
 

CAPE WINE - CITTA’ DEL CAPO – Kruger Park 
Un viaggio semplice ed allo stesso tempo completo per apprezzare al meglio la natura e i magnifici paesaggi che il Sud Africa 

sa regalare, un connubio unico tra cultura, storia, flora, fauna e tutti gli elementi della natura, terra , acqua, fuoco ed aria. 

Il viaggio è accompagnato e assistito dall'Italia da un’esperto sia di vini che del Sud Africa, in lingua ITALIANA. 

Durata: 11 giorni - 9 notti 
Trattamento: Come indicato in itinerario 
Note: Minimo 15 persone - Massimo 30 persone - partenze da Roma o Milano 

Operativo voli da Roma (accompagnatore da Roma FCO) 
TK1864 04OCT FCO IST 19.45 23.30 
TK 44 05OCT IST CPT 01.50 11.45 

TK 43 15OCT JNB IST 18.10 04.50 
TK1861 16OCT IST FCO 08.20 10.00 

Operativo voli da Milano (accompagnatore da Istanbul) 
TK1876 04OCT MXP IST 19.40 23.40 
TK 44 05OCT IST CPT 01.50 11.45 

TK 43 15OCT JNB IST 18.10 04.50 
TK1873 16OCT IST MXP 07.55 09.50 

TK=Turkish 

 
04 OTTOBRE 2022 1° GIORNO PARTENZA DALL’ITALIA - SUD AFRICA 

Partenza dall’Italia con volo di linea notturno, con scalo, per Città del Capo. Cena e pernottamento a bordo. 

05 OTTOBRE 2022 2° GIORNO CITTA’ DEL CAPO 

Arrivo all’aeroporto di Città del Capo, disbrigo delle formalità doganali e ritiro dei Vostri bagagli. Assistenza in lingua italiana e 
trasferimento in albergo. Visita della città con ascensione alla Table Mountain (clima permettendo) inclusa. Cena in ristorante 
locale. Pernottamento e prima colazione all’hotel Radisson Red V&A waterfront. 
 
 
 
CAPE TOWN, bellissima ed affascinante, CapeTown è adagiata 
fra l’Oceano Atlantico e la Table Mountain, stretta in una baia 
che gode di un clima invidiabile, mite e temperato per quasi 
otto mesi l’anno. Il Victoria & Alfred Waterfront, è il porto 
costruito intorno al 1860, dedicato alla regina Vittoria e al 
suo secondogenito Alfred. I suoi storici moli, bacini, hangar e 
magazzini sono stati restaurati e ospitano pub, negozi, alberghi 

e gallerie d’arte, cinema, un teatro e numerosi ristoranti. LaTable Mountain è il simbolo della città, alta 1087 metri, ha la sommità completamente piatta, ma 
spesso la cima è avvolta da nuvole o da una sorta di coltre lattea di nubi che scende lungo i fianchi ed è chiamata “tablecloth” (tovaglia, appunto!). 
Il fenomeno è originato dal vento di mare e dall’umidità che si scontrano e si condensano in questa fitta coltre. Quando tale fenomeno è più vistoso e 
il vento più forte, la funivia chiude. La St.Geroge Mall è una piacevole area pedonale, particolarmente affollata durante il giorno, con ristoranti, caffè 
e negozi, dove i turisti si mescolano a uomini d’affari. 



 
 
 
 
 
 
06-07 OTTOBRE 2022 3° - 4° GIORNO CITTÀ DEL CAPO 

Prima colazione in hotel. Giornate dedicate alla visita della fiera Capewine con trasferimenti privati. In alternativa possono 
essere organizzate attività individuali facoltative (queste non incluse in quota). Cena in ristorante. Pernottamento in hotel. 

