelle PADI e certificato
SSI, centro sport acquatici, palestra, campi
da Tennis e Badminton, mini club, discoteca, mini golf, negozi e boutique ed infine
la Spa, la più grande delle Maldive. Il centro benessere The Spa by Thalgo è stato
premiato più volte come migliore Spa, con
più di 140 trattamenti tra cui l’ayurveda e
l’agopuntura; possibilità di praticare Yoga,
Pilates, Tai Chi, Pranava e Meditazione. I
bambini sotto i 12 anni non pagano.

Situato a soli 30 minuti di idrovolante
dall’aeroporto di Malè (dove dispone di
una lounge privata), sull’isola di Dhidhoofinolhu, nell’atollo di Ari Sud, LUX* South
Ari Atoll è l’unico resort dell’isola ideale
per gli amanti delle immersioni. Dispone di
183 lussuose camere di 8 categorie diverse: Beach Pavillon – con possibilità di due
comunicanti, ideali per nuclei famigliari;
Beach Villa per una maggiore privacy o
per famiglie che preferiscono condividere
lo stesso ambiente con i figli, possono infatti ospitare fino a due bambini; Romantic
Pool Water Villas, adults only, con piscina
privata in overwater. Tutte le camere sono

arredate con raffinati arredi in materiali naturali chiari e luminosi, aria condizionata,
ventilatore a soffitto, TV satellitare a schermo piatto, lettore DVD, minibar, bollitore
elettrico per tè e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, connessione Wi-Fi gratuita. A disposizione dei clienti 8 ristoranti
e 5 bar: dal ristorante internazionale a buffet con fondo in sabbia al modaiolo Beach
Rouge fino al frizzante ristorante italiano,
sapori anche orientali ed un raffinato ristorante gourmet con cucina giapponese su
palafitte nella laguna. Possibilità di praticare attività quali pedalò, kayak, escursioni di
snorkeling sulla barriera, 2 campi da ten-
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nis, 2 piscine. Il centro benessere, la LUX*
Me SPA, con le sue 15 cabine trattamento,
di cui 4 in overwater, propone vari trattamenti della terapia olistica. Mini club per
i più piccoli, teen club per i ragazzi e una
discoteca interna. Tra le unicità di LUX* Resorts & Hotels: cinema paradiso per serate
di cinema sotto le stelle, serate di osservazione delle stelle con un astronomo;
phone home, simpatica cabina telefonica
per chiamare a casa gratuitamente. Tra le
attività a pagamento: windsurf, kite-surf,
flyboarding, gite in catamarano, escursioni
con barca con fondo di vetro, pesca diurna
e notturna.
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PAR ADISE ISL AND RESORT & SPA

ROYAL ISL AND RESORT & SPA

ATOLLO DI MALÈ NORD

ATOLLO DI BAA

Situato nell’atollo di Malè Nord e raggiungibile con un trasferimento in barca veloce
di circa 20 minuti, l’isola, lunga quasi 1 km e
larga circa 200 metri, con le sue bianchissime spiagge e le alte palme da cocco è
il luogo ideale per una vacanza all’insegna
del relax, immersi nei colori meravigliosi
dell’Oceano Indiano. La struttura dispone
di 282 spaziose camere suddivise in 220
Superior Beach Bungalow, 40 Water Villa, 16 Haven Villa, 4 Haven Suite, 2 Ocean
Suite. Tutte le camere sono dotate di aria
condizionata, minibar, ventilatore a soffitto, Tv con canali satellitari, bollitore per tè
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e caffè, asciugacapelli e telefono con linea
diretta. A disposizione degli ospiti 5 ristoranti per gustare ogni giorno diverse pietanze culinarie, dove anche i palati più fini
rimarranno deliziati: “Bageecha”, il ristorante principale con servizio a buffet, dedicato
ai clienti che soggiornano nei “beach bungalow”; “The Lagoon”, per gli ospiti delle
“water villa”; “Dhaavani Coffee Shop”, con
servizio à la carte, aperto 24 ore; “Fukuya
Teppanyaki, che propone piatti della cucina giapponese; “Farumathi”, a base di pesce. Inoltre 2 bar, di cui uno sulla spiaggia.
I gentili clienti potranno usufruire inoltre
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della palestra, sala massaggi, piscina, sala
conferenze, negozio di souvenir, gioielleria, discoteca e piano bar. Diverse le attività
praticabili, tra cui: tennis, aerobica, squash,
badminton, basket, ping pong, volleyball e
numerosi gli sport acquatici presso la “Casa
Nautica” situata a nord dell’isola: windsurf,
canoa, sci nautico, kite surf, snorkeling, catamarano, immersioni e moto d’acqua. A
completamento della vacanza, la “Araamu
Spa” propone diversi trattamenti viso e corpo tra cui aromaterapia e ayurveda, massaggi thailandesi, riflessologia e massaggi
di coppia.

Situato sull’atollo di Baa a circa 30 minuti di
volo o due ore e trenta minuti in barca veloce
dall’aeroporto Internazionale di Malè, il Royal
Island è un buon resort circondato da una
spiaggia di sabbia bianca e da un mare cristallino, immerso in uno degli atolli meno insediati
di tutte le Maldive e rinomato per i suoi fondali
ricchi di coralli e di pesci multicolori, ottimi per
le immersioni.
Dispone di 150 spaziose camere suddivise
in 148 Beach Villa e 2 Presidential Suite, tutte fronte spiaggia, semplicemente arredate
con materiali in legno, e dotate dei maggiori
comfort, quali: aria condizionata, telefono con

linea diretta, cassaforte, mini bar, tv con canali
satellitari, lettore cv/dvd, asciugacapelli, bollitore per tè e caffè, veranda privata attrezzata con
lettini con vista mare.
A disposizione dei gentili ospiti 2 ristoranti:
“Maakana Restaurant”, il ristorante principale
con una bellissima vista sull’Oceano Indiano,
dove è possibile consumare la colazione, il
pranzo e la cena a buffet; “Raabondhi Restaurant” immerso nella lussureggiante vegetazione dell’isola, offre piatti di pesce e carne
grigliata, insalate e ottimi bicchieri di vino. Presenti inoltre 3 bar dove poter consumare pasti
leggeri e drink.
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La struttura dispone di un campo da tennis,
negozio di souvenir, gioielleria, 2 piscine (una
per adulti e una per bambini), palestra, e offre
la possibilità di praticare numerose attività: pesca, biliardo, ping-pong, windsurf, freccette,
badminton, canoa, immersioni subacquee,
squash, snorkeling, kite surf, catamarano, vela,
Diving center accreditato PADI.
Per chi vuole rilassarsi è presente la “Araamu
Spa”, con i suoi innumerevoli trattamenti viso e
corpo e trattamenti Ayurvedici, da poter effettuare in una delle cinque sale interne o uno dei
quattro padiglioni esterni.
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G ANGEHI ISL AND RESORT

KUR A M ATHI ISL AND RESORT

ATOLLO DI ARI NORD, MATHIVERI

ATOLLO DI RASDHOO

Situato nell’atollo di Ari Nord è raggiungibile con un trasferimento in idrovolante di
circa 25 minuti. Immerso in una vegetazione lussureggiante, incorniciato di palme e
con una spettacolare lingua di sabbia bianchissima sullo sfondo di un mare turchese,
regala scenari romantici e indimenticabili.
La struttura dispone di 45 camere suddivise in 4 tipologie: 5 Club room (34 mq), a
breve distanza dalla spiaggia, ubicate in un
piccolo edificio in legno e pietra nei giardini; 3 garden villa un po’ più ampie (64 mq)
situate sempre nei giardini e le family villa
(76 mq) ubicate nella stessa zona ma che
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hanno 2 camere da letto. Dispone inoltre
di 20 Beach villa uguali alle garden per stile
e dimensioni ma con accesso diretto alla
spiaggia; 8 overwater deluxe (76 mq) dalle
quali è possibile ammirare uno splendido
tramonto, arredate con stile esclusivo ed
eleganza tipiche maldiviane e altre 8 eleganti overwater deluxe villa (102 mq) arredate con legni pregiati con acceso diretto
al mare. Tutte le camere sono dotate di
veranda privata con sdraio, aria condizionata con controllo individuale e ventilatore
a pale, cassetta di sicurezza, frigobar, telefono con linea diretta, asciugacapelli, Tv,
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tea e coffee maker, cesto di frutta all’arrivo
e bottiglia d’acqua in camera tutti i giorni.
In tutte le camere e nelle aree comuni WiFi gratuito. Sono disponibili 2 ristoranti: il
Veli, a buffet con cucina mediterranea con
spunti orientali e il Thari Lounge con cena
à-la-carte e vista laguna. Al Kandu Bar, ci
si potrà rilassare invece a fine serata gustando un cocktail. Attività a disposizione:
snorkeling, escursioni guidate da un biologo, centro immersioni PADI; utilizzo gratuito di canoe, sessioni yoga, boutique, sala
TV (tv disponibile solo nelle club room e
overwater deluxe), Ginger SPA.

Situato a soli 20 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malè, incastonata nell’atollo di Rashdoo, a nord dell’atollo di Ari, in una delle 5 isole
che formano questo piccolo arcipelago, lunga
quasi 2 km e ricoperta da una lussureggiante
vegetazione, Kuramathi
offre la possibilità di trovare luoghi in cui rilassarsi e godere
della meravigliosa natura circostante.
Il resort è composto da 360 ville, suddivise in:
12 garden Villa, 71 Beach Villa, 33 Beach Villa
con Jacuzzi, 35 Superior Beach Villa con Jacuzzi, 31 Deluxe Beach Villa con Jacuzzi, 35
Two Bedroom Beach House, 50 Water Villa
con Jacuzzi, 30 Deluxe Water Villa, 33 Water

Villa con piscina, 12 Sunset Pool Villa, 16 Sunset Water Villa con piscina, 2 Honeymoon Pool
Villa.
Tutte le ville sono di dimensioni generose,
arredate in stile classico e dotate dei migliori
comfort quali: Tv con canali satellitari, lettore
DVD, iPod docking station, aria condizionata,
ventilatore a pale, minibar, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, bollitore per tè e caffè, telefono con linea diretta.
Con i suoi 10 ristoranti la scelta culinaria del
resort è davvero varia; dalla cucina indiana a
quella mediterranea, da quella asiatica ad ottimi piatti di pesce fresco cucinato seguendo
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il gusto dei clienti. Inoltre dispone di 7 bar di
cui alcuni aperti fino a tarda sera, dove è possibile sorseggiare un ottimo bicchiere di vino o
un rinfrescante drink alla frutta in un contesto
straordinario.
A disposizione dei clienti due piscine, una palestra, un campo da tennis, connessione internet Wi Fi, centro medico, svariate boutique,
servizio lavanderia, biblioteca.
Diverse le attività praticabili di cui alcune a pagamento: pesca, windsurf, freccette, immersioni subacquee, snorkeling, sauna, palestra,
spa & centro benessere, massaggi, vasca idromassaggio.
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VEL A SSARU M ALDIVES

ANGSANA IHURU

ATOLLO DI MALÈ SUD

ATOLLO DI MALÈ NORD

Situato su un’incantevole isola privata
nell’atollo di Malè Sud, raggiungibile con
25 minuti di barca veloce, circondato
da acque cristalline e da una spiaggia di
sabbia bianca finissima ed immerso nella
vegetazione particolarmente rigogliosa
di palme e bouganville, sorge Velassaru
Maldives, elegante resort dallo stile minimalista. Dispone di 129 camere suddivise
in: 52 Deluxe Bungalow, 20 Beach Villa, 10
Beach Villa with Pool, 17 Water Bungalow
with Pool, 24 Water Villa, 4 Water Villa with
Pool, 1 Pool Villa, 1 Water Suite. Tutte arredate in stile minimal chic con largo utilizzo
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di materiali naturali come il legno, la pietra
e la paglia, dove ogni dettaglio è stato curato e dotate dei maggiori comfort: aria
condizionata, ventilatore a pale, minibar,
cassetta di sicurezza, TV satellitare, lettore
DVD, iPod docking station, bollitore per tè
e caffè, telefono con linea diretta, asciugacapelli. A disposizione dei graditi ospiti 5
ristoranti: Torquise, con cucina internazionale à la carte; Efesian, che propone piatti
mediterranei; Sand, con specialità europee
ed asiatiche; Vela, con specialità internazionali: Teppanyaki, con cucina giapponese. Inoltre una palestra, piscina e 2 bar,
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dove potersi rilassare sorseggiando un
cocktail con una vista incantevole sull’oceano al tramonto, una biblioteca con ampia
scelta di Dvd, servizio lavanderia, boutique,
dottore, connessione wi fi gratuita ed intrattenimento musicale serale. Diverse le
attività praticabili: tennis, snorkeling, canoa, vela, catamarano, kite surf, windsurf,
immersioni, sci nautico, canoa, pesca d’altura e possibilità di partecipare alle numerose escursioni organizzate nei dintorni
oppure di dedicarsi alla cura del corpo e
della mente presso The Spa, con le sue diverse sale per trattamenti e massaggi.

