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Tour Africa di Lusso con Jet Privato di
Travel Design
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 20 giorni / 19

notti

Tour di Lusso Africa: un Tour di Gruppo di altissimo livello per la qualità ed esclusività dei servizi, dal
volo con Jet Privato da Barcellona alle escursioni su base privata agli Hotels di Lusso.

Il Tour di Lusso in Africa di Travel Design, Tour Operator d’eccellenza nell’organizzazione di Viaggi
di Lusso su Misura, è uno spettacolare Viaggio di Gruppo di notevole portata per la possibilità di
esplorare la fauna selvatica, i paesaggi e le bellezze culturali di otto diversi paesi di questo
affascinante continente.

Tour di Lusso in Africa: Un incredibile Viaggio di Lusso firmato
Travel Design

In 22 giorni si attraverserà in lungo e in largo l’Africa godendo il comfort e l’esclusività di volare a
bordo di un Aereo Privato in partenza da Barcellona, coccolati da uno Staff dedicato insieme ad
altri 50 fortunati partecipanti.  

Dalle Spettacolari Cascate Vittoria ai vigneti del Sudafrica, dalle spiagge tropicali delle Seychelles
 ai panorami infiniti della Namibia, dalle tradizioni uniche del Ghana al contatto con i Gorilla di
Montagna nella folta giungla del Rwanda, fino allo splendido Parco Chobe in Botswana, ed alle
spettacolari Piramidi in Egitto ttutte collegate con un comodo volo diretto.

Per il tuo Africa di Lusso selezioniamo le strutture alberghiere più lussuose, che riflettono il carattere
unico e la bellezza di ogni località visitata. 

Siamo un Tour Operator di Vacanze su Misura, leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso
Personalizzati e sempre pronti a stupire i nostri viaggiatori con itinerari sempre nuovi.
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https://www.traveldesign.it/it/tour/sudafrica.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/botswana.html


GIORNO

1
ITALIA -BARCELLONA

Partenza con voli di linea in Business Class arrivo a Madrid dopo le formalità di sbarco incontro con
l'autista che provvederà al trasferimento in auto privata al MAESOSO HOTEL & SPA assegnazione
della camera riservata con trattamento di prima colazione in attesa della cena per conoscere lo
Staff che Vi accompagnerà ed assisterà durante tutto il Tour e gli altri partecipanti non perdete
infine l'occasione per una visita panoramica della città.

GIORNO

2
BARCELLONA - ACCRA

Colazione in Hotel in attesa del trasferimento privato in aeroporto per l'imbarco sul Jet Privato ed un
volo di 07 ore circa arrivo ad Accra e dopo le formalità di sbarco incontro con l' autista per il
trasferimento privato all' Hotel KEMPINSKY GOLD COAST assegnazione della camera riservata
con trattamento di prima colazione Le camere del Kempinski Hotel Gold Coast City Accra, situato in
posizione centrale, sono eleganti e contemporanee con decorazioni di ispirazione ghanese. Gustate
i sapori mediterranei nei ristoranti dell'hotel o rilassatevi con un cocktail presso la piscina a sfioro.

Scoprirete l'artistica e vivace capitale ghanese di Accra Tradizioni storiche e cultura contemporanea
si intrecciano ad Accra, la vivace capitale del Ghana sulla costa atlantica dell'Africa occidentale.
Con tutto, dalle gallerie d'arte alla moda ai vivaci mercati locali alle spiagge dorate,

GIORNO

3
ACCRA

Accra è una destinazione unica che è stata di recente nominata uno dei "migliori posti in cui
viaggiare" dalla rivista Conde Nast Traveller. In un sobborgo di Accra faremo visita gli artigiani di
fama mondiale che creano bare decorate. Le bare che creano possono essere modellate come
automobili animali o qualsiasi cosa che simboleggia la persona o la professione del defunto

GIORNO

4
ACCRA - BOTSWANA

Proseguimento con il vostro Jet privato alla volta del Botswana arrivo trasferimento al CHOBE
GAME LODGE situato all'interno del celeberrimo PARCO CHOBE

Il Chobe Game Lodge è un safari lodge a cinque stelle certificato per l'ecoturismo e l'unica proprietà
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Siamo esperti delle migliori Destinazioni del Mondo, e ci avvaliamo dell’assistenza di guide
esperte in loco per garantire impeccabili standard di qualità del nostro servizio.