 
08 OTTOBRE 2022 5° GIORNO CITTÀ DEL CAPO 

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale di lingua italiana e giornata di escursione al Capo di Buona Speranza: 
al mattino visita all’Isola delle foche e alla Riserva Naturale del 

Capo di Buona Speranza. Pranzo incluso in ristorante. Nel 
pomeriggio visita ai pinguini di Boulders Beach ed ai giardini 
botanici di Kirstenbosch unici nel loro genere in quanto ospitano 
su una superficie di 600 ettari un suggestivo panorama della 
flora sudafricana. Rientro in città nel tardo pomeriggio. Cena 
NON inclusa. Pernottamento. 
 
CAPO DI BUONA SPERANZA 
Si entra nella riserva naturale dove è ancora ben conservata la 
flora locale, con le splendide protee che, nei mesi primaverili 
(ottobre/novembre) sfoggiano i loro sgargianti colori. 
E’possibile incontrare qualche babbuino e antilopi del Capo. 

Ascesa a Cape Point, il punto più estremo della Penisola, dalla cui sommità si gode un impareggiabile panorama sulla False Bay e, con un po’ 
d’immaginazione, si osserva l’incontro tra i due oceani. Non è rara la possibilità di avvistamento delle balene megattere che transitano vicino alla 
costa durante il loro viaggio verso le acque calde dell’Oceano Indiano. 

 
09 OTTOBRE 2022 6° GIORNO CITTA’ DEL CAPO - ZONA DEI VIGNETI 

Prima colazione e trasferimento, con il bus privato e la guida locale parlante italiano alla zona dei Vigneti per visite 
organizzate delle cantine eccellenze della zona e per il Taste Wine. Pranzo libero 
Pernottamento presso Spier Wine Estate (4****), trattamento di cena e prima colazione. 
 

Spier Wine Estate 
Situato accanto al fiume Eerste, nel cuore della regione vinicola di Stellenbosch, questo hotel a 4stelle offre camere spaziose con patio 
all'aperto ombreggiato e una piscina all'aperto. Ospitate in edifici in stile villaggio disposti intorno a 6 cortili privati, le camere dello 
Spier Hotel dispongono di TV satellitare e bagno con vasca e doccia separata. Ogni camera è decorata con opere d'arte 
contemporanea della Collezione Spier. 

 
  

10 OTTOBRE 2022 7° GIORNO HERMANUS 

Al mattino, dopo la colazione, trasferimento a Hermanus situato a un'ora e mezza da Cape Town. 
Pernottamento con colazione presso l’Harbour House Hotel. 
 

Hermanus è l'ultimo sito di osservazione delle balene durante la stagione delle balene per i più coraggiosi nelle vicinanze è 
possibile anche fare le  immersioni in gabbia con gli squali. 

Hermanus offre inoltre degli incantevoli scorci e viste sull’oceano, grazie a delle passeggiate lungo il path costruito tra le 
scogliere che permette di rigenerarsi ed assaporare lo stile di vita di una della cittadine che si affacciano in quella che viene 
definita la Garden Route, strada costiera tra le più belle al mondo  

Il resto della giornata sarà lasciato libero per svolgere le attività in maniera autonoma ed il pomeriggio è a disposizione per le 
escursioni e tempo per gli avvistamenti (escursione e Gite in barca non incluse in quota) Il soggiorno è previsto presso 
l'Harbour House Situato nel cuore del borgo storico, l'Harbour House Hotel è raggiungibile a piedi distanza di una varietà di 
ristoranti unici, attrazioni e attività popolari. L'hotel è stato modellato secondo il suo architettura originale, un maniero con 
tetto di paglia costruito nel 1920. 



 
 
 
11 OTTOBRE 2022 HERMANUS - RISERVA PRIVATA KAPAMA (KRUGER AREA) 
Al mattino molto presto trasferimento, con autista di lingua inglese, in aeroporto per la partenza con il volo di linea per 
la zona del Parco Kruger. 

