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le abbiamo provate... per voi!
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Caro Collega,

il 2016 è per noi un anno molto importante, un grandissimo traguardo... infatti proprio 

quest’anno  festeggeremo i nostri 25 anni di attività.

Inevitabilmente, quando si raggiunge un così importante traguardo,  soprattutto dovendo 

aff rontare un periodo di crisi così dura per tutto il nostro settore, ci si guarda indietro e 
ci si trova a ripensare a tutto quello che abbiamo passato prima di arrivare a quello che 

siamo oggi.. da quel Gennaio 1991 ne è passata davvero tanta di acqua sotto i ponti, le 

guerre nel Golfo, l’11 settembre 2001, lo Tsunami nell’Oceano Indiano ed il terremoto in 

Giappone  ma niente di tutto questo è riuscito a scalfi re i nostri cuori, noi siamo ancora 
qui con la stessa passione e l’entusiasmo del primo giorno,  ma con una grande speranza 

nel cuore... che il futuro possa regalare a noi tutti ancora tante soddisfazioni dandoci la 

forza per superare anche questo brutto momento, come abbiamo fatto negli anni passa-

ti,  per cui forza e coraggio! Il nostro è un lavoro sicuramnte diffi  cile, soprattutto perchè 
soggetto a qualsiasi piccolo o grande evento, che sia questo climatico oppure terroristico,

25 anni... insieme

ma è anche il lavoro più bello del mondo e l’amore che proviamo per “il viaggio” non ce lo potrà portar via nessuno! 

Franco Travini

Direttore Generale
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VOLA CON GULLY ...

Il Gully-kit

Le nostre destinazioni
irlanda e scozia

Stati uniti d’america e CANADA
messico

ANTILLE FRANCESI E CARAIBI
SUD AFRICA

DUBAI E ABU DHABI
SEYCHELLES

MAURITIUS
AUSTRALIA

NUOVA ZELANDA
NUOVA CALEDONIA

POLINESIA FRANCESE
ISOLE COOK

ISOLE FIJI

* Il Set di base comprende pochette con etichette bagaglio, guida e do-
cumenti di viaggio personalizzati; le eventuali ulteriori borse saranno in-
serite nel Kit in base al costo totale del viaggio.

DUBAI E ABU DHABI
SEYCHELLES
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Ecco i simboli che vi seguiranno nel catalogo e che vi aiuteranno a scegliere la struttura più adatta al vostro cliente:
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i gully - symbols

Discover Mahe
Il pacchetto include:
- Volo Etihad Airways in classe economica a tariffa 
dedicata;
- Accoglienza in aeroporto
- Assistenza in loco
- Trasferimento collettivo A/R
- 3 notti nella struttura e nella tipologia di camera 
indicata
- Trattamento come indicato

Discover Praslin
Il pacchetto include:
- Volo Etihad Airways in classe economica a tariffa 
dedicata;
- Volo interno Mahè/Praslin A/R
- Accoglienza in aeroporto
- Assistenza in loco
- Trasferimento collettivo A/R
- 3 notti nella struttura e nella tipologia di camera 
indicata
- Trattamento come indicato

I nostri pacchetti per
scoprire al meglio le Seychelles! 

Pacchetti “gully - experience”

scoprire al meglio le Seychelles! scoprire al meglio le Seychelles! 

Discover Silohuette Island
Il pacchetto include:
- Volo Etihad Airways in classe economica a tariffa 
dedicata;
- Accoglienza in aeroporto
- Assistenza in loco
- Trasferimento collettivo SEZ aeroporto/Bel Ombre 
Jetty  A/R
- Battello/Silhouette A/R
- 4 notti nella tipologia di camera indicata in per-
nottamento e prima colazione

Discover La Digue
Il pacchetto include:
- Accoglienza in aeroporto
- Assistenza in loco
- Battello Praslin/La Digue A/R
- Trasferimento collettivo A/R porto/hotels
- 3 notti nella struttura e nella tipologia di camera 
indicata
- Trattamento come indicato

Discover Denis Island
Il pacchetto include:
- Volo Etihad Airways in classe economica a tariffa 
dedicata;
- Accoglienza in aeroporto
- Assistenza in loco
- Volo Mahè/Denis A/R
- 4 notti nella tipologia di camera indicata in pen-
sione completa

SPECIALE NOZZE
La maggior parte delle strutture di Seychelles offrono sconti e benefi t per le 
coppie in viaggio di nozze; I benefi t sono applicabili per matrimoni avvenuti 
entro un certo numero di mesi prima dalla data di arrivo in hotel e richiedono 
un minimum stay che varia da hotel a hotel. (richiedere dettagli all’atto della 
prenotazione).

Nota Importante: All’atto del check in verrà richiesta una copia del certifi cato 
di matrimonio.

Tutti i nostri cataloghi hanno validità annuale, questo fa sì che i nostri e vostri clienti possano pianifi care il loro viaggio con largo anticipo.
Gli importi riportati nei pacchetti sono indicativi, in quanto esistono numerose promozioni ed offerte che vengono aggiornate quasi quotidiana-
mente, vi chiediamo quindi di richiederci un preventivo dettagliato contattando direttamente l’uffi cio booking.



Questa fertile isola granitica con verdi foreste, vette torreggianti e più di 65 spiagge gode di una ricca diversità di fl ora e fauna che può essere 
scoperta tramite escursioni organizzate, passeggiate e gite attraverso lussureggianti campagne. Mahè Nord, in cui c’è la famosa spiaggia di Beau 
Vallon, tende ad essere più popolata di qualsiasi altra regione dell’isola e offre con discrezione una scelta di hotel di tutte le dimensioni, pensioni e ville. 
Mahè Sud presenta, in contrasto, un aspetto meravigliosamente bucolico ed ospita alcune delle più graziose spiagge e pittoreschi paesini dell’isola, 
il tutto reso accessibile da un’effi ciente rete di strade. Victoria, una delle più piccole capitali al mondo, è stata in grado di conservare molto del suo 
originale fascino e carattere attraverso esempi straordinari di architettura tradizionale, il suo indaffarato mercato, negozi, boutique e centri servizi.

GEOGRAFIA:
Le 115 isole granitiche e coralline delle Seychelles sono situate ad Ovest dell’O-
ceano Indiano in una zona che si estende tra i 4 e i 10 gradi a sud dell’equatore 
e dista tra 480km e 1600km dalle coste dell’ Africa orientale.

FORMALITA’ D’INGRESSO:
Per l’ingresso nel paese di cittadini italiani occorre il passaporto con validità re-
sidua di almeno 6 mesi dalla data di rientro ed almeno due pagine interamente 
libere ad uso delle autorità di immigrazione in entrata del paese oltre che ad 
un biglietto aereo di andata e ritorno. Con i documenti sopra citati si otterrà, al 
momento dell’arrivo, un permesso di soggiorno dell’Uffi cio Immigrazione di Sey-
chelles, tale permesso ha validità massima di un mese, rinnovabile su richiesta.
Dal 26/06/2012 tutti i minori dovranno possedere un passaporto proprio per-
tanto non sono più valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori, 
che a sua volta invece resterà valido per il solo titolare fi no alla sua naturale 
scadenza.

CLIMA:
Piacevole e caldo con acque balneabili tutto l’anno. Le temperature oscillano 
tra i 24° ed i 33°. Nel periodo in cui soffi ano gli alisei nord-orientali (da Ot-
tobre a Marzo) il mare è calmo con temperature calde. Rispetto ad altri mesi, 
durante i mesi da dicembre a febbraio cade una maggiore quantità di preci-
pitazioni. Nel periodo invece in cui soffi ano gli Alisei sud-orientali (da Aprile 
a Settembre) il tempo è generalmente più secco e più fresco, con mari mossi 
particolarmente sulle coste sud-orientali, ed a causa delle correnti marine, più 
soggetti al fenomeno delle alghe.

LINGUA:
Il Creolo, l’Inglese ed il francese sono le lingue uffi ciali alle Seychelles.

MONETA E CAMBIO:
La moneta uffi ciale è la Rupia delle Seychelles pari a circa 1 € = SCR 14. Le 
maggiori carte di credito sono generalmente accettate quasi ovunque, mentre le 
carte di credito elettroniche potrebbero non essere sempre utilizzabili.

FUSO ORARIO
3 ore rispetto all’Italia durante l’ora solare e + 2 ore quando da noi vige l’ora 
legale.

MANCE:
Le mance non sono obbligatorie ma sempre gradite e pari a circa il 5%, mentre 
i conti dei ristoranti e degli hotels includono la tassa governativa del 10%

ELETTRICITA’:
Voltaggio 240 volt 50 hz

VIAGGIO DI NOZZE:
Per le coppie in viaggio di nozze è richiesto, al momento del check in, una copia 
del certifi cato di matrimonio per ottenere gli eventuali omaggi e servizi dedica-
ti. La mancata consegna non permetterà l’applicabilità delle offerte in vigore.

MAREE:
In alcune zone dell’Oceano Indiano, il fenomeno delle maree, è più signifi cativo 
che nei nostri mari. Può anche accadere, che in alcune ore del giorno, la bassa 
marea possa limitare l’accesso al mare e quindi la possibilità di fare il bagno. 
Inoltre ricordiamo che le maree e le correnti marine rendono queste isole più 
soggette al fenomeno delle alghe in alcuni periodi dell’anno.

NATURA E AMBIENTE CIRCOSTANTE:
Alle Seychelles, le strutture alberghiere sono state costruite cercando di rispet-
tare al massimo la natura, convivono infatti all’interno di una rigogliosa vege-
tazione tropicale che è l’habitat ideale per molte specie di animali. E’ quindi 
probabile che durante il vostro soggiorno qui, anche se doveste scegliere ho-
tels di categoria elevata, incontriate piccoli animaletti del tutto innocui, questo 
però non deve assolutamente mettere in discussione la pulizia e la cura della 
struttura.

7
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Il Constance Ephélia Seychelles è situato a soli 30 minuti dall’aeroporto e 45 minuti dalla 
capitale Victoria, su due delle più belle spiagge dell’isola di Mahé, con vista panoramica 
sul parco nazionale marino di Port Launay e gode di una posizione unica all’interno di 
terreno di 120 ettari, immerso in una lussureggiante e rara vegetazione.

�������¡�ဓ
Constance Ephélia Seychelles dispone di 42 Tropical Garden Room, 184 Junior Suite, 40 
Senior Suite, 17 Family Villas, 5 Spa Villas, 12 Beach Villas, 8 Hillside Villas ed 1 straor-
dinaria Presidential Villa. Tutte le Suite, spaziose e moderne circondate da un paesaggio 
lussureggiante e da lagune scintillanti,  sono arredate in stile classico e dispongono di aria 
condizionata, ventilatore, bagno con vasca, doppio lavabo, doccia separata, WC, asciu-
gacapelli, area soggiorno. WIFI gratuito, TV LCD, mac mini (connessione iPod, CD & DVD), 
telefono, frigobar, cassetta di sicurezza, le ville hanno tutte piscina privata.

����¡©�¯�ဓ
L’Ephélia dispone di 5 ristoranti e 5 bar. Ogni ristorante è unico, con una propria perso-
nalità, un proprio concept, design e decoro, per un’esperienza culinaria completa in tutti i 
luoghi del gusto.  Corossol è il ristorante principale dell’Ephélia e offre colazione e cena a 
buffet. Dotato di stazioni multiple, il ristorante propone piatti di diverse cucine del mondo, 
dal tandoori alla pizza, e il risultato è una vera armonia di sapori. Helios “Mediterrane-
an” è un ristorante a buffet in stile casual chic sulla spiaggia sud. Adam & Eve dispone di 
un ampia area all’aperto per pranzare e cenare con i biedi immersi nella sabbia assapo-
rando squisiti piatti della cucina asiatica. Il Bar & Restaurant è aperto a pranzo e a cena; 
a pranzo offre svarite proposte, dai creativi Dim Sum alla cucina cinese wok, dal riso alle 
zuppe e insalate, mentre a cena il tono diventa più elegante con raffi nati piatti, come la 
famosa anatra alla pechinese e le capesante con l’esclusiva salsa XO. Sulla spiaggia nord 
si trovano il ristorante Cyann ed il Seselwa. Per una coccola speciale, si potrà scegliere 
tra i tanti trattamenti della U Spa che si estende su una superfi cie di 5000m2 all’interno 
di un bel giardino tropicale. Gli ospiti più piccoli sono i benvenuti e potranno utilizzare i 
numerosi servizi a loro dedicati nell’attrezzatissimo Kids Club.

Constance Ephélia Seychelles

Tropical Garden Room

Quota per persona in doppia in HB a partire da € 1.175,00

Pacchetto “Discover Mahè”

DoubleTree by Hilton Allamanda 
Resort & SPA ****S

Constance Ephélia SeychellesConstance Ephélia Seychelles
0-11 Anni *****

��£�¯����ဓ

Il DoubleTree by Hilton Seychelles-Allamanda Resort & Spa dista circa 45 minuti di auto 
da Victoria e da Inter Island Quay e 30 minuti all’aeroporto internazionale. Situato su 
una delle più belle località nel sud di Mahé, Anse Forbans.  

�������¡�ဓ

L’hotel dispone di 30 camere tra cui 24 Ocean View e 6 Deluxe Jacuzzi Ocean View. 
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata e ventilatore a pale, telefono, Jacuzzi 
Esterna (solo le Deluxe Jacuzzi), TV LCD, TV Satellitare, DVD Player, Sofa, mini-bar con 
acqua inclusa (solo al momento dell’arrivo), macchina per il caffè, bagno con cabina 
doccia, balcone con sdraio, ferro da stiro ed asse, asciugacapelli, IPOD docking station.

����¡©�¯�ဓ

Il Ristorante Palms aperto a colazione, pranzo e cena serve cucina mediterranea mentre 
presso il bar Ocean View potrete scegliere tra numerose varietà di gustosi cocktail.
La struttura dispone inoltre di connessione Internet nella lobby e nella zona del bar, una 
superba spiaggia privata, la Duniye SPA ed una splendida infi nity pool affacciata sul 
Oceano Indiano.

0-12 Anni

King Guest Ocean  View Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 1.090,00

Pacchetto “Discover Mahè”



��£�¯����ဓ
Inaugurato ad Agosto 2015 il  The H Resort Beau Vallon si trova a soli 2,5 km da Bel 
Ombre e a 30 minuti dall’aeroporto internazionale di Mahe.
Direttamente sulla bella spiaggia di Beau Vallon e circondato dalla lussureggiante vege-
tazione l’hotel è un mix di lusso e comfort.

�������¡�ဓ
Squisitamente progettate, le 102 si suddividono in 4 categorie: junior suite, garden junior 
suite, beach villa, e gran beach villa. Tutte le camere dispongono di bagno privato, ter-
razza o balcone, aria condizionata, TV a schermo piatto e tea/coffe facilities, bagno pri-
vato. Le ville vantano in più la piscina privata, cabana con accesso diretto alla spiaggia, i 
bagni privati sono dotati di vasca e doccia separate, servizio di maggiordomo. 

����¡©�¯�ဓ
Numerose le proposte per tutti i palati, sono ben 7 i ristoranti che la struttura offre: Va-
sco’s il ristorante principale con posti a sedere all’aperto e al coperto,  Trader Vic’s (di 
prossima apertura) dove si può apprezzare cucina  polinesiana, ascoltando esibizioni dal 
vivo, Tete a Tete “ristorante romantico” sotto le stelle di altissimo livello, il sofi sticato risto-
rante giapponese Seyshima, Eden Restaurant con vista panoramica su Beau Vallon che 
offre specialità di carne e pesce, 1502 un’elegante lounge che propone spuntini leggeri 
così chiamato in onore dell’anno in cui Vasco da Gama posò per primo gli occhi sulle 
Seychelles, Ripples il locale a bordo piscina offre spuntini e bevande. A disposizione degli 
ospiti la nuovissima Spa “Sesel Spa” che signifi ca Seychelles in creolo, offre 7 cabine di 
trattamenti esclusivi. Palestra. Kid’s Club Treetops dai 3 ai 12 anni. Wifi  gratuito.
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The H Resort Beau Vallon 
Beach Seychelles ****S 0-11 Anni

��£�¯����ဓ
Situato a Nord Est di Mahe e di prossima apertura Il Carana Beach è un boutique hotel 
costruito secondo un’ architettura accogliente e moderna; concepito per esaltare la sua 
natura selvaggia è il rifugio esclusivo per chi è alla ricerca delle Seychelles 

�������¡�ဓ
L’hotel dispone di 40 chalet con una vista mare mozzafi ato di cui 28 oceanview e 12 
oceanview pool. Ogni camera dispone di telefono, wifi  (a pagamento), TV satellitare a 
schermo piatto, aria condizionata e pale al soffi tto, cassetta di sicurezza, minibar, asciu-
gacapelli, macchina per te e caffè, ampio bagno privato con doccia separata, terrazza.
I Pool chalet dispongono anche della “Nespresso machine” e di una piscina privata che si 
affaccia sull’oceano.

����¡©�¯�ဓ
A disposizione dei clienti ristorante, bar, centro benessere, lounge area  e piscina all’aper-
to con accesso diretto alla spiaggia. 

Carana Beach Hotel  ****S
0-12 Anni

Opening Soon

Ocean View Chalet

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 985,00

Pacchetto “Discover Mahè”

Junior Suite

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 1.225,00

Pacchetto “Discover Mahè”

0-12 Anni0-12 Anni

to con accesso diretto alla spiaggia. 

Quota per persona in doppia in BB a partire da
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��£�¯����ဓ
Situato in posizione perfetta a 4 minuti a piedi da Beau Vallon. 

