Fly&Drive fotografico in Sudafrica
16/23 DICEMBRE 2020***

Un viaggio fotografico accompagnati da Piero D’Orto, master della Nikon School Travel,
un safari in self drive per la massima autonomia di movimento che in spedizioni fotografiche
di questo genere sono un valore aggiunto di assoluta necessità. Un forte spirito di
adattamento è indispensabile trattandosi di un viaggio in completa autonomia (guida
veicoli, pasti ed imprevisti in un continente quale quello Africano).

***DATE DA RICONFERMARE
Considerata la situazione sanitaria internazionale causata dal coronavirus covid-19 al
momento della programmazione di questo viaggio, le date di svolgimento sono da
intendersi assolutamente indicative e soggette a riconferma così come il programma e le
quote di partecipazione potrebbero essere suscettibili di modifiche non prevedibili al
momento attuale (aprile 2020).
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ITINERARIO DETTAGLIATO
GIORNO 1 - 16 dicembre 2020
Arrivo dei partecipanti a Johannesburg con voli intercontinentali dall’Italia (volo non incluso
nella quota). Sistemazione in Hotel. Cena libera e pernottamento.
GIORNO 2 - 17 dicembre 2020
Prima colazione in Hotel. ritiro auto e partenza per la Panorama Route. Si arriverà a
Dullstrom (250 Km) per il pranzo al The Poacher Pub & Restaurant.
Ripartenza da Dullstrom in direzione Blyde River Canyon. Dopo circa 150 km arriveremo al
Forever Resort. Sistemazione in struttura, cena (non inclusa) e pernottamento.
GIORNO 3 - 18 dicembre 2020
Dopo colazione partenza dal Forever Resort per visitare i circa 60km della Panorama Route
(Bourkes Luck Potholes, The three rondavels; God’s Window e Lisbon Falls). Nel tragitto
saranno innumerevoli gli spunti fotografici
Rientro in prima serata. Cena (non inclusa) e pernottamento.
GIORNO 4 - 19 dicembre 2020
Dopo colazione, partenza per Shiduli (o riserva similare). Si raggiungerà la riserva dopo circa
80 km, subito dopo pranzo primo game drive accompagnato da rangers locali in
fuoristrada scoperto.
Al rientro lo Shiduli Private Game Lodge ci coccolerà in un ambiente da gustarsi con tutta
calma.
Lo Shiduli ospita il Big 5 e si estende su una superficie di 9000 ettari che comprende anche
3 fiumi.
Il trattamento a Shiduli include la pensione completa + le attività di game drive con Rangers
locali.
GIORNO 5 - 20 dicembre 2020
Dopo il game drive di prima mattina e la colazione, si lascerà la riserva e ci si dirigerà verso
il primo Rest Camp del Parco Kruger.
Giornata dedicata alla scoperta del parco ed alla fotografia della sorprendente fauna.
Cena (non inclusa) in rest camp e pernottamento.
GIORNO 6 - 21 dicembre 2020
Ci si sposterà da Olifants a Skukuza.
E naturalmente avremo modo di dedicarci totalmente alla fotografia degli animali che
popolano il parco. Cena (non inclusa) in rest camp e pernottamento.
GIORNO 7 - 22 dicembre 2020
Oggi lasciamo la zona di Skukuza per recarci nella parte Sud del Parco. Giornata dedicata
alla scoperta ed alla fotografia del parco e della sua fauna. Cena (non inclusa) in rest
camp e pernottamento.
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GIORNO 8 - 23 dicembre 2020
Dopo colazione partenza alla volta di Johannesburg con brevi soste lungo il percorso. Arrivo
a metà pomeriggio. Possibilità di rientro in Italia con voli serali.
Possibilità di estendere il soggiorno anche in base ai voli intercontinentali di rientro.
QUOTE E SERVIZI
QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
GRUPPO 6 PERSONE

€ 2190,00

HOTEL PREVISTI E TRATTAMENTO
Garden Court Tambo Johannesburg - BB – standard room– 1 notte
Blyde River Forever Resort - BB – chalet - 2 notti
Shiduli – FB e safari con ranger incluso – luxury suite - 1 notte
Olifants –OB – bungalow – 1 notte
Skukuza – OB – bungalow – 1 notte
Pretoriuskop – OB – bungalow – 1 notte
BB= bed and breakfast - FB= full board - OB= only bed
Gli hotel indicati sono da considerarsi la prima scelta dell’agenzia. In caso non ci fosse
disponibilità, l’agenzia sceglie sistemazione in hotel dello stesso standard.
LA QUOTA INCLUDE
Noleggio auto Cat. M (posto finestrino garantito)
Accompagnatore fotografo
Secondo autista
Assicurazione medico bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE
Voli intercontinentali
Assicurazioni integrative e annullamento
Early check-in e late check-out
Pre e post night
Mance ed extra personali
Tutto quanto non specificato in programma

Organizzazione tecnica viaggio: LAND OF EMOTION DI LEGNONE TOURS SRL
P.I. 03553230131 - SCIA N.PROT. 64850 DEL 29/12/2014 - POLIZZA RC: ALLIANZ N. 112799294
ADERENTE AL FONDO VACANZE FELICI S.C.A.R.L.
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