Volo Cape Town/Hoedspruit 09.10 12.30 

Arrivo all’aeroporto nella zona del Parco Kruger, trasferimento alla riserva privata di Kapama. 
Sistemazione al River Lodge, camere deluxe, trattamento di pensione completa con due fotosafari (alba e tramonto) 

giornalieri inclusi. 

12 OTTOBRE 2022 RISERVA PRIVATA KAPAMA (KRUGER AREA) 
Sveglia all’alba con tè/caffè e partenza per il primo safari fotografico, a bordo di veicoli 4X4 scoperte ed accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese, per ammirare il risveglio della natura africana. Ritorno al lodge per una ricca prima 
colazione e tempo a disposizione per attività individuali e relax. Pranzo e nel pomeriggio partenza per il secondo fotosafari alla 
ricerca dei “Big Five”, le cinque specie animali più pericolose (leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali). Ritorno al camp 
per la cena e il pernottamento. 
 

 
Situato nella grande Kapama Game Reserve, appartenente al Greater Kruger National Park, il lodge offre sistemazioni 
lussuose e moderne a contatto con la vegetazione e la fauna africana in prossimità del fiume stagionale Kapama.  
Il Kapama vanta 64 suite, elegantemente arredate dotate di aria condizionata, bagno privato con vasca, doccia e set di 
cortesia, minibar e macchina da caffè. In loco vi attendono una piscina, un centro benessere, il WiFi gratuito e una varietà 
di attività. 

 
 
 
13 OTTOBRE 2022 RISERVA PRIVATA KAPAMA (KRUGER AREA) - JOHANNESBURG 

Sveglia all’alba per un ultimo fotosafari seguito dalla prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e volo per 
Johannesburg. 

Volo Hoedspruit/Johannesburg 13.05 14.00 

All’arrivo a JNB assistenza per il check-in per il volo di rientro per l’Italia. Volo con scalo, pernottamento e pasti a bordo. 

14 OTTOBRE 2022 
ARRIVO IN ITALIA- Fine dei servizi 
 
 
 

Quote individuali di partecipazione per il programma completo Cape Town e Riserva Privata Kapama 
     
Fino a 15 partecipanti 4.340     
Da 16 a 20 partecipanti 4.150   
Da 20 a 30 partecipanti 4.050  

  
Supplemento Singola 890     

 

Riduzione per la partecipazione al viaggio solo nella parte di Cape Town - 1.210 € per persona 

 

ATTENZIONE: 

NESSUN ADEGUAMENTO VALUTARIO e/o TASSE AEROPORTUALI VERRANNO RICHIESTI 



 
CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE: 

 
 

La prenotazione andrà confermata entro il 10 LUGLIO 2022, versando contestualmente un acconto mediante bonifico 
bancario:  

€ 1.250 per persona per il viaggio che include il safari 

€   950 per persona per il viaggio senza il safari 

COORDINATE PER IL BONIFICO 

BANCA CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 
Iban IT69J0832739030000000009273 
INTESTATO A NEWCO AGENCY SRL 
CAUSALE:  ACCONTO/SALDO PRATICA A NOME _____________  /  VIAGGIO IN SUDAFRICA  

N.B. inviare copia contabile via mail a programmazione@newcoagency.it indicando nella mail: 

• Nome e cognome come scritto sul passaporto 
• Indirizzo per la fatturazione 
• Codice fiscale  
• Tipologia di viaggio scelto (con estensione safari o meno) 

Il saldo andrà 45 giorni prima della data di partenza 
  
Per informazioni e prenotazioni contattare:  

Gianluca Armiero al numero 347 6781328 

Fabrizio Lucarini al numero 392 1915606  

oppure scrivere a fabrizio.lucarini@newcoagency.it o programmazione@newcoagency.it 

 
 
La quota comprende: 
• trasporto aereo con voli di linea in classe economica da Roma o Milano 
• Per partenze da altri aeroporti italiani il supplemento sarà da quantificare in base alla compagnia aerea utilizzata 

al momento della prenotazione verificate che il nome comunicato corrisponda esattamente a quello riportato sul passaporto. Eventuali 
spese di riemissione a causa di nomi comunicati errati saranno a carico del cliente. 

A tale proposito consigliamo di trasmettere via whattsapp o e-mail la copia del passaporto. 
• trasporto in loco effettuato in bus privato. 
• guida locale di lingua italiana per il pacchetto base 
• Tutte le visite ed escursioni specificate nell’itinerario per il pacchetto base e estensione facoltativa 
• 4 safari fotografici a bordo di veicoli 4X4 scoperti ed accompagnati da ranger di lingua inglese 
• Sistemazione in camera doppia con trattamento come specificato nella proposta - i pasti inclusi prevedono un “set 

menu”. 
• Tasse aeroportuali 
• polizza medica speciale Pandemie, copre anche i costi di eventuale quarantena in loco 
• Polizza Annullamento 

La quota non comprende: 

• Assicurazione recupero Franchigia da annullamento, costo 3,5% del viaggio 
• Bevande durante i pasti, mance ed extra in genere 
• Tutto ciò non espressamente indicato nella proposta di viaggio. 
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NOTE E CONSIGLI IMPORTANTI 

 
 

-per motivi operativi, in alcuni casi, gli hotel/lodge indicati nel programma potrebbero essere sostituiti senza alterare lo standard degli stessi. 
-i safari fotografici durante il soggiorno alla Riserva Privata di Kapama saranno a bordo di veicoli 4X4 aperti. Sul veicolo durante i safari potrebbero 
esserci ospiti del Camp di diverse nazionalità. I ranger sono di lingua inglese 
-si consiglia di portare a bordo dell’aereo un bagaglio a mano con il necessario (un cambio di indumenti, medicinali e necessaire) nel caso in 
cui il Vostro bagaglio dovesse arrivare in ritardo. 
-si consiglia il check-in online già 23 ore prima della partenza, altrimenti in aeroporto sono disponibili gli apparecchi “Quick check-in”. Il 
bagaglio dovrà essere poi consegnato presso i banchi “Baggage drop off” in aeroporto. 
-possibilità di proseguire il viaggio lungo la Garden Route, con un estensione alle Cascate Victoria, nel Parco Chobe oppure un soggiorno 
balneare in una delle isole dell’Oceano Indiano 
Preventivi e itinerario dettagliato su richiesta. 

VALIDITA’ DEL PASSAPORTO: 
Per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto in corso di validità di minimo 6 mesi dall’uscita dal paese visitato e con almeno 2 pagine libere 
per i timbri di ingresso e uscita. 

DOCUMENTI RICHIESTI PER COLORO CHE VIAGGIANO IN SUD AFRICA CON MINORI: 
Si intendono minori ragazzi di età inferiore ai 18 anni. 
In base alle nuove norme, in vigore dal 1 giugno 2015, per coloro che viaggiano in Sud Africa con minori devono essere in possesso del certificato 
di nascita plurilingue di tutti i bambini che viaggiano. 
Per i minori italiani in possesso di passaporto in cui sono inseriti i nomi dei genitori (questo normalmente appare a pagina 
5) non viene richiesto il certificato di nascita plurilingue (solo se il minore viaggia con entrambe i genitori). 
Nel caso di un genitore che viaggia con un bambino, il genitore che viaggia deve produrre un certificato di nascita plurilingue ed ancora: 
-il genitore che viaggia deve essere in possesso di un autorizzazione / dichiarazione giurata (parental consent Affidavit) sostitutiva dell'altro 
genitore comprovante il permesso dei/del bambino a viaggiare. Il certificato di nascita plurilingue si può ottenere nel comune di residenza. 
Per maggiori approfondimenti si prega di visualizzare la pagina del sito “Department of Home Affairs Republic of South Africa”: www.dha.gov.za 

VISTO DI INGRESSO: 
Per i cittadini italiani non è necessario alcun visto d’ingresso prima della partenza. 

