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Capo e Garden Route Experience 2013 
Tour di 7 giorni – Piccoli gruppi Max 14 persone 
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

In Evidenza 
- Table Mountain 
- Tour della citta 
- Penisola del Capo 
- Cape Winelands (Vigneti) 
- Scenario magnifici 
- Affascinanti e pittoresche cittadine 
- Knysna Lagoon e Heads 
- Incontro con gli elefanti 

Informazioni 
- Codice tour - IL-CPGDN7I 
- Partenza - Sabato 
- Trasporto in on veicolo di lusso con 

aria c. 
- Guida turistica Italiano registrata 

THETA 
- Alloggi di lusso 
- Include 6 colazioni e 3 cene 

PC=Prima colazione, C=Cena 

1° Giorno 
Al vostro arrivo in aeroporto a Cape Town sarete accolti e trasferiti presso il vostro hotel.  Nel 
pomeriggio, pickup in hotel per un tour culturale della citta. Visita dei moderni centri commerciali del 
Victoria & Alfred Waterfront. Rientro in hotel per il pernottamento. 
Pernottamento al Pepper Club Luxury Hotel & Spa o simili 

2° Giorno (PC) 
Pickup in hotel per il tour Cape Point & Penisola, effettuato in un giorno intero. Il tour vi porterà 
attraverso maestosi passaggi, spiagge magnifiche, panorami mozzafiato, villaggi storici e pittoreschi, fino 
all’imponente promontorio noto come Cape Point. Il tour termina al ritorno in hotel nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento al Pepper Club Luxury Hotel & Spa o simili 

3° Giorno (PC) 
Intera giornata dedicata al tour a Cape Winelands. Viaggio delizioso nel cuore del Cape Winelands 
attraverso catene montuose superbi, vigneti e fattorie. Rientro a citta del capo nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento al Pepper Club Luxury Hotel & Spa o simili 
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4° Giorno (PC, C) 
Partenza da Citta del Capo, viaggio lungo la Route 62.  Arrivo a Barrydale per il pranzo (non 
incluso nel prezzo). Prosecuzione verso Oudtshoorn – la ‘capitale mondiale della piuma’.   Visita 
guidata di un allevamento di struzzi nel tardo pomeriggio prima di degustare la cena.  Registrazione 
presso l’Hotel. 
Pernottamento al Hlangana Lodge o similare 

5° Giorno (PC, C) 
Visita mattutina alle famose grotte Cango, una delle meraviglie naturali del mondo.  Si prosegue fino 
alla citta lagunare di Knysna, la gemma della Garden Route.  Imbarco a bordo di una crociera nel 
Knysna heads (tempo permettendo)  Al ritorno sulla terraferma, riprendiamo il viaggio verso 
Plettenberg Bay dove alloggerete per le due notti successive.  Rinfresco prima di cena al lodge. 
Pernottamento Hog Hollow Country Lodge o similare 

6° Giorno  (PC, C) 
Dopo la prima colazione visita al santuario degli elefanti.  Durante la visita avrete l’opportunità di toccare 
e fotografare questi giganti gentili.  Dopo il pranzo (escluso dal preventivo) visita alla Birds of Eden, la 
più grande voliera di volo libero di tutto il mondo. Opzionale: Prima di tornare al lodge esperienza in 
barca per ammirare balene e delfini (meteo e tempo permettendo; non incluso nel prezzo). 
Pernottamento Hog Hollow Country Lodge o similare 

7° Giorno  (PC) 
Dopo prima colazione e il check-out, viaggio lungo il tratto finale della Garden Route attraverso il 
bellissimo Tsitsikamma National Park. Potrete passeggiare lungo il ponte sospeso attraverso lo 
Storms River il quale offre ai visitatori una vista incredibile. Il tour termina a Port Elizabeth alle 
18h00 circa con rilascio in aeroporto. 

FINE DEL PROGRAMMA DI VIAGGIO 

CORRISPETTIVI A PERSONA: 

Quota iscrizione: Gratuita 

Assicurazione medico bagaglio base:  30 euro 
Assicurazione annullamento: 3.5% del pacchetto turistico 

Supplemento singola: 250 euro 

Gratuità: 
• Spedizione tramite un corriere materiale informativo se disponibile
• Quota d’iscrizione
• Guida Sudafrica
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La quota comprende 
• Sistemazione negli hotel indicati con il trattamento precisato, in camera doppia
• Tour e servizi come da programma

la quota non comprende 
• Voli intercontinentali e voli interni
• Pasti e bevande dove non specificato
• Mance ad autista e guida ed extra in genere
• Ulteriori Assicurazioni
• Tasse locali e pedaggi autostradali
• Tutto quanto non espressamente specificato nella voce “La quota comprende”

ASSICURAZIONI 
In linea con le condizioni di assicurazione sono regolate dall’art.17 della scheda tecnica 
allegata alle condizioni generali di contratto, pubblicate nella home page del sito 
www.gogotravel.eu, GoGo Travel propone: 

• assicurazione medico-bagaglio prodotto WAY del gruppo Filo Diretto Assicurazioni che
prevede l’assistenza medica e il rimborso per smarrimento bagaglio (per un
massimale di euro 30.000 per le spese mediche ed euro 500 per rimborso bagaglio)
per un importo di euro 30 a persona;

• assicurazione contro l’annullamento del viaggio fino al giorno della partenza per un
importo pari al 3,5% del totale del pacchetto viaggio. L’assicurazione copre le penali
applicabili al presente programma di viaggio incluso le tasse aeroportuali  non
rimborsabili dalla compagnia aerea (sul rimborso l