Le nostre proposte di Viaggi di Lusso sono completamente realizzate su misura per te, perché
realizzare le tue Vacanze da Sogno è la nostra missione quotidiana.

Tour di Lusso Africa con Jet Privato: realizziamo il tuo luxury tour nel Continente
più autentico che ci sia



situata all'interno del famoso Parco Nazionale del Chobe. Situato sulle rive del famoso fiume
Chobe, il lodge offre un'esperienza di safari onnicomprensiva su terra e acqua. Godetevi la vostra
camera con terrazza dal design elegante, trovate un posto tranquillo su uno dei tanti ampi ponti
panoramici, passeggiate lungo il molo privato o rilassatevi sul lungofiume

GIORNO

5
BOTSWANA & CASCATE VITTORIA

Scopri due paesi in una sola tappa Durante il nostro soggiorno non solo godrai delle meraviglie del
safari nel Chobe National Park in Botswana, ma vivrai anche la meraviglia delle Cascate Vittoria
dello Zambia, dichiarate Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.

GIORNO

6
BOTSWANA & CASCATE VITTORIA

Chobe Angels – Incontrate questo rivoluzionario team di guide femminili, il primo team di guide di
safari tutto al femminile, e scopri come hanno superato gli ostacoli lungo il percorso.

GIORNO

7
BOTSWANA & CASCATE VITTORIA

Farete un tour guidato a piedi delle spettacolari Cascate Vittoria, uno spettacolo maestoso della
grandiosità della natura

GIORNO

8
BOTSWANA - NAMIBIA

Proseguimento per la Namibia per raggiungere il famoso suggestivo Deserto di Sossuvlei
pernottamento al LITTLE KULALA CAMP . deserto del Namib, Little Kulala è un'oasi di benvenuto e
la base di partenza perfetta per le tue esplorazioni namibiane. Ogni tenda privata offre finestre dal
pavimento al soffitto che si affacciano sul deserto una piscina privata e arredi eleganti che riflettono
un'estetica straordinariamente bella. Dopo un'intensa giornata esplorando il
deserto, cena con stile e poi ritirati nel tuo letto stellato sul tetto per ammirare i cieli notturni
infuocati.

Esploreremo le dune di sabbia in cresta e la vita
racchiusa al loro interno Probabilmente il deserto più antico del mondo, il deserto del Namib esiste
da circa 43 milioni di anni. I suoi paesaggi mozzafiato sono in
costante mutamento con dune di sabbia e pianure di tutte le dimensioni e forme che si estendono
lungo la costa. A testimonianza dell'importanza di questo ambiente straordinariamente bello, la
Namibia
è il primo paese africano con una clausola di conservazione ambientale nella sua costituzione

GIORNO

9
NAMIBIA

Sossusvlei, Dead Vlei e Sesriem Esplora l'enorme distesa di argilla di Sossusvlei, circondata da
pareti di imponenti dune di sabbia che cambiano colore man mano che il giorno avanza. Cammina
lungo la terra screpolata sotto gli enigmatici scheletri degli alberi di camelthorn nell'indimenticabile
paesaggio di Dead Vlei. Quindi assisti agli effetti del tempo e della natura sul paesaggio desertico
del Sesriem Canyon, lungo quasi due miglia.