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE: 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. 
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OBBLIGHI PER I TURISTI: 
Come da Art.13 delle Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici, i consumatori sono tenuti, prima della partenza, a verificare 
e ad accertarsi definitivamente, presso le competenti autorità, dei propri obblighi relativi ai certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di 
ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore. 

SCHEDA TECNICA 

ex. Art. 5 - Parte Integrante delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici. 

Termini di pagamento: 
l consumatore è tenuto a corrispondere all’atto della conferma un acconto del 25% calcolato sul totale prezzo del pacchetto turistico 
,secondo quanto riportato all'art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto di vendita di Pacchetti Turistici, mentre il saldo del prezzo del 
pacchetto prenotato dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diverso specifico accordo. 

Sostituzioni: 
Qualsiasi variazione richiesta ex.art 12 dal consumatore successivamente alla conferma da parte di NewCo Agency S.r.l di tutti i servizi facenti 
parte del pacchetto, comporta l'addebito al consumatore di una quota aggiuntiva denominata “Spese variazioni pratica” corrispondente a 
Euro 100,00 totali, per variazione. La modifica 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. 12, paragrafo a) delle 
condizioni generali di contratto. L’organizzatore non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da 
parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate prima 
della partenza. 

Penali di cancellazione: 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza saranno addebitati, indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di 
penale: 

1. la quota di iscrizione al viaggio pari a € 100,00; 
2. l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto; 
3. le seguenti percentuali sulla quota viaggio: 
!" 25% se la rinuncia avverrà fino a 65 giorni prima della partenza. 
!" 50% se la rinuncia avverrà dal 64° al 45° giorno prima della partenza. 
!" 75% se la rinuncia avverrà dal 44° al 25° giorno prima della partenza. 
!" 100% se la rinuncia avverrà dal 24° giorno al giorno della partenza. 

Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea) citate nella regola tariffaria si 
precisa che: 
a) Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”; 
b) Per determinate destinazioni, per particolari servizi, per i gruppi precostituiti o per determinate combinazioni di viaggio, le penali sopra 
riportate potranno subire variazioni anche rilevanti, queste verranno comunicate in fase di proposta di viaggio e  si intenderanno 
automaticamente accettate alla conferma della stessa. 
c) Per determinati servizi turistici e non turistici le penali possono essere del 100% già al momento della proposta irrevocabile o della 
prenotazione / conferma da parte del tour operator; tali variazioni saranno indicate nei documenti relativi ai programmi fuori catalogo o 
ai viaggi su misura o a viaggi e servizi in genere non rientranti pienamente o parzialmente nel presente catalogo. 
d) Nessun rimborso spetta al turista che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per volontà unilaterale. 

Variazione di prezzo: BLOCCO PREZZO 
I prezzi non subiranno modifiche dovute a: variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle 
di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Turismo. 

Fondo di garanzia: 
Ai sensi dell’art. 09, comma 1, lettera b) della Legge 29/07/2015 n. 115, l’art. 51 del Codice del Turismo è stato abrogato a decorrere dal 
30/06/2016. Ai sensi del 2° comma dello stesso articolo, per i contratti di vendita di pacchetti turistici, come definiti dall’art. 34 del Codice del 
Turismo, stipulati entro il 30/06/2016 continua ad applicarsi la disciplina dell’art. 51 del medesimo Codice. Le istanze di rimborso relative a 
contratti di vendita di pacchetti turistici stipulati entro il 30/06/2016 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data 
in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo Nazionale di Garanzia 
previsto dal citato art. 51 del Codice del Turismo la cui gestione liquidatoria è assicurata dall’amministrazione competente. 
I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, sono assistiti da una garanzia per il rimborso 
del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento ai sensi di quanto 
previsto dal 2° comma dell’art. 50 del Codice del Turismo. 
A tale scopo NewCo Agency Srl ha stipulato idonea polizza assicurativa con la AMI Assistance, polizza Salvagente. 
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