SUDAFRICA
la magia del Capo, il sogno del Kruger Park

in collaborazione con

SUDAFRICA, la magia del Capo, il sogno del Kruger Park
dal 28/10/2019 al 06/11/2019
Là dove la terra finisce e si lascia dietro un mondo:
delle 11 lingue ufficiali e dalla trasformazione
permanente. La Nazione Arcobaleno creata e
forgiata da Nelson Mandela, la sfida della
convivenza possibile. La Table Mountain e la
regione dei vigneti.
E poi su nel Mpumulanga, uno spicchio di Paradiso,
Kruger. Soggiornando nei lodge della savana e
guardando i Big Five negli occhi.

Carlo Baroni

IL VIAGGIO

Gli Imperdibili










concentrazione di otarie di tutto il Sudafrica
La Riserva Naturale del Capo di Buona
Speranza
I pinguini della spiaggia di Boulders
La spettacolare vista da Table Mountain
Franschhoek e le sue cantine
I safari alla ricerca dei Big Five nel Parco
Kruger
Gli elefanti di «Elephant Whispers»

Nato a Vanzago, alle porte di
Milano, nel 1960. Passione per il
giornalismo già negli anni del Liceo
Classico. Poi gli studi di
Giurisprudenza e le prime
collaborazioni con giornali sportivi.
nella redazione Cronaca di Milano.
E in seguito agli Esteri. Nel 2008 la
chiamata al Corriere della Sera,
ancora nella Cronaca milanese. Di
nuovo Esteri ed ora lavora
il Sudafrica nasce da un link
familiare. Un ramo della famiglia
da prima della Seconda guerra
Ogni mattina, compatibilmente
con il programma, Carlo Baroni
commenterà le notizie del giorno
assieme ai compagni di viaggio
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SUDAFRICA
IL VIAGGIO

Nella punta meridionale del continente africano il
Sudafrica è sicuramente uno dei luoghi più straordinari
al mondo. Savane, parchi naturali incontaminati, animali
e piante uniche, spiagge meravigliose e panorami
mozzafiato fanno di questo paese una meta imperdibile.
Dal Parco Kruger, a ridosso del Mozambico, per un safari
alla ricerca dei Big Five, a Johannesburg città di Mandela,
senza dimenticare la vivace Cape Town e i pinguini di
Boulders Beach.
Un mosaico di popolazioni e una varietà di ambienti che
hanno portato a considerare il Sudafrica come «il mondo
in un solo paese» dalla bellezza unica e indimenticabile.

Le tappe

1° GIORNO:
per Cape Town
2° GIORNO: Arrivo a Cape
Town
3° GIORNO: Escursione al Capo
di Buona Speranza. Hout Bay e
Duiker. Spiaggia Boulders
4° GIORNO: Salita con teleferica
alla Table Mountain. Partenza
per la regione delle winelands.
Sosta a Stellenbosch e visita di
Franschhoek
5° GIORNO: Imbarco sul volo
diretto a Nelspruit. Fotosafari
nel Parco Kruger
6° GIORNO: Safari nel Parco
Kruger alla ricerca dei Big Five
7° GIORNO: Partenza verso le
rive del fiume Sabie e Elephant
Whispers». Trasferimento ad
Hazyview
8° GIORNO: Panorama Route:
Luck Potholes
9° GIORNO: Trasferimento

imbarco sul volo di rientro in
Italia
10° GIORNO: Arrivo in Italia
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1° GIORNO LUNEDÍ 28/10

4° GIORNO GIOVEDÍ 31/10

Partenza
con voli di linea per Cape
Town con scalo intermedio.
Pasti e pernottamento a bordo.

Prima colazione in hotel.
Al mattino partenza per la salita con teleferica
alla
Table
Mountain
(condizione
atmosferiche permettendo) da dove si potrà
ammirare la città
. A seguire partenza
per la regione delle winelands con sosta per il
pranzo a Stellenbosch.
Si continua con la visita di Franschhoek e la
degustazione di vini in cantina vinicola.
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Cena libera. Pernottamento.

2° GIORNO MARTEDÍ 29/10
Arrivo a Cape Town, incontro con la guida e
trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento in hotel.

3° GIORNO MERCOLEDÍ 30/10
Prima colazione in hotel.
A seguire escursione al Capo di Buona
Speranza, descritto da Sir Francis Drake come
«il capo più fiabesco di tutta la circonferenza
terrestre». Prima sosta al paesino di pescatori
di Hout Bay. Da qui parte una breve
escursione in battello di circa
per
Duiker,
abitata
dalla
più
grande
concentrazione di otarie di tutto il Sudafrica.
Proseguimento verso la Riserva Naturale del
Capo di Buona Speranza, dove si trovano
varie specie indigene di flora e fauna, quindi
lungo la False Bay.
Pranzo a base di pesce in ristorante.
Si continua con la spiaggia Boulders, dove si
potrà osservare una numerosa colonia di
pinguini «jackass». Rientro verso Cape Town e
arrivo nel tardo pomeriggio. Cena libera.
Pernottamento.

5° GIORNO VENERDÍ 01/11
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto ed imbarco sul
volo diretto a Nelspruit.
, incontro con la guida di lingua
italiana e partenza per la Concessione Privata
del Parco Kruger.
Arrivo e pranzo al lodge.
A seguire fotosafari pomeridiano a bordo di
fuoristrada scoperti, accompagnati da esperti
ranger di lingua inglese oltre alla guida locale
parlante italiano. Sosta nel bush per un
aperitivo al tramonto. Il safari si protrarrà fin
dopo
.
Rientro al lodge, cena e pernottamento.
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6° GIORNO SABATO 02/11
Prima colazione nel lodge.
Di primo mattino safari
del Parco
Kruger a bordo di fuoristrada alla ricerca dei
famosi Big Five: leone, bufalo, elefante,
leopardo e rinoceronte. Così chiamati nei
tempi in cui il safari si svolgeva prettamente
per battute di caccia, erano i più pericolosi e
ambiti da rintracciare.
Rientro al lodge e tempo a disposizione per
rilassarsi. Nel tardo pomeriggio partenza per
un ulteriore fotosafari
del Parco con
rientro al lodge dopo il tramonto.
Cena e pernottamento.

Giornata dedicata alla scoperta della
Panorama Route.
Prima tappa il Blyde River Canyon, una lunga
gola di 26 km scavata nella pietra arenaria
della parte settentrionale dei monti
Drakensberg. A seguire
Luck
Potholes, cavità circolari formate
del fiume Blyde e
Window, dallo
scenario mozzafiato.
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.

9° GIORNO MARTEDÍ 05/11

7° GIORNO DOMENICA 03/11
Ultimo safari
e prima colazione.
Partenza verso le rive del fiume Sabie dove,
di
protetta, è prevista
di avvicinamento ed interazione con gli elefanti
di «Elephant Whispers».
Pranzo in ristorante lungo il tragitto.
Arrivo nel pomeriggio ad Hazyview e
sistemazione al lodge. Cena e pernottamento.

8° GIORNO LUNEDÍ 04/11
Prima colazione nel lodge.

Prima colazione in hotel e conferenza a cura
del giornalista.
Al termine partenza alla volta
di
Johannesburg per il volo di linea di rientro in
con scalo intermedio.
Pasti e pernottamento a bordo.

10° GIORNO MERCOLEDÍ 06/11
Arrivo in Italia.
- Documenti necessari Passaporto in corso di validità, con scadenza non
inferiore ai 30 giorni successiva alla data di uscita
prevista dal Paese e con due pagine libere
consecutive ad uso delle autorità.
Non è richiesto visto.
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INFO E PREZZI
Dal 28/10/2019 al 06/11/2019. Partenza da Milano Malpensa.

I SERVIZI

Dettagli

La quota comprende: trasporto aereo a/r
Italia/Sudafrica in classe economica (in base
scelto) tasse incluse; volo interno Cape
Town/Nelspruit in classe economica; bagaglio da
stiva; 7 notti in hotel/lodge come da programma (o
similari) con prima colazione inclusa; pasti come da
programma: 5 pranzi e 5 cene (bevande escluse);
facchinaggio in hotel; trasferimenti in bus privato (in
base al numero dei partecipanti) come da
programma; guida locale/accompagnatore parlante
italiano; ingressi, visite, escursioni e safari come da
programma; auricolari; rassegna stampa e incontri
con il giornalista come da programma; assicurazione
medico/bagaglio; assitenza e gestione pratica.
La quota non comprende: pasti e bevande non
indicati; mance ed extra personali; assicurazione
annullamento; quanto non specificato alla voce
quota
.
Mance: per il vostro viaggio suggeriamo di
considerare 8-10 Euro a persona al giorno.

Info e supplementi
Supplemento singola:

Contatti e Prenotazioni
Per richiedere informazioni o per
prenotare il Viaggio scrivi a
inviaggioconcorriere@rcs.it o
chiama lo 02-89.730.729, lun-ven
09:00 - 20:00 sabato 09:00 13:00.
In alternativa visita il sito
corriere.it/inviaggioconcorriere

Avvertenze
potrà essere modificato anche
lo rendessero necessario, pur
mantenendo inalterati i contenuti
del programma.
Si avvisa che il giornalista può
essere soggetto a variazione.
Il viaggio si intende confermato al
raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. In caso di
mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti

700

Hotel previsti (o similari)
Cape Town: Hotel Taj 5*
Parco Kruger: Shishangeni Lodge 4*
Mpumalanga: Sabie River Sun hotel 4*

Viaggio in collaborazione con
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In viaggio con Corriere della Sera
Partite insieme a noi
Scegliete una proposta di viaggio firmata Corriere della Sera, scoprite il piacere di
visitare i luoghi più incantevoli del mondo, le capitali della cultura, in compagnia
delle grandi firme del vostro quotidiano e avere così il grande privilegio di
visitare questi luoghi insieme a chi li ha vissuti davvero. Affidatevi alle solide
competenze di Corriere della Sera nella scelta di mete e programmi, alla
conoscenza e al radicamento nei luoghi che ci contraddistingue.
Perché viaggiare con Corriere della Sera?
Ci sono tanti pacchetti turistici che propongono
visite esaustive e ben organizzate.
In viaggio con Corriere della Sera offre molto di
più: il privilegio di vivere esperienze veramente
esclusive.

Un prezioso compagno di viaggio
Avere tra i compagni di viaggio un'importante
firma del Corriere della Sera è il più grande
privilegio. Il programma di viaggio è infatti
costruito in modo da comprendere spazi di
conversazione e approfondimento per ascoltare
le esperienze e le osservazioni del giornalista,
porgli delle domande, confrontare le proprie
impressioni con le sue.

Porte aperte solo per voi
Conosciuto in tutto il mondo come primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera riesce a
organizzare per i suoi viaggiatori momenti emozionanti e distintivi, come serate di nicchia,
esibizioni di artisti ideate ad hoc, spettacoli
di palazzi privati, visite a luoghi
abitualmente non accessibili. Quel magico quid in più, per tornare a casa con la certezza di
avere partecipato a
di viaggio diversa dalle solite, impreziosita dal privilegio
di essere stati In viaggio con Corriere della Sera.
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TERMINI E CONDIZIONI
In Viaggio con Corriere della Sera
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose. Non è
sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questo aspetto, mutevole e difficilmente
verificabile con sufficiente anticipo.

PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
Nel caso di annullamento del viaggio e/o variazioni verranno applicate le seguenti penalità:
- dalla conferma fino a 76 giorni: 10%
- da 75 a 61 giorni di calendario prima della partenza: 30%
- da 60 a 51 giorni di calendario prima della partenza: 50%
- da 50 a 31 giorni di calendario prima della partenza: 70%
- da 30 a 21 giorni di calendario prima della partenza: 90%
- da 20 giorni sino alla partenza (inclusi i no show): 100%
Le sopraccitate penali verranno di volta in volta riportate sulla convalida di prenotazione e
conto al netto inviati da Alpitour
. Le penali dovranno essere calcolate sulla quota di
partecipazione, intesa come Quota Base + Settimane Supplementari ed eventuali Supplementi e/o
Riduzioni riferiti al periodo di effettuazione del soggiorno, escludendo pertanto i supplementi
giornalieri (singola, pensione completa, vista mare, ecc.).
In caso di cancellazione di volo in Business Class, verrà sempre addebitato
importo del relativo
supplemento (100% di penale).
Le medesime penali verranno applicate:
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei previsti documenti di espatrio
nel caso in cui il gruppo volesse cambiare la destinazione del viaggio inizialmente confermato.
Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il viaggio o soggiorno.
Ai gruppi che prevedono servizi particolari (esempio voli di linea, gruppi incentives, Prodotti
Italia/Neve ed Europa) potranno essere applicate condizioni differenti rispetto a quanto sopra riportato.
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
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