GIORNO

10
NAMIBIA - CAPE TOWN

proseguimento per la splendida Città del Capo arrivo e trasferimento privato allo storico prestigioso
BELMOND MOUNT NELSON assegnazione della camera con trattamento di prima colazione .

GIORNO

11
CAPE TOWN ( SUDAFRICA )

Cape Town è immersa nella natura: la città è dominata dalla Table Mountain a pochi chilometri dal
centro si trova il Capo di Buona Speranza e la colonia di Pinguini di Boulders la Chapman's Peak
Drive attraversa paesaggi incantevoli con spiagge da sogno come quella di Camps Bay Il centro si
sviluppa attorno al moderno Waterfront e la storica Greenmarket Square circondata da quartieri
tipici Clima delizioso posizione incantevole, attrazioni naturali indimenticabili storia ricca di fascino:
questo è il biglietto da visita che Città de Capo consegna ai visitatori che resteranno incantati dalla
bellezza di questa città che può tranquillamente rientrare nella classifica delle più belle ed
affascinanti del mondo

GIORNO

12
CAPE TOWN

Circondata dalle onde selvagge dell'Atlantico e da vigneti di fama mondiale, Città del Capo è un
elegante avamposto ai confini della Terra. Il punto di riferimento più amato della città è la maestosa
Table Mountain, una montagna dalla cima piatta che si erge a due terzi di miglio sopra il livello del
mare, offrendo viste sulle vicine Cape Winelands e oltre.

GIORNO

13
CAPE TOWN - KIGALI ( RWANDA )

Colazione in Hotel e partenza per KIgali Capitale del Rwanda all'arrivo trasferimento al KIGALI
MARRIOTT situato in uno dei viali più affascinanti della città assegnazione della camera riservata
con trattamento di prima colazione.

GIORNO

14
VOLCANO NATIONAL PARK -RWANDA-

proseguimento per verdissimo il Volcano National Park dove averete la possibilità di ammirare i
famosi Gorilla di Monatgna Se siete tra quelli rimasti folgorati dalla vita di Dian Fossey a contatto
con i gorilla di montagna riportata nel suo libro e nella trasposizione cinematografica “Gorilla nella
nebbia sognerete di vivere l’esperienza di vedere da vicino uno o diversi di questi animali
incredibilmente simili a noi

GIORNO

15
VOLCANO NATIONAL PARK - RWANDA-

Giornata dedicata all'escursione un trekking guidato che vi porterà alla scoperta del Parco per un
incontro che rimarrà impresso a vita nei nostri ricordi. Dopo le procedure di registrazione all’
ingresso del Parco ed il breafing tenuto dalla guida si partirà per un trekking variabile dalle 3 alle 6
ore attraversando la fitta foresta alla ricerca dei primati più belli e regali del mondo intero

GIORNO

16



RWANDA - SEYCHELLES

Proseguimento per il paradiso delle Seychelles all'arrivo trasferimento all' esclusivo FOUR
SEASONS. Situato in cima a una collina, il Four Seasons Resort Seychelles è il Vostro lussuoso
santuario dell'isola. Dalla Vostra villa, rilassatevi al chiuso tra gli arredi creoli o all'aperto rinfrescati
dalle dolci brezze dell'Oceano Indiano. Rinfrescati con un tuffo nella piscina privata della Vostra
villa. Assaporate pesce fresco, frutta dell'isola e sapori creoli nei ristoranti e nei bar del resort.

GIORNO

17
SEYCHELLES

Un'isola paradisiaca perfettamente conservata situata nelle acque azzurre dell'Oceano Indiano, le
Seychelles potrebbero essere state prese direttamente dalle pagine della tua rivista di viaggi
preferita. Soprannominate "Le Galápagos dell'Oceano Indiano", le isole fungono da santuario per
una spettacolare varietà di fauna selvatica, dalle tartarughe giganti di Aldabra agli uccelli tropicali.
La cultura dell'isola è un colorato mix di eredità asiatiche, africane ed europee, creando usanze
multietniche che lasceranno un'impressione indimenticabile.

GIORNO

18
SEYCHELLES -PRASLIN & LA DIGUE-

Visiteremo 2 isole gioiello Praslin e La Digue ben conservate piene di palme da cocco e una varietà
di specie di uccelli, tra cui il pappagallo nero delle Seychelles. Quindi viaggia in barca verso l'isola
incontaminata di La Digue per pranzare ed esplorare le spiagge, famose per la loro sabbia bianca e
i massi granitici. Più tardi nel pomeriggio, farete ritorno all'isola di Mahé.

GIORNO

19
SEYCHELLES - IL CAIRO

Proseguimento per l' affascinante città del Cairo all' arrivo trasferimento privato al FOUR SEASONS
NILO PLAZA assegnazione della camera riservata .
Il tranquillo ed elegante quartiere di Garden City dell'hotel è il luogo perfetto in cui tornare a casa
dopo un pomeriggio esplorando la città. Rilassatevi nella piscina per soli adulti, nel bagno turco e
nella sauna o in uno degli otto ristoranti e lounge in loco.

viaggiatori sono stati attratti dall'Egitto per millenni. Scopri gli strati della storia del Cairo ed esplora
le maestose piramidi di Giza, ancora in piedi dopo quasi 5.000 anni.

GIORNO

20
IL CAIRO

Faremo una visita privata del famoso Museo Egizio delle Antichità, che ospita un'incredibile
collezione di antichi manufatti, inclusi i tesori di Tutankhamon e di altri faraoni.

GIORNO

21
IL CAIRO -BARCELLONA

Proseguimento per la nostra ultima tappa la città di Barcellona trasferimento al MAESTOSO HOTEL
& SPA assegnazione della camera riservata con prima colazione.

Il maestoso Majestic Hotel & Spa Barcelona è stato un simbolo dell'eccellenza degli hotel a cinque
stelle dal 1918. Situato sull'esclusivo Paseo de Gracia di Barcellona, ??offre un ambiente senza
tempo in una posizione privilegiata all'interno della città. Godetevi il lusso discreto e la raffinatezza
della vostra camera ben arredata, assaggiate la raffinata cucina dei bar, dei ristoranti e della



splendida terrazza o lasciatevi coccolare alla Majestic Spa.

Il nostro viaggio termina a Barcellona, ??dove ritorni al maestoso Hotel Majestic per un
pernottamento prima di prendere il tuo volo di ritorno indipendente il giorno successivo.

GIORNO

22
BARCELLONA - ITALIA

Colazione in Hotel e trasferimento privato in aeroporto per la partenza di rientro in Italia .

PARTENZE

MAGGIO 2023:

20

QUOTA A PERSONA IN DOPPIA:

148000

SUPPLEMENTO SINGOLA:

15000

LA QUOTA COMPRENDE

- VOLI DI AVVICINAMENTO A BARCELLONA  IN BUSINESS 

- AEREO PRIVATO DA BARCELLONA 

- TRASFERIMENTI PRIVATI OVUNQE

- VISITE ED ESCURSIONI MENZIONATE NEL TOUR

- TRATTAMENTO DI PRIMA COLAZIONE NEGLI HOTELS

- TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA NELLE RISERVE PRIVATE

- SAFARI A BORDO DI 4WD CON RANGER ESPERTI 

- LE MIGLIORI GUIDE LOCALI DI LINGUA INGLESE 

- UN GRUPPO DI ASSISTENTI PER LA LOGISTICA 



- TUTTI I PASTI INCLUSE BIRRE E VINI SELEZIONATI 

- TUTTE LE MANCE LOCALI 

- POLIZZA SANITARIA AXA HEALTH CARE - NO LIMITS -  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

- QUANTO NON MENZIONATO NELLA QUOTA COMPRENDE

- POLIZZA ANNULLAMENTO VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA


