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Tour Africa di Lusso con Jet Privato di
Travel Design

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 Zurigo 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 21 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 Zurigo, coccolati da uno Staff dedicato insieme ad
altri 50 fortunati partecipanti.

Dalle vaste pianure del Serengeti ai vigneti del Sudafrica, dalle spiagge tropicali delle Seychelles ai
panorami infiniti della Tanzania, dalle antiche chiese di Etiopia al contatto con i Gorilla di Montagna
nella folta giungla del Rwanda, fino allo spettacolare fiume Okavango in Botswana, tutte 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.
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
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ITALIA - ZURIGO
Partenza con voli di linea in Business Class arrivo a Zurigo dopo le formalità di sbarco incontro con
l'autista che provvederà al trasferimento in auto privata al Dolder Grand Hotel 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.

ZURIGO - ADDIS ABEBA
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 Addis Abeba e dopo le formalità di sbarco incontro con l' autista
per il trasferimento privato all' Hotel Sheraton assegnazione della camera riservata con trattamento
di prima colazione

ADDIS ABEBA

Addis Abeba è situato ai piedi delle maestose Montagne Entoto Un intrigante miscela di antico e
moderno la città è sede culturale del Museo Etnologico . Nell’Entoto National Park – distante meno
di un’ora d’auto da Addis Abeba – potrete partecipare a suggestive escursioni nel bosco, dove le
guide vi mostreranno la grande varietà di specie di uccelli che vivono tra i grandi alberi per poi
arrivare alla grande chiesa di Entoto Maryam un’imponente struttura ottagonale che fu sede
dell’incoronazione di Menelik II nel 1882 e che ospita un piccolo museo che ripercorre la storia del
regno d’Etiopia
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ADDIS ABEBA
Possibilità di prendere un volo charter per raggiungere la città di Santa di Lalibela dietro la fama di
cui gode in tutto il mondo vi sono le sue chiese monolitiche scavate nella roccia e dichiarate
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco Tra le dodici chiese la più famosa è quella di Bet Giorgis: dalla
forma a croce si sviluppa verso il basso Ed collegata alle altre attraverso stretti vicoli percorsi dai
monaci e dai preti che abitano il luogo Qui in quell’Etiopia che fu tra i primi Paesi a convertirsi al
Cristianesimo Lalibela fu costruita come simbolica rappresentazione di Gerusalemme per volere
dell’imperatore locale Gebre Masqel Lalibela che Gerusalemme ebbe modo di visitarla prima della
sua conquista da parte dei Musulmani Innamoratosi della sua magnificenza e del suo significato
religioso una volta tornato in patria il re decise di costruire una città che – in qualche modo – le
assomigliasse Visiterete le grotte illuminate a lume di candela e riccamente decorate osserverete i
sacerdoti nei loro rituali giornalieri a questo importante centro di pellegrinaggio rientro in serata ad
Addis Abeba

ADDIS ABEBA -SEYCHELLES
Colazione in Hotel in attesa del trasferimento in aeroporto per la partenza con il Jet Privato alla
volta di mahè Capitale delle Seychelles vero paradiso in terra nell' Oceano Indiano all'arrivo dopo
le formalità di sbarco incontro con l'autista per il trasferimento privato all' Hotel Banyan Tree
assegnazione della camera riservata con trattamento di prima colazione pomeriggio dedicato al
relax sulla splendida spiaggia dell ' hotel .

SEYCHELLES
Giornata dedicata a scoprire l' isola di Mahé con la sua deliziosa Capitale Victoria senza perdere la
possibilità di visitare l' Orto Botanico Nazionale che ospita fiori rari in alternativa le bellissime isole
di La Digue o Praslin patria del Coco de Mer.

SEYCHELLES
Chi non ha mai sognato di trovarsi in questo arcipelago da sogno fatto di isole di corallo e di granito
con alcune delle spiagge più celebri del mondo? Gli atolli sono coperti da una vegetazione tropicale
ricchissima delimitata da lidi d’incanto e da acque color verde-turchese protette da massi di granito
che prendono forme differenti modellati o letteralmente scolpiti dal vento Sono proprio questi massi
granitici dalle forme più svariate e che cambiano colore in base alla luce del sole a rendere le
Seychelles uniche al mondo

GIORNO

SEYCHELLES - TANZANIA
Colazione in Hotel e partenza per raggiungere la emozionante Tanzania famosa per i suoi
splendidi Parchi Nazionali avrete la possibilità di scegliere di vivere l'esperienza nel Parco del
Serengeti al Four Seasons Safari Lodge o nel Ngorongoro National Park al AnsBeyond Crater
Lodge assegnazione delle camere riservate con trattamento di pensione completa nel pomeriggio
effettuerete il primo safari a bordo di 4WD con Ranger Esperti
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TANZANIA
Intera giornata dedicata all' espeienza del Safari
Il cratere del Ngorongoro è una meta imperdibile durante il safari in Tanzania per l’altissima densità
di animali selvatici il cratere si trova a 2200 metri sul livello del mare, misura oltre 16 chilometri di
diametro e occupa in totale un’area di circa 265 kmq Si è formato oltre 2,5 milioni di anni fa a cause
del collasso del vulcano ormai spento ed inattivo All’interno del cratere ci sono le condizioni ideali
per sopravivvere e riprodursi acqua e cibo in abbondanza Fuori dal cratere ci sono molti animali
nella foresta numerosi elefanti bufali e leopardi Il Ngorongoro Conservation Area è un’area protetta
sede di un progetto di conservazione dove i Masai ed il loro bestiame vivono insieme agli animali
selvatici Molte specie di uccelli sono attratte dalla riserva, che con i suoi numerosi specchi d’acqua
costituisce un richiamo per la fauna migratrice meritano una segnalazione particolare i fenicotteri,
che qui costituiscono una delle colonie più numerose di tutta l’Africa.
Ci sono pochi alloggi all’interno del Ngorongoro Conservation Area, alcuni lodge con vista sul
cratere (la più spettacolare è quella dal Widlife Lodge Ngorongoro), altri nel mezzo del bush come il
Rhino Lodge. E’ possibile campeggiare presso il Simba campsite la notte c’è parecchia umidità
perciò attrezzatevi con un pile/maglione ed un giubbino per la sera e la mattina presto.
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TANZANIA - CAPE TOWN ( SUDAFRICA )
Ultimo Safari al mattino presto rientro per la colazione e partenza per Città del Capo all'arrivo
trasferimento privato al lussuoso One & Only assegnazione della camera riservata con trattamento
di prima colazione

CAPE TOWN
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

CAPE TOWN

Molteplici sono le escursioni da non perdere che si possono effettuare la più importante è quella
dedicata al Capo di Buona Speranza con la sosta a Boulder Beach per ammirare la colonia di
pinguini che abitano questa spiaggia. Altra esperienza importante è la salita sulla Table Mountain
da cui so gode un panorama mozzafiato
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CAPE TOWN - SWAKOPMUND ( NAMIBIA )
Colazione in Hotel e partenza in aereo per Swakopmund all'arrivo trasferimento allo Strand Hotel
assegnazione della camera riservata. Swakopmund è un’incantevole e curiosa cittadina nel cuore
della Namibia dove passeggiare tra suggestioni coloniali tedesche e grandi meraviglie della natura
africana
La Namibia è uno dei paesi in assoluto più affascinanti del continente dove le attrazioni si
susseguono letteralmente a perdita d’occhio. Swakopmund è uno dei punti durante un viaggio in
Namibia e merita un approfondimento per la sua peculiarità.

SWAKOPMUND - WALVIS BAY
Giornata dedicata alle diverse escursioni che si possono effettuare imperdibile Walvis Bay che
grazie alla sua ricca vita marina è uno dei luoghi più belli dal punto di vista naturalistico della
Namibia. Non si può mancare una escursione alla Skeleton Coast nota per essere particolarmente
inospitale e difficile da raggiungere verso l’interno il deserto si estende per decine di chilometri e
dal mare è difficile avvicinarsi a causa delle forti onde causate dalla corrente del Benguela Il nome
odierno si riferisce agli innumerevoli relitti spiaggiati lungo la costa. In tutto se ne contano oltre un
migliaio; fra i più celebri ci sono quelli delle navi Eduard Bohlen Otavi Dunedin Star e Tong Taw. La
pericolosità della costa per la navigazione anche in tempi recenti, è dovuta al trasporto sabbioso
dalle dune al mare; ad effetto del vento le dune avanzano nel mare, la sabbia sollevata dal vento
costituisce banchi sottomarini modellati dalla corrente anche a notevole distanza dalla costa, tali
banchi sono molto difficili da identificare e mappare; i relitti incagliati nei banchi sono spesso ormai
inglobati nelle sabbie costiere.

SWAKOPMUND - MAUN ( BOTSWANA )
Colazione in Hotel e partenza in aereo privato alla volta di Maun punto di partenza per raggiungere
il Delta dell' Okavango Recentemente dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’ UNESCO, è
considerato uno dei più straordinari ecosistemi naturali e il più esteso sistema idrico interno del
mondo. Area ricca di fauna e vegetazione, si trova ai margini dell’arido deserto del Kalahari: le
grandi piogge formano un vero e proprio fiume che serpeggia verso sud, trasformando una regione
desertica in un’esplosione di vita. Qui è possibile avvistare anche moltissime specie di uccelli.
Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento offre la possibilità di Safari.
Fotografici emozionanti unici dove ammirare Rinoceronti Giraffe Elefanti e moltissimi altri animali
imperdibile il safari dall'acqua a bordo del mokoro una piroga. di legno tipica per aggirarsi nel fiume
rientro al Camp i n tempo per ammirare lo spettacolo del unico del Tramonto . Pernottamento al
Sandibe Okavango Lodge con trattamento di pensione Completa.

OKAVANGO

Giornata dedicata all’ esplorazione delle meraviglie del Delta utilizzando le famose imbarcazioni
della zona, i mokoro, oppure con barche a motore Si potrà partecipare anche a escursioni a piedi
immergendosi completamente nella natura selvaggia di questa zona. Le attività si svolgeranno la
mattina all’alba e il pomeriggio durante il tramonto.
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OKAVANGO - CASCATE VITTORIA ( ZAMBIA )
Ultimo Safari al mattino presto al rientro partenza per le Cascate Vittoria Arrivo all’aeroporto
diLivingstone disbrigo delle formalità doganali trasferimento al lussuoso Royal Livingstone
Pomeriggio dedicato ad escursioni e visite facoltative tra cui una visita alle meravigliose Cascate
Vittoria una visita ai mercatini dell’artigianato locale o una delle tante esperienze adrenaliniche che
si possono fare qui: bungee jumping, rafting, voli panoramici in elicottero Le Cascate sono state
scoperte e battezzate così in onore della regina Vittoria d’Inghilterra dall’esploratore missionario
David Livingstone nel 1855. A formare le cascate circa a metà del suo corso, è lo Zambesi che
precipita nella gola con un rombo assordante che si sente fino a 1500 metri di distanza.

CASCATE VITTORIA- KIGALI ( RWANDA )
Colazione in Hotel e partenza per KIgali Capitale del Rwanda all'arrivo 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

VOLCANO NATIONAL PARK
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

KIGALI - ZURIGO
Rientro a KIgali e partenza per Zurigo Arrivo in giornata dopo le formalità di barco trasferimento al
Dolder Grand Hotel pernottamento

ZURIGO - ITALIA
Colazione in Hotel e trasferimento privato in aeroporto per la partenza di rientro in Italia .
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QUOTA A PERSONA IN DOPPIA:

99000
SUPPLEMENTO SINGOLA:

10000

LA QUOTA COMPRENDE
- VOLI DI AVVICINAMENTO A ZURIGO IN BUSINESS
- AEREO PRIVATO DA ZURIGO
- 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

LA QUOTA NON COMPRENDE
- QUANTO NON MENZIONATO NELLA QUOTA COMPRENDE