�������¡�ဓ
Questo piccolo hotel dispone di 7 appartamenti tutti con aria condizionata, ventilatore a 
pale, bagno con doccia, telefono, lavatrice con asciugatrice integrata,  un ampio soggior-
no e sala da pranzo con TV a schermo piatto, piccolo balcone e cucina completamente 
attrezzata con frigo/freezer, forno, forno a microonde e lavastoviglie; Dispone inoltre di 
sistemazioni con 2 camere da letto adatte per le famiglie.

����¡©�¯�ဓ
La struttura offre il servizio di pulizia giornaliero, piscina attrezzata con lettini prendisole, 
Pool Bar, attrezzatura BBQ in comune, lettore  DVD e libreria di DVD disponibile alla 
reception, connessione internet a pagamento, parcheggio e servizio di sicurezza notturno. 
A poca distanza dalla struttura si possono trovare numerosi ristoranti, negozi e ristoranti 
take-away. Agli ospiti che prenotano un minimo di 3 notti viene offerto uno “Starter Pack” 
gratuito contenente: caffè, tè, latte, pane, burro, marmellata, zucchero, sale, pepe, uova, 
olio, acqua. Su richiesta viene servita la prima colazione continentale a un costo aggiunti-
vo, sia in appartamento che nel gazebo situato a bordo piscina. 
Il personale parla diverse lingue tra cui l’italiano.

Hanneman Holiday Residence

One Bedroom Terrace Studio

Quota per persona in doppia in OB a partire da

€ 770,00

Pacchetto “Discover Mahè”

Sable D’Or Luxury Apartment
��£�¯����ဓ
Sable D’Or è considerato uno tra i migliori self catering a Mahè ed è situato sulla lunga 
spiaggia di Beau Vallon. E’ a soli 10 minuti di auto da Victoria e 25 minuti dall’Aeroporto 
Internazionale di Mahè.

�������¡�ဓ
Tutti e 4 gli appartamenti sono superbamente arredati ed equipaggiati combinando sofi -
sticatezza e semplicità; dispongono di aria condizionata, telefono, internet a pagamento, 
lavatrice ed asciugatrice, veranda privata, starter pack comprensivo di caffè, tea, latte, 
zucchero, burro, succhi di frutta e pane,ventilatore a pale, TV e lettore DVD nel salotto, 
cucina completamente attrezzata, ferro ed asse da stiro.

����¡©�¯�ဓ
La struttura offre il servizio di pulizia giornaliero (eccetto alla domenica e festivi) e di 
cuoco (su richiesta ed a pagamento).
Ristoranti, negozi e fermata dell’autobus distano pochissimi minuti a piedi.

One Bedroom Apartment

Quota per persona in doppia in OB a partire da

€ 1.075,00

Pacchetto “Discover Mahè”

Self Catering0-11 Anni

Self Catering 0-12 Anni
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Il Bord mer Villa è un piccolo Self Catering di 9 camere situato a meno di 1 minuto a 
piedi dalla spiaggia di Beau Vallon e supermarket, negozi, fermate dell’autobus sono a 
pochi passi di distanza. 

�������¡�ဓ
Tutte le camere dispongono di aria condizionata, TV Satellitare, Salotto, cucina attrezza-
ta, ampio bagno e servizio lavanderia.
La struttura dispone anche di una sistemazione con 2 camere da letto adatta per le 
famiglie.

����¡©�¯�ဓ
Non molto distante si trova il Boat House famoso ristorante di cucina creola dove pranzare 
o cenare fronte mare.

11

Bord Mer Villas
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L’Augerine Guesthouse si trova sulla bellissima spiaggia di Beau Vallon a Mahé, a 15 km 
dall’aeroporto e a 5 km dalla capitale, Victoria.

�������¡�ဓ
12 confortevoli camere e 3 Junior Suite, con tutti i moderni comfort, funzionalità, bagno 
privato, aria condizionata, un piccolo frigorifero e cassetta di sicurezza.  Tutte le camere 
godono di vista sul mare.

����¡©�¯�ဓ
L’albero Takamaka con i suoi 400 anni e con le sue radici capovolte come soffi tto, è la 
caratteristica principale del ristorante sulla spiaggia.
Augerine è comodamente situato vicino ai centri sportivi acquatici, centri di immersione e 
grandi alberghi della zona Beau Vallon, le cui strutture, ristoranti e locali notturni fornisco-
no una costante fonte di divertimento.

��£�¯����ဓ
L’Augerine Guesthouse si trova sulla bellissima spiaggia di Beau Vallon a Mahé, a 15 km 
dall’aeroporto e a 5 km dalla capitale, Victoria.

�������¡�ဓ
12 confortevoli camere e 3 Junior Suite, con tutti i moderni comfort, funzionalità, bagno 
privato, aria condizionata, un piccolo frigorifero e cassetta di sicurezza.  Tutte le camere 
godono di vista sul mare.

����¡©�¯�ဓ
L’albero Takamaka con i suoi 400 anni e con le sue radici capovolte come soffi tto, è la 
caratteristica principale del ristorante sulla spiaggia.
Augerine è comodamente situato vicino ai centri sportivi acquatici, centri di immersione e 
grandi alberghi della zona Beau Vallon, le cui strutture, ristoranti e locali notturni fornisco-
no una costante fonte di divertimento.

Augerine

Standard Sea View Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 730,00

Pacchetto “Discover Mahè”

Self Catering 0-11 Anni

Small HotelSmall HotelSmall HotelSmall HotelSmall HotelSmall HotelSmall HotelSmall HotelSmall HotelSmall HotelSmall HotelSmall HotelSmall HotelSmall Hotel0-11 Anni

Standard  Room Prestige

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 710,00

Pacchetto “Discover Mahè”
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A soli 6 km dall’aeroporto e a 5 Km da Victoria,  l’Eden Bleu è un moderno e lussuoso hotel 
situato lungo il prestigioso porto turistico di Eden Island.  

�������¡�ဓ
87 camere cosi suddivise: 74 Deluxe room, 12 Suite e 1 Presidential Suite. 
Tutte moderne ed eleganti dotate di ogni comfort, aria condizionata, minibar, cassaforte, 
televisione satellitare, tea/coffe facilities, servizi privati e balcone; le Suite hanno la pos-
sibilità di essere comunicanti 

����¡©�¯�ဓ
A disposizione degli ospiti il ristorante Marlin Bleu che propone cucina creola, il Bourgeois 
Bar affacciato sul porto turistico serve pasti leggeri e snack, L’Empereur Terrazza che è 
l’estensione del Bourgeois Bar e gode di una vista magnifi ca sul mare.
Reception aperta 24 ore su 24, un servizio concierge, WiFi gratuito in tutta la struttura e 
navette aeroportuali su richiesta.
Per i momenti di relax disponibile una bellissima piscina con  lettini. 
L’hotel si trova a pochi passi dall’Eden Plaza, un’area/centro commerciale dove potrete 
trovare una vasta scelta di negozi, un supermercato, un centro benessere e un casinò. 
A vostra disposizione anche una navetta gratuita diretta ad alcune delle più belle spiag-
ge del territorio, tra cui quelle di Mahé, Beau Vallon e Anse Royale.

Eden Bleu ****S
0-12 Anni

Ad un quarto d’ora dall’Isola di Mahè, Praslin, è la seconda isola in ordine di grandezza delle Seychelles. Sull’isola si trova la favolosa Vallee de Mai, 
uno dei 2 siti dell’arcipelago dichiarati patrimonio mondiale dall’UNESCO, qui crescono spontaneamente le palme del leggendario Coco de Mer, la 
noce più pesante al mondo, il cui  frutto si nasconde sulle alte cime delle palme centenarie di questa foresta primordiale. Oltre al coco-de-mer crescono 
6 palme endemiche. L’isola vanta delle spiaggie di una bellezza mirabile quali Anse Lazio e Anse Georgette, che negli ultimi anni, sono regolarmente 
nella lista delle 10 spiagge piu belle al mondo. Da Praslin si possono inoltre effettuare numerose escursioni sulle isole vicine.

PRASLIN

0-12 Anni0-12 Anni

Deluxe Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 940,00

Pacchetto “Discover Mahè”
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L’Indian Ocean Lodge è situato direttamente sulla spiaggia di Grande Anse, una delle 
più lunghe spiagge sull’isola, a 4 minuti di auto dall’Aeroporto di Amitié e 20 minuti dal 
molo del traghetto a Baie Ste Anne.
Nascosto tra secolari alberi di Takamaka con un lussureggiante giardino tropicale che 
si estende fi no al mare questo incantevole “beach chic” hotel è un gioiello nascosto di 
Praslin.

Si può arrivare a Praslin con i frequenti voli in partenza da Mahè della durata di circa 
15 minuti oppure con il servizio traghetto Cat Cocos, che effettua corse 3 volte al giorno 
nei giorni feriali e 2 volte al giorno nei week end in andata e ritorno.

�������¡�ဓ

Le camere recentemente rinnovate, sono decorate in una fusione di colori che si ispirano 
al mare, lo stile dell’arredamento è rilassante ma al tempo stesso moderno e pratico. 
Tutte le camere si aprono su una terrazza spaziosa o su una veranda dalle quali si può 
godere una vista mozzafi ato del mare, delle isole vicine e del tramonto tropicale.

Tutte le camere dispongono di letto king size o letti gemelli, bagno con doppia doccia, 
zanzariera, cassaforte, mini-frigo, servizio di cortesia per preparare tè o caffè, aria 
condizionata, ventilatore a pale, internet WIFI (a pagamento), sedie a sdraio, telefono, 
TV SAT ed asciugacapelli. L’hotel dispone anche di camere comunicanti.

Indian Ocean Lodge ***S

13
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Godetevi il servizio cordiale, l’eccellente cucina e l’attenzione per i dettagli del Blue 
Marlin Restaurant che offre piatti di cucina lucane e internazionale in un atmosfera 
informale e con intrattenimento dal vivo in giorni stabiliti. Il Ristorante è aperto per la 
colazione a buffet (7.30-10.00) con succhi di frutta freschi, frutta locale e tutti i piatti 
della prima colazione all’Americana; a pranzo (11.00-15.00) con menù alla carta che 
offre cucina internazionale e locale con pesce e frutti di mare freschi; per gli Snack 
(15.00-18.00) ed a cena (19.30-22.00) con scelta tra buffet o cena servita a 4 portate.

Il Wahoo Bar offre rinfrescanti succhi di frutta durante il giorno e cocktail esotici serviti 
in noci di cocco al tramonto assistendo a spettacoli dal vivo con artisti locali.

Per tutti gli ospiti è a disposizione una navetta gratuita giornaliera per la spiaggia di 
Cote D’Or con partenza la mattina e ritorno nel pomeriggio.

L’hotel dispone inoltre di servizio baby sitting, lavanderia, possibilità di noleggio auto, 
escursioni nella natura, diving, pesca d’altura e vela.

L’Indian Ocean Lodge può anche organizzare matrimoni o rinnovo dei voti in questo 
paradiso tropicale con servizi eccellenti tra i quali segnaliamo la decorazione, la torta 
nuziale, un regalo di artigianato locale a sorpresa, fotografo ed una cena intima per 
gli sposi e per i loro ospiti.

1313

Standard Room

Quota per persona in doppia in HB a partire da

€ 1.030,00

Pacchetto “Discover Praslin”

Indian Ocean Lodge Indian Ocean Lodge 
0-11 Anni

Si può arrivare a Praslin con i frequenti voli in partenza da Mahè della durata di circa 

nei giorni feriali e 2 volte al giorno nei week end in andata e ritorno.

�������¡�ဓ

al mare, lo stile dell’arredamento è rilassante ma al tempo stesso moderno e pratico. 
Tutte le camere si aprono su una terrazza spaziosa o su una veranda dalle quali si può 
godere una vista mozzafi ato del mare, delle isole vicine e del tramonto tropicale.

Tutte le camere dispongono di letto king size o letti gemelli, bagno con doppia doccia, 
zanzariera, cassaforte, mini-frigo, servizio di cortesia per preparare tè o caffè, aria 
condizionata, ventilatore a pale, internet WIFI (a pagamento), sedie a sdraio, telefono, 
TV SAT ed asciugacapelli. L’hotel dispone anche di camere comunicanti.

Quota per persona in doppia in HB a partire da



Paradise Sun ****

14
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L’hotel, situato a 12 Km dall’aeroporto e a 6 km dal jetty di Baie St Anne, è adagiato su 
un angolo remoto dell’ampia spiaggia bianca di Anse Volbert lunga  3 km .
Il resort è protetto da un affi oramento di enormi massi di granito che lo rendono  un luogo 
intimo e  privato.
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Il Paradise Sun dispone di 80 camere di cui 70 Superior e 10 Family/Deluxe.
Tutte le camere dispongono di: TV satellitare, balcone privato/veranda, dotato di 2 sedie 
e tavolo, set cosmetici, climatizzatore con telecomando, ventilatore a soffi tto, doccia e 
bidet, asciugacapelli, tavolo e sedia, cassaforte elettronica, Frigorifero/minibar (rifornito 
solo su richiesta),bollitore per tè e caffè,telefono con linea internazionale diretta, culle di-
sponibili su richiesta, gratuitamente. Disponibili, ai piani alti, un numero limitato di camere 
“Superior” con balconi comunicanti, particolarmente adatte a gruppi familiari.
Le camere Deluxe hanno in più: area soggiorno con divano letto, tavolino e due sedie 
(divano letto adatto per un terzo adulto o per 2 bambini al di sotto dei 12 anni di età, 
salotto con divano letto, tavolino e 2 sedie, divano letto (adatto per un terzo adulto o 2 
bambini al di sotto dei 12 anni)

0-11 Anni
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Il ristorante “St Pierre Restaurant” gode di una magnifi ca vista sull’oceano, prevede ogni 
giorno pranzi e cene a buffet con un’alternanza di temi,  ricchi piatti internazionali e 
prelibatezze della cucina franco-creola, a base di carne e pesce. Sulla spiaggia per la 
prima colazione è in funzione il nuovo ristorante vicino alla spiaggia. Offerti dall’albergo 
tè del pomeriggio, succhi di frutta freschi e dolci.
A disposizione degli ospiti numerosi servizi tra i quali: Spa, boutique, reception e banco 
escursioni, accesso internet WIFI gratuito in tutte le stanze e nella lobby, sala Tv e lettura, 
noleggio auto, teli mare. Centro subacqueo certifi cazione PADI. Noleggio auto e biciclet-
te, escursioni sull’isola. L’hotel offre inoltre un vasto programma di attività ricreative tra 
cui una mini crociera gratuita al tramonto con barca riservata, soggetta a disponibilità, 
che viene effettuata tutti i mercoledì. 

Superior Room

Quota per persona in doppia in HB a partire da

€ 1.560,00

Pacchetto “Discover Praslin”
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Coco de Mer Hotel ****

Black Parrot Suites ****S

Junior Suite

Quota per persona in doppia in HB a partire da

€ 1.295,00

Pacchetto “Discover Praslin”

0-11 Anni
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L’Hibiscus Restaurant che è aperto anche per il servizio di prima colazione, offre piatti 
internazionali e della cucina creola, barbecues e buffet a tema; il Mango Terrace Bar 
and Restaurant offre invece pranzo e cena con servizio alla carta. I bar delle strutture 
servono vari drink e cocktail e sono il Coconut Bar, situato nella zona del Coco de Mer, ed  
il Black Parrot Bar che è dedicato esclusivamente ai clienti delle Junior suite. Alcune sere 
durante la settimana vengono proposte serate con intrattenimento  dal vivo. Per la cena 
è consigliato il pantalone lungo per l’uomo. Menù per bambini, pasti vegetariani o per 
intolleranti sono disponibili su richiesta.

La Waterfront Spa situata sotto la terrazza della piscina del Black Parrott offre viste 
panoramiche e propone massaggi e diversi tipi di trattamenti. 

Dispone inoltre di 2 magnifi che piscine, una  a forma di Coco de Mer situata di fronte 
all’Oceano e l’altra  arroccata su uno sperone di roccia di granito con una vista a 270° 
sull’oceano ad uso dei clienti del Black Parrot.

A disposizione degli ospiti mini golf, libreria e internet WIFI, shuttle bus per Anse Lazio, 
campo da tennis non illuminato per la notte, palestra, biciclette ed attrezzatura per lo 
snorkeling, teli mare a disposizione gratuitamente ed infi ne un boutique situata al Coco 
de Mer Hotel.

Coco de Mer Hotel Coco de Mer Hotel 

��£�¯����ဓ

Situato lungo una spiaggia privata di Anse Bois de Rose e immerso in circa 81 ettari di 
giardini tropicali, il Coco de Mer Hotel and Black Parrot Suites è un moderno hotel 4 stelle 
affacciato sullo splendido Oceano Indiano.
L’hotel si trova a 1 solo km dalla spiaggia di Anse Takamaka, a 5 km dalla spiaggia di 
Grand Anse e a 8 km dall’aeroporto di Praslin Island
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L’hotel si divide in due parti distinte il Coco de Mer dove troviamo le camere Standard e 
Superior ed il Black Parrot dove invece si trovano tutte le Junior Suites che offre magnifi ci 
panorami sull’oceano. Attenzione i bambini al di sotto dei 14 anni non sono accettati al Black 

Parrot Suites ma sono i benvenuti al Coco de Mer Hotel.

Tutte le camere sono spaziose e climatizzate e dispongono di una terrazza, di viste sull’O-
ceano Indiano, di un’area salotto, di una TV satellitare, di un minibar e di un bagno interno 
con asciugacapelli e set di cortesia.

0-11 Anni

Ocean View Chalet

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 1.155,00

Pacchetto “Discover Praslin”
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0-11 Anni
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Situato a soli 5 minuti dall’aeroporto di Praslin, il Lémuria è un esclusivo hotel 5 stelle L 
con campo da golf regolamentare 18 buche. L’ hotel gode di una meravigliosa posizione 
sulla costa nord-occidentale dell’isola. E’ immerso in una ricca vegetazione e lambito dal-
le calde acque dell’Oceano Indiano, l’hotel sorge direttamente su 3 bellissime spiagge 
di sabbia bianca fi nissima.

�������¡�ဓ
L’hotel dispone di 88 Junior Suites, 8 Senior Suites, 8 Ville con piscina privata e 1 Villa 
Presidenziale (1250 m2). Le camere sono orientate verso l’Oceano Indiano e immerse in 
101 ettari di terreno, si distribuiscono lungo le 2 spiagge incontaminate; Tutte le camere-
dispongono di aria condizionata, vasca e doccia separati, WC, asciugacapelli, mini-bar, 
cassetta di sicurezza, TV satellitare, lettore CD & DVD, telefono/segreteria telefonica, il 
necessario per un tè o un caffè.
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Il Lémuria dispone di 4 ristoranti: The Legend situato nell’edifi cio principale, in un ele-
gante e tranquilla atmosfera, è aperto per la prima colazione, cene e pranzi a buffet.
The Seahorse che offre piatti della cucina francese mixati alla cucina locale contempora-
nea si affaccia sul campo da golf in un atmosfera rilassante e raffi nata; The Beach Bar è 
aperto per il pranzo o per la cena e gode di una vista mozzafi ato sulla spiaggia di Petite 
Anse Kerlan è specializzato in piatti di pesce; Il Takamaka è un bellissimo ristorante sulla 
spiaggia che vi permetterà di rilassarvi all’ombra dell’albero Takamaka.
Sono inoltre a disposizione degli ospiti 5 bars ed una fantastica SPA immersa tra le 
palme dove potrete scegliere tra una vasta gamma di trattamenti di bellezza fi rmati Val-
mont. Ma il Lémuria soddisferà anche i più piccoli, infatti anche i vostri bambini avranno 
un luogo tutto per loro dove potranno divertirsi, l’attrezzatissimo Kids Club.

Constance Lémuria Seychelles *****
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Situato a soli 5 minuti dall’aeroporto di Praslin, il Lémuria è un esclusivo hotel 5 stelle L 
con campo da golf regolamentare 18 buche. L’ hotel gode di una meravigliosa posizione 
sulla costa nord-occidentale dell’isola. E’ immerso in una ricca vegetazione e lambito dal-
le calde acque dell’Oceano Indiano, l’hotel sorge direttamente su 3 bellissime spiagge 
di sabbia bianca fi nissima.
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L’hotel dispone di 88 Junior Suites, 8 Senior Suites, 8 Ville con piscina privata e 1 Villa 
Presidenziale (1250 m2). Le camere sono orientate verso l’Oceano Indiano e immerse in 
101 ettari di terreno, si distribuiscono lungo le 2 spiagge incontaminate; Tutte le camere-
dispongono di aria condizionata, vasca e doccia separati, WC, asciugacapelli, mini-bar, 
cassetta di sicurezza, TV satellitare, lettore CD & DVD, telefono/segreteria telefonica, il 

0-11 Anni

cassetta di sicurezza, TV satellitare, lettore CD & DVD, telefono/segreteria telefonica, il 
necessario per un tè o un caffè.
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Il Lémuria dispone di 4 ristoranti: The Legend situato nell’edifi cio principale, in un ele-
gante e tranquilla atmosfera, è aperto per la prima colazione, cene e pranzi a buffet.
The Seahorse che offre piatti della cucina francese mixati alla cucina locale contempora-
nea si affaccia sul campo da golf in un atmosfera rilassante e raffi nata; The Beach Bar è 
aperto per il pranzo o per la cena e gode di una vista mozzafi ato sulla spiaggia di Petite 
Anse Kerlan è specializzato in piatti di pesce; Il Takamaka è un bellissimo ristorante sulla 
spiaggia che vi permetterà di rilassarvi all’ombra dell’albero Takamaka.
Sono inoltre a disposizione degli ospiti 5 bars ed una fantastica SPA immersa tra le 
palme dove potrete scegliere tra una vasta gamma di trattamenti di bellezza fi rmati Val-

cassetta di sicurezza, TV satellitare, lettore CD & DVD, telefono/segreteria telefonica, il 
necessario per un tè o un caffè.
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Il Lémuria dispone di 4 ristoranti: The Legend situato nell’edifi cio principale, in un ele-

New Emerald Cove ***S
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Raggiungibile con soli 10 minuti di barca dal pontile di Bay St. Anne e adagiato sulla 
meravigliosa spiaggia di Anse La Farine, il New Emerald riserva agli ospiti l’unica espe-
rienza di vivere su un’isola nell’isola, con alle spalle la magnifi ca foresta e di fronte  una 
splendida laguna azzurra.
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Le camere, 28 standard e 14 superior, offrono quiete e tranquillita, tutte possono essere 
scelte fra vista mare e vista giardino.  Le camere standard sono le preferite dalle coppie 
avendo una veranda ampia e spaziosa mentre le camere superior sono ideali per le fa-
miglie dato che possono ospitare 2 adulti in letto matrimoniale e due bambini in due letti 
singoli.  Tutte le camere sono dotate di servizi: asciuga-capelli, aria condizionata, frigo 
bar, telefono con international dialing (IDD), corrente elettrica 220v.
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Il ristorante Hibiscus situato in un giardino tropicale a 10 mt dalla spiaggia offre una 
cucina internazionale e creola, il piatto forte è il pesce fresco anche se gli chef saranno in 
grado di soddisfare i palati piu’ esigenti con piatti ricchissimi di sapori e di colori. Il bar 
e’ situato vicino alla piscina e propone cocktail dal gusto tropicale.
La barriera corallina davanti all’ hotel e’ vasta e ricca di fauna, luogo eccezionale per 
snorkeling ed immersioni. L’albergo inoltre dispone di boutique; centro sport acquatici, 
piscina, campo da beach volley, trekking, sala massaggi.  Dalla vicina Baie Ste Anne 
partono le escursioni per Praslin.

Standard Room Garden Side

Quota per persona in doppia in HB a partire da

€ 1.080,00

Pacchetto “Discover Praslin”

0-12 Anni0-12 Anni

mont. Ma il Lémuria soddisferà anche i più piccoli, infatti anche i vostri bambini avranno 
un luogo tutto per loro dove potranno divertirsi, l’attrezzatissimo Kids Club.
mont. Ma il Lémuria soddisferà anche i più piccoli, infatti anche i vostri bambini avranno 
un luogo tutto per loro dove potranno divertirsi, l’attrezzatissimo Kids Club.

Junior Suite

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 1.590,00

Pacchetto “Discover Praslin”
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Situato a 50 metri dalla spiaggia di Anse Kerlan, il Casa Tara Villas è un self catering con 
spaziosi appartamenti. Dista 5 minuti dall’aeroporto e 20 minuti dal porto.
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I 4 two bedroom apartments di 150 m2 dispongono di cucina completamente attrezzata, 
ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, WIFI (a pagamento), veranda privata, aria con-
dizionata, telefono alla reception, TV, bagno con doccia, servizio di pulizia giornaliero e 
“starter pack” all’arrivo (acqua, caffè, tea, latte & zucchero). 
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A pochi passi di distanza si trovano negozi, ristoranti e la fermata dell’autobus.

17

Casa Tara Villas

��£�¯����ဓ
Situato lungo la spiaggia di sabbia bianca di Cote D’Or, a meno di 18 km dall’aeroporto 
di Praslin,  sulla costa nord orientale dell’isola di Praslin.
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Le ville del Cote d’Or Footprints vantano arredi in tonalità calde e luminose e dispongno 
di area salotto,  una cucina con piano cottura, microonde e frigorifero, attrezzatura per 
BBQ, zona pranzo, TV a schermo piatto e patio con vista sull’Oceano Indiano, sul giardino 
e sulla piscina. 
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Il Cote d’Or Footprints offre una piscina all’aperto e un giardino rigoglioso che si affaccia 
sulla spiaggia, offre anche la possibilità di praticare diverse attività nei dintorni come 
snorkeling, canoa ed escursioni a piedi, a meno di 200 metri si trovano il ristorante La 
Goulue e la Gelateria de Luca.
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Situato lungo la spiaggia di sabbia bianca di Cote D’Or, a meno di 18 km dall’aeroporto 
di Praslin,  sulla costa nord orientale dell’isola di Praslin.
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Le ville del Cote d’Or Footprints vantano arredi in tonalità calde e luminose e dispongno 
di area salotto,  una cucina con piano cottura, microonde e frigorifero, attrezzatura per 
BBQ, zona pranzo, TV a schermo piatto e patio con vista sull’Oceano Indiano, sul giardino 
e sulla piscina. 
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Il Cote d’Or Footprints offre una piscina all’aperto e un giardino rigoglioso che si affaccia 
sulla spiaggia, offre anche la possibilità di praticare diverse attività nei dintorni come 
snorkeling, canoa ed escursioni a piedi, a meno di 200 metri si trovano il ristorante La 
Goulue e la Gelateria de Luca.

Cote D’Or Footprints

1717

One Bedroom Chalet

Quota per persona in doppia in OB a partire da

€ 1.015,00

Pacchetto “Discover Praslin”

Self Catering 0-12 Anni

0-12 Anni Self Catering

2 Bedroom Apartment

Quota per persona in doppia in oB a partire da

€ 910,00

Pacchetto “Discover Praslin”



0-12 Anni

Vicina all’isola di Praslin e alle isolette di Félicité, Marianne e Sisters Islands, La Digue e’ la quarta isola in ordine di grandezza delle Seychelles; L’isola 
prende il suo nome da una delle navi dell’esploratore Marion Dufresne, mandato nel 1768 dai francesi per esplorare le isole granitiche.
La Digue e’ un’isola dove il tempo si e’ fermato e dove le tradizioni sono ancora vive, gli spostamenti vengono fatti sopratutto con i carretti trainati 
dai buoi o in bicicletta. Le barche vengono costruite ancora con metodi tradizionali e la lavorazione della noce di cocco (la coprah) e’ ancora in uso. 
Le sue pittoresche isole satellite sono ideali per escursioni, snorkelling ed immersioni.

LA DIGUE
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L’Hirondelle Self Catering Guest House si trova a Baie Sainte Anne a circa 6 km dall’ 
Aeroporto dell’isola di Praslin.

�������¡�ဓ

Tutte le camere dispongono di TV, aria condizionata, un’area soggiorno, angolo cottura 
completo con microonde e frigorifero, e bagno privato con doccia e asciugacapelli.

����¡©�¯�ဓ

La struttura è dotata di connessione WiFi,  attrezzatura per gli sport acquatici, una zona 
lavanderia e un parcheggio gratuito.

L’Hirondelle Guest House
��£�¯����ဓ

L’Hirondelle Self Catering Guest House si trova a Baie Sainte Anne a circa 6 km dall’ 
Aeroporto dell’isola di Praslin.

�������¡�ဓ

Tutte le camere dispongono di TV, aria condizionata, un’area soggiorno, angolo cottura 
completo con microonde e frigorifero, e bagno privato con doccia e asciugacapelli.

����¡©�¯�ဓ

La struttura è dotata di connessione WiFi,  attrezzatura per gli sport acquatici, una zona 
lavanderia e un parcheggio gratuito.

LA DIGUELA DIGUE

Garden View Apartment

Quota per persona in doppia in OB a partire da

€ 820,00

Pacchetto “Discover Praslin”

Self Catering
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Le Domaine de L’Orangeraie ****S

Le Repaire ***

Standard Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 435,00

Pacchetto “Discover La Digue”

0-11 Anni

��£�¯����ဓ
L’hotel Le Repaire è un piccolo albergo fronte mare situato nelle vicinanze del centro del 
villaggio più grande di La Digue. Si possono raggiungere a piedi anche il molo a circa 10 
minuti, i negozi, le banche e il noleggio di biciclette.

�������¡�ဓ
L’Hotel è costituito da 9 stanze, 5 Standard e 4 Superior con vista mare, tutte in grado di 
offrire un alto livello di comfort agli ospiti.
Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, ventilatore a soffi tto, cassetta di sicu-
rezza, TV via cavo, telefono, mini frigo, bollitore per tè e caffè (gratuiti), asciugacapelli, 
culla (su richiesta) e bagno en-suite con doccia e wc.

����¡©�¯�ဓ
Le Repaire dispone di un ristorante con vista mare, offre pranzi leggeri e cene, preparati 
dal cuoco di esperienza italiano ed il suo team, si utilizzano solo i migliori prodotti locali 
e italiani offrendo un menù tricolore  con un tocco speciale dalle Seychelles. Pizza all’ita-
liana. Nonostante il fatto che l’albergo sia fronte mare, l’ hotel offre anche una piccola 
piscina a disposizione per il divertimento degli ospiti.
Possibilità di organizzare escursioni alle isole vicine: Isle aux Coco, Grand Soer, Curieuse, 
Aride o Cousin. Vengono inoltre organizzate gite di pesca o subacque.

��£�¯����ဓ
Situato nel cuore dell’isola a 10 minuti a piedi o 2 minuti in bicicletta dal porticciolo.

�������¡�ဓ
Questo boutique hotel dispone di 55 ville suddivise in 20 Garden Villa di 60 mq, 31 
Villas de Charme di 70 mq dislocate sulla collina con doccia esterna, 3 Villa de Charme 
Elegance di 100 mq con doccia esterna e vasca jacuzzi ed 1 Presidential Villa di 485 mq 
con 2 camere, louge, chiosco esterno e piscina privata.
Tutte le ville sono dotate di aria condizionata, cassetta di sicurezza, mini bar, ventilatore 
a pale, macchina per te o caffè, TV, asciugacapelli e veranda privata.

����¡©�¯�ဓ
L’hotel dispone di 2 ristoranti e 2 bars il Santosha è situato vicino alla spiaggia di Anse 
Severe e serve la colazione e cene a tema a buffet.  Le Combava serve piatti della cucina 
Mediterranea con accenti della cucina Asiatica e Creola; Presso l’Alambic e l’Infi nity Pool 
Bar potrete gustare il vostro cockatil in tutta tranquillità.
L’Eden Rock Spa è costruita all’interno di grandi massi granitici sulla collina con sale mas-
saggio “open-air” affacciate sul mare. 
L’hotel mette a disposizione degli ospiti una boutique, piscina, business centre, Internet 
gratuito (alla reception), teli da bagno, libreria, servizio concierge, lavanderia a paga-
mento, noleggio di biciclette e attrezzatura per lo snorkeling.
A disposizione degli ospiti infi ne un locale attrezzato con doccia che viene utilizzata per 
il servizio di Late Check Out ed un deposito bagagli.

0-11 Anni

0-12 Anni

Garden Villa

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 655,00

Pacchetto “Discover La Digue”
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E‘ situato in un esotico giardino di palme, che fornisce un ambiente fresco e ventilato c a 
soli 10 minuti dal porto.

�������¡�ဓ

I 6 Appartamenti e le 3 camere Standard (di cui una è con 2 letti separati) dispongono 
di  aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, TV Satellitare, telefono, 
veranda, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Gli appartamenti dispongono di cucina completamente attrezzata e soggiorno.

����¡©�¯�ဓ

La struttura dispone di piscina, reception, noleggio biciclette a pagamento e servizio di 
lavanderia a pagamento.

Cabanes des Anges

��£�¯����ဓ

E‘ situato in un esotico giardino di palme, che fornisce un ambiente fresco e ventilato c a 
soli 10 minuti dal porto.

�������¡�ဓ

I 6 Appartamenti e le 3 camere Standard (di cui una è con 2 letti separati) dispongono 
di  aria condizionata, ventilatore a pale, cassetta di sicurezza, TV Satellitare, telefono, 
veranda, bagno con doccia e asciugacapelli. 
Gli appartamenti dispongono di cucina completamente attrezzata e soggiorno.

����¡©�¯�ဓ����¡©�¯�ဓ

La struttura dispone di piscina, reception, noleggio biciclette a pagamento e servizio di 
lavanderia a pagamento.

����¡©�¯�ဓ

La struttura dispone di piscina, reception, noleggio biciclette a pagamento e servizio di 
lavanderia a pagamento.

Oceane Self Catering

��£�¯����ဓ

Situato nel pieno centro di La Digue, La Passe, approssimativamente a 5 minuti a piedi 
dal porto.

�������¡�ဓ

L’ Oceane dispone di 4 camere tutte con cucina attrezzata, frigo, microonde, tostapane, 
televisione, ventilatore a pale, aria condizionata, asciugacapelli, bagno con vasca e doc-
cia e veranda per rilassarsi.

����¡©�¯�ဓ

La struttura mette a disposizione degli ospiti il servizio di pulizia giornaliero ed una pic-
cola piscina. A pagamento è possibile avere anche il servizio di babysitter (su richiesta), 
lavanderia, internet, e noleggio bici.  Ristoranti e negozi sono a pochi passi di distanza.

Standard Room

Quota per persona in doppia in OB a partire da

€ 270,00

Pacchetto “Discover La Digue”

0-11 Anni

Self Catering0-15 Anni

Self CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf CateringSelf Catering

Standard Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 330,00

Pacchetto “Discover La Digue”
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Situato ad Anse Reunion e vicino alla famosa spiaggia Anse Source d’Argent, a 10 minuti 
dal porto.

�������¡�ဓ

La struttura dispone di 12 Ville tra cui 4 comunicanti tutte con aria condizionata, ferro ed 
asse da stiro, macchina per tè e caffè, TV Satellitare, cucina completamente attrezzata, 
frigo, veranda e bagno con doccia.

����¡©�¯�ဓ

La struttura è dotata di connessione WiFi, servizio lavanderia e noleggio bici a paga-
mento.
La struttura mette a disposizione dei suoi ospiti un bar e un ristorante per il servizio  cola-
zione ed inoltre per cene tradizionali Creole disponibili alcune sere.
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Villa Veuve
Self Catering 0-11 Anni

DENIS ISLAND
Denis Island fa parte delle isole interne dell’arcipelago delle Seychelles ed è situata a 95 
km a Nord di Mahè, l’isola principale. E’ raggiungibile esclusivamente con aerei leggeri 
con tratte della durata di 30 minuti. Si possono organizzare charters con elicottero privato 
o con aeromobili ed il peso consentito per il bagaglio è di 15 kg per persona. E’ disponi-
bile all’aeroporto internazionale un servizio di deposito bagagli.

L’isola è circondata da spiagge di sabbia bianca e soffi ce come talco; le acque turchesi 
delle lagune garantiscono nuotate incomparabili ed è entusiasmante fare snorkeling tra le 
tartarughe di mare o immergersi nella vita marina al di fuori del reef ad appena pochi 
metri dalla costa. 

La rigogliosa vegetazione dell’interno con la sua fi tta foresta rimanda l’eco di richiami e 
canti melodiosi delle numerose specie di uccelli marini e di terra che vi hanno trovato il 
loro habitat ideale. Passeggiare lungo i sentieri può essere un’esperienza indimenticabile. 

Un grande progetto di conservazione ha riportato in gran parte dell’isola l’ambiente 
vergine in cui si trovava prima della scoperta. Oltre 50 ettari di foresta sono stati restituiti 
allo stato originale e le grandi tartarughe di terra sono tornate ad abitare il loro ecosi-
stema naturale. In nessun altro posto al mondo potrete riscontrare una combinazione così 
ricca di specie endemiche sottratte al rischio di estinzione. 

L’isola svela i suoi segreti e le sue ricchezze poco alla volta: dal faro vecchio di 100 anni 
che avvisava le navi dei pericolosi banchi di sabbia e barriere coralline; ai resti di un 
vecchio insediamento con il suo misterioso cimitero del quale non esiste più alcuna memoria 
storica, alla complessa struttura corallina vicino alla pista d’atterraggio in erba ed infi ne 
la vecchia cappella ecumenica, unica alle Seychelles.

Denis Private Island… un paradiso di natura, lusso e serenità!

Standard Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 285,00

Pacchetto “Discover La Digue”
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Denis Private Island è impegnata da sempre per mantenere alti livelli di sostenibilità: gli 
arredi, le strutture in legno e gli stessi parquet sono stati realizzati da artigiani dell’isola 
con materiali ricavati dalla foresta; l’approvvigionamento d’acqua dolce è assicurato da 
un impianto di desalinizzazione e integrato dall’acqua piovana distillata naturalmente 
proveniente da appositi bacini di raccolta. Anche la produzione alimentare è in larga 
misura autonoma: la struttura infatti gestisce la propria fattoria allevando pollame sia 
da carne che da uova e bovini per il latte ed alberi da frutta. Coltivazioni di verdure 
ed erbe aromatiche completano il fabbisogno della cucina dell’hotel. La coltivazione di 
ortaggi è organica ed il terreno è arricchito e fertilizzato utilizzando alghe marine.

Denis Private Island vanta 25 eleganti Cottage e Ville che si estendono lungo la spiag-
gia sulla punta nord-ovest dell’isola, separate da lussuosissimi e verdeggianti giardini. 
I Cottage e le Ville sono stati arredati in armonia con i temi della natura e concepite 
per offrire il massimo comfort. Le aree soggiorno sono dotate di IPOD Station, telefono, 
cassaforte, servizio di cortesia per preparare tè e caffè, frigo -bar, ferro e asse da stiro, 
aria condizionata, ventilatore a pale, mobile da toletta con asciugacapelli e prodotti per 
la cura della persona. L’ampia sala da bagno aperta è dotata di doccia, vasca, W.C. 
con bidet e doppio lavandino, da qui si accede direttamente ad un cortile riservato con 
doccia all’aperto.

un impianto di desalinizzazione e integrato dall’acqua piovana distillata naturalmente 
proveniente da appositi bacini di raccolta. Anche la produzione alimentare è in larga 
misura autonoma: la struttura infatti gestisce la propria fattoria allevando pollame sia 
da carne che da uova e bovini per il latte ed alberi da frutta. Coltivazioni di verdure 
ed erbe aromatiche completano il fabbisogno della cucina dell’hotel. La coltivazione di 
ortaggi è organica ed il terreno è arricchito e fertilizzato utilizzando alghe marine.

Denis Private Island vanta 25 eleganti Cottage e Ville che si estendono lungo la spiag-
gia sulla punta nord-ovest dell’isola, separate da lussuosissimi e verdeggianti giardini. 
I Cottage e le Ville sono stati arredati in armonia con i temi della natura e concepite 
per offrire il massimo comfort. Le aree soggiorno sono dotate di IPOD Station, telefono, 
cassaforte, servizio di cortesia per preparare tè e caffè, frigo -bar, ferro e asse da stiro, 
aria condizionata, ventilatore a pale, mobile da toletta con asciugacapelli e prodotti per 
la cura della persona. L’ampia sala da bagno aperta è dotata di doccia, vasca, W.C. 
con bidet e doppio lavandino, da qui si accede direttamente ad un cortile riservato con 
doccia all’aperto.

Il grande corpo centrale di fronte al mare ospita il bar, la lobby disposta su due livelli ed 
arredata in stile contemporaneo, una fornita cantina di vini con possibilità di degustazioni, 
la boutique e la biblioteca. 

Il ristorante sulla terrazza esterna presenta un’offerta gastronomica varia e raffi nata 
frutto della combinazione di prodotti freschi della fattoria con frutti di mare e pesce 
fresco pescati direttamente nelle acque circostanti. Nella maggior parte delle serate agli 
ospiti viene servita una cena di 5 portate. Queste sono alternate da serate a tema sotto le 
stelle e  possono essere organizzate su richiesta ed a pagamento cene a lume di candela 
sulla spiaggia, cene con degustazione nella “Cave”, la cantina dei vini o cene servite in 
camera sul terrazzo delle ville.

Rinomata per l’abbondanza di grandi pesci, Denis è un punto di riferimento per gli ap-
passionati di pesca d’altura ,  per il diving e lo snorkeling.

All’interno dell’isola si trovano inoltre tennis, biciclette, biliardo e piscina; Si organizzano 
regolari tour della fattoria e dell’intera proprietà lungo i sentieri aperti nella natura in-
contaminata. Nella biblioteca ci si può rilassare, vedere la TV (l’unica dell’isola), navigare 
in internet (a pagamento), leggere riviste e libri in diverse lingue o intrattenersi con giochi 
di società. E’ disponibile inoltre un’ampia gamma di trattamenti e massaggi con l’utilizzo 
di prodotti naturali che includono olio di cocco prodotto qui, tutto offerto nell’intimità dei 
cottage.

****S

Beach Cottage

Quota per persona in doppia in FB a partire da

€ 2.660,00

Pacchetto “Discover Denis”

Il grande corpo centrale di fronte al mare ospita il bar, la lobby disposta su due livelli ed 
arredata in stile contemporaneo, una fornita cantina di vini con possibilità di degustazioni, 

0-12 Anni
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Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa si trova sull’isola di Silhouette, 20 km a nord ovest 
di Mahé. E’ possibile raggiungere il Resort in elicottero dall’aeroporto di Mahe (15 minuti)  
o in barca (45 minuti circa) ad orari prefi ssati dal pontile privato di  Bel Ombre a Mahe.

�������¡�ဓ
Sono 111 in totale le camere di questo resort suddivise tra 30 king garden villa, 63 
beachfront villa, 8 king deluxe hillside poolvilla, 9 king deluxe beachfront poolvilla e 1 
king presidential villa.
Tutte le camere dispongono di comodissimi letti, un morbido divano e scrivania. I bagni 
sono dotati di vasca da bagno separata e  cabina doccia. Nel giardino esterno si trova 
un’altra doccia immersa nel verde e che garantisce totale intimità.  
Ogni villa è dotata di comfort moderni come WiFi, TV a schermo piatto e lettori DVD. 

����¡©�¯�ဓ
La struttura propone 7 tra  ristoranti e caffe a disposizione dei clienti durante l’arco della 
giornata: Lo Brizan per snack leggeri, La Pizzeria a bordo piscina con speciali pizze 
cotte al forno a legna, Portobello ristorante italiano con vista sul monte Dauban, Sakura 
ideale per gustare la cucina fusion giapponese, Teppanyaki Restaurant, Grann Kaz per 
un’occasione intima è situato in una casa storica che un tempo era della famiglia Dauban, 
ex proprietari dell’isola, Cafe Dauban con vista sulla piscina da una parte e sull’Oceano 
dall’altra offre specilità creole locali e internazionali.
A disposizione dei clienti The Silhouette Spa e una piscina. Centro Padi. Kids club dai 4 ai 
12 anni. Diverse sono le attività organizzate dall’hotel. 

Hilton Seychelles Labritz
Resort & SPA ***************

King Garden Villa

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 1.690,00

Pacchetto “Discover Silhouette”

SHOPPING:
Nei bazar e suq di Dubai ed Abu Dhabi ci si imbatterà nei prodotti occidentali 
più alla moda, ma anche in gioielli in oro, perle, manufatti artigianali quali 
tappeti, oggetti in ottone e legno etc. 

vaccinazioni:
Nessuna vaccinazione è richiesta al momento della stampa di questo catalogo. 
Si consigliano le normali precauzioni su cibo e acqua. Portare con sè una scorta 
di medicinali contro dissenteria e infezioni intestinali. 

Norme corpontamentali:
È consigliabile che le turiste evitino di indossare minigonne e shorts. Durante il 
periodo di Ramadan si raccomanda un atteggiamento il più possibile rispetto- 
so nei confronti di una intera popolazione osservante il digiuno.

emirati arabi
FORMALITA’ D’INGRESSO:
Il passaporto deve essere valido per almeno sei mesi ed avere due pagine 
libere. Per l’ingresso è suffi ciente il passaporto in corso di validità; il visto verrà 
rilasciato all’arrivo.

CLIMA:
A Dubai ed Abu Dhabi il clima ideale è nel periodo che va tra Ottobre ed 
Aprile, caldo secco con temperature calde ma gradevoli; durante l’estate la 
temperatura raggiunge invece punte molto alte. 

MONETA E CAMBIO:
In questi paesi è consigliabile portare dollari USA ma anche l’Euro è ormai cam- 
biato ovunque; le carte di credito sono accettate ovunque negli Emirati Arabi la 
valuta è il Dihram (AED): 1 Euro = 5 Dihram circa.

FUSO ORARIO
Il fuso orario è di + 3 ore (+ 2 ore durante l’ora legale).

ELETTRICITA’:
110/220 volts. È consigliabile munirsi di un adattatore per prese di tipo ame-
ricano.

232323

0-12 Anni
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I nostri pacchetti per
scoprire al meglio di Abu Dhabi! 

Pacchetti “gully - experience”

scoprire al meglio di Abu Dhabi! scoprire al meglio di Abu Dhabi! 
Classic Abu Dhabi
Il pacchetto include:
- Volo di linea Etihad Airways in classe economica a tariffa dedicata;
- Trasferimento A/R privati in hotel;
- Assistenza in arrivo all’aeroporto con personale parlante italiano;
- HD City Tour della citta su base privata con guida di lingua italiana;
- FD Tour nel Deserto con auto 4x4 (da 6 posti) e cena a buffet inclusa;
- 3 notti nell’hotel e nella tipologia di camera indicata in pernottamento e prima 
colazione;

I nostri pacchetti per
scoprire al meglio di Dudai! 

Classic Dubai 
Il pacchetto include:
- Trasferimento A/R privati in hotel
- Assistenza in loco
- HD City Tour della citta su base privata con guida di lingua italiana
- 3 notti nella tipologia di camera indicata in pernottamento e prima colazione

Desert Experience
Il pacchetto include:
- Volo di linea Etihad Airways in classe economica a tariffa dedicata;
- Trasferimento A/R privati in hotel;
- Assistenza in arrivo all’aeroporto con personale parlante italiano;
- 2 ore di Tour nel Deserto con auto 4x4 (da 6 posti);
- 2 notti presso il Qasr al Sarab by Anantara e nella tipologia di camera indi-
cata in pernottamento e prima colazione;

2424
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Situato all’interno famoso complesso Etihad Towers di Abu Dhabi, sulla Corniche è raggiungibile in 30 minuti c.a. 
d’auto dall’aeroporto Internazionale di Abu Dhabi. L’hotel  dispone di una spiaggia privata ed un centro benessere 
con 13 sale per trattamenti e un ampio centro fi tness con attrezzature all’avanguardia.
Tutte le camere sono altamente tecnologiche e dotate di vedute sullo skyline della città o sulla costa, arredi eleganti, 
TV a schermo piatto e docking station per iPod. Alcune sistemazioni offrono l’accesso all’Executive Lounge.
I 2 ristoranti del Jumeirah propongono raffi nati e sofi sticati piatti della cucina internazionale. Per un pasto informale 
troverete a vostra disposizione anche 5 punti ristoro e 2 bar.
Ubicata al 74° piano, la terrazza panoramica rappresenta il punto di osservazione più alto della città.

Situato all’interno famoso complesso Etihad Towers di Abu Dhabi, sulla Corniche è raggiungibile in 30 minuti c.a. 
d’auto dall’aeroporto Internazionale di Abu Dhabi. L’hotel  dispone di una spiaggia privata ed un centro benessere 
con 13 sale per trattamenti e un ampio centro fi tness con attrezzature all’avanguardia.
Tutte le camere sono altamente tecnologiche e dotate di vedute sullo skyline della città o sulla costa, arredi eleganti, 
TV a schermo piatto e docking station per iPod. Alcune sistemazioni offrono l’accesso all’Executive Lounge.

troverete a vostra disposizione anche 5 punti ristoro e 2 bar.

Deluxe Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 1.225,00

Pacchetto “Classic Abu Dhabi”

ABU DHABI
Jumeirah at Etihad Towers

*****

Situato sulla Sheikh Zayed Street di Abu Dhabi, dista 25 km dall’aeroporto internazionale che è anche rag-
giungibile tramite il servizio navetta organizzato dalla struttura. l’Eastern Mangroves Hotel & Spa Abu Dhabi 
dispone di un centro benessere, una palestra e una piscina all’aperto, contornata da una terrazza solarium e con 
una splendida vista sulle mangrovie.
Le spaziose sistemazioni sono provviste di pavimenti in moquette, balcone, divano, TV a schermo piatto, cassa-
forte e set per la preparazione di tè e caffè. Il ristorante Pachaylen propone piatti della cucina thailandese, 
mentre presso il ristorante Ingredients potrete gustare specialità internazionali durante tutta la giornata. Per una 
piacevole serata, l’appuntamento è al salone all’ultimo piano, dotato di divani e vista panoramica su Abu Dhabi.

*****
Eastern Mangroves by Anantara

piacevole serata, l’appuntamento è al salone all’ultimo piano, dotato di divani e vista panoramica su Abu Dhabi.

Deluxe Mangroves Balcony Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 1.190,00

Pacchetto “Classic Abu Dhabi”

Shangri-La
*****

Situato su una spiaggia privata con viste panoramiche sullo stretto di Abu Dhabi, questa struttura esclusiva offre 
giri in gondola araba e ospita la sontuosa CHI Spa con piscine all’aperto e trattamenti con massaggi. L’aero-
porto internazionale di Abu Dhabi è raggiungibile in 15 minuti in auto,
Le lussuose camere sono arredate in modo elegante utilizzando decori in stile arabo moderno, caratterizzati 
da colori caldi, intensi e raffi nati; dispongono di balcone o terrazza con vista sul giardino o sul Golfo Persico.
Lo Shangri-La propone diversi ristoranti quali lo Shang Palace, che serve piatti dell’autentica cucina cinese, e 
il Bord Eau, in cui potrete gustare prelibatezze francesi. Prima e dopo cena, l’Al Hanah Bar vi attende con un 
assortimento di drink da sorseggiare in un’atmosfera rilassante. 

Deluxe Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 1.280,00

Pacchetto “Classic Abu Dhabi”
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Immerso nella serena Oasi di Liwa, a circa 2 ore di auto da Abu Dhabi, questo rifugio 
appartato vanta un raffi nato design ispirato ad un castello nel deserto con un panorama 
mozzafi ato.

Decorate con tonalità calde e lussuosi tessuti, le sistemazioni del Qasr Al Sarab presen-
tano porte-fi nestre scorrevoli in vetro affacciate su una terrazza con vista sul deserto, 
una vasca a immersione profonda, una doccia con getto a pioggia e un menù di cuscini.

L’Anantara Qasr Al Sarab ospita anche un campo da tennis e un miniclub per i più piccoli, 
una piscina all’aperto, circondata da palme e lettini e la meravigliosa Anantara Spa. 
Potrete gustare una raffi nata cucina araba al ristorante Al Waha dell’Anantara, piatti 
di ispirazione francese al Suhail e spuntini leggeri al Ghadeer, posizionato su un’isola 
accessibile tramite alcuni ponti.

Il Centro Escursioni nel Deserto dell’hotel organizza gite in cammello, feste sulle dune e 
passeggiate nel deserto.

Deluxe Balcony Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 1.440,00

Pacchetto “Desert Experience”

Qasr al Sarab by Anantara

*****
Immerso nella serena Oasi di Liwa, a circa 2 ore di auto da Abu Dhabi, questo rifugio 
appartato vanta un raffi nato design ispirato ad un castello nel deserto con un panorama 
mozzafi ato.

Decorate con tonalità calde e lussuosi tessuti, le sistemazioni del Qasr Al Sarab presen-
tano porte-fi nestre scorrevoli in vetro affacciate su una terrazza con vista sul deserto, 
una vasca a immersione profonda, una doccia con getto a pioggia e un menù di cuscini.

L’Anantara Qasr Al Sarab ospita anche un campo da tennis e un miniclub per i più piccoli, 
una piscina all’aperto, circondata da palme e lettini e la meravigliosa Anantara Spa. 
Potrete gustare una raffi nata cucina araba al ristorante Al Waha dell’Anantara, piatti 
di ispirazione francese al Suhail e spuntini leggeri al Ghadeer, posizionato su un’isola 
accessibile tramite alcuni ponti.

Il Centro Escursioni nel Deserto dell’hotel organizza gite in cammello, feste sulle dune e 
passeggiate nel deserto.

**********

DUBAI

L’hotel è situato a pochissima distanza a piedi dal famoso Burj Khalifa e dal Dubai Mall 
in piena Downtown.
Tutte le camere sono caratterizzate da lussuose decorazioni e arredi di design e dispon-
gono di bagno con vasca e doccia separate, connessione internet gratuita e TV satellitare 
a schermo piatto. 
Potrete rilassarvi nella piscina all’aperto o mantenervi in forma nella palestra completa 
di attrezzature cardio e fi tness.

****
Vida Downtown Dubai

Deluxe Pool View Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 1.055,00

Pacchetto “Classic Dubai”
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Il Jumeirah Creekside Hotel dista circa 5 minuti d’auto dal centro della città di Deira e dall’Aeroporto Internazio-
nale di Dubai, e 25 minuti dal tradizionale mercato Gold Souq.
L’hotel offre sistemazioni lussuose e moderne, 2 piscine all’aperto, 5 ristoranti di classe mondiale, una palestra, un 
centro benessere, Wi-Fi gratuito in tutte le aree, ed il servizio di navetta gratuita per i principali centri commer-
ciali, per il resort Jumeirah Zabeel Saray e il Parco Acquatico Wild Wadi.
Tutte le camere dispongono di TV a schermo piatto, scrivania e minibar in omaggio con bevande analcoliche. A 
vostra disposizione anche il trolley quotidiano con una selezione di servizi gratuiti. I ristoranti dell’hotel propon-
gono una vasta gamma di piatti internazionali. L’Akaru Spa offre la possibilità di rilassarsi con le sue 14 sale per 
trattamenti o allenarvi nella palestra all’avanguardia con 4 campi da tennis e 2 campi da squash. 

Deluxe Superior Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 945,00

Pacchetto “Classic Dubai”

*****

Situato nella prestigiosa zona di Jumeirah Beach Residence, lungo la passeggiata The 
Walk e a 10 minuti a piedi dal lungomare Marina Walk ed a 40 minuti circa dall’Aero-
porto, l’Ocean View Hotel dispone di una piscina all’aperto, centro benessere e sistema-
zioni con vista panoramica sul mare.
Tutte le camere e le suite sono modernamente  arredate e dispongono di balcone, TV a 
schermo piatto e bagno. Potrete gustare tè, caffè e snack leggeri all’Italian Café Via o 
visitare la brasserie in stile francese Le Rivage. Affacciata sul mare, la caffetteria The 
Deck vi attende con cocktail e spuntini. Inoltre, se soggiornate nelle sistemazioni club 
avrete diritto all’accesso al Coral Lounge. 

****

Jumeirah Zabeel Saray

avrete diritto all’accesso al Coral Lounge. 

Sea View Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 945,00

Pacchetto “Classic Dubai”

JA Ocean View

*****
Situato sulla mezzaluna occidentale della famosa isola di Palm Jumeirah, il resort Jumeirah 
Zabeel Saray offre una vista sul Golfo Persico, lussuose camere con balcone privato, una 
piscina all’aperto, 10 ristoranti e un bar.

Impreziosite da decorazioni ispirate allo stile ottomano, le sistemazioni dello Jumeirah Za-
beel Saray dispongono di pavimenti in parquet, alti soffi tti, una TV a schermo piatto con 
canali satellitari, e un bagno privato fornito di vasca in marmo.

La Talise Ottoman Spa è la più grande del Medio Oriente dove potrete rilassarvi nelle 
piscine e vasche idromassaggio.

Deluxe Arabian Sea View Room

Quota per persona in doppia in BB a partire da

€ 1.110,00

Pacchetto “Classic Dubai”
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Jumeirah Zabeel SarayJumeirah Zabeel Saray

Situato sulla mezzaluna occidentale della famosa isola di Palm Jumeirah, il resort Jumeirah 
Zabeel Saray offre una vista sul Golfo Persico, lussuose camere con balcone privato, una 
piscina all’aperto, 10 ristoranti e un bar.

Impreziosite da decorazioni ispirate allo stile ottomano, le sistemazioni dello Jumeirah Za-
beel Saray dispongono di pavimenti in parquet, alti soffi tti, una TV a schermo piatto con 

Il Jumeirah Creekside Hotel dista circa 5 minuti d’auto dal centro della città di Deira e dall’Aeroporto Internazio-
nale di Dubai, e 25 minuti dal tradizionale mercato Gold Souq.
L’hotel offre sistemazioni lussuose e moderne, 2 piscine all’aperto, 5 ristoranti di classe mondiale, una palestra, un 
centro benessere, Wi-Fi gratuito in tutte le aree, ed il servizio di navetta gratuita per i principali centri commer-
ciali, per il resort Jumeirah Zabeel Saray e il Parco Acquatico Wild Wadi.
Tutte le camere dispongono di TV a schermo piatto, scrivania e minibar in omaggio con bevande analcoliche. A 
vostra disposizione anche il trolley quotidiano con una selezione di servizi gratuiti. I ristoranti dell’hotel propon-
gono una vasta gamma di piatti internazionali. L’Akaru Spa offre la possibilità di rilassarsi con le sue 14 sale per 
trattamenti o allenarvi nella palestra all’avanguardia con 4 campi da tennis e 2 campi da squash. 

ciali, per il resort Jumeirah Zabeel Saray e il Parco Acquatico Wild Wadi.
Tutte le camere dispongono di TV a schermo piatto, scrivania e minibar in omaggio con bevande analcoliche. A 
vostra disposizione anche il trolley quotidiano con una selezione di servizi gratuiti. I ristoranti dell’hotel propon-

Jumeirah Creekside Hotel



FORMALITA’ D’INGRESSO:
Passaporto in corso di validità: deve essere valido per tutta la durata del viag-
gio, con una validità residua di almeno 6 mesi ed almeno due pagine intera-
mente libere ad uso delle autorità di immigrazione in entrata del paese. Non è 
richiesto alcun visto. All’arrivo in aeroporto viene rilasciato un permesso tempo-
raneo di permanenza valido fi no alla data del biglietto aereo del rientro ma 
può essere prolungato dalle autorità competenti mostrando prove specifi che di 
rientro posticipato. Norme valide per i soli cittadini con passaporto italiano.
Dal 26/06/2012 tutti i minori dovranno possedere un passaporto proprio per-
tanto non sono più valide le iscrizioni dei minori sul passaporto dei genitori, 
che a sua volta invece resterà valido per il solo titolare fi no alla sua naturale 
scadenza.

CLIMA:
Situato nell’emisfero australe ed immediatamente a sud del Tropico del Capri-
corno è caratterizzato da un clima secco e mite. Rispetto all’Italia le stagioni 
sono invertite la nostra estate è quindi il loro inverno. A seconda della zona che 
si intende visitare bisogna tenere presente che le temperature possono variare 
dai 3 ai 23 gradi centigradi in inverno e dai 14 ai 30 gradi centigradi in estate. 
L’escursione termica tra il giorno e la notte può far registrare notevoli sbalzi di 
temperatura, soprattutto nella zona dell’Altopiano.
Lungo le coste orientali, lambite dall’Oceano Indiano, la corrente che proviene 
dall’equatore, mitiga il clima e lo rende temperato tutto l’anno, mentre lungo le 
coste occidentali, interessate dalla corrente dell’Oceano Atlantico, il clima è più 
secco e l’escursione termica maggiore. Non esiste una vera e propria stagione 
delle piogge, comunque è certamente più facile trovare una bella giornata di 
sole che una di pioggia.

LINGUA:
11 sono le lingue uffi ciali ma la più parlata oltre all’inglese è lo Zulu, seguito 
dallo xhosa, afrikaans, pedi, tswana, sotho, tsoga, swati, venda e ndebele.

MONETA E CAMBIO:
La moneta locale è il Rand pari a circa 0,11 Euro. I Rand non sono reperibili in 
Italia. Non è possibile cambiare i Rand al rientro presso le nostre banche; even-
tualmente si possono cambiare in aeroporto prima della partenza esibendo la

ricevuta del cambio effettuato all’arrivo in Sudafrica. Si consiglia di effettuare 
il cambio in aeroporto all’arrivo o presso le banche locali. Le maggiori carte di 
credito sono accettate quasi ovunque, tranne nei distributori di benzina mentre 
si potrebbero trovare diffi coltà nei centri minori. 

FUSO ORARIO
1 ora in avanti rispetto all’Italia. Il paese non adotta l’ora legale e quindi quando 
questa entra in vigore in Italia non c’è differenza di fuso orario tra i due paesi.

ELETTRICITA’:
220/240 V e 50hz. La maggior parte delle prese di corrente sono a tre grossi 
spinotti rotondi, quindi bisogna munirsi di adattatore universale reperibile
esclusivamente in loco.

ABBIGLIAMENTO:
Consigliamo abiti leggeri e comodi durante il periodo estivo, mentre durante 
l’inverno consigliamo di vestirsi a strati e per la sera è bene avere con sé golf 
e maglie di cotone in estate e maglioni e giacconi d’inverno, per contrastare le 
escursioni termiche, sia in città che durante i safari. Per questi ultimi consiglia-
mo abiti dalle tonalità chiare in modo tale da non innervosire gli animali che 
incontrerete.

ASSISTENZA SANITARIA E VACCINAZIONI:
Le strutture e l’assistenza medica in Sudafrica sono di livello pari a quello eu-
ropeo, tuttavia è bene ricordare che per i cittadini della Comunità Europea il 
servizio medico è a pagamento quindi è consigliabile stipulare una polizza per 
spese mediche.
Non è richiesta alcuna vaccinazione particolare anche se è generalmente ri-
chiesta la profi lassi antimalarica per chi si reca nelle riserve di Mpumalanga, 
Kruger e di KwaZuluNatal nella stagione umida (da ottobre a marzo).

SUD AFRICA

La moneta locale è il Rand pari a circa 0,11 Euro. I Rand non sono reperibili in 
Italia. Non è possibile cambiare i Rand al rientro presso le nostre banche; even-
tualmente si possono cambiare in aeroporto prima della partenza esibendo la
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Giorno 1: Martedì - Johannesburg / Pretoria/ Mpumalanga
Arrivo all’aeroporto Internazionale di OR Tambo e incontro con la guida locale di lingua 
italiana che assisterà gli ospiti durante il tour. Gli ospiti inizieranno la loro “esperienza 
sudafricana” con una breve ed interattiva visita della città di Pretoria. Le tappe princi-
pali del city tour includono la visita del centro della città di Pretoria, Church Square e il 
complesso architettonico degli Union Buildings. Escursione a Pretoria - Affettuosamente 
chiamata “Città delle Jacarande” per via degli alberi di Jacaranda che costeggiamo le 
vie della città regalando fi ori color malva durante il periodo estivo, Pretoria è un’elegante 
e tranquilla città in perfetto contrasto con la sua ben più frenetica vicina Johannesburg, 
situata a solo mezzora di distanza. Pretoria ha un lungo, coinvolgente ed affascinante pas-
sato - prima come capitale dell’Indipendente Repubblica Boera del Transvaal, poi come 
una delle tre capitali del Sud Africa. Pranzo presso Moyo Fountains (bevande escluse) Par-
tenza da Pretoria per Dullstroom in Mpumalanga, a circa 235 km di distanza  (circa 3 ore 
di guida). Dullstroom-Emnotweni risale ai primi anni del 1880 quando i Coloni Olandesi si 
diressero verso il luogo della “nebbia eterna”. La città è situata a 2100 m sul livello del 
mare. L’architettura della città è una miscela di edifi ci architettonici del 19 ° e del 20° se-
colo. Dullstroom-Emnotweni si trova sulla Panorama Route, a metà strada fra Johannesburg 
e il Parco Nazionale Kruger. Una sosta ideale! Troverete che il villaggio di Dullstroom è 
un piccolo ed affascinante borgo situato nel cuore del Highland Meander, una bellissima 
zona dell’Mpumalanga, nota per i suoi limpidi torrenti, laghi e paesaggi mozzafi ato. Ar-
rivo degli ospiti a Dullstroom e sistemazione presso il  Walkersons Country Hotel, dove vi 
trascorreranno la serata. Cena in hotel.

Giorno 2: Mercoledì – Mpumalanga / Riserva Privata
Prima colazione e disbrigo delle formalità di check out. Proseguimento del viaggio. Tra-
sferimento da Dullstroom a Hoedspruit e successivamente alla Riserva Privata di Kapama 
in tempo per il pranzo. Arrivo e registrazione presso il Kapama River Lodge. La Riserva 
Privata di Kapama copre una superfi cie di 13000 ettari di bush incontaminato in una 
zona rinomata per i Big Five e per il livello dei safari fotografi ci. La riserva gode di vista 
panoramica sulla vicina catena montuosa del Drakensberg e si trova a soli 40 km dal 
Parco Nazionale Kruger. Kapama River Lodge è ubicato nella Riserva di Kapama e offre 
la perfetta combinazione tra un lodge safari di lusso  e una capacità ricettiva  di ben 42 
camere, dagli spazi generosi e con bagno privato. Ciascuna suite dispone di vista sulla 
riserva. L’area comune include una piscina, zona lounge, negozio di souvenir e boma. I pasti 
sono a buffet e offrono una varietà di piatti etnici Panafricani. Tra le attività facoltative 
possibili all’interno della riserva ricordiamo safari fotografi ci, safari a dorso di elefanti, 
tiro al piattello, visita al Centro delle Specie in via di estinzione di Hoedspruit, passeggiate 
nel bush, bird watching e gite in barca. Pranzo all’interno del lodge e tempo a disposizione 
per un po’ di relax prima della partenza del fotosafari pomeridiano.  Cena presso il lodge

Tour in sud africa

Da johannesburg a Cape Town

9 Giorni - 8 Notti

Partenza Martedì min. 2

Il meglio del Sud Africa

Giorno 3: Giovedì – Riserva Privata
Accompagnati da esperti ranger, altamente qualifi cati, gli ospiti effettueranno di buon 
mattino il loro safari fotografi co per scoprire le meraviglie del bush africano  e per un 
incontro davvero unico con i suoi maestosi abitanti. Rientro al lodge per la prima colazione 
e tempo a disposizione per il relax. Pranzo presso il lodge e Foto-safari Pomeridiano.Cena 
tipica nel Boma sotto le stelle (condizioni atmosferiche permettendo)

Giorno 4: Venerdì – Riserva Privata / Hazyview
Ultimo foto safari prima di reintrare al lodge per la prima colazione. Completate le for-
malità del check out, proseguimento  del viaggio lungo la “Panorama Route” in direzione 
di Hazyview. La magnifi ca “Panorama Route” nell’Mpumalanga è meglio conosciuta per il 
suo patrimonio culturale e i suoi paesaggi mozzafi ato. Una delle maggiori attrazioni della 
zona è il Blyde River Canyon, uno dei luoghi più panoramici del Sudafrica e il terzo canyon 
più grande al mondo nel suo genere. Situato sulla Scarpata del Drakensberg nell’ Mpu-
malanga si trova God’s Window. Con splendidi panorami, canyons, formazioni rocciose e 
cascate, God’s Window è senza ombra una zona dai paesaggi mozzafi ato. La vista sul 
lowveld sottostante oltre 900 m più in basso in un burrone ricoperto da una lussureggiante 
foresta indigena, è spettacolare! Gli occhi spaziano all’infi nito sulle foreste e sulle colline 
circostanti. Pranzo in corso di escursione presso l’ Aventura Blydepoort (bevande escluse).
Arrivo e sistemazione presso Sabi River Sun e cena in albergo.

Giorno 5: Sabato – Hazyview / Johannesburg / Città del Capo  
Dopo la prima colazione, rilascio delle camere e espletamento delle formalità di check out 
Incontro con la guida nella zona reception dell’albergo. I clienti verranno accompagnati 
fi no all’Aeroporto Internazionale di OR Tambo e assistiti nel disbrigo delle formalità doga-
nali per il loro volo di linea per Città del Capo. Durante il trasferimento sosta per il pranzo 
al Corn and Cob (bevande escluse). All’arrivo all’Aeroporto Internazionale di Città del 
Capo. Una delle mete turistiche più suggestive al mondo, una città cosmopolita ed affa-
scinante, ubicata fra maestose montagne e circondata da spiagge bianche incontaminate. 
E’ sede di un ricco patrimonio culturale e storico, di ristoranti e vivaci locali notturni e offre 
una moltitudine di attività diverse - dagli sport estremi a tranquille crociere panoramiche e 
a negozi di fama mondiale.  Check in presso il 15 on Orange Hotel di Cape Town.

Giorno 6: Domenica – Città del Capo | Cape Point
Colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita del Capo di Buona Speranza.
Incontro con la guida in albergo e partenza verso sud. L’itinerario conduce a Hout Bay via  
12 Apostoli per una mini-crociera a Seal Island, l’isola delle foche. Se la strada è aperta 
si percorrerà la strada panoramica di Chapmans Peak, con vista mozzafi ato sulla città e 
sui dintorni. Proseguimento per la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, creata 
nel 1939 con l’intento di proteggere ben 7750 ettari di fl ora e fauna indigene. Il Capo 
di Buona Speranza è l’estremità meridionale della Penisola del Capo. Tradizionalmente 
viene considerato come il punto più a sud del continente africano  e idealmente separa 
le fredde acque dell’Oceano Atlantico con quelle più calde dell’Oceano Indiano. Visita 
a Cape Point dove è possibile raggiungere la sommità della collina con la funicolare per 
uno sguardo al punto ove ipoteticamente si incontrano i due oceani. Pranzo presso il Black 
Marlin Restaurant sulla strada per  Simon’s Town.  Si prosegue attraverso la storica base 
navale di Simon’s Town per raggiungere la spiaggia di Boulders Beach  dove gli ospiti 
potranno ammirare la prolifi ca colonia di pinguini africani “Jackass” nel loro ambiente 
naturale. Boulders Beach, anche comunemente nota con il nome Boulders Bay, ospita una 
colonia di pinguini africani che vi si stabilì nel 1982. Boulders Beach fa parte del Parco 
Nazionale della Table Mountain. Anche se situato nel bel mezzo di una zona residenziale, 
Boulders Beach è uno dei pochi luoghi dove questo animale così vulnerabile può vagare 
liberamente in un ambiente naturale protetto ed essere osservato a distanza ravvicinata. 
A partire da sole due coppie da riproduzione nel 1982, la colonia di pinguini è cresciuta 
fi no a circa 3000 esemplari negli ultimi anni. Rientro a Città del Capo via Muizenberg e vi-
sita dei Giardini Botanici Nazionali di Kirstenbosch. Giardini Botanici Nazionali di Kirsten-
bosch, estesi su una superfi cie di 560 ettari, sulle pendici orientali della Table Mountain, 
ospitano circa 4000 specie di piante autoctone, di cui 2.600 sono endemiche della Peni-
sola del Capo.. Anche se belli e colorati per tutto l’anno, la primavera e l’inizio dell’estate 
sono sicuramente i periodi migliori per visitarli. Rientro in albergo per la cena.

Guided Tour

Il meglio del Sud AfricaIl meglio del Sud Africa

Guided TourGuided Tour
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Giorno 1: Martedì - Johannesburg
Arrivo all’aeroporto Internazionale di OR Tambo e incontro con la guida locale di lingua 
italiana.Inizio del tour con la visita di Maropeng. La “culla dell’umanità”. 
Maropeng signifi ca “ritorno alle origini” in lingua Setswana, l’idioma più diffuso in quest’a-
rea del Sud Africa. E’ un facile percorso in auto di circa un’ora da Johannesburg a Pretoria. 
I nostri antenati vivevano in questi luoghi più di 3 milioni di anni fa. Visitare questa parte 
del mondo  signifi ca vedere dove è nata la specie umana. Pranzo a buffet. Arrivo al Pe-
ermont D’Oreale Grande Hotel.
Resto della giornata a disposizione e cena in hotel.

Giorno 2: Mercoledì – Partenza per la riserva Madikwe
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e trasferimento 
per la Riserva Madikwe ed il vostro lodge, il Thakadu River Camp. 
Arrivo al lodge in tempo per il pranzo. Nel pomeriggio partenza per il fotosafari. Rientro 
al lodge per la cena e resto della serata a disposizione.

Giorni 3 - 4: Giovedì - Venerdì – Riserva Privata
Accompagnati da esperti ranger, altamente qualifi cati, gli ospiti effettueranno di buon 
mattino il loro safari fotografi co per scoprire le meraviglie del bush africano  e per un in-
contro davvero unico con i suoi maestosi abitanti. Rientro al lodge per la prima colazione e 
tempo a disposizione per il relax. Pranzo presso il lodge e Foto-safari Pomeridiano. Cena 
al lodge e resto della serata a disposizione.

Giorno 5: Sabato - Cape Town
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto O.R. Tambo accompagnati da una 
guida parlante italiano, in tempo per prendere il volo intercontinentale per Città del Capo.
Arrivo e dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’autista parlante inglese e 
trasferimento al Pepper Club Hotel & SPA. Serata a disposizione.

Giorno 6: Domenica - Penisola del Capo
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la peniso-
la del capo. Si transita per Sea Point, Camps Bay, Clifton e Llandudno e si giunge a Hout 
Bay dove si effettua una minicrociera all’isola delle foche. Si prosegue per la Riserva Na-
turale del Capo di Buona Speranza fi no a raggiungere, in funicolare, il punto panoramico 
di Cape Point. Successivamente sosta in un ristorante per il pranzo a base di pesce. Nel 
pomeriggio rientro a Cape Town con visita, se il tempo lo permette, ai giardini botanici di 
Kirstenbosch. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione e cena.

Giorno 7: Lunedì - Cape Town ed i vigneti
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita 
della città e la regione dei vigneti. Visita di una cantina vinicola con degustazione di vini. 
Pranzo previsto nel ristorante della cantina stessa. Rientro a Cape Town e visita della città 
incluso il Castello di Buona Speranza, il quartiere malese di Bo Kaap, la Long Street, la 
Green Market Square e, tempo atmosferico permettendo, ascesa alla Table Mountain. 
Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio e serata a disposizione. Cena libera.

Giorno 8: Martedì - Cape Town
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Cape Town accompagnati da 
un’ autista parlante inglese, in tempo per prendere il volo intercontinentale per il vostro 
rientro a casa.

Da johannesburg a Cape Town

8 Giorni - 7 Notti

Partenza Martedì min. 4

Sud Africa Malaria Free

Quota a partire Da € 1.730,00
La quota include il volo Emirates in classe economica a tariffa dedicata, Trasporto in un 
veicolo di lusso, servizi, costi, vitto e alloggio dove applicabile, di un’ autista/guida o auti-
sta più guida, di lingua italiana e abilitata in Sudafrica, su porzioni di tour e trasferimenti, 
(quando prevista); Sistemazione in camere di tipologia standard negli alberghi, lodge 
e campi,  se non diversamente indicato nell’itinerario; Pasti come indicati nell’itinerario; 
Biglietti d’ingresso come indicati nell’itinerario; Servizio di facchinaggio per un solo ba-
gaglio di dimensione ragionevole (20kg) per persona e per punto;  Tasse turistiche ove 
applicabili.

Giorno 7: Lunedì – Città del Capo
Colazione in albergo e visita della città.
Il tour della “Città Madre” include la visita al Museo del Sudafrica, lo storico e pittoresco 
Quartiere Malese e l’animato porto. Si avrà la possibilità di passeggiare attraverso il 
famoso castello di Città del Capo. Prima di raggiungere Signal Hill visita di Green Market 
Square, il mercatino delle pulci. Proseguimento con la visita della famosa località di Sea 
Point e risalita sulla Table Montain (condizioni atmosferiche permettendo). Il South African 
Museum è un museo di storia naturale davvero affascinante che mette in mostra centinaia 
di specie diverse, abitanti della terra, del mare e dell’aria,  permettendo ai visitatori di 
vedere, sotto un unico tetto, creature incredibilmente diverse fra loro come dinosauri, i 
mammiferi, pipistrelli o anche i resti fossili di specie di 250 milioni di anni fa. Il Castello di 
Buona Speranza - Costruito dagli Olandesi nel 1666, il Castello fu eretto sul lungomare 
di Città del Capo. È oggi circondato da una serie di altri monumenti e luoghi di interesse 
storico. Il Castello di Buona Speranza è il più antico edifi cio sopravvissuto in Sud Africa. 
Costruito tra il 1666 e il 1679, questa fortifi cazione pentagonale sostituì una fortezza di  
legno costruita dal comandante Jan van Riebeeck nel 1652 come stazione di rifornimento 
marittimo per la Compagnia Olandese delle Indie. Il castello ospita la sede regionale 
della South African Army, la famosa collezione di William Fehr, raccolta di opere storiche, 
il Museo Militare, che illustra la storia militare del castello e della colonia del Capo, e altre 
interessanti attrazioni. La famosa Table Mountain è il simbolo della città e offre senza 
ombra di dubbio le migliori vedute di Città del Capo . Alta 1085 m, la Table Montain è 
un’altipiano di arenaria, la cui sommità è  completamente piatta e si estende per quasi 3 
km. Nelle giornate limpide la si può vedere da 200 chilometri di distanza. La cabinovia 
permette di raggiungere la cima in soli 10 minuti e le cabine dalla base rotante permet-
tono una visione ideale a 360 gradi a tutti i passeggeri. Sulla Table Mountain si trovano 
circa 1470 specie di piante (più di quante se ne contino nell’intero Regno Unito  e una 
fauna altrettanto sorprendente fra cui la Table Montain Frog Ghost (Rana fantasma) che 
non si trova in nessun altra parte al mondo. Dopo la visita, trasferimento nella “Contantia 
Winelands Valley”, famosa per la produzione di vini. Pranzo presso la tenuta vinicola 
“Groot Constantia Wine Estate” (bevande escluse). Uno dei più antichi marchi del mondo, 
nota a livello internazionale per la sua produzione di vini di alta qualità, Groot Constantia 
è la più antica tenute vinicola in Sud Africa, situata sulle pendici della Table Montain, e il 
miglior esempio superstite di architettura olandese del Capo. Possibilità di degustazione 
di vini locali. Dopo pranzo gli ospiti potranno partecipare ad una degustazione di vini 
presso la tenuta. Rientro in albergo. Resto del tardo pomeriggio e serata a disposizione.

Giorno 8: Martedì – Partenza
Dopo la prima colazione espletamento delle formalità di check out. Trasferimento all’Ae-
roporto Internazionale di Città del Capo.

Quota a partire Da € 1.810,00

La quota include il volo Emirates in classe economica a tariffa dedicata, Trasporto in un 
veicolo con aria condizionata, servizi, pasti e sistemazioni come specifi cato nel program-
ma, autista/guida durante il tour e nei trasferimenti, sistemazioni in camere standard, 
tasse d’ingresso.

Note importanti:
• Non sono permessi arrivi con voli dopo le ore 11.00
• Il giorno della partenza (8) saranno disponibili navette con autista di lingua inglese
• Il volo interno tra JNB e CPT deve essere quello in partenza alle ore 17.00.

Note importanti:
• Ultimo volo utile di arrivo per poter proseguire con il gruppo 
è quello in arrivo alle ore 10.50.
• Il volo interno tra JNB e CPT deve essere quello in partenza 
alle ore 18.45.

• Table Mountain: visita soggetta a condizioni at-
mosferiche. Se la Table Montain non sarà acces-
sibile, i clienti visiteranno Signal Hill. La chiusura 
annuale della Table Mountain è generalmente 
alla fi ne di Luglio / inizio di Agosto.
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Giorno 1: Martedì - Johannesburg
Arrivo all’aeroporto Internazionale di OR Tambo e incontro con la guida locale di lingua 
italiana. Partenza per la regione di Mpumalanga. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a 
White River nel tardo pomeriggio e sistemazione al Hulala Lakeside Lodge situato sulle 
sponde del lago Da Gama, questa proprietà si trova in uno dei luoghi più pittoreschi del 
bassopiano sudafricano (Lowveld). Serata a disposizione e cena.

Giorno 2: Mercoledì – Mpumalanga - Panorama Route
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e partenza per la 
regione di Mpumalanga. Visita ai principali siti della Panorama Route.
La regione di Mpumalanga, o meglio conosciuta come Eastern Transvaal, oltre ad essere 
la zona dove si trova il famosissimo Parco Nazionale Kruger offre bellezze paesaggistiche 
spettacolari. God’s Window, un ottimo luogo dal quale ammirare il suggestivo paesaggio 
del Lowveld. Bourke’s Luck Potholes - uno straordinario esempio di erosione del fi ume. Le 
profonde cavità cilindriche sono state scavate nel corso degli anni dalla forza dell’acqua 
alluvionale. Three Rondavels, parte del Blyde River Canyon, una gigantesca gola profon-
da 26 km Mac Mac Pools e Waterfalls, pozze d’acqua cristallina. Pranzo lungo il percorso 
a Blydepoort Aventura. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione con 
cena.

Giorno 3: Giovedì – Riserva Privata
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e partenza per 
il Makalali Game Lodge in tempo per il pranzo. Il Lodge si trova a circa 5 ore da Johan-
nesburg ed è uno dei migliori del mondo. Con i suoi tetti di paglia, gli antichi ornamenti e 
la sua tradizionale cucina, il Makalali Game Lodge offre la possibilità di vivere un’ espe-
rienza davvero unica. Situato nei pressi della famosa catena montuosa del Drakensberg, 
a ovest del Kruger National Park, il lodge si trova nella provincia di Limpopo ed ospita 
oltre 1000 animali selvatici, inclusi i famosi “big fi ve”.
Nel pomeriggio safari fotografi co. Cena e pernottamento.

Giorno 4: Venerdì –  Riserva Privata
Fotosafari mattutino per ammirare i “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani: Elefan-
ti, Leoni, Leopardi, rinoceronti e Bufali. Rientro al lodge per la prima colazione e tempo a 
disposizione per il relax. Pranzo presso il lodge e Foto-safari Pomeridiano. Cena al lodge 
e resto della serata a disposizione.

Giorno 5: Sabato - Cape Town
Fotosafari mattutino. Rientro al lodge per la prima colazione. Check Out e trasferimento 
all’aeroporto O.R. Tambo accompagnati da una guida parlante italiano, in tempo per 
prendere il volo intercontinentale per Città del Capo.
Arrivo e dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’autista parlante inglese 
e trasferimento al Pepper Club Hotel & SPA. Serata a disposizione.

Da johannesburg a Cape Town

8 Giorni - 7 Notti

Partenza Martedì min. 2

Le Meraviglie del Sud Africa

Giorno 6: Domenica - Penisola del Capo
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la peni-
sola del capo. Si transita per Sea Point, Camps Bay, Clifton e Llandudno e si giunge a Hout 
Bay dove si effettua una minicrociera all’isola delle foche. Si prosegue per la Riserva Na-
turale del Capo di Buona Speranza fi no a raggiungere, in funicolare, il punto panoramico 
di Cape Point. Successivamente sosta in un ristorante per il pranzo a base di pesce. Nel 
pomeriggio rientro a Cape Town con visita, se il tempo lo permette, ai giardini botanici di 
Kirstenbosch. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione e cena.

Giorno 7: Lunedì - Cape Town ed i vigneti
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita 
della città e la regione dei vigneti. Visita di una cantina vinicola con degustazione di vini. 
Pranzo previsto nel ristorante della cantina stessa. Rientro a Cape Town e visita della città 
incluso il Castello di Buona Speranza, il quartiere malese di Bo Kaap, la Long Street, la 
Green Market Square e, tempo atmosferico permettendo, ascesa alla Table Mountain. 
Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio e serata a disposizione. Cena libera.

Giorno 8: Martedì - Cape Town
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Cape Town accompagnati da 
un’ autista parlante inglese, in tempo per prendere il volo intercontinentale per il vostro 
rientro a casa.

Quota a partire Da € 1.710,00

Da johannesburg a Cape Town

11 Giorni - 10 Notti

Partenza Martedì min. 2

Il Grande Sud Africa

Giorno 1: Martedì - Johannesburg
Arrivo all’aeroporto Internazionale di OR Tambo e incontro con la guida locale di lingua 
italiana. Partenza per la regione di Mpumalanga. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a 
White River nel tardo pomeriggio e sistemazione al Hulala Lakeside Lodge situato sulle 
sponde del lago Da Gama, questa proprietà si trova in uno dei luoghi più pittoreschi del 
bassopiano sudafricano (Lowveld). Serata a disposizione e cena.

Giorno 2: Mercoledì – Mpumalanga - Panorama Route
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e partenza per la 
regione di Mpumalanga. Visita ai principali siti della Panorama Route.
La regione di Mpumalanga, o meglio conosciuta come Eastern Transvaal, oltre ad essere 
la zona dove si trova il famosissimo Parco Nazionale Kruger offre bellezze paesaggistiche 
spettacolari. God’s Window, un ottimo luogo dal quale ammirare il suggestivo paesaggio 
del Lowveld. Bourke’s Luck Potholes - uno straordinario esempio di erosione del fi ume. Le 
profonde cavità cilindriche sono state scavate nel corso degli anni dalla forza dell’acqua 
alluvionale. Three Rondavels, parte del Blyde River Canyon, una gigantesca gola profon-
da 26 km Mac Mac Pools e Waterfalls, pozze d’acqua cristallina. Pranzo lungo il percorso 
a Blydepoort Aventura. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione con 
cena.

Il Grande Sud AfricaIl Grande Sud Africa

La quota include il volo Emirates in classe economica a tariffa dedicata, Trasporto in un 
veicolo con aria condizionata, servizi, pasti e sistemazioni come specifi cato nel program-
ma, autista/guida durante il tour e nei trasferimenti, sistemazioni in camere standard, 
tasse d’ingresso.
Note importanti:
• Ultimo volo utile di arrivo per poter proseguire con il gruppo è quello in arrivo alle ore 
10.50.
• Il volo interno tra JNB e CPT deve essere quello in partenza alle ore 18.45.
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Quota a partire Da € 2.570,00

Giorno 3: Giovedì – Riserva Privata
Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e partenza per 
il Makalali Game Lodge in tempo per il pranzo. Il Lodge si trova a circa 5 ore da Johan-
nesburg ed è uno dei migliori del mondo. Con i suoi tetti di paglia, gli antichi ornamenti e 
la sua tradizionale cucina, il Makalali Game Lodge offre la possibilità di vivere un’ espe-
rienza davvero unica. Situato nei pressi della famosa catena montuosa del Drakensberg, a 
ovest del Kruger National Park, il lodge si trova nella provincia di Limpopo ed ospita oltre 
1000 animali selvatici, inclusi i famosi “big fi ve”.
Nel pomeriggio safari fotografi co. Cena e pernottamento.

Giorno 4: Venerdì –  Riserva Privata
Fotosafari mattutino per ammirare i “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani: Elefanti, 
Leoni, Leopardi, rinoceronti e Bufali. Rientro al lodge per la prima colazione e tempo a 
disposizione per il relax. Pranzo presso il lodge e Foto-safari Pomeridiano. Cena al lodge 
e resto della serata a disposizione.

Giorno 5: Sabato - Cape Town
Fotosafari mattutino. Rientro al lodge per la prima colazione. Check Out e trasferimento 
all’aeroporto O.R. Tambo accompagnati da una guida parlante italiano, in tempo per 
prendere il volo intercontinentale per Città del Capo.
Arrivo e dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’autista parlante inglese e 
trasferimento al Pepper Club Hotel & SPA. Serata a disposizione.

Giorno 6: Domenica - Penisola del Capo
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la peniso-
la del capo. Si transita per Sea Point, Camps Bay, Clifton e Llandudno e si giunge a Hout 
Bay dove si effettua una minicrociera all’isola delle foche. Si prosegue per la Riserva Na-
turale del Capo di Buona Speranza fi no a raggiungere, in funicolare, il punto panoramico 
di Cape Point. Successivamente sosta in un ristorante per il pranzo a base di pesce. Nel 
pomeriggio rientro a Cape Town con visita, se il tempo lo permette, ai giardini botanici di 
Kirstenbosch. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione e cena.

Giorno 7: Lunedì - Cape Town ed i vigneti
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita 
della città e la regione dei vigneti. Visita di una cantina vinicola con degustazione di vini. 
Pranzo previsto nel ristorante della cantina stessa. Rientro a Cape Town e visita della città 
incluso il Castello di Buona Speranza, il quartiere malese di Bo Kaap, la Long Street, la 
Green Market Square e, tempo atmosferico permettendo, ascesa alla Table Mountain. 
Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio e serata a disposizione. Cena libera.

Giorno 8: Martedì - Oudtshoorn
Dopo la prima colazione,  incontro con la guida parlante italiano e partenza per la regio-
ne di Oudtshoorn. Poco distante dalla famosa Route 62, Buffelsdrift Game Lodge offre la 
possibilità di rifugiarsi in qualcosa di spettacolare. Con le montagne alle spalle e magnifi -
che pozze d’acqua fuori dalla porta, gli ospiti possono vivere a pieno la natura selvaggia 
del Klein Karoo.Si può godere della faunalocale: bufali del capo, elefanti, rinoceronti, 
ippopotami e oltre 200 specie di uccelli. A poca distanza si trovano la città di Oudthoorn, 
la Riserva Naturale del Swartberg Mountain, le Cango Caves e la Gamaskloof Valley. 
Confortevoli, lussuose ed eleganti tende compongono la struttura. Il Lodge offre anche 
la possibilità si effettuare alcune attività a pagamento come il safari nel bush, il safari a 
dorso di elefante, esperienza con gli elefanti, safari al tramonto e safari a cavallo. Pranzo 
lungo il percorso. Serata a disposizione e cena.

Giorno 9: Mercoledì - Plettenberg Bay
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la re-
gione di Plettenberg Bay. Visita ai principali siti della Garden Route, le Cango Caves e 
l’allevamento di struzzi al Cango Ostrich Farm. Pranzo a Cango Ostrich Farm. Arrivo al 
Redbourne Country Lodge nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione con cena al Knysna 
Waterfront.

Giorno 10: Giovedì - Cape Town
Dopo la prima colazione,  incontro con la guida parlante italiano e partenza per ritornare 
a Cape Town. Pranzo lungo il percorso. Arrivo al Pepper Club Hotel & SPA e serata a 
disposizione.

Giorno 11: Venerdì - Cape Town
Dopo la prima colazione e dopo il check out trasferimento all’aeroporto di Cape Town ac-
compagnati da un’ autista parlante inglese, in tempo per prendere il volo intercontinentale 
per il vostro rientro a casa.

La quota include il volo Emirates in classe economica a tariffa dedicata, Trasporto in un 
veicolo con aria condizionata, servizi, pasti e sistemazioni come specifi cato nel program-
ma, autista/guida durante il tour e nei trasferimenti, sistemazioni in camere standard, 
tasse d’ingresso.
Note importanti:
• Ultimo volo utile di arrivo per poter proseguire con il gruppo è quello in arrivo alle ore 
10.50.
• Il volo interno tra JNB e CPT deve essere quello in partenza alle ore 18.45.

Bay dove si effettua una minicrociera all’isola delle foche. Si prosegue per la Riserva Na-Bay dove si effettua una minicrociera all’isola delle foche. Si prosegue per la Riserva Na-
turale del Capo di Buona Speranza fi no a raggiungere, in funicolare, il punto panoramico turale del Capo di Buona Speranza fi no a raggiungere, in funicolare, il punto panoramico 
di Cape Point. Successivamente sosta in un ristorante per il pranzo a base di pesce. Nel di Cape Point. Successivamente sosta in un ristorante per il pranzo a base di pesce. Nel 
pomeriggio rientro a Cape Town con visita, se il tempo lo permette, ai giardini botanici di pomeriggio rientro a Cape Town con visita, se il tempo lo permette, ai giardini botanici di 
Kirstenbosch. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione e cena.Kirstenbosch. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione e cena.

Giorno 7: Lunedì - Cape Town ed i vignetiGiorno 7: Lunedì - Cape Town ed i vigneti
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita 
della città e la regione dei vigneti. Visita di una cantina vinicola con degustazione di vini. della città e la regione dei vigneti. Visita di una cantina vinicola con degustazione di vini. 
Pranzo previsto nel ristorante della cantina stessa. Rientro a Cape Town e visita della città Pranzo previsto nel ristorante della cantina stessa. Rientro a Cape Town e visita della città 
incluso il Castello di Buona Speranza, il quartiere malese di Bo Kaap, la Long Street, la incluso il Castello di Buona Speranza, il quartiere malese di Bo Kaap, la Long Street, la 
Green Market Square e, tempo atmosferico permettendo, ascesa alla Table Mountain. Green Market Square e, tempo atmosferico permettendo, ascesa alla Table Mountain. 
Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio e serata a disposizione. Cena libera.Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio e serata a disposizione. Cena libera.

Giorno 8: Martedì - OudtshoornGiorno 8: Martedì - Oudtshoorn
Dopo la prima colazione,  incontro con la guida parlante italiano e partenza per la regio-Dopo la prima colazione,  incontro con la guida parlante italiano e partenza per la regio-
ne di Oudtshoorn. Poco distante dalla famosa Route 62, Buffelsdrift Game Lodge offre la ne di Oudtshoorn. Poco distante dalla famosa Route 62, Buffelsdrift Game Lodge offre la 
possibilità di rifugiarsi in qualcosa di spettacolare. Con le montagne alle spalle e magnifi -possibilità di rifugiarsi in qualcosa di spettacolare. Con le montagne alle spalle e magnifi -
che pozze d’acqua fuori dalla porta, gli ospiti possono vivere a pieno la natura selvaggia che pozze d’acqua fuori dalla porta, gli ospiti possono vivere a pieno la natura selvaggia 
del Klein Karoo.Si può godere della faunalocale: bufali del capo, elefanti, rinoceronti, del Klein Karoo.Si può godere della faunalocale: bufali del capo, elefanti, rinoceronti, 
ippopotami e oltre 200 specie di uccelli. A poca distanza si trovano la città di Oudthoorn, ippopotami e oltre 200 specie di uccelli. A poca distanza si trovano la città di Oudthoorn, 
la Riserva Naturale del Swartberg Mountain, le Cango Caves e la Gamaskloof Valley. la Riserva Naturale del Swartberg Mountain, le Cango Caves e la Gamaskloof Valley. 
Confortevoli, lussuose ed eleganti tende compongono la struttura. Il Lodge offre anche Confortevoli, lussuose ed eleganti tende compongono la struttura. Il Lodge offre anche 
la possibilità si effettuare alcune attività a pagamento come il safari nel bush, il safari a la possibilità si effettuare alcune attività a pagamento come il safari nel bush, il safari a 
dorso di elefante, esperienza con gli elefanti, safari al tramonto e safari a cavallo. Pranzo dorso di elefante, esperienza con gli elefanti, safari al tramonto e safari a cavallo. Pranzo 
lungo il percorso. Serata a disposizione e cena.lungo il percorso. Serata a disposizione e cena.

Giorno 9: Mercoledì - Plettenberg BayGiorno 9: Mercoledì - Plettenberg Bay
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la re-Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la re-
gione di Plettenberg Bay. Visita ai principali siti della Garden Route, le Cango Caves e gione di Plettenberg Bay. Visita ai principali siti della Garden Route, le Cango Caves e 
l’allevamento di struzzi al Cango Ostrich Farm. Pranzo a Cango Ostrich Farm. Arrivo al l’allevamento di struzzi al Cango Ostrich Farm. Pranzo a Cango Ostrich Farm. Arrivo al 
Redbourne Country Lodge nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione con cena al Knysna Redbourne Country Lodge nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione con cena al Knysna 
Waterfront.Waterfront.

Giorno 10: Giovedì - Cape TownGiorno 10: Giovedì - Cape Town
Dopo la prima colazione,  incontro con la guida parlante italiano e partenza per ritornare Dopo la prima colazione,  incontro con la guida parlante italiano e partenza per ritornare 
a Cape Town. Pranzo lungo il percorso. Arrivo al Pepper Club Hotel & SPA e serata a a Cape Town. Pranzo lungo il percorso. Arrivo al Pepper Club Hotel & SPA e serata a 
disposizione.disposizione.

Giorno 11: Venerdì - Cape TownGiorno 11: Venerdì - Cape Town
Dopo la prima colazione e dopo il check out trasferimento all’aeroporto di Cape Town ac-Dopo la prima colazione e dopo il check out trasferimento all’aeroporto di Cape Town ac-
compagnati da un’ autista parlante inglese, in tempo per prendere il volo intercontinentale compagnati da un’ autista parlante inglese, in tempo per prendere il volo intercontinentale 
per il vostro rientro a casa.per il vostro rientro a casa.

La quota include il volo Emirates in classe economica a tariffa dedicata, Trasporto in un 
veicolo con aria condizionata, servizi, pasti e sistemazioni come specifi cato nel program-
ma, autista/guida durante il tour e nei trasferimenti, sistemazioni in camere standard, 
tasse d’ingresso.
Note importanti:
• Ultimo volo utile di arrivo per poter proseguire con il gruppo è quello in arrivo alle ore 
10.50.
• Il volo interno tra JNB e CPT deve essere quello in partenza alle ore 18.45.

32



1° giorno - Italia - Cape Town
Partenza per Cape Town. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - Cape Town
Arrivo a Cape Town incontro con l’assistente italiano e con-
segna dei documenti. Ritiro dell’auto Gruppo B e prosegui-
mento per l’hotel.

3° giorno - Cape Town
Dopo la colazione intera giornata da dedicare alla visita 
di Cape Peninsula. Procedete lungo la strada panoramica 
sulla costa Atlantica attraverso il villaggio di pescatori di 
Hout Bay. Qui avrete la possibilità  di effettuare una breve 
gita in barca a Duiker Island per vedere le otarie di Cape 
Fur. Il viaggio procederà lungo Chapman’s Peak Dive fi no 
a Cape Point e a Capo di Buona Speranza. Pranzo libero. 
Da qui viaggerete verso False Bay e la base navale di Si-
mon dove potrete visitare la colonia di pinguini di Boulders 
Beach. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio.

4° giorno - Cape Town 
Dopo la colazione intera giornata alla scoperta di Cape 
Town e, tempo permettendo, a Table Mountain. Pranzo li-
bro (consigliamo di fermarvi al Harbour House Restorant 
nel Waterfront della città. 

5° giorno - Cape Town - Franschhoek
Dopo la colazione si prosegue per la regione dei vini di 
Franschhoek. Giornata a disposizione per la visita delle 
molte cantine della regione. Pranzo in una cantina. Ritorno 
in hotel per una deliziosa cena  preparata da Margot Jan-
se una dei migliori 10 chefs del paese. 

6° giorno - Hermanus
Dopo la colazione e partenza per Hermanus, famoso per 
essere il miglior luogo di avvistamenteo balene al mondo 
(da giugno a novembre) Tempo permettendo potrete ef-
fettuare una gita in barca o una passeggiata ad Hermanus 
ammirando le balene che vi passano davanti. 

7° giorno - Hermanus - Sanbona
Dopo la colazione  proseguimento per Sanbona Wildli-
fe Reserve sulla Route 62 la più lunga strada dei vini nel 
mondo. Sanbona è spesso defi nita come l’ “Arizona del Sud 
Africa” e lo spirito del popolo San, vi invita ad esplorare 
questo luogo desertico, circondato da antiche montagne 
vulcaniche e panorami infi niti. Arrivo al Sanbona Welco-
ming Lounge per l’ora di pranzo (incluso). Nel pomeriggio 
partenza per un safari 4X4, rientro in serata per la cena 
(inclusa). Pernotamento presso il SANBONA DWYKA TEN-
TED LODGE.

8° giorno - Sanbona
Sveglia alle 06.00 e dopo la colazione partenza per il 
safari mattutino. Rientro per il pranzo (incluso) e nel po-
meriggio partenza per il safari pomeridiano. Rientro per 
l’ora di cena (inclusa).  Pernottamento presso il SANBONA 
DWYKA TENTED LODGE.

9° giorno - Sanbona - Oudtshoorn
Sveglia alle 06.00 e dopo la colazione partenza per il sa-
fari mattutino. e rientro per le 11.00. Check out e partenza 
per Oudtshoorn. Arrivo a Rosenhof Country Estate. 

10° giorno - Oudtshoorn - Knysna
Dopo la colazione check out e visita dell’allevamento di 
Struzzi di Cango sulla strada per Knysna. 

11° giorno - Knysna - Johannesburg - Italia
Dopo la colazione check out. Dedicate la mattina alla visita 
di Knysna prima di restituire l’auto al George Airport ed 
imbarcarvi sul volo per  il ritorno a casa.

12° giorno - Italia   
             
Arrivo e fi ne dei servizi.

Da Cape Town a Knysna

Basic Sud Africa
SUD AFRICA on the road

Self Drive

1° giorno - Italia - Cape Town
Partenza per Cape Town. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - Cape Town
Arrivo a Cape Town incontro con l’assistente italiano e con-
segna dei documenti. Ritiro dell’auto Gruppo B e prosegui-
mento per l’hotel.

3° giorno - Cape Town
Dopo la colazione intera giornata per la scoperta di Cape 
Town; Visita di Cape Point, Seal Island e della colonia di 
pinguini a Boulder’s Beach. Ingressi e pranzo libero. Par-
tenza nel pomeriggio per una crociera al tramonto lungo 
Cape Town Harbour (un bicchiere di vino bianco frizzante 
incluso). 

4° giorno - Cape Town 
Dopo la colazione intera giornata alla scoperta della re-
gione dei vini. Visita alle varie cantine locali. Degustazione 
vini e pranzo liberi. Nel pomeriggio ritorno in hotel. 

5° giorno - Cape Town - Franschhoek
Dopo la colazione ed il check out si prosegue per Herma-
nus il luogo più famoso al mondo per l’avvistamento delle 
balene (da Giugno a Novembre). 

6° giorno - Hermanus
Dopo la colazione giornata a disposizione per l’avvista-
mento delle balene oppure una gita in barca.

7° giorno - Hermanus - Oudtshoorn
Dopo la colazione check out e proseguimento per Outsho-
orn via Route 62 la più lunga strada dei vini nel mondo. 

8° giorno - Garden Route
Dopo la colazione check out e partenza per la Garden 
Route. Mattinata a disposizione per la visita di Cango, una 
allevamento di struzzi e le Cango Caves. Proseguimento 
per Knysna, il gioiello della Garden Route. Visita al Knysna 
Elephant Park o gita in barca intorno alla laguna.

9° giorno - Knysna - Nelspruit
Dopo la colazione check out e rilascio dell’auto al Geor-
ge Airport e partenza con volo interno per Nelspruit via 
Johannesburg. All’arrivo incontro con assistente inglese e 
trasferimento in hotel.

10° giorno - Timbavati Game Reserve
Dopo la colazione check out e  trasferimento privato per 
la riserva TIMABAVTI GAME RESERVE con autista parlante 
inglese. Arrivo all’ora di pranzo (incluso). Partenza nel po-
meriggio per un safari. Stop nella savana  e drink al tra-
monto. Ritorno al lodge per la cena. Pernottamento presso 
il SIMBAVATI RIVER LODGE.

11° giorno - Timbavati Game Reserve
Sveglia prima dell’alba, te o caffè prima della parten-
za del safari mattutino. Ritorno al Lodge per la colazione. 
Mattinata a disposizione. Pranzo incluso. Safari Pomeridia-
no. Stop nella savana  e drink al tramonto. Ritorno al lod-
ge per la cena. Pernottamento presso il SIMBAVATI RIVER 
LODGE.

12° giorno - Timbavati Game Reserve
Sveglia prima dell’alba, te o caffè prima della parten-
za del safari mattutino. Ritorno al Lodge per la colazione. 
Check out e trasferimento all’aeroporto Hoedspruit e con-
nessione con il volo per Johannesburg e rientro in Italia.

13° giorno - Italia
Arrivo e fi ne dei servizi.

Da Cape Town a Johannesburg

Classic
Sud Africa

I pacchetti che vi abbiamo 
presentato sono solo alcune 

delle molte soluzioni 
possibili, inoltre si possono 
abbinare estensioni mare in 

Mozambico, Mauritius e 
Seychelles; 

contattateci per un preventivo 
su misura! 33



1 - PREMESSA: NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che:
a) l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico, 
cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso 
dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle 
loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto 
di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85 del 
Cod. Cons.), che è documento indispensabile per accedere 
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle 
presenti Condizioni Generali di contratto.
La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84 del Cod. Cons.) 
è la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze 
e i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefi ssata 
combinazione di almeno due degli elementi di seguito 
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario, 
e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un 
periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
(omissis) ... che costituiscano parte signifi cativa del 
“pacchetto turistico”.
2 - FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad 
oggetto servizi da fornire in territorio nazionale sia estero, 
sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n. 1084 di ratifi ca ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al 
Contratto di Viaggio (CCV) fi rmata a Bruxelles il 23.4.1970 
in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.
3 - INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel 
programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi 
obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o 
del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa 
dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo 
o viaggio su misura;
- modalità e condizioni di sostituzione (art. 89 del Cod. 
Cons.);
- cambio di riferimento ai fi ni degli adeguamenti valutari, 
giorno o valore.
4 - PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione 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 delle prenotazioni si intende 
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, 
solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente 
presso l’agenzia di viaggi venditrice. 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. 87 comm. 8 
Cod. Cons. in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
5 - PAGAMENTI
La misura dell’acconto, pari al 25% del prezzo del pacchetto 
turistico (salvo nel caso di biglietteria aerea che richieda il 
saldo contestuale all’emissione), da versare all’atto della 
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la 
data entro cui prima della partenza dovrà essere effettuato 
il saldo, risultano dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il 
mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date 
stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
6 - PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, 
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma 
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi 
cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti. Esso potrà essere variato fi no a 20 giorni 
precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle 
variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali 
imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti 
e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento alla Scheda Tecnica 
pubblicata a lato.
7 - MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO 
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che 
abbia necessità di modifi care in modo signifi cativo uno 
o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifi ca 
e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non 
accetti la proposta di modifi ca di cui al comma 1, il 
consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto 
di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta 
di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° 
comma dell’a rt. 8. Il consumatore può esercitare i diritti 

sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
previsto nel catalogo o nel programma fuori catalogo, o da 
casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto 
turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli 
causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del 
consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, 
l’organizzatore che annulla (ex art. 33 lett. E Cod. Cons.), 
restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso 
pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente 
di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà 
mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore 
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annulla re.
8 - RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare 
penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura 
eccedente il 10%;
- modifi ca in modo signifi cativo di uno o più elementi del 
contratto oggettivamente confi gurabili come fondamentali ai 
fi ni della fruizione del pacchetto turistico complessivamente 
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso, ma prima della partenza 
e non accettata dal consumatore. Nei casi di cui sopra, il 
consumatore ha alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza 
supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza 
di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia 
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro 7 giorni 
lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di 
rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria 
decisione (di accettare la modifi ca o di recedere) entro e 
non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto 
l’avviso di aumento o di modifi ca.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine 
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende 
accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, 
saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma - il costo individuale di 
quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne ove 
diversamente specifi cato alla pagine di presentazione dei 
singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di conferma 
dei servizi, le penali indicate nella Scheda Tecnica.
9 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi 
nell’impossibilità di fornire per qualsiasi agione, tranne che 
per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale 
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre 
soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico 
del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore 
inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura 
pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna 
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta 
dall’organizzatore venga rifi utata dal consumatore per 
seri e giustifi cati 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 disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste 
e quello delle prestazioni effettuate fi no al momento del 
rientro anticipato.
10 - SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona 
sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 
giorni lavorativi prima della data fi ssata per la partenza, 
ricevendo contestualmente comunicazione circa le 
generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi  tutte le condizioni per la fruizione del 
servizio (ex art. 89 del Cod. Cons.) e in particolare i requisiti 
relativi al passaporto, ai visti, ai certifi cati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le 
spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione 
nella misura che gli verrà quantifi cata prima della cessione.
Il cedente e il cessionario sono solidalmente responsabili 
per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi 
di cui alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità 
e condizioni di sostituzione
sono indicate in scheda tecnica.
11 - OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto 
individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati 
dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e 
dei certifi cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza della regole di 
normale prudenza e diligenza e a quelle specifi che in vigore 
nei Paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni 
fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle 

disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto 
turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di 
tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa 
della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. 
Il consumatore 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. Il consumatore comunicherà altresì per 
iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le 
particolari richieste personali che potranno formare oggetto 
di accordi specifi ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne 
risulti possibile l’attuazione.
12 - CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classifi cazione uffi ciale delle strutture alberghiere viene 
fornita in catalogo o 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 classifi cazioni uffi ciali riconosciute dalle competenti 
Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui 
il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà 
di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione 
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione 
e conseguente accettazione della stessa da parte del 
consumatore.
13 - REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore 
a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle 
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente sia da terzi fornitori 
dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto 
del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei 
servizi turistici) o 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. Il 
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione 
del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle 
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma 
è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti 
dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per 
tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.
14 - LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni 
caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni 
internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea 
in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne 
ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite 
risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi 
oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro 
Germinal per danno alle cose, 5.000 Franchi oro Germinal 
per qualsiasi altro danno (art. 13, n. 2 del CCV).
15 - OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al 
consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale 
esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico 
per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e 
il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità 
(artt. 13 e 14), quando la mancata o inesatta esecuzione del 
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di 
un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un 
caso fortuito o di forza maggiore.
16 - RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve 
essere contestata dal consumatore senza ritardo 
affi nché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o 
l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il 
consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere 
reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso 
di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso 
la località di partenza (ai sensi dell.art. 98 del Cod. Cons).
17 - ASSICURAZIONE
Pentagono S.a.s. è coperta da polizza assicurativa 
Navale Assicurazioni N. 4116615S per le conseguenze 
della responsabilità civile verso terzi ai sensi di legge 
derivanti l’assicurato nella sua qualità di organizzatore e/o 
venditore di servizi turistici. L’assicurazione è prestata per 
la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di 
legge per l’esercizio di un impresa legalmente costituita 
ed autorizzata alla: intermediazione di servizi turistici; 
organizzazione di viaggi con eventuale prestazione in 
prooprio di servizi di cucina, medico-infermieristici, sociali, 
ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; vendita di servizi 
turistici ad altri organizzatori di viaggi. La Società si 
obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia 
tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi 
e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali 
involontariamente cagionati ai propri clienti in conseguenza 
di un fatto accidentale verifi catosi in relazione ai rischi 
descritti in polizza. E’ compresa la responsabilità per i 
danni provocati dalle persone di cui l’Assicurato debba 
rispondere, inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori 
nello svolgimento delle loro mansioni.



18 - FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito 
a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, 
provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di 
fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità 
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi 
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o 
meno al comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
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, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato 
servizio turistico, non potendosi confi gurare 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, 
per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative 
al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni 
specifi camente riferite alla vendita del singolo servizio 
oggetto di contratto.
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. 4, 1° comma; art. 
5; art. 7; art .8; art. 9; a rt. 10, 1° comma; art. 11; art. 15; 
art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina 
assolutamente la confi gurazione dei relativi contratti 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 fi gure del contratto di vendita di 
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Approvate 
da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet. Informativa ex art. 
13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali). Il trattamento 
dei dati personali - il cui conferimento è necessario per 
la conclusione e l’esecuzione del contratto - è svolto, nel 
pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma cartacea 
e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei 
servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in 
ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. Lgs. 196/03 
contattando IL TEMPO RITROVATO di PENTAGONO 
S.a.s. Via Camillo Finocchiaro Aprile 15r 16129 Genova. 
Per i vettori aerei comunitari e quelli appartenenti a Stati 
aderenti alla Convenzione di Montreal 1999 non sussistono 
limiti di responsabilità per danni da morte, ferite o lesioni 
personali del passeggero. Per danni superiori a 100000 
DSP (equivalenti a circa € 120.000) il vettore aereo può 
contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado 
di provare che il danno non gli è imputabile. In caso di 
ritardo nel trasporto passeggeri il vettore è responsabile per 
il danno fi no ad un massimo di 4150 DSP (circa € 5000); 
in caso di distruzione, perdita, danneggiamento o ritardo 
nella riconsegna dei bagagli, fi no a 1000 DSP (circa € 
1200). I Vettori non appartenenti a uno Stato aderente alla 
Convenzione di Montreal 1999 possono applicare regimi 
di responsabilità differenti da quello sopra riportato. La 
responsabilità del tour operator nei confronti del passeggero 
resta in ogni caso disciplinata dal Codice del Consumo e 
dalle Condizioni Generali di Contratto ASTOI pubblicate nel 
presente catalogo.

SCHEDA TECNICA
Ex Art. 03 – Parte integrante delle Condizioni generali di 
Partecipazione
Validità del Programma
Il programma è valido dal 01/12/2015 al 31/10/2016.
Pagamenti:
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto 
pari al 25% delle quote di partecipazione (salvo per le 
prenotazioni dove è richiesta l’emissione della biglietteria 
aerea, in questo caso l’importo dell’acconto sarà composto 
dal saldo totale della biglietteria + il 25% dell’importo di 
tutti gli altri servizi), oltre la quota d’iscrizione e l’eventuale 
assicurazione integrativa. Il saldo dovrà pervenire entro 
e non oltre i 30 giorni prima della data di partenza. Per 
le prenotazioni effettuate nei 30 giorni precedenti la 
data di partenza l’intero importo dovrà essere versato al 
momento della prenotazione. La mancata effettuazione dei 
pagamenti e delle modalità, incluse le date stabilite, di cui 
sopra costituirà clausola risolutiva espressa del contratto 
determinando la risoluzione dello stesso, fatto salvo il 
risarcimento dell’Organizzatore di ulteriori ed eventuali 
danni subiti. Nota Importante: Qualora il pacchetto prenotato 
includa voli di linea che richiedano l’emissione contestuale 
o a breve termine della biglietteria, il saldo dei soli biglietti 
aerei dovrà essere versato attenendosi alla regola tariffaria 
stessa.
Variazioni dei costi di trasporto, costi di carburante, diritti e 
tasse (ex art. 6) I costi di trasporto, i costi di carburante, le 
tariffe aeree, i diritti e le tasse (quali quelle di atterraggio, di 

sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelli 
vigenti al 01/12/2015.
Modifi che dopo la conferma:
Ogni variazione richiesta dal consumatore successivamente 
alla conferma dei servizi facenti parte del pacchetto, 
comporterà l’addebito al consumatore di : € 100 per pratica; 
in caso che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto della 
variazione da parte del consumatore, saranno addebitate 
oltre alle spese di modifi ca sopra indicate, le penali e le 
spese previste dalla IATA o dal vettore, oltre al pagamento 
all’organizzatore di tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla variazione.
Nel caso di sostanziali variazioni alla pratica, quali cambio 
destinazione o cambio data di partenza, potrà essere 
applicata la normativa delle penali di annullamento riportate 
in questa scheda tecnica.
La modifi ca del nominativo del cliente rinunciatario con quello 
del sostituto può non essere accettata da un terzo fornitore 
di servizi, in relazione ad alcune tipologie di essi, anche 
se effettuata entro il termine di cui all’art. 10, paragrafo a), 
delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di pacchetti 
turistici. L’organizzatore non sarà per tanto responsabile 
dell’eventuale mancata accettazione della modifi ca da parte 
dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà 
tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti 
interessate prima della partenza.
Variazioni richieste dal consumatore e recesso del 
consumatore
Qualsiasi variazione richiesta dal consumatore 
successivamente alla conferma dei servizi facenti parte 
del pacchetto comporterà l’addebito al consumatore di € 
80,00 per persona, oltre al pagamento all’organizzatore 
di tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla variazione. La modifi ca del nominativo del cliente 
rinunciatario con quello del sostituto può non essere 
accettata da un terzo fornitore di servizi, in relazione ad 
alcune tipologie di essi, anche se effettuata entro il termine 
di cui all’art. 10, paragrafo a), delle Condizioni Generali 
di Contratto a fi anco riportate. L’organizzatore non sarà 
pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione 
della modifi ca da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale 
mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata 
dall’organizzatore alle parti interessate prima della partenza 
e, qualora la stessa comporti conseguentemente il recesso 
dal Contratto da parte del Consumatore, saranno applicate 
le stesse condizioni di recesso, come indicato di seguito. 
Al consumatore che receda dal contratto prima della 
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al 1° comma, 
saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma – il costo individuale 
di quota apertura pratica, il premio assicurativo e, tranne 
ove diversamente specifi cato alla pagine di presentazione 
dei singoli prodotti del presente opuscolo e/o in fase di 
conferma dei servizi, le penali qui di seguito indicate, a 
seconda del numero dei giorni che mancano alla data di 
partenza (giorni lavorativi, non incluso quello del recesso) in 
cui viene data la comunicazione dell’annullamento:
Per i soggiorni:
• 20% della quota di partecipazione fi no a 45 giorni lavorativi 
prima della partenza;
50% della quota di partecipazione fi no a 15 giorni lavorativi 
prima della partenza;
75% della quota di partecipazione fi no  9 giorni lavorativi 
prima della partenza;
• 100% della quota di partecipazione  a partire da 8 giorni 
lavorativi prima della partenza;
Per la biglietteria aerea valgono le regole delle singole 
tariffe.
In caso che i biglietti aerei siano già stati emessi all’atto 
dell’annullamento da parte del consumatore, saranno 
addebitate oltre alle penali sopra indicate, le penali e le 
spese previste dalla IATA o dal vettore.
In ogni caso, nessun rimborso spetta al cliente che decida 
di interrompere il viaggio o il soggiorno o non usufruire dei 
servizi regolarmente prenotati ed accettati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici.
Importante:
Alcuni periodi dell’anno o alcune destinazioni o servizi turistici 
particolari (es. Capodanno, Caraibi o spettacoli teatrali, ecc) 
possono prevedere regole di prenotazione di pagamento e 
di annullamento imposte dai fornitori dei servizi stessi, del 
tutto particolari che possono non coincidere con le regole 
sopra esposte. Le relative procedure di prenotazione, 
pagamento e penali di annullamento, verranno specifi cate 
al consumatore dall’organizzatore e/o dall’intermediario al 
momento della prenotazione.
NB: le medesime somme dovranno essere corrisposte 
da chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o 
irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno 
concordate di volta in volta alla fi rma del contratto.
Organizzazione Tecnica
IL TEMPO RITROVATO VIAGGI di PENTAGONO S.A.S 
licenza e Autorizzazione regionale Liguria n. 1828/12495 
del 14/06/1991
Copertura Assicurativa Responsabilità Civile T.O.
Il Tempo Ritrovato di Pentagono S.a.s. è coperta da polizza 

assicurativa Allianz Global Assistance - NR 192651 per 
le conseguenze della responsabilità civile verso terzi ai 
sensi di legge derivanti l’assicurato nella sua qualità di 
organizzatore e/o venditore di servizi turistici
Copertura assicurativa viaggio per il cliente
All’acquisto di un pacchetto turistico Il Tempo Ritrovato Viaggi 
il Cliente è tenuto all’accensione di una polizza assicurativa 
di viaggio a copertura delle penali di annullamento del 
pacchetto previste a carico del Consumatore dall’art. 6 
delle Condizioni Generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici, delle spese relative a malattia, infortunio, furto 
e danneggiamento bagagli, rimpatrio etc. Il Cliente che 
acquisterà un pacchetto turistico Il Tempo Ritrovato Viaggi 
pagherà una polizza viaggio per spese mediche e furto/
danneggiamento bagaglio e annullamento che Il Tempo 
Ritrovato Viaggi ha concordato a condizioni particolarmente 
favorevoli con Allianz Global Assistance.
Regolamento (CE) n. 2111/2005 - Art. 11 informazione 
sull’identità del vettore aereo effettivo
Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i è indicato 
nel foglio di conferma prenotazione; eventuali variazioni 
Vi saranno comunicate tempestivamente nel rispetto del 
Regolamento n. 2111/2005.
Escursioni e servizi facoltativi acquistati nella località di 
destinazione
Le escursioni e più in generale i servizi acquistati, 
direttamente in loco dal cliente, nella località di destinazione 
del viaggio e non compresi nel pacchetto Turistico, sono 
da considerarsi, agli effetti della responsabilità del Tour 
Operator, esclusi dal contratto di viaggio concluso con IL 
TEMPO RITROVATO VIAGGI. L’eventuale descrizione in 
catalogo di tali servizi ha mero scopo informativo circa le 
peculiarità turistiche della destinazione.
Listino Prezzi - descrizione servizi turistici
Le quote dei pacchetti turistici e le descrizioni dei servizi 
turistici pubblicate in catalogo potranno essere soggette 
a variazioni, soprattutto in periodi di Fiere, Manifestazioni 
Sportive etc, salva diffusione della modifi ca agli intermediari.

Cambi utilizzatI: 
1 € = 15,45 ZAR
1 € = 4,03 AED

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della 
Legge 38/2006 - La legge italiana punisce con la pena 
della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e 
alla pornografi a minorile, anche se gli stessi sono 
commessi all’estero”.

Quota Individuale di apertura pratica

Non rimborsabile da versare all’atto dell’iscrizione
Adulti: € 50,00

Bambini 2 - 12 anni: € 25,00
Infant: 0 - 2 anni: gratuita

Quota Assicurativa

A tutti coloro che prenoteranno un viaggio con Il Tempo 
Ritrovato verrà addebitato un premio assicurativo che 
varierà in base al costo del viaggio per persona, come 

segue:

Le Condizioni Generali dell’assicurazione Allianz Global Assistance 
sono depositate presso Il Tempo Ritrovato e sono contenute 
in dettaglio nel certifi cato di assicurazione che che è possibile 
consultare e stampare dal sito internet www.iltemporitrovato.com

06 ottobre 2014 - Il personaggio di Gully è stato creato da Andrea 

Piera Laguzzi ad uso esclusivo per “Il Tempo Ritrovato Viaggi di Pen-

tagono S.a.s.” Tutti i diritti sono riservati ed ogni tentativo di riprodu-

zione totale o parziale sarà perseguibile penalmente.

Fino a € 1.000,00

Fino a € 1.500,00

Fino a € 2.000,00

Fino a € 2.500,00

Fino a € 3.000,00

Fino a € 4.000,00

Fino a € 5.000,00

Fino a € 6.000,00

Fino a € 7.000,00

Oltra a € 7.000,00

€ 24,00

€ 36,00

€ 48,00

€ 60,00

€ 72,00

€ 96,00

€ 120,00

€ 144,00

€ 168,00

€ 168,00 + 3% sull’eccedenza