Situato a soli 20 minuti di barca veloce dall’aeroporto di Malè, sulla piccola ed incantevole
isola di Ihuru, una delle più fotografate delle
Maldive, di forma perfettamente circolare, il
Resort, gestito dalla catena Banyan Tree è immerso in una vegetazione folta e verdeggiante,
spiaggia di sabbia bianchissima e circondato
da un mare cristallino con la sua spettacolare
barriera corallina.
Dispone di 20 Beachfront Villa di 57 mq con
accesso alla spiaggia e 25 Beachfront Jet Pool
Villa di 68 mq con vasca idromassaggio esterna.
Tutte le ville sono elegantemente arredate in

stile design con colori che si intonano armoniosamente con la natura circostante e sono
dotate di: aria condizionata, ventilatore a pala,
televisore a schermo piatto, lettore CD, telefono con linea diretta, cassetta di sicurezza,
asciugacapelli, minibar, bollitore per tè e caffè,
accesso ad internet Wi Fi, veranda e giardino
privati attrezzati.
A disposizione degli ospiti il ristorante Riveli,
affacciato sulla spiaggia, dove vengono proposti piatti della cucina maldiviana, asiatica e
mediterranea e che offre la possibilità di gustare ottime grigliate di pesce fresco direttamente
sulla spiaggia o nell’intimità della propria villa.
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Inoltre il bar Velaavani propone leggeri snack,
aperitivi, ottimi cocktail durante tutta la giornata e dopo cena.
Inoltre, presente nel Resort una boutique di
artigianato locale esclusivo per l’isola, piccola
libreria, centro biologia marina, piccola palestra, centro immersioni PADI, Angsana Spa,
l’esclusivo centro benessere con 8 padiglioni
per il completo relax dei clienti.
Possibilità di praticare diverse attività tra le quali: beach volley, windsurf, canoa, catamarano,
sci d’acqua, snorkeling, banana boat e di partecipare ad una delle svariate escursioni organizzate nelle isole vicine.
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POPOLAZIONE
21.000.000 abitanti

LINGUA

SRI LANKA

Le lingue ufficiali in Sri Lanka sono lo singalese, il tamil, lingue originarie e diffusamente parlate dalla popolazione locale,
e l’inglese.

RELIGIONI
Il buddhismo Theravada (70,2%) e l’induismo (12,6%) sono le religioni predominanti, seguite per diffusione dall’islam
(9,4%) e dal Cristianesimo (7,8%). Le minoranze etniche comprendono i Burgher (1%) e i Wanniyala-Aetto o Veddahs.
Nell’isola vi è anche una piccola minoranza zoroastriana.

VALUTA
Rupia singalese

FUSO ORARIO
Il fuso orario è di +5:30 UTC. Quindi
+4:30 h rispetto all’Italia; +3:30 h quando in Italia vige l’ora legale.

donne devono avere le spalle coperte.
La barriera corallina taglia e scortica: per
esplorarla meglio premunirsi di sandali di
plastica.
Per la zona collinare e nelle regioni montuose è consigliabile un vestiario più pesante e magari un paio di scarpe chiuse.
Evitare i capi sintetici. Consigliamo di
portare anche un ombrello da viaggio.

CONSIGLI SANITARI
In Sri Lanka il nemico numero uno è l’acqua di rubinetto: è meglio bere acque
minerali senza ghiaccio (accertandosi
che il tappo sia ben sigillato), bibite industriali, tè o caffè (protetti dalla bollitura).
Si consiglia di NON mangiare frutta che
non si può sbucciare e verdura cruda.

ELETTRICITÁ
Il voltaggio dell’energia elettrica è di 220,
230, 240 volts, con prese di corrente di
tipo inglese. Ove ci fossero le prese di
corrente a lamelle piatte si possono richiedere degli adattatori alle reception
degli alberghi. E’ comunque consigliabile
procurarsi un adattatore prima della partenza dall’ Italia.

MANCE
PER TELEFONARE
Per telefonare dall’Italia, il prefisso internazionale di Sri Lanka è 0094; a seguire comporre l’indicativo locale senza lo
zero ed il numero desiderato. E’ possibile
chiamare l’Italia digitando 0039 seguito
dal prefisso locale (comprensivo dello
zero) ed il recapito dell’abbonato.

CLIMA
La temperatura si mantiene intorno ai 30
gradi tutto l’anno. La stagione più secca
va da novembre ad aprile sulla costa occidentale, su quella meridionale e nella
zona collinare.
Sulla costa orientale (zona di Trincomalee) invece il periodo migliore è da aprile
a ottobre.

Non sono obbligatorie, ma sono molto
gradite e di uso comune negli alberghi
per facchini e camerieri. Un obbligo morale è di dare una mancia alle guide e agli
autisti, normalmente alla fine di un tour.

FESTIVITÁ
Nel paese ci sono numerose ricorrenze
buddiste, indù, cristiane e musulmane.
Tra le feste buddiste citiamo la Kandy
Esala Perahera, tra i mesi di luglio ed
agosto; il giorno di Luna Piena, Poya,
che si tiene ogni mese; il Wesak, nel
mese di maggio; la Duruthu Perahera,
che si festeggia a gennaio nella località
di Colombo. Le feste indù si celebrano
tra luglio e agosto; a Colombo c’è la festa di Vel, in onore del Dio della Guerra e
la festa di Kataragama.

ABBIGLIAMENTO
La temperatura in Sri Lanka cambia di
poco nell’arco dei dodici mesi. Per la
costa e le zona dei templi: cotone, indumenti estivi, k-way contro gli acquazzoni, scarpe comode adatte a salite, gradini
e passeggiate sull’erba, protezioni contro sole e zanzare. Nei templi buddisti e
hindù è obbligatorio togliere le scarpe
(si possono però tenere i calzini) e non
è consentito l’ingresso in pantaloni corti sopra al ginocchio, o abiti succinti. Le

DOCUMENTI E VISTI
È necessario il passaporto, con una validità residua di almeno sei mesi. Il Visto
d’ingresso è obbligatorio. A partire dal 1
gennaio 2012 coloro che intendano visitare lo Sri Lanka (per turismo o affari) devono preventivamente acquisire il visto
di ingresso “ETA - Electronic Travel Authorization”, al costo minimo di 30 dollari americani, che dà diritto ad un ingresso nel Paese fino a 30 giorni. L’ETA può

essere richiesto online, sul sito www.eta.
gov.lk, oppure attraverso le agenzie di
viaggio o presso l’Ambasciata dello Sri
Lanka a Roma. E’ possibile ottenere l’ETA
anche all’arrivo all’aeroporto di Colombo
ad un costo maggiorato (35 dollari americani). E’ possibile prorogare la durata
del visto (dalla data di entrata nel Paese)
presentando apposita istanza presso le
Rappresentanze dello Sri Lanka presenti
all’estero o personalmente presso il Dipartimento dell’Immigrazione e Emigrazione in Colombo. Dal 18 gennaio 2015
i titolari di passaporti stranieri non hanno
più bisogno di ottenere un’autorizzazione per poter compiere viaggi nella Provincia Settentrionale. Si raccomanda in
ogni caso di attenersi scrupolosamente
alle istruzioni delle Forze di sicurezza e di
prestare attenzione ai segnali che indicano la presenza di mine.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Ambasciata d’Italia a Colombo
55, Jawatta Road, Colombo 5
Tel.: (0094 11) 2588388 –
Fax: (0094 11) 2596344 o 2588622
Cellulare del funzionario di turno per
emergenze :
(dall’Italia) 0094 777 488688
(dallo Sri Lanka) 0777 488688
e- mail: ambasciata.colombo@esteri.it
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Tour Individuale

Tour Individuale

SRI L ANK A COMPLE TO

SRI L ANK A CL A SSICO

COLOMBO | ANURADHAPURA | POLONNARUWA | SIGIRIYA | DAMBULLA | MATALE | KANDY | PERADENIYA |

COLOMBO | SIGIRIYA | POLONNARUWA | DAMBULLA | MATALE | KANDY | PERADENIYA |

NUWARA ELIYA | YALA | GALLE | KATUNAYAKE

PINNAWALA | KATUNAYAKE

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

Colombo/Anuradhapura
(185 Km)
Arrivo e trasferimento all’ hotel
Lakeside Nuwarawewa di Anuradhapura
Nel pomeriggio visita all’albero sacro “Bo”.
Visita delle rovine dell’antica capitale. Cena
e pernottamento in hotel. (bevande escluse)

01

Anuradhapura
Polonnaruwa
Dambulla Sigiriya
Matale
Peradeniya
Katunayake
Kandy
Colombo
Nuwara Eliya
Yala
Galle

DURATA: 8 GIORNI - 7 NOTTI
• Sistemazione in hotel cat. Turistica come da
programma o similare
• Trattamento di pensione completa incluse
bevande
• Tour con veicoli dotati di A/C con autista/
guida parlante italiano fino a 6 pax e solo per
i trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto autista/guida parlante inglese.
• Visite ed escursioni come da programma dettagliato
• Yala Safari in jeep 4X4 inclusi ingressi.
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

giorno

Anuradhapura/Polonnaruwa/
Sigiriya (173 Km)
Prima colazione e partenza per
Polonnaruwa, capitale dell’isola nell’ XI secolo. Visita del Gal Vihara o Tempio della
Roccia Nera, del Palazzo Reale, della vasca
a loto, dei templi di Shiva e altre interessanti
rovine. Pranzo in ristorante (bevande escluse). Proseguimento con la visita della Fortezza del Cielo di Sigiriya. La salita alla rupe
lungo le pareti rocciose della fortezza è ripagata da uno scenario incantevole. Cena
e pernottamento al Fresco Villa.(bevande
escluse).

02

giorno

Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy (110 Km)
Prima colazione e visita di Dambulla. Partenza per Kandy; lungo il percorso
sosta per visitare il giardino delle spezie .
Sosta per il pranzo (bevande escluse). Arrivo a Kandy, alle 17.30 spettacolo di danze
Kandiane, sistemazione nell’ hotel Thilanka.
Cena e pernottamento in hotel. (bevande
escluse)

03

giorno

Kandy/Peradeniya/Kandy
Mattinata dedicata alla visita di
Kandy, l’ultima delle tre antiche
capitali che sorge nel centro dell’isola. Proseguimento con la visita del giardino botanico di Paradeniya. Pranzo in ristorante

04
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Sri Lanka

1.320

a partire da €

giorno

(bevande escluse).Pomeriggio libero. Cena
e pernottamento in hotel (bevande escluse)

01

giorno

Kandy/Nuwara Eliya (90 Km)
Dopo la prima colazione
partenza per Nuwara Eliya,
chiamata anche “la piccola Inghilterra” per
il bellissimo scenario paesaggistico che la
circonda. Lungo il percorso visita di una
piantagione e di una fabbrica di te (chiusa
nei giorni festivi). Pranzo (bevande escluse).
Pomeriggio dedicato alla visita della città.
Cena e pernottamento presso Glenfall
Reach. (bevande escluse).

05

Polonnaruwa
Dambulla Sigiriya
Matale

Pinnawala
Katunayake
Kandy
Peradeniya
Colombo

giorno

Nuwara Eliya/Yala (185 Km)
Prima colazione e partenza per
Yala. Arrivo, pranzo (bevande
escluse). Nel pomeriggio visita al Parco Nazionale di Yala con la jeep. Cena e pernottamento al Kithala Resort (bevande escluse).

06

giorno

Yala/Galle/Colombo/
Katunayake (338 Km)
Prima colazione e proseguimento per Colombo. Lungo il percorso visita
dell’ antica fortezza olandese a Galle. Pranzo in ristorante (bevande escluse). Arrivo e
visita della città: Pettah (il bazar di Colombo), il Forte (cuore della città), i Templi Hindu e Buddisti, la Piazza dell’ Indipendenza.
Possibilità di breve sosta da Odell, paradiso
dello shopping. Trasferimento a Wattala e sistemazione al Tamarind Tree a Katunayake.

07

giorno

Katunayake/Colombo (33 Km)
Prima colazione e trasferimento
in aeroporto in tempo utile per
l’imbarco sul volo prescelto.

08

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

DURATA: 6 GIORNI - 5 NOTTI
• Sistemazione in hotel cat. Turistica come da
programma o similari
• Trattamento di pensione completa incluse
bevande
• Trasporto su veicoli con A/C e autista/guida
parlante italiano durante il tour fino a 6 persone,
ad eccezione per i solo trasferimenti da/per hotel dove l’ autista/guida sarà solo parlante lingua
inglese.
• Visite ed escursioni come da programma dettagliato
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

Colombo/Sigiriya ( 159 Km )

Arrivo e trasferimento all’ hotel
Fresco Villa di Sigiriya. Sosta per
il pranzo lungo il percorso(bevande escluse).
Cena e pernottamento in hotel. (bevande
escluse).
giorno

02

Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya
(67 Km)

Prima colazione e visita della famosa Fortezza del Cielo di Sigiriya, una fortezza naturale di gneis. La salita alla rupe lungo
le pareti rocciose della Fortezza è ripagata da
uno scenario incantevole. Pranzo in ristorante
locale (bevande escluse) e partenza per Polonnaruwa; la visita comprende il Gal Vihara o
Tempio della Roccia Nera, un grandioso trittico di statue modellate in una grande roccia
monolitica di granito, il Palazzo Reale, la vasca
a loto, i Templi di Shiva e altre interessanti rovine. Rientro in hotel a Sigiriya. Cena e pernottamento in hotel. (bevande escluse).
giorno

03

Sigiriya/Dambulla/Matale/
Kandy (110 Km)

Dopo la prima colazione visita
al Tempio della Roccia di Dambulla. Partenza per Kandy e sosta per la visita del Tempio
delle grotte sacre al Re Nissankamalla, tempio
rupestre posto su una rupe di un centinaio di
metri. Ulteriore sosta a Matale per la visita del
giardino delle spezie che permetterà di vedere
le piante che forniscono le famose spezie di
Sri Lanka. Pranzo in ristorante (bevande escluse) e sistemazione all’ hotel Thilanka. Alle 17.30
spettacolo di danze kandiane. Cena e pernottamento in hotel. (bevande escluse).

Sri Lanka

giorno

04

910

Kandy/Peradeniya/Kandy
(16 Km)

Mattinata dedicata alla visita di
Kandy, che sorge nel centro dell’isola e fu l’ultima delle tre capitali del Regno Cingalese. Nel
tempio di Dalada Maligawa si trova il reliquario
in cui, all’interno di 7 teche d’oro, infilate una
nell’altra, è racchiuso da secoli il Sacro Dente
di Buddha, simbolo supremo del buddismo.
Proseguimento con la visita del giardino botanico di Peradeniya, con una varietà di vegetazione unica al mondo tra specie arboree e
floreali, oltre ad una serra con cinquemila orchidee. Pranzo in ristorante.(bevande escluse).
Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in
hotel (bevande escluse).
giorno

05

Kandy/Pinnawala/Colombo/
Katunayake (161 Km)

Prima colazione e partenza per
Colombo con sosta a Pinnawela, per una
visita all’ “orfanotrofio degli elefanti”. Pranzo
al ristorante Ambepussa. Proseguimento per
Colombo e visita della città: Pettah (il bazar di
Colombo), il Forte (cuore della città), Templi
Hindu e Buddisti,la Piazza dell’Indipendenza.
Proseguimento per Katunayake. Sistemazione
al Tamarind Tree .
giorno

06

Katunayake /Colombo
(33 Km)

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo prescelto.
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BENTOTA BE ACH HOTEL

TRINCO BLU

BENTOTA

TRINCOMALEE

Situato a Bentota, sulla costa meridionale dell’isola, a circa 60 km da Colombo, affacciato su
una lunga ed ampia spiaggia dorata da un lato
e sulle acque del fiume Bentota dall’altro, e
circondato da giardini lussureggianti, è l’ideale
per ogni tipo di clientela.
Dispone di 133 camere suddivise in standard,
superior, deluxe e 3 Presidential Suite, tutte dotate di balcone o terrazza vista mare o laguna,
aria condizionata, asciugacapelli, televisore
con canali satellitari, cassetta di sicurezza, minibar, telefono con linea diretta, bollitore per tè
e caffè, Wi Fi gratuito.
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Resort

A disposizione dei clienti due ristoranti: Peacock, il ristorante principale che propone ricchi buffet internazionali e piatti della cucina
tradizionale; Araliya, il ristorante à la carte, che
si affaccia sul fiume con una meravigliosa vista,
che propone piatti ricercati ed una vasta selezione di vini.
Inoltre due bar: il bar principale ed il Sooriya
Terrace, vicino alla piscina, che propongono
ottimi cocktail ed una varietà di bevande rinfrescanti.
E’ presente un’ampia piscina attrezzata scavata
nella roccia, una palestra, sala conferenze, ne-

Sri Lanka

gozi di souvenir, area gioco per bambini, servizio di baby sitting, centro benessere Azmaara
Spa, situato sulle rive del fiume, che propone
trattamenti per viso e corpo con bagno turco,
per un totale relax fisico e mentale.
E’ possibile praticare diverse attività tra cui:
tennis, pallavolo, tiro con l’arco, freccette, sci
nautico, immersioni, windsurf, banana boat,
squash, ping pong, biliardo e partecipare alle
escursioni organizzate nei dintorni.

Situato a Trincomalee, la bellissima città portuale della costa orientale dello Sri
Lanka, lungo la rinomata Uppuveli Beach,
a 257 kilometri da Colombo, il Chaaya Blu
è il luogo ideale per i clienti che sono alla
ricerca di relax.
Dispone di 81 camere decorate con ponti di
legno sbiancato, pavimenti in cemento tagliato, mobili in rattan, guarnizioni di jeans e
sprazzi di colore arancione acceso per accentuare il contrasto con il bianco e il blu,
suddivise in 36 deluxe beach, 43 superior
e 2 suite. Tutte sono arredate in stile retrò,

dotate di balcone o terrazza, aria condizionata, tv con canali satellitari, telefono con
linea diretta, bollitore per tè e caffè, asciugacapelli, minibar, cassetta di sicurezza.
A disposizione dei clienti due ristoranti:
Captain’s Deck, il grande ristorante principale per le per la prima colazione, pranzo
e cena a buffet che propone deliziosi piatti
della tradizione di Trincomalee; The Crab, il
ristorante all’aperto con pavimento di sabbia che offre piatti a base di pesce.
Inoltre è presente The Rum Hold, il lounge
bar all’aperto, con splendida vista sull’Oce-

Sri Lanka

ano, dove poter gustare svariate tipologie
di bevande alcoliche locali ed importate,
succhi di frutta fresca e deliziosi cocktail, in
pieno relax.
E’ presente un’ampia piscina a sfioro con
area per bambini, servizio lavanderia, sala ricevimenti, palestra, centro diving certificato
PADI.
Possibilità di praticare snorkeling, pesca,
escursioni in barca a vela e per avvistamenti
di delfini e balene ed escursioni in città.
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DUBAI
DA SAPERE
POPOLAZIONE
2 788 929 abitanti

LINGUE
La lingua ufficiale è l’arabo, ma l’inglese è
molto diffuso.

ELETTRICITÀ

La religione di Dubai è quella musulmana.

La corrente elettrica viene normalmente
erogata a 220/240 volts. Si consiglia di
munirsi di un adattatore universale.

VALUTA

MANCE

RELIGIONE

DUBAI

lute o vaccinazioni richieste per chi visita
Dubai, ma le regole potrebbero cambiare repentinamente ed è consigliato
informarsi sulla situazione del momento
prima di partire.

La moneta ufficiale è il Dirham degli Emirati Arabi Uniti. Il cambio attuale è di circa
5 dirham per un euro.
Se desiderate recarvi negli Emirati Arabi
Uniti è comunque buona norma portare
con se moneta locale; in caso di necessità è comunque possibile cambiare nelle banche diffusissime nelle grandi città.
Tenete però presente che la maggior
parte degli alberghi e dei grandi centri
commerciali accettano anche dollari ed
euro.

FUSO ORARIO
+3h rispetto all’Italia (GMT+4); +2h
quando in Italia vige l’ora legale (GMT +
3).
Il prefisso per chiamare l´Italia è 0039;
quello per chiamare dall’Italia è 00971.

CLIMA
Il clima di Dubai è di tipo desertico, caldo e umido, con stagione estiva da metà
aprile a metà novembre ed una stagione
invernale tra ottobre e marzo. La stagione estiva vanta temperature medie minime che raggiungono i 30° nei mesi estivi
più caldi (luglio e agosto) e medie massime che raggiungono i 42°. La stagione
invernale conta minime di 15° e massime
intorno ai 31°.

ABBIGLIAMENTO
Consigliamo un abbigliamento informale e leggero, con qualche capo più pesante per ripararsi dall’aria condizionata,
oltre a scarpe comode, copricapo e creme solari. Segnaliamo che per le cene
nei ristoranti degli hotel, agli uomini vengono richiesti pantaloni lunghi e un abbigliamento più elegante per le signore.
Ricordiamo che nei paesi mussulmani,
soprattutto per le donne, è richiesto un
abbigliamento adeguato, in particolare
durante le visite delle città e delle località
interne.

CONSIGLI SANITARI
Non ci sono problemi specifici per la sa-

La maggior parte dei ristoranti generalmente prevede già l’inclusione di un 15%
di costo del servizio nel conto finale. Ad
ogni modo, se così non fosse, il 10% sarà
considerata una percentuale di mancia
adeguata e molto generosa, anche se
mai obbligatoria.

FESTIVITÀ
Le festività religiose sono strettamente
collegate al calendario lunare islamico
dell’Egira; per questa ragione le date variano di anno in anno sul calendario Gregoriano occidentale, che si basa invece
sull’ora solare.
Eid Al Fitr (giorni che segnano la fine
del periodo Sacro del Ramadan), Eid Al
Adha (celebrazione che segue il pellegrinaggio canonico previsto dai 5 pilastri
della religione islamica), Lailat al-Mi’raj
(l’Ascensione del Profeta), il compleanno
del Profeta Maometto ed il capodanno
islamico sono le principali festività.
Le feste laiche includono invece il capodanno ed il giorno dell’Indipendenza (2
dicembre), considerato festa Nazionale
degli Emirati Arabi Uniti.
Inoltre è bene ricordare che mentre in
tutto il mondo arabo il giovedì e il venerdì costituiscono il fine settimana, a Dubai
i giorni festivi sono il venerdì ed il sabato
poichè lo stato si è adeguato alle esigenze lavorative del resto del mondo.
Il Ramadan è, secondo la religione islamica, il mese Sacro in cui i musulmani
digiunano dall’alba al tramonto ed in
cui è vietato mangiare, bere o fumare in
pubblico.

CUCINA
A colazione vengono serviti il Balaleet
(sottili dischi di pasta fatta con uova, cipolle, cannella, zucchero e olio) oppure
il Mohalla, un pane piatto servito con
miele e sciroppo di datteri, e il Khabeesah un altro tipo di pane dolce fatto con
zucchero, zafferano ed acqua.
Fra i primi i più richiesti sono il koshari,
ovvero pasta o riso conditi con legumi e

sugo, e la molokheia, una zuppa di erbe;
poi sono richiesti anche il riso allo zafferano speziato e l’hummus, ovvero una
crema di ceci condita con olio e semi di
sesamo.
Dei ceci si fa un largo uso in varie portate, infatti troviamo anche i falafel, ovvero
polpette di ceci. Anche i fagioli sono protagonisti in pietanze come il ful (ragù di
fagioli) e il Foul mesdames, una qualità di
fagioli egiziani cucinati con aglio.
Vanno per la maggiore i piatti unici, specie quelli di carne: il più famoso è il tajin,
un piatto di carne e verdure che prende
il nome dal recipiente di terracotta in cui
viene cotto. Solitamente il Moutabal o
baba ghanoush fa da contorno a questo
piatto: trattasi di purea di melanzane arrostite condita con etahina ossia olio di
sesamo speziato oppure il Fattoush, un’
insalata verde con pezzi di pane arabo
(pitta) tostato.

DOCUMENTI E VISTI
É necessario avere il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta
del passaporto, si consiglia di informarsi
preventivamente presso l’Ambasciata o
il Consolato del Paese presente in Italia
o presso il proprio agente di viaggio. É
necessario inoltre il visto d’ingresso: dal
7 maggio 2015, è entrata in vigore l’esenzione dal visto EAU per corto soggiorno
(sino a 90 giorni ogni 180) a favore dei
cittadini UE che intendano recarsi negli
Emirati Arabi Uniti.
Si attira l’attenzione sul fatto che ciò
potrebbe rendere più difficile la pratica,
sempre sconsigliata e di fatto elusiva delle norme di immigrazione emiratine, di
prolungare i soggiorni senza visto attraverso viaggi lampo in Oman.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
L’ambasciata non è presente a Dubai,
fare riferimento a quella di Abu Dhabi.
Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi
Al Rawda Area - Mubarak bin Mohammed street (12th street)-Villa 715
P.O. Box 46752 - Abu Dhabi, U.A.E.
Tel.: 00971 2 4435622
Fax: 00971 2 4453673
Cellulare di emergenza: 00971 50 8180
780
e-mail: italianembassy.abudhabi@esteri.it
home page: www.ambabudhabi.esteri.it
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MER AVIGLIOSA DUBAI

PULLM AN JUMEIR AH L AKES
TOWERS

DUBAI

DUBAI
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Dubai

Dubai

Arrivo all’ aeroporto di Dubai, disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento privato all’ hotel Pullman Jumeirah Lakes Towers, situato in ottima posizione
per esplorare la città. Tempo libero a disposizione per attività individuali. Pernottamento.
giorno

02

Dubai

Prima colazione in hotel e visita
della città della durata di 4 ore circa (si effettua il Lunedì, il Mercoledì e il Sabato)
con guida multilingue parlante italiano, attraverso la vecchia e la nuova Dubai. Pomeriggio
a disposizione per relax o attività individuali.
Pernottamento.
DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Trasferimento privato da e per aeroporto di
Dubai
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato o similari
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guida multilingue ove
indicato
Minimo 2 persone
PARTENZE 2017-18
Giornaliere
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giorno

03

Dubai

Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta dell’affascinante
città di Abu Dhabi per l’intera giornata, con
guida multilingue parlante italiano (si effettua
il Martedì e il Sabato).
Pranzo libero.
Attenzione, per la visita alla Grande Moschea
Sheikh Zayed è necessario rispettare le seguenti regole:
Per le donne abiti non trasparenti e non aderenti con maniche lunghe e pantaloni o gonne
alla caviglia, i capelli dovranno essere rigorosamente coperti da un foulard. Per gli uomini
maglietta a mezze maniche e pantaloni lunghi.
Rientro a Dubai e pernottamento.

Dubai

giorno

04

490

Dubai

Prima colazione in hotel e giornata libera fino al tardo pomeriggio,
quando inizierà l’escursione nel deserto con
cena barbecue.
Durante l’avventuroso safari tra le dune a bordo di veicoli 4x4 verrà effettuata una sosta che
regalerà una vista mozzafiato sul silenzioso e
tranquillo paesaggio illuminato dai meravigliosi colori del tramonto.
Arrivo al villaggio beduino, dove si potranno
effettuare passeggiate a bordo di cammelli,
indossare abiti tipici della cultura araba, assaggiare dolci arabi tipici appena sfornati e provare tatuaggi con henné.
La cena barbecue con specialità alla griglia
sarà cucinata in loco e verrà servita con una
varietà di antipasti; a conclusione della serata
spettacolo sotto il cielo stellato di danzatrici
del ventre (durante il periodo di Ramadan non
verranno effettuati spettacoli).
giorno

05

Dubai

Prima colazione in hotel e trasferimento privato in aeroporto in
tempo utile per il volo prescelto.

La struttura sorge all’ interno del complesso delle Jumeirah Lakes Towers ed offre un
punto di partenza perfetto per esplorare la
città e la sua spiaggia. Situato a brevissima
distanza a piedi dalla metro, e nei pressi
della Marina di Dubai e dal Jumeirah Beach Residence e a 30 minuti dall’ aeroporto.
Questo moderno hotel, è dotato di camere
arredate in stile elegante contemporaneo,
con possibilità di vista sul Lake o sulla Dubai
Marina. Sono dotate di WIFI gratuito, LED
HD TV, alto livello di comfort con il “Pullman bed concept”, bagno moderno con

cabina doccia e vasca separate, minibar
con acqua gratuita, necessario per prepare tè e caffè, cassetta di sicurezza, ferro da
stiro, asciugacapelli, servizio in camera su
richiesta. La struttura offre 4 ristoranti e 2
bar/lounge: “Alhan Cafè” , situato nella lobby, dove vengono serviti tè, caffè e dolci
prelibatezze fatte in casa; il “Seasons”, con
cucina internazionale e servizio sia a buffet
sia a la cartè; un ristorante Italiano, il “Manzoni Italian”, con chef Italiano e una particolarissima cucina a vista; la “Vue”, ristorante
panoramico con Jumeirah Lakes Towers

Dubai

sullo sfondo, da cui si possono ammirare
splendidi tramonti, offre cucina internazionale; presso l’ “Amarillo”, invece, è possibile
gustare ottimi brunch ascoltando della buona musica. A disposizione dei clienti una Fit
& Spa lounge al 34mo piano con vista sulla
città, dispone di 5 stanze per i trattamenti,
una sauna e zone relax separate per uomini
e donne. E’ presente 1 piscina scoperta e 11
sale meeting. A disposizione un parcheggio
con servizio di ritiro e riconsegna auto gratuito, struttura attrezzata per disabili.
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ROVE DOWNTOWN DUBAI

JA OCE AN VIEW

DUBAI

DUBAI

Situato nella centralissima Downtown, di
fronte al Burj Khalifa, il grattacielo più alto
del mondo simbolo di Dubai, e non distante
dal Dubai Mall, rinomato per lo spettacolo
delle fontane danzanti, il Rove Downtown è
un hotel ultramoderno, adatto ad una clientela dinamica.
Concepito in un ambiente informale e cool,
all’avanguardia e al passo con la città sempre in movimento, offre ai suoi ospiti (The
Rovers) tecnologie avanzate ed app innovative per la gestione del proprio soggiorno,
come ad esempio il self check- in all’arri-
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vo, che nello stesso modo di un check-in
di un volo, permette di scegliere la propria
stanza.
Dispone di 420 camere spaziose con apertura delle porte con il proprio smartphone
attraverso la tecnologia Blooetooth, molte
delle quali comunicanti, tutte dotate di tv
satellitare, minibar, aria condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, connessione Wi Fi gratuita, bollitore per tè e caffè.
A disposizione dei clienti il caratteristico
“The Daily Downtown” , più che un ristorante, un vero e proprio punto d’incontro per

Dubai

consumare la prima colazione, un pranzo o
una cena con una straordinaria vista mozzafiato sul Burj Khalifa, oppure solo per uno
spuntino veloce o per un pasto d’asporto;
propone piatti della cucina tipica araba, occidentale, indiana, e l’immancabile pizza.
A disposizione dei clienti una piscina all’aperto, una palestra ottimamente attrezzata
ed aperta 24 h, una terrazza solarium, servizio lavanderia, sale meeting; inoltre la hall è
collegata direttamente ad uno Starbucks e
ad una boutique/minimarket interni.

Ottimamente posizionato lungo la passeggiata
di The Walk, nella zona pedonale della spiaggia
di Jumeirah, nel cuore del Jbr, a circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale, il Ja Ocean
View è un hotel in stile contemporaneo con
accesso diretto alla spiaggia (non attrezzata), è
adatto sia ad una clientela giovane che a famiglie.
Dispone di 342 camere non fumatori, di diverse tipologie (di cui 153 comunicanti): Sea View
di grandezza tra i 36 e i 39 mq, Superior Sea
View della stessa grandezza ma con soffitti alti
che danno un senso maggiore di ampiezza,
Club Sea View di 38 mq adatta ad ospitare 2

adulti e 2 bambini, Sea View Junior Suite di
55 mq che permette l’accesso alla Executive
Lounge al 24° piano e ai suoi benefit, Family
One Bedroom Suite di 75 mq. Tutte le camere
sono modernamente arredate con colori pastello e hanno vista sull’Oceano e su The Palm
Jumeirah e sono dotate di balcone, connessione wi-fi, tv con canali satellitari, una bottiglia di acqua e giornale locale ogni giorno, aria
condizionata, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, minibar, bollitore per tè e caffè, telefono
con linea diretta.
A disposizione dei clienti 6 ristoranti e bar: Le
Rivage, brasserie in stile francese, The Deck

Dubai

per pasti leggeri a bordo piscina, Sehr Al Bahar
at The Deck, per una cena in stile arabo sotto le stelle, Girders, l’unico sport bar del Jbr,
Girders Garden oasi urbana, Caffè Via per pasti
veloci e leggeri, Coral Lounge, escusiva per i
clienti delle suite e delle Club room.
E’ possibile usufruire inoltre della navetta gratuita per la spiaggia privata del Jebel Ali Golf
Resort e per i maggiori centri commerciali,
piscina a temperatura controllata, centro benessere e palestra.
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SOFITEL DUBAI THE PALM

BAB AL SHA MS
DESERT RESORT & SPA

DUBAI

DUBAI

Situato nell’arcipelago da cartolina di Palm
Jumeirah, questo splendido resort polinesiano, raggiungibile in 35 minuti in auto dall’
aeroporto di Dubai, promette un soggiorno da favola in riva al mare. Il Burj Khalifa
e il famoso centro commerciale The Dubai
Mall distano 20 minuti in auto. Dispone di
una spiaggia privata, 3 piscine, palestra e
mini-club di Amura. Vanta 360 camere di
lusso e 182 appartamenti con servizi. Tutte le stanze di questa magnifica struttura
sono in stile polinesiano e hanno possibilità
di vista sul mare, sulle palme ondeggianti
o sul resort e sono dotate di: bagno con
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vasca, doccia a pioggia e prodotti Lanvin.
Tv da 40’’ , sistema Bose Wave, cassaforte,
minibar, occorrente per preparazione di tè
e caffè e WIFI gratuito. Le suite e gli appartamenti hanno inoltre una zona soggiorno
con tavolo e bagno privato. Sono presenti
svariati ristoranti che potranno soddisfare le
esigenze di tutta la clientela: il Porterhouse
Steak & Grills, il Moana – Seafood Restaurant, circondato dall’acqua, questo locale
a bordo piscina offre un menu squisito a
base di pesce con sapori di ispirazione asiatica. L’ Hong Loong Hong Loong, un mix
accattivante di sapori e tradizioni cinesi

Dubai

senza tempo. Il Maui Beach, di giorno gli
ospiti possono apprezzare deliziosi sandwich, panini e pizze, succhi freschi e cocktail
polinesiani e di sera mezze arabi e carni alla
griglia. Il Manava, ristorante aperto tutto il
giorno dove si possono gustare piatti della
cucina internazionale per prima colazione,
pranzo e cena. Il Bottega, un mix di sapori
della cucina italiana e americana per soddisfare i vostri gusti e infine il Porterhouse Bar
dove potrete gustare ottimi cocktail. Struttura attrezzata per disabili.

Situato nel cuore del deserto, tra le dune che
circondano la città, a soli 45 minuti da Dubai,
il Bab Al Shams, costruito all’interno di una
fortezza araba con materiali naturali come
il legno scuro, la pietra ed il vetro lavorato, è
un elegante e lussuoso resort ideato con l’intento di ricreare un’atmosfera suggestiva ed il
cui nome significa “La porta del Sole”. Ideale
per chi vuole fuggire dalla monotonia e dalla
confusione della città, vivendo un’esperienza
unica in mezzo al deserto.
Dispone di 115 eleganti camere arredate in
stile arabo, distribuite in 16 edifici a due piani,
suddivise in Superior Room di circa 37 mq al

secondo piano, Terrace Room di circa 47 mq
al piano terra, Junior Suite di circa 70 mq al
piano terra e piani superiori, Deluxe Suite di
circa 70 mq con una terrazza privata di circa
60 mq al piano terra e superiori. Tutte sono
dotate di aria condizionata, connessione internet, telefono con linea diretta, bollitore per
tè e caffè, televisore satellitare, radio, minibar,
asciugacapelli, cassetta di sicurezza, servizio in
camera 24h.
A disposizione dei clienti 4 ristoranti: Al Forsan,
ristorante principale con cucina internazionale; Al Hadheerah con piatti tipici della cultura
araba, Masala con cucina indiana, Le Dune

Dubai

Pizzeria un misto tra atmosfera araba e italiana
basata sulla pizza; 3 bar per rilassarsi ammirando il meraviglioso panorama mozzafiato; 1 piscina con vista deserto, 1 piscina per bambini,
palestra attrezzata, Kids Club per bambini dai
5 ai 12 anni.
Inoltre è possibile completare il relax con i diversi trattamenti della sensazionale Spa , praticati da personale specializzato di altissimo
livello ed effettuare escursioni nel deserto,
praticare equitazione e passeggiate a dorso di
cammello.

117

ABU DHABI
DA SAPERE
POPOLAZIONE
1 596 263 abitanti

LINGUE
La lingua ufficiale è l’arabo, ma l’inglese è
molto diffuso.

RELIGIONE

ABU DHABI

La religione di Abu Dhabi è quella musulmana.

VALUTA
La moneta ufficiale è il Dirham degli Emirati Arabi Uniti. Il cambio attuale è di circa
5 dirham per un euro.
Se desiderate recarvi negli Emirati Arabi
Uniti è comunque buona norma portare
con sé moneta locale; in caso di necessità è comunque possibile cambiare nelle banche diffusissime nelle grandi città.
Tenete però presente che la maggior
parte degli alberghi e dei grandi centri
commerciali accettano anche dollari ed
euro.

negli Emirati, una buona dose di rispetto per le usanze locali è gradita, specialmente mentre si è in visita turistica. Abiti
succinti o attillati possono essere indossati, ma saranno oggetto di attenzioni, la
maggior parte delle volte non gradite.
I centri commerciali, i centri benessere
e le strutture dei resort sono solitamente più aperti alle mode; tuttavia, nel caso
in cui si visitino uffici governativi, è bene
tenere coperte spalle e gambe. Si raccomanda, in particolare, di vestire in maniera discreta soprattutto durante il periodo
del Ramadan.

CONSIGLI SANITARI

PER TELEFONARE

Non ci sono problemi specifici per la salute o vaccinazioni richieste per chi visita Abu Dhabi, ma le regole potrebbero
cambiare repentinamente ed è consigliato informarsi sulla situazione del momento prima di partire.
La situazione sanitaria è in generale buona. Nel Paese operano numerose cliniche, soprattutto private, all’avanguardia
per mezzi e personale. Nessuna difficoltà per i rimpatri di emergenza essendo il
Paese servito da 4 aeroporti internazionali. Le spese sanitarie o quelle per un
eventuale rimpatrio sono a carico dell’interessato.

Il prefisso per chiamare l´Italia è 0039;
quello per chiamare dall’Italia è 00971

ELETTRICITÀ

FUSO ORARIO
+3h rispetto all’Italia (GMT+4); +2h
quando in Italia vige l’ora legale (GMT +
3).

CLIMA
Abu Dhabi rientra nella fascia climatica
sub-tropicale arida. I mesi da giugno a
settembre sono generalmente caldi e
umidi con temperature medie di 43 °C.
Durante questo periodo, si verificano
tempeste di sabbia, in alcuni casi riducendo la visibilità fino a pochi metri. Il clima è generalmente piacevole da ottobre
a maggio. I mesi di gennaio e febbraio
sono i più freschi. In questo periodo si
possono vedere fitte nebbie in alcuni
giorni. La città oasi di Al Ain, a circa 150
km di distanza da Abu Dhabi, al confine
con l’Oman, registra regolarmente le
temperature estive più alte del paese.

ABBIGLIAMENTO
Un abbigliamento leggero estivo è adatto per gran parte dell’anno, ma qualcosa
di più pesante potrebbe rendersi necessario nei mesi invernali. Consigliamo
di avere sempre con sé una felpa o un
maglioncino in hotel o al cinema, perchè l’aria condizionata potrebbe essere
molto forte.
Sebbene l’atteggiamento nei confronti
dell’abbigliamento sia piuttosto liberale

La corrente elettrica viene normalmente
erogata a 220 / 240 volts. Si consiglia di
munirsi di un adattatore universale.

MANCE
Anche se lasciare la mancia non è obbligatorio può essere di aiuto per aumentare la comunicazione ed avere un servizio migliore è suggerito lasciare il 10%
di mancia. Gli alberghi includono nel
conto il servizio e le tasse. Per il resto gli
EAU sono un porto franco. Quando fate
acquisti, il prezzo esposto è quello che
andrete a pagare.

FESTIVITÀ
Le festività religiose sono strettamente
collegate al calendario lunare islamico
dell’Egira; per questa ragione le date variano di anno in anno sul calendario Gregoriano occidentale, che si basa invece
sull’ora solare.
Eid Al Fitr (giorni che segnano la fine del
periodo Sacro del Ramadan), Eid Al Adha
(celebrazione che segue il pellegrinaggio
canonico previsto dai 5 pilastri della religione islamica, Lailat al-Mi’raj (l’Ascensione del Profeta), il compleanno del Profeta Maometto ed il capodanno islamico
sono le principali festività.

Le feste laiche includono invece il capodanno ed il giorno dell’Indipendenza (2
dicembre), considerato festa Nazionale
degli Emirati Arabi Uniti.
Il Ramadan è, secondo la religione islamica, il mese Sacro in cui i musulmani
digiunano dall’alba al tramonto ed in
cui è vietato mangiare, bere o fumare in
pubblico.

CUCINA
Gli Emirati Arabi non hanno mai conosciuto una tradizione culinaria propria;
buona parte dei piatti tipici è stata infatti
importata dai Paesi limitrofi, in larga misura dalla Turchia. Di conseguenza, si
potranno gustare felafel e pyta-bread,
oppure doner kebab, a base di agnello o
pollo condito con spezie e pomodori e
cotto all’interno di una pita.
Vi sono anche i cosiddetti shwarma
shop, chioschi dislocati nel centro delle
maggiori città. Un’ulteriore soluzione è
offerta dai molti Indian-run, dove è possibile gustare omelette, sandwich con
pollo e il tradizionale kima, piatto piuttosto speziato a base di carne, servito con
insalata e pane al mais.

DOCUMENTI E VISTI
É necessario avere il passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento del viaggio. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta,
si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del
Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio. É necessario inoltre il visto d’ingresso: dal 7 maggio 2015,
è entrata in vigore l’esenzione dal visto
EAU per corto soggiorno (sino a 90 giorni ogni 180) a favore dei cittadini UE che
intendano recarsi negli Emirati Arabi Uniti. Questo potrebbe rendere più difficile
la pratica, sempre sconsigliata e di fatto
elusiva delle norme di immigrazione
emiratine, di prolungare i soggiorni senza visto attraverso viaggi lampo in Oman.

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Ambasciata d’Italia ad ABU DHABI
Al Rawda Area - Mubarak bin Mohammed street (12th street)-Villa 715
P.O. Box 46752 - Abu Dhabi, U.A.E.
Tel.: 00971 2 4435622
Fax: 00971 2 4453673
Cellulare di emergenza: 00971 50 8180
780
e-mail: italianembassy.abudhabi@esteri.it
home page: www.ambabudhabi.esteri.it
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INC ANTE VOLE ABU DHABI

EMIR ATES PAL ACE

ABU DHABI

ABU DHABI
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

01

Arrivo all’ aeroporto di Abu Dhabi,
disbrigo delle formalità doganali e
trasferimento privato presso l’hotel Sheraton
Abu Dhabi. Tempo libero a disposizione per
attività individuali. Pernottamento.
Abu Dhabi

giorno

02

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Trasferimento da e per aeroporto
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato o similari
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guida multilingue ove
indicato
Minimo 2 persone
PARTENZE 2017-18
Giornaliere

Abu Dhabi

Prima colazione in hotel e visita
della città della durata di 4 ore
circa (non si effettua il Venerdì) con guida in
inglese. Visita dell’Heritage Village, che ospita un piccolo museo dove scoprire gli usi e i
costumi della popolazione araba. Visita della
maestosa Moschea di Sheikh Zayed, dove è
necessario attenersi alle seguenti regole: per le
donne abiti non trasparenti e non aderenti con
maniche lunghe e pantaloni o gonne alla caviglia, i capelli dovranno essere rigorosamente
coperti da un foulard. Per gli uomini maglietta
a mezze maniche e pantaloni lunghi.
Sosta ai tradizionali mercati dell’oro e dei datteri, famosi per la ricchezza dei colori e la varietà dei profumi e di Al-Hosn Fort un tempo
dimora della famiglia reale. Pomeriggio a disposizione per attività individuali e trasferimento per una cena indimenticabile a bordo di un
Dhow, un’imbarcazione tipica tradizionale in
legno. Pernottamento.
giorno

03

Abu Dhabi

Prima colazione in hotel e giornata libera per relax e attività individuali. Consigliamo il Mangrove Tour, della
durata di circa un’ora e mezza in kayak, comprensivo di un tour guidato dell’immensa foresta di mangrovie che si estende lungo il litorale
della città. Rientro ad Abu Dhabi e pernottamento.
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giorno

Abu Dhabi

Abu Dhabi

04

520

Abu Dhabi

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per approfondire la conoscenza di questa meravigliosa
città. Nel tardo pomeriggio escursione nel
deserto con cena barbecue con specialità alla
griglia servite con antipasti e frutta; al termine
della serata spettacolo musicale sotto le stelle
(durante il periodo di Ramadan non verranno
effettuati spettacoli). Pernottamento.
giorno

05

Abu Dhabi

Prima colazione in hotel e trasferimento privato in aeroporto in
tempo utile per l’imbarco sul volo prescelto.


Posizionato sul lungomare, vicino al Business
& Shopping Centre, in una delle zone più centrali della città, sorge lo spettacolare Emirates
Palace, simbolo di Abu Dhabi e senza alcun
dubbio uno degli hotel più lussuosi e sfarzosi
della città. Situato all’interno di un giardino di
100 ettari, delimitato da un muro di cinta, è
l’esempio del lusso arabo con i suoi materiali
pregiati , decori in oro e colonne in marmo
di Carrara. Il resort dispone di 394 camere ,
suddivise in deluxe e suite con balcone o terrazzo privato, tutte arredate sfarzosamente
con particolare attenzione ai dettagli, dotate
di ogni comfort ed altissima tecnologia come

TV al plasma con canali satellitari, climatizzazione ed illuminazione regolabile con touch
screen, accesso internet Wireless. L’hotel, con
i suoi 14 tra ristoranti e bar, offre un vero e
proprio “tour gastronomico” dove i clienti potranno gustare le specialità di tutto il mondo:
il “Diwan”offre specialità libanesi, il “Sayad” a
base di pesce, il “Mezzaluna” con cucina tipica italiana, il “Cavia bar” ideale per i gusti più
raffinati , la “Vendome” con buffet internazionale, l’ ”Havana Club” dove, accompagnato
da un buon sigaro, si potrà gustare dell’ottimo
cognac ed infine “Le Cafè”, tipico locale in stile viennese. Per il pranzo invece, il “Cascades”

Abu Dhabi

ed il “Las Brisas” di cucina mediterranea.
A disposizione dei clienti, la più grande piscina di tutta Abu Dhabi, palestra, 4 campi da
tennis e altre 2 piscine che circondano le 2
ali dell’hotel. Una galleria dove sono presenti le firme più esclusive della moda e gioielleria. Non poteva mancare inoltre il centro
Spa, Anantara, dove sarà possibile effettuare
terapie e trattamenti personalizzati. Per i più
piccoli invece, è presente il Kids Club, dove i
bambini potranno giocare tutto il giorno.
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PARK HYAT T ABU DHABI HOTEL &
VILL A S

YA S VICEROY

SAADIYAT ISLAND

YAS ISLAND

Situato su Yas Island, nel cuore dello Yas
Marina Circuit, famoso per il suo design
futuristico in vetro e acciaio, lo Yas Viceroy è l’unico hotel al mondo costruito direttamente sopra un circuito di Formula 1,
metà sulla terra ferma e metà sull’acqua,
ricoperto da cinquemila pannelli di acciaio
a forma di diamante e cinquemila led luminosi che lo illuminano di notte con colori
cangianti. Realizzato in vetro e acciaio, dispone di 499 camere e suite suddivise in:
Deluxe Room, Marina Deluxe Room, Deluxe Suite, Yas Grand Suite, Island Suite, Marina Executive Suite, Presidential Suite, con
una superficie che varia dai 54 mq ai 400
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mq. Tutte sono elegantemente arredate
in stile moderno e dotate di minibar, aria
condizionata, connessione wi-fi, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, segreteria
telefonica, bollitore per tè e caffè, bagno
con filodiffusione, televisore, tutte con
vista su Yas Island, sulla Yas Marina o direttamente sul circuito. A disposizione dei
clienti 6 eccellenti ristoranti: Kazu propone
cucina giapponese, Atayeb con fusione di
piatti nordafricani, libanesi e siriani, Noodle
Box con pietanze sud est asiatiche, Origins
con buffet internazionale e piatti della tradizione locale, Amici con cucina italiana
e pizza cotta al forno, infine Angar che

Abu Dhabi
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propone piatti tipicamente indiani rivisitati con un tocco moderno. Inoltre 3 diversi
bar dove trascorrere piacevoli momenti in
compagnia di un delizioso cocktail: Skylite
Rooftop Lounge uno dei più cool di Abu
Dhabi, Latitude and Longitude Pool Bar situato all’ultimo piano a bordo dell’infinity
pool, Yas Lounge con una svariata scelta
di dolci. A disposizione anche due piscine,
palestra con bagno turco, business center,
servizio limousine, accesso gratuito a Yas
Beach, una lussuosa ed elegante Spa per
rigenerarsi in una delle 8 sale per i diversi
trattamenti.

La struttura gode di una posizione favorevole a Saadiyat Island, trovandosi nelle
adiacenze di splendide spiagge ed è situata
a breve distanza dall’aeroporto Al Bateen.
Questo hotel adiacente a un campo da golf
si trova a 5 km da Manarat Al Saadiyat, Saadiyat Beach Golf Club e UAE Pavilion, New
Cultural Center of Abu Dhabi e Louvre Abu
Dhabi. Aperto dal 2011, questo elegante hotel attira numerosi visitatori grazie alla sua
architettura in stile mediterraneo. Nelle sue
vicinanze si possono trovare un Santuario e
dei musei. Questa struttura si trova in una
zona di svago vicino a centri espositivi e

centri business. Offre camere insonorizzate dotate di un laptop, un camino in pietra,
un patio, controllo della climatizzazione individuale, un minibar e un angolo cottura
attrezzato. Le 306 camere dell’ hotel sono
arredate con decori contemporanei e arredi in legno massello e offrono vasca da
bagno a immersione totale, Wi-Fi gratuito,
una docking station per iPod, una TV LED
con canali satellitari e balcone. Alcune camere godono di una splendida vista panoramica sul mare. Sono presenti 3 ristoranti,
le scelte gastronomiche vantano una colazione a buffet servita nella sala da pranzo

Abu Dhabi

regale, un ristorante autentico che offre
una cucina internazionale, leggera e un
raffinato bar che serve un’ ampia selezione
di tè pomeridiani, superalcolici e caffè. Gli
ospiti apprezzeranno una bottega del barbiere, un salone di bellezza e un negozio di
souvenirs nonché un angolo business, una
fotocopiatrice e connessione internet utili
per chi viaggia per lavoro. Potranno inoltre usufruire di una piscina con trampolino,
una sauna e un centro benessere nonché di
golf e tennis sull’erba.
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OMAN
DA SAPERE
CAPITALE
Mascate

POPOLAZIONE
3.840.000 abitanti

LINGUE
La lingua ufficiale è l’arabo, ma l’inglese è
ampiamente diffuso nei maggiori centri
urbani.

RELIGIONE
La religione ufficiale è l’Islam, ma sono
presenti anche minoranze induiste e cattoliche.

nelle strade.

CONSIGLI SANITARI

DOCUMENTI E VISTI

La valuta è il Rial dell’Oman (OMR) diviso in 1000 baizas. Il cambio può essere
fatto in banche, alberghi e suk di Muscat. Principali carte di credito, American
Express, Visa e Diner’s Club sono accettate negli alberghi, ristoranti e alcuni
negozi. L’euro viene accettato e si può
ricevere il resto in euro, come nel suk di
Muscat, per esempio.

Non esistono malattie endemiche e non
si richiedono vaccinazioni obbligatorie,
ma la vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria per i viaggiatori superiori
ad un anno di età, se si proviene da un
Paese dove la febbre gialla è a rischio
trasmissione. Si raccomanda di stipulare
prima della partenza una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche e l’eventuale rimpatrio aereo
sanitario (o il trasferimento in altro Paese)
del paziente.

FUSO ORARIO

ELETTRICITÀ

L’Oman si trova 3 ore avanti rispetto all’Italia, 2 quando nel nostro paese vige l’ora legale.
Per telefonare:
Il prefisso per chiamare l’Italia è 0039,
mentre quello per chiamare in Oman
dall’Italia è 00968.

MANCE

VALUTA

OMAN

ni e camicie con maniche lunghe. Per
visitare la Grande Moschea di Muscat
(l’unica in Oman dove possono entrare
i non mussulmani), visitabile da sabato a
mercoledì e dalle ore 8.30 alle ore 11.00,
è indispensabile avere un abbigliamento
adeguato, in particolare le donne devono essere coperte ovunque ed avere un
foulard sopra la testa. Gli uomini devono indossare pantaloni lunghi ed evitare
t-shirt a canottiera. Per entrare nella moschea è necessario togliere le scarpe.

CLIMA
Il clima dell’Oman è subtropicale: caldo-umido lungo le coste durante l’estate
con un livello di umidità che raggiunge
l’84%, secco e torrido nelle regioni interne montagnose e desertiche; forti escursioni termiche fra il giorno e la notte. Gli
inverni sono miti sia sulle coste sia nelle
aree interne. Il periodo migliore per visitare il Paese va da novembre ad aprile,
quando le temperature non sono troppo
elevate.
ABBIGLIAMENTO
Indispensabile un abbigliamento pratico
e comodo. Da non dimenticare costume da bagno, occhiali, copricapo, creme solari, qualcosa di pesante per la sera
se si viaggia d’inverno. Nei mesi invernali è necessario prevedere indumenti
pesanti per eventuali pernottamenti nei
campi tendati fissi del deserto. All’interno
di alberghi e resort sulle spiagge non ci
sono di solito restrizioni, ma per le visite delle città o in tour è consigliabile un
abbigliamento rispettoso, in particolare
le donne dovranno indossare pantalo-

L’elettricità è erogata a 220-240 V. Nei
supermercati e nei negozi si possono
acquistare gli adattatori, anche se spesso
gli hotel possiedono la doppia presa di
corrente.

In genere si usa una mancia del 10% solo
negli alberghi e nei ristoranti di categoria
elevata, a meno che non sia già compresa una tassa per il servizio. Le mance
sono comunque sempre gradite, anche
per autisti e guide.

FESTIVITÀ
Le festività laiche celebrate in Oman
sono il Capodanno (1° gennaio), la Festa
nazionale (18 novembre) e il Compleanno del sultano (19 novembre); queste
ultime due non cadono sempre nella
medesima data e possono anche essere
celebrate due volte nello stesso anno. La
Festa nazionale è caratterizzata da ogni
sorta di altisonanti celebrazioni ufficiali,
ma ai turisti interesserà sapere piuttosto
che in questa ricorrenza tutti gli uffici e i
negozi sono chiusi.
Le festività islamiche dell’Eid Al-Fitr (che
segna la fine del Ramadan), dell’Eid Al-Adha (il pellegrinaggio alla Mecca), il Capodanno islamico e l’Anniversario della
nascita del Profeta vengono tutte celebrate in osservanza al calendario musulmano. In occasione dell’Eid Al-Adha
hanno luogo feste tradizionali e si balla

CUCINA
La cucina locale varia di regione in regione, la cui pietanza di maggior consumo
è il pollo al curry, e subisce influssi della
cucina araba e indiana. Da non perdere
è il caffè, qahwa, servito senza zucchero
e decisamente aromatico, come aromatica è l’essenza di ogni pietanza locale,
dato il vasto uso di pepe nero, cipolla,
aglio, zenzero e cannella.

Il passaporto è necessario, con validità
residua di almeno sei mesi al momento dell’arrivo nel Paese. Per le eventuali
modifiche relative alla validità residua
richiesta del passaporto si consiglia di
informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente
di viaggio. É necessario anche il visto
d’ingresso: i titolari di passaporto italiano possono prender il visto d’ingresso
in Oman alla frontiera pagando il relativo
importo differenziato secondo la durata
del soggiorno. Un visto di 10 giorni non
rinnovabile costa circa 12 Euro; un visto
di 30 giorni rinnovabile per un ulteriore
mese costa circa 48 Euro. Il visto può
essere richiesto anche online (solo per
la frontiera aeroportuale) sul sito della
Royal Oman Police e va ritirato all’arrivo
in Oman pagando il relativo costo. Il visto
può essere richiesto anche presso l’Ambasciata Omanita in Roma.
Qualora si intenda rimanere nel paese
oltre il tempo consentito dal visto d’ingresso, occorre provvedere in tempo al
relativo rinnovo altrimenti verrà applicata
una multa pari a circa 24 euro per ogni
giorno in più oltre la scadenza del visto.
Se si intendono effettuare escursioni
dall’Oman nelle regione di Musandam
(enclave omanita negli Emirati Arabi Uniti) e nella città di Buraimi (alla frontiera
con gli Emirati) occorre verificare accuratamente che sia registrata l’uscita dal
Paese sul passaporto (in alcuni casi non
vi è una vera e propria frontiera).

INDIRIZZI E NUMERI UTILI
Ambasciata d’Italia a Mascate:
Indirizzo sede: Way 3034 - House n.
2697 - Shatti Al Qurum
Telefoni Sede: 00968 24 693727;
00968 24 695131
E-mail: ambasciata.mascate@esteri.it
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DISCOVERY OM AN

MINITOUR OM AN

MUSCAT | NIZWA | JEBEL SHAMS | BAHLA | WAHIBA SANDS | WADI BANI KHALID | SUR | RAS AL JINZ
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA
a partire da €

giorno

02

Muscat
Jebel Shams
Sur
Bahla

Nizwa

Ras al Jinz
Wadi Bani Khalid

Whaiba Sands

DURATA: 7 GIORNI - 6 NOTTI
• Sistemazione negli hotel come da programma dettagliato o similari
• Pasti come da programma dettagliato
• Visite ed escursioni con guide locali parlanti
italiano.
Minimo 2 partecipanti
PARTENZE 2017-18
Partenza il sabato dal 06 gennaio al
28aprile e dal 08settembre al 27 ottobre

Prima colazione ed inizio della
visita della città con la Grand Mosque, la più grande del Sultanato; è richiesto
abbigliamento decoroso: sia gli uomini che le
donne devono coprirsi braccia e gambe. Le
donne devono coprirsi con una foulard anche
la testa. I bambini di età inferiore ai 10 ani non
sono ammessi nella mosche. Proseguimento
per il Mercato del Pesce di Muttrah e tempo a
disposizione per aggirarsi tra i negozi del souq.
Visita al Museo di Bait al Zubair, nella parte
vecchia della città. Sosta fotografica al Palazzo
Governativo di Al Alam, con i forti di Miranie
Jalali sullo sfondo. Il pranzo (non incluso), può
essere previsto dopo la visita del souq o alla
fine di tutte le visite. Cena in ristorante locale
(bevande escluse). Pernottamento.
giorno

03

01

Muscat

Arrivo all’Aeroporto Internazionale
ed incontro con la guida/rappresentante per il trasferimento presso il Ramada
Hotel. Pernottamento.
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Muscat/Bimahsinkhole/Wadi
Tiwi/Sur/Shargiyasands

Prima colazione e partenza per
Bimah Sinkhole, pozzo naturale ampio 40
metri e profondo 20, formato dal crollo di una
caverna. Proseguimento verso Sur, con bellissimi panorami sul Golfo dell’Oman. Sosta
a Wadi Tiwi con gli antichi villaggi tradizionali
circondati da piantagioni di datteri e banane
e attraversati dal sistema di irrigazione tradizionale “aflaj”. Arrivo a Sur, visita della Fabbrica di
Dhow e proseguimento per il deserto in veicoli 4x4. Cena e pernottamento presso Arabian
Oryx Camp (bevande escluse).
giorno

giorno

Muscat

04

Sharqiyasands/Wadi Bani
Khalid/Sharqiyasands

Prima colazione e tempo a disposizione per ammirare l’alba e la bellezza del
deserto. Partenza per Wadi Bani Khalid, dove è
possibile fare un piacevole picnic (non incluso)

Oman

05

MUSCAT | NAKHAL | BILAD SAIT | AL HAMRA | JABAL SHAMS | NIZWA | IBRA | WAHIBA SANDS | WADI BANI KHALID
| SUR | RAS AL JINZ | TIWI | BIMAH SINK HOLE | WADI AL ARBEEN | QURIYAT
QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA

1.150

e nuotare tra le acque del wadi. Sosta per la
visita di una casa di Beduini e per ammirare il
tramonto dall’alto di una duna. Rientro al Campo, cena e pernottamento (bevande escluse).
giorno

a partire da €

giorno

06

Jebel Shams
Sur

Wahiba/Ibra/Jabrin/Bahla/
Nizwa

Bahla

07

Nizwa

Ras al Jinz
Wadi Bani Khalid

Whaiba Sands

Al Hamra/Misfah/Jabal Shams

Prima colazione e partenza per il
villaggio di Al Hamra, con le sue
antiche case di fango. Arrivo al villaggio di Misfah, passeggiata tra le vecchie case di pietra
e i giardini terrazzati, proseguimento verso
Jabal Shams; sosta fotografica lungo la strada
a Wadi Ghul e sosta in cima per ammirare il
Grand Canyon. Cena in ristorante locale (bevande escluse) e pernottamento.
giorno

01

DURATA: 5 GIORNI - 4 NOTTI
• Sistemazioni negli hotel come da programma
o similari
• 2 cene
• 4X4 WD dal giorno 01 al 04.
• Acqua/bevande analcoliche durante il tour.
• Tutti i biglietti di ingresso, dove previsti.
• Servizio di guida parlante inglese/autista.
Minimo 2 partecipanti

Nizwa/Birkat Al Mauz/Muscat

Prima colazione e visita al Mercato del bestiame di Nizwa, dove la
gente locale è impegnata nella compravendita
di capre, mucche e pecore. Visita al Souq e
al Forte della Torre Circolare. Rientro a Muscat
e lungo la strada sosta al villaggio di Birkat al
Mauz; uno dei 5 afalaj è patrimonio UNESCO
(Falaj al Khatmeen). Arrivo e trasferimento in
aeroporto in tempo utile per il volo prescelto.

PARTENZE 2017-18
Partenze giornaliere

Muscat

Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Muscat etrasferimento presso il Ramada Hotel. Pernottamento.

Muscat

Dopo la prima colazione partenza
per il Mercato delle Donne di Ibra. Visita di Jabrin Castle, famoso per l’architettura omanita
e i soffitti dipinti. Sosta al Forte di Bahla (visibile solo dall’esterno). Cena in ristorante locale
(bevande escluse) e pernottamento al Diyar
Nizwa.
giorno

Resort

giorno

02

Muscat/Nakhal/Bilad Sait/
Al Hamra/Jabal Shams

Prima colazione ed incontro con
la guida per raggiungere i veicoli 4x4 utilizzati
per il tour; partenza verso la regione del Batinah. Visita al mercato di frutta e verdure di
Barkha e proseguimento per Nakhl e la visita
del Forte. Dopo la visita al Villaggio di Bilad Sait,
ai piedi delle colline di Jabal Akdhar Mountain,
pranzo in ristorante locale o picnic (non incluso). Arrivo a Al Hamra e proseguimento per
Jabal Shams. Cena (bevande escluse) e pernottamento a Jabal Shams camp site.
giorno

03

Jabal Shams/Nizwa/Ibra/
Wahiba Sands

Prima colazione ed esplorazione di vari villaggi attorno alle montagne ed
il grand canyon prima di arrivare alla città di
Nizwa, nota come LA CITTA’ DELLE OASI. Visita al NIZWA FORT, dalla cui cima si ammira
la città dall’alto; da qui solo una breve passeggiata conduce al SOUQ, rinomato per gli intricati intagli “KHANJAR” e i gioielli ornamentali
in argento. Qui il venerdì ha luogo l’asta del
bestiame (capre e bovini), con un’atmosfera
elettrizzante. Proseguimento nel deserto attraversando diversi villaggi prima di giungere
a Ibra per il pranzo (non incluso). Partenza
per Wahiba Sands, la casa dei Beduini. Arrivo
al campo pre allestito per il pernottamento.
Cena (bevande escluse) e pernottamento a
Sama Al Wasil Camp.

Oman

giorno

04

1.230

Wahiba Sands/Wadi Bani
Khalid/Sur/Ras Al Jinz

Dopo la prima colazione incontro
con una famiglia di beduini prima di abbandonare il deserto e proseguire per Wadi Bani
Khalid, un’oasi con sorgenti naturali. Proseguimento per la città di Sur, prima di arrivare a Ras
Al Hadd. Dopo cena (non inclusa) partenza per
la spiaggia di Ras al Hadd per ammirare la cova
delle uova delle tartarughe. Pernottamento a
Ras Al Hadd Beach Hotel
giorno

05

Ras Al Hadd/Sur/Tiwi/Bimah
Sink Hole/Wadi Al Arbeen/
Quriyat/Muscat

Prima colazione e partenza per Muscat lungo
la strada che si percorre parte da Sur e arriva
a Quriyat, ammirando le limpide acque del
Golfo dell’Oman e le splendide spiagge. Sosta
a Wadi Tiwi per la visita di un tipico villaggio
omanita. Proseguimento per Bimah Sinkhole,
un cratere nel terreno con piscine di acqua
verde all’interno, dove le acque interne incontrano quella del mare. Partenza attraverso le
montagne fino al Wadi Al Arbeen, dove è previsto il picnic (non incluso).
Arrivo a Muscat e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo prescelto.
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SHANGRI L A BARR AL JISSAH
RESORT – AL WAHA HOTEL

AL BALEED RESORT SAL AL AH BY
ANANTAR A

MUSCAT

SALALAH

Situato nella meravigliosa Baia Al Jissah, a pochi minuti di auto dal centro di Muscat e a
40 minuti dall’aeroporto internazionale, sorge
questo lussuoso complesso composto da tre
resort , di cui Al Waha hotel ne fa parte.
E’ stato il primo hotel in Oman dedicato alle
famiglie e, la sua posizione, affacciata sul mare
turchese in una baia privata di 500 metri, è l’ideale per un soggiorno mare, ma anche per
chi è alla ricerca di divertimento.
Dispone di 262 camere di diverse tipologie:
Superior, Superior Sea View, Executive Sea
View, Family, One Bedroom Suite, Specialy
Suite, tutte elegantemente arredate e dotate
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di due letti singoli o letto king size, tv satellitare con canali internazionali, connessione wi-fi
gratuita, telefono diretto, minibar, bollitore per
tè e caffè, cassetta di sicurezza, aria condizionata, balcone o terrazza attrezzata.
A disposizione dei clienti i numerosi ristoranti
di altissimo livello e bar dislocati nell’area di tutto il Resort, dove è possibile assaporare piatti
tipici della cucina locale, specialità internazionali, orientali, menù dedicati ai bambini, insalate leggere, pizza, snack, spuntini veloci, bibite
e cocktail. 3 piscine nel Resort con acqua a
temperatura controllata, 1 piscina per bambini,
centro congressi, palestra, centro benessere e

Oman

Spa situato in posizione leggermente appartata per garantire massima privacy ai clienti costituito da 13 diverse sale per trattamenti, bagno
turco, jacuzzi, sauna e salone di bellezza, 4
campi da tennis, kids club per bambini da 4 a 8
anni . E’ inoltre presente un servizio di navetta
giornaliero che collega l’hotel a Muttrah Souk
e alla zona dello shopping.
Per i più sportivi, possibilità di praticare mini
golf, kayak, snorkeling, sci nautico, immersioni in centro Padi e Ssi, avvistamento delfini.
E’ possibile inoltre partecipare alle numerose
escursioni organizzate nei dintorni.

Situato a 15km dall’aeroporto di Salalah, tra
un lungo tratto di spiaggia privata e la laguna
che circonda il sito archeologico di Al Baleed,
Al Baleed Resort Salalah by Anantara è stato
ideato sul modello delle fortezze costiere
tradizionali del Dhofar, una regione ricca di
storia, siti archeologici e bellezze naturali di
spiagge immacolate, lagune e montagne.
Primo resort di lusso della costa meridionale
dell’Oman, raffinato ed elegantissimo, rappresenta un ideale accesso alle bellezze e alla
cultura omanite ed un’oasi di lusso, dove immergersi nello spirito dell’Arabia. Dispone di
136 sistemazioni suddivise in 40 camere Pre-

mier e Deluxe con balcone o terrazza vista
giardino, laguna e mare e 96 Ville con maggiordomo, 88 delle quali con piscina privata a
temperatura controllata. Tutte molto spaziose
ed arredate con finiture di pregio, dotate dei
maggiori comfort: aria condizionata, bagno
con vasca e doccia, macchina per caffè nespresso, Bollitore per te e caffè, tv satellitare
a schermo piatto, minibar, wi-fi, cassetta di
sicurezza. A disposizione dei clienti 3 ristoranti: Sakalan, ristorante principale per cucina internazionale e serate con buffet a tema;
Mekong, affacciato sulla laguna, propone le
specialità regionali del sud-est asiatico; Medi-

Oman

terranean Beach Restaurant & Bar offre i piatti
tipici di Italia, Spagna, Grecia, Turchia e Libano
in un ambiente rilassante e casual. Inoltre una
grande piscina a sforo, palestra, biblioteca,
campo da tennis, campo da basket, campo
da pallavolo, sala giochi, centro diving e possibilità di praticare svariati sport acquatici e
non. Per chi vuole dedicare un po’ di tempo
al relax e al benessere, da non perdere l’Anantara Spa, dotata di cinque sale per trattamenti,
terapie ayurvediche, massaggi thai, fanghi Razul e l’unico hammam di Salalah. Per gli ospiti
più piccini, un kids club e un teens club con
parco acquatico e attività creative.

129

CONDI Z ION I G E N E R A L I
CONDIZIONI GENERALI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO
TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre
che le condizioni generali che seguono, la descrizione del
pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato
programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal
tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista
e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel
sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico,
il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per
letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il
servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute , sia le presenti
condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto
servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è
disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del D.
Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L.
27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione
Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice
del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazionie dalle
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui
il turista si rivolge, devono essere abilitati all’esecuzione delle
rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile,
anche regionale.
Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o
denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia
di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre
parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare,
è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo
comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome
proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi
pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi
di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un
sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare
autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e
senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici
realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le
condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della
quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i
circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla
combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di
almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi
turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’art. 36
che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34
Cod. Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di
pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all’art.
35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo
di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario
comunicano al turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non
nota al momento della prenotazione, giusta
previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce
2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori
aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione,
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia
informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno
in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il
passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori
aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori
catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica
del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la
D.I.A o S.C.I.A dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art.
40 Cod. Tur.).
6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere
redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico,
compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne
riceverà copia.
L’accettazione della proposta di compravendita del pacchetto
turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al
turista presso l’agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la
consegna al turista medesimo.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei
documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di
comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in
regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico
dall’art. 37 comma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio.
Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di

esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilo in aeroporto per persone con
ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella
località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di
richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo
tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio
mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica
che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali
commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 206/2005), è
escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del
pacchetto turistico dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica ( vedi art. 8); .
b) accontonon superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico
pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita
dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra
confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità
della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale
conferma di prenotazione che costituisce perfezionamento
del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile.
Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine
stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma
di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale
termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà
essere versato al momento della sottoscrizione della proposta di
acquisto.
3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle
date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa tale da
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice
comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia
intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove
comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto
nel momento in cui perviene materialmente all’organizzatore.

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità
equivalente o superiore qualora l’organizzatore possa
proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore,
l’organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di
prezzo.
- alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione
dovrà essere effettuata nei termini di legge.
2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di
fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste
dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 – il costo
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura,
l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già
resi.
3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate
di volta in volta alla firma del contratto
4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo
dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e
molto più restrittive.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità
di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del
turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà
predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione
del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della
differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle
effettuate.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero
la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal
turista per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà
senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle
8. PREZZO
disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle
riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
12. SOSTITUZIONI
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre
di:
che:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
contestualmente comunicazione circa le ragioni della
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
sostituzione e le generalità del cessionario;
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
prezzi costi in vigore alla data di pubblicazione del programma, servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al
come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che erogati a seguito della sostituzione;
precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
10% del prezzo nel suo originario ammontare.
sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli
Il prezzo è composto da:
verrà quantificata prima della cessione.
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla
quotazione del pacchetto fornita all’intermediario o turista;
lettera d) del presente articolo.
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono
annullamento e\o spese mediche o altri servizi richiesti;
indicate in scheda tecnica.
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della
della vacanza.
Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del
vettore.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 12.2 In ogni caso il Turista che richieda la variazione di qualsivoglia
PRIMA DELLA PARTENZA
elemento relativo ad una pratica già confermata (a titolo
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia meramente esemplificativo: sostituzione di persona, correzione
necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del nome mal comunicato, richiesta di rettifica data e purché
del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, non costituisca novazione contrattuale, richiesta modifica città
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne di partenza, ecc.) e sempre che ne risulti possibile l’attuazione,
consegue.
corrisponderà al Tour Operator oltre alle spese conseguenti alla
2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al modifica stessa, un costo fisso forfetario.
comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto
di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator 13. OBBLIGHI DEI TURISTI
sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le
di gestione pratica.
informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
all’intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha documentazione necessaria per l’espatrio.
ricevuto l’avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione 2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda
entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato.
si intende accettata.
Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di
4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto,
della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio.
viaggiatore,rimborserà a quest’ultimo, nei termini di legge, Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio
l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni
contratto, tranne nei casi di seguito indicati:
indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.
5.Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento it/articolo/191/.
del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso 3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti
dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche
partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi
maggiore e caso fortuito.
ufficiali.
6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a
forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima
turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata
7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al all’intermediario o all’organizzatore.
doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore 4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e
secondo quanto previsto dall’art. 10,2° comma qualora fosse egli l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della
ad annullare.
richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio
turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
10. RECESSO DEL TURISTA
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione,
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per
nelle seguenti ipotesi:
tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno,
- aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del richiesti.
contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio –
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi
del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le
turista.
informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della
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Farnesina www.viaggiaresicuri.it.
Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi
dei T.O. - on line o cartacei - poiché essi contengono informazioni
descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.38 del
codice del Turismo e poiché temporalmente mutevoli. Le stesse
pertanto dovranno essere assunte a cura dei Turisti.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta
risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata
per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente
dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini
dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il
venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di
sicurezza del Paese.
7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole
di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore
nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite
loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
turisti saranno chiamati a rispondere dhe l’organizzatore e/o
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato
rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese
necessarie al loro rimpatrio.
8. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti,
le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio
del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi
responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore,
all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e
quindi prima dell’invio della conferma di prenotazione dei servizi
da parte dell’organizzatore, le particolari richieste personali che
potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base
alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del
Paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio
si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire
in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente
accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da
lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese
iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso
dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a
carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso
organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti
previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia,
salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi
termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto
e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni
Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e
1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non
soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al
turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo
riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati dalle rispettive
responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali),
quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso
fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il
risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi
dell’art.1227 c.c.
Fermo l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E
DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed
anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione
presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali
polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento
del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche
le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del
bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere
esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie
di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità
previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni
di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi
a disposizione dei Turisti al momento della partenza.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore
potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione,
sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione
alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI
VIAGGIATORI (art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee
garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio
intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono
all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di
insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il
rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico
e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto
dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati
nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e
potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione
dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati
nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo
www.fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale
aderiscono Oltremare Tour Operator e Caleidoscopio Tour
Operator. Al fine di evitare di incorrere in decadenze, l'istanza
di rimborso dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data
in cui avrebbe dovuto concludersi il viaggio, per permettere al
Fondo l’esercizio di ogni utile azione per la surroga o la rivalsa
nei confronti di ogni soggetto passivamente legittimato. Resta
inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di
presentazione dell’istanza e non ad inerzia del turista, consente
la remissione nei termini medesimi.
L’indirizzo web del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è
riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi
al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto
o conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\
Organizzatore.
Si precisa che i cataloghi on line dei Tour Operator sono più
aggiornati dei cataloghi cartacei i quali vengono stampati con
cadenza semestrale, annuale o pluriennale e, pertanto, non
possono contenere aggiornamenti intervenuti successivamente
alla data di stampa.
Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30
giugno 2016, continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51
del decreto legislativo n. 79 del 2011 e successive modificazioni.
Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei
pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016 devono
essere presentate, a pena di decadenza, al Fondo Nazionale
di Garanzia istituito presso la Direzione Generale Turismo del
MIBACT entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe
dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della
capienza del Fondo, la cui gestione liquidatoria è assicurata
dall’Amministrazione competente.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati
i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità
di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei
voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a
successiva convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà
chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima della
partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità
del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste
dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI
VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato
servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie
negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:
art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente
alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto
di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente
riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare
al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la
somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere
considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle
condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la
configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto
intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di
vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario
per la conclusione e l’esecuzione del contratto, è svolto nel
pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale.
I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in
pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momentoesercitare
i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del
trattamento:denominazione della Società; sede, dati fiscali;
indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 17
DELLA LEGGE N° 38/2006.
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi
all’estero.

SCHEDA TECNICA
Ex articolo 5 parte integrante delle Condizioni Generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici.
TERMINI DI PAGAMENTO
Il consumatore è tenuto a corrispondere un’acconto del 25%
del prezzo del pacchetto turistico secondo quanto è riportato
all’articolo 7 delle Condizioni Generali di Contratto, mentre il
saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza.
SPESE DI VARIAZIONE
Per prenotazioni già confermate (sia per pacchetti con voli di
linea, laddove i biglietti non siano stati ancora emessi, che per
pacchetti di solo soggiorno). Cambio data o destinazione o
aeroporto o struttura:
• € 80 a pratica fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
• 10% della quota da 29 a 18 giorni di calenda- rio prima della
partenza
• 30% della quota da 17 giorni di calendario a 10 giorni lavorativi
prima della partenza
• 50% della quota da 9 giorni di calendario a 3
giorni lavorativi prima della partenza
• 75% della quota 1 o 2 giorni lavorativi prima
Cambio nomi voli di linea
Biglietti aerei non ancora emessi: € 30 per persona. Biglietti
aerei già emessi: soggetti alle regolamentazioni dei vettori e
comunque la penalità minima applicata equivale al 30% del costo
pacchetto.
N.B.: nel caso di variazioni a prenotazioni con voli di linea,
indipendentemente dalla tabella di cui sopra, sarà necessario
ricevere conferma delle penalità applicate dai singoli vettori
in quanto alcune modi- fiche, se non accettate, potrebbero
comportare una penalità del 100%.
RECESSO DEL CONSUMATORE
Integrazione al punto 10 condizioni generali di contratto e
di vendita pacchetti turistici. Al consumatore che receda dal
contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate
nelle condizioni generali di contratto al punto 10 saranno
addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di
cui all’art. 7 comma 1 il costo individuale di gestione pratica, e le
seguenti penali:
1) Pacchetti turistici con voli noleggiati o speciali e voli regolari
a tariffa speciale o I.T. intercontinentali, soggiorni individuali, di
gruppo:
• 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima
della partenza;
• 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi
prima della partenza;
• 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi
prima della partenza;
• 75% della quota di partecipazione dai 9 ai 6 giorni lavorativi,
escluso il sabato prima della partenza.
Dopo tale termine la penalità sarà pari all’intero valore del
pacchetto. Saranno inoltre addebitati per intero i costi relativi ai
biglietti aerei emessi in presenza di scadenza di classi tariffarie
preventivate e non più reperibili. Nel caso di gruppi precostituiti,
le penali verranno concordate di volta in volta alla firma delle
condizioni che regoleranno il contratto stesso. Per tutte le
combinazioni nessun rimborso sarà accordato a chi non si
presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Nessun rimborso inoltre spetterà a chi non potesse
effettuare il viaggio per mancanza, invalidità o insufficienza dei
previsti documenti personali di espatrio. Si precisa inoltre che per
viaggi effettuati in periodi particolari dell’anno quali per esempio
Natale, Capodanno, Pasqua etc. nonché per alcune strutture/
servizi le penali addebitate potrebbero differire dallo schema su
indicato. I fornitori potrebbero addebitare il 100% del costo dei
servizi indipendentemente dalla data di cancellazione. Maggiori
informazioni saranno riportate nella conferma di prenotazione.
2) Crociere Carnival Cruise Line/Royal Caribbean, MSC e Tour
organizzati a date fisse con accompagnatore:
per le penalità applicate in caso di cancellazione si suggerisce
di contattare il nostro booking per conoscere preventivamente
condizioni ed importi, comunque riportati nei cataloghi dei
rispettivi fornitori e/o sulla riconferma di prenotazione, che
saranno integrati con gli importi di cui al punto 1) del presente
paragrafo.
RECLAMI, DISSERVIZI E CONTESTAZIONI
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzazione, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio. In mancanza di tempestiva
comunicazione, durante la fruizione del servizio/soggiorno,
non potrà essere contestato l’inadempimento contrat- tuale.
Il consumatore deve – pena la decorrenza – altresì sporgere
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di
ricevimento, all’organizzazione o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di
partenza. I reclami verranno accettati se inviati presso la nostra
società tramite raccomandata r.r. entro e non oltre 10 giorni
dalla data di rientro dal viaggio, come disposto dal comma 2)
dell’art. 98 del D. Lgs 206/05. Le contestazioni che perverranno
oltre tali termini, verranno prese in considerazione a puro titolo
informativo e quali segnalazioni.
ORGANIZZAZIONE TECNICA OLTREMARE
Gruppo Oltremare
Decreto autorizzativo n. 10464 Regione Campania - Iscrizione
Tribunale di Napoli n. 4158 del 20/07/1983 - Autorizzazione
Regione Campania alla diffusione prot. 10617 e successivi - Polizza
responsabilità civile numero 102402245. Validità Marzo 2017.
ORGANIZZAZIONE TECNICA CALEIDOSCOPIO
Gruppo Caleidoscopio
Decreto autorizzativo n. 265754 Regione Lombardia del
30/12/2014 rilasciato da provincia di Milano - Polizza
responsabilità civile numero 102514967. Validità Marzo 2017.
REALIZZAZIONE GRAFICA
Le foto riportate nel seguente catalogo sono da ritenersi
indicative e pertanto in caso di difformità nessuna responsabilità
potrà essere addebitata a Oltremare T.O e Caleidoscopio T.O.
Validità catalogo Dreams: Novembre 2017 - Novembre 2018

A S SIC U R A Z ION E
Oltremare Tour Operator e Caleidoscopio Tour Operator
in collaborazione con UnipolSai Assicurazioni S.p.A. hanno
predisposto un pacchetto assicurativo specifico per tutti i
Viaggiatori così composto:
- Polizza Annullamento Viaggio: operativa dalla sottoscrizione
del contratto di viaggio fino al giorno di partenza.
- Polizza di Assistenza alla persona, rimborso delle spese
mediche, garanzia danni al bagaglio, Interruzione del Viaggio
e Garanzia
Rischio Zero: operativa durante il viaggio/
soggiorno.
Di seguito riportiamo un estratto delle condizioni di polizza,
mentre quelle integrali sono consultabili sui nostri siti www.
oltremareviaggi.com www.caleidoscopioviaggi.com oppure
sul certificato assicurativo che verrà consegnato allegato ai
documenti di viaggio prima della partenza.
GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO
La garanzia copre le penali dovute dall’Assicurato all’Operatore
Turistico, se l’Assicurato è impossibilitato a partecipare al
viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento
della stipulazione del contratto:
A. Malattia improvvisa, infortunio o decesso dell'Assicurato, dei
familiari o del socio/contitolare della ditta dell’Assicurato, o del
compagno di viaggio se anch’egli assicurato;
B. Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che
colpiscano i beni dell’Assicurato e impongano la sua presenza
in loco;
C. Citazione in tribunale o convocazione a Giudice di Pace,
avvenute successivamente alla data di decorrenza della
garanzia;
D. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di
calamità naturali;
E. Impossibilità di usufruire delle ferie a causa di nuova
assunzione o licenziamento.
La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e dura
fino al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo
servizio turistico fornito dal Contraente.
Massimali:
La Società rimborsa le penali d’annullamento addebitate
all’Assicurato dal Tour Operator entro la percentuale massima
prevista dalle condizioni di partecipazione al viaggio nel limite
per Assicurato di € 8.000,00 e con il limite massimo per
singolo evento di € 16.000,000.
Disposizioni e limitazioni:
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti
disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:
1. Qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo
al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, la
Società rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento
si è verificato (Art. 1914 C.C.). La maggior penale addebitata
rimarrà a carico dell’Assicurato.
2. Qualora l’Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso
di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che
per l’Assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i
suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio alla
condizione che anch’essi siano assicurati.
3. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi carattere
di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino dopo
la data di iscrizione al viaggio.
4. Sono compresi gli annullamenti derivanti dall'impossibilità
di usufruire delle ferie a causa di nuova assunzione o di
licenziamento.
Esclusioni:
Ad integrazione e parziale modifica delle “Esclusioni comuni a
tutte le Garanzie”, l’assicurazione non è valida se al momento
dell’adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che
determinano l’annullamento del viaggio, e non è operante
se non sono state rispettate le modalità di adesione o di
comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non
sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate.
Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi
che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio
e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo: eventi
bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali,
epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi.
Sono esclusi gli annullamenti determinati:
- da sopravvenuti impegni di lavoro, di studio o dovuti a
motivazioni di natura economico finanziaria;
- dolo e colpa grave dell’Assicurato;
- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorte prima della
decorrenza della garanzia.
L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie
croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.
Franchiagia e scoperto:
Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed
avverrà previa deduzione della seguente franchigia / scoperto
per ciascun assicurato:
Giorni tra evento e data di partenza Franchigia minima per
			persona
Oltre 30 giorni dalla partenza
10% Min. € 150,00
Fino a 30 giorni dalla partenza
20% Min. € 150,00
NESSUNO SCOPERTO viene applicato nel caso di rinuncia
dovuta a decesso o ricovero ospedaliero superiore a 3 notti.
OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda
impossibile la partecipazione al viaggio, l’Assicurato, pena
la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente
osservare i seguenti obblighi:
1) Annullare immediatamente la prenotazione al Tour Operator,
al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni
caso la Società rimborserà la penale d’annullamento prevista
alla data in cui si è verificato l’evento che ha dato origine
alla rinuncia; l’eventuale maggiore quota di penale dovuta a

seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico
dell’Assicurato.
2) Denunciare l’annullamento alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ha causato
l’annullamento ma non oltre le 24 ore successive alla data
di partenza, dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00
alle ore 14:00;
oppure
- mezzo Fax 051.7096551, farà fede la data di invio del telefax.
Documenti indispensabili per accedere al rimborso:
la denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:
- nome, cognome,
- codice fiscale;
- indirizzo completo del domicilio
(onde poter esperire eventuale visita medico legale)
- telefono ove sia effettivamente rintracciabile l’assicurato;
- riferimento della copertura assicurativa;
- riferimenti del viaggio
(estratto conto di prenotazione),
in temporanea mancanza dello stesso, estremi della
- Tessera assicurativa
- Nome del Tour Operator
- Date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;
- la descrizione delle circostanze che costringono l’assicurato
ad annullare;
- la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di
garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento
comprovante l’impossibilità di partecipare al viaggio.
• anche successivamente (se non immediatamente disponibile)
dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai
Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO SINITRO TURISMO
Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese
(MI)
- estratto conto di iscrizione,
- fattura della penale addebitata,
- quietanza di pagamento emessa da Oltremare Tour Operator,
- le certificazioni in originale,
- codice IBAN
- intestatario del conto per poter effettuare il rimborso del
sinistro ove liquidabile.
N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti
documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva
attesa di integrazione.
In caso di denuncia telefonica, la documentazione deve essere
inviata comunque entro 5 giorni, dalla data di evento pena la
decadenza del diritto al rimborso.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
La Società mette a disposizione dell’ Assicurato, nel caso in cui
si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di
un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni
di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura
Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in
funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Torino +39
0116523211, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con
PAS Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d'Azeglio,
14 10125 Torino. La Struttura Organizzativa provvede per
incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai
Clienti/ Viaggiatori assicurati:
• Consulto Medico e segnalazione di uno Specialista
• Invio di medicinali urgenti
• Trasporto Sanitario
• Rientro Sanitario dell’Assicurato
• Rientro dell’Assicurato convalescente
• Trasporto della salma
• Rientro dei Familiari
• Rientro anticipato dell’Assicurato
• Viaggio di un familiare
• Interprete a disposizione
• Segnalazione di un legale
Spese mediche:
La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche
sostenute dall’Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti
a infortuni o malattia, insorti durante il viaggio; la Società
rimborserà le spese incontrate, nel limite di € 20.000,00 per
persona per viaggi all’estero.
Garanzia bagaglio:
Entro la somma assicurata di € 1.000,00, la Società, rimborserà
le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del
bagaglio, che l’Assicurato aveva con sé durante il viaggio,
compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata
riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore
a cui era stato consegnato.
Spese di prima necessità
In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata
riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società
rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese
sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità
effettuati prima del termine del viaggio.

del compagno di viaggio, iscritto contemporaneamente;
d) Rientro anticipato dei familiari e di un compagno di viaggio a
seguito del decesso dell’assicurato;
e) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un
familiare non partecipante al viaggio: in tal caso verrà erogato
esclusivamente il 50% della quota di costo del viaggio non
usufruita.
Massimali:
Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento
del viaggio, dividendo il costo totale del pacchetto del Tour
Operator, al netto delle quote d’iscrizione e di assicurazione,
per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà
moltiplicata per i giorni non usufruiti. In ogni caso il rimborso
non potrà superare l’importo di € 1.500,00 per persona.
Disposizioni e limitazioni:
L’operatività della garanzia è subordinata alle seguenti
disposizioni e limiti di risarcimento , ovvero:
1.Qualora l’assicurato sia contemporaneamente iscritto ad
un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso
di interruzione, la garanzia si intende operante, oltre che per
l’assicurato direttamente coinvolto dall’evento e per i suoi
familiari,anche per uno solo dei compagni di viaggio alla
condizione che anch’essi siano assicurati.
2.Non sono ammesse alla garanzia le richieste relativa
ad interruzioni del soggiorno per ‘’ Rientro Sanitario
dell’assicurato’’ non organizzate dalla Struttura Organizzativa di
Pronto Assistance Servizi.
Franchigia e scoperto:
Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcun
scoperto/franchigia.
GARANZIA RISCHIO ZERO
Se, in conseguenza di eventi fortuiti e casi di forza maggiore
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici
catastrofali (cicloni, inondazioni, terremoti, ecc.), eventi
sociopolitici (scioperi, atti terroristici, guerre, colpi di stato,
ecc.), condizioni atmosferiche avverse che impediscano il
regolare svolgimento dei servizi turistici, e:
A. Si renda necessaria a destinazione raggiunta la modifica
del viaggio rispetto a come era stato programmato la Società
rimborsa:
B. Il costo della parte di viaggio non usufruita (quota individuale
di partecipazione divisa per le notti di durata del viaggio e
moltiplicato per le giornate di viaggio perse) in casi di rientro
anticipato;
C. Il costo ragionevolmente sostenuto dal Contraente o dagli
Assicurati per l’organizzazione di servizi turistici alternativi a
quelli previsti dal contratto e/o per l’organizzazione di servizi
di riprotezione. Sono esclusi i costi che devono restare a carico
dei fornitori dei servizi turistici.
D. A viaggio non ancora iniziato si renda necessaria, per
l’impossibilità di poter effettuare l’itinerario inizialmente
previsto, la modifica dello stesso, la Società rimborsa il costo
ragionevolmente sostenuto dalla Contraente.
E. Si verifichi un ritardo del “primo mezzo” di trasporto previsto
dal contratto di viaggio della Contraente superiore alle 24 ore e
l’Assicurato decida di rinunciare al viaggio, la Società rimborsa il
70% della quota individuale di partecipazione.
Limitazioni
L’attivazione della garanzia B) rende nulla l’eventuale
assicurazione Ritardo Partenza se operante.
Esclusioni
Ad integrazione delle “Esclusioni comuni a tutte le garanzie”
delle Condizioni Generali di Assicurazione sono esclusi dalla
garanzia gli esborsi causati da:
1. overbooking;
2. eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate
lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato;
3. insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni
pecuniarie facenti capo all’organizzatore del viaggio e/o ai
fornitori di servizi;
4. dolo e colpa con previsione dell’organizzatore del viaggio e
del passeggero;
5. infortunio e malattia;
6. mancate coincidenze dei mezzi di trasporto dovute alla non
osservanza dei “connecting time”;
7. annullamento da parte dell’ Operatore Turistico anche in
conseguenza di un evento assicurato.
Massimali:
Le garanzie vengono prestate fino alla concorrenza del costo
del viaggio e comunque per una somma non superiore ad €
1.500,00 per ciascun Assicurato.
POLIZZA INTEGRATIVA
Per una maggiore tranquillità, al momento della prenotazione
potrai scegliere di aderire ad una speciale polizza che aumenta
il massimale delle Spese Mediche e della Garanzia Bagaglio.

Prima dell’adesione alla polizza fai consultare sempre al tuo
Cliente/Viaggiatore una copia del fascicolo informativo delle
condizioni di assicurazione che trovi alla pagina dedicata nel
sito web www.oltremareviaggi.com www.caleidoscopioviaggi.
com
L’adesione alle polizze può essere effettuata anche un giorno
INTERRUZIONE VIAGGIO
prima della data di partenza, mediante il pagamento del relativo
La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio premio.
non utilizzata nel caso in cui l’Assicurato, i suoi familiari o il
compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano
costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi :
a) “Rientro sanitario dell’Assicurato” per motivi di salute,
predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa di
Pronto Assistance;
b) Ricovero in ospedale del viaggiatore che causi l’interruzione
anche parziale del viaggio, ma comunque superiore alle 24 ore;
c) “Rientro anticipato dell’Assicurato” alla sua residenza a causa
del decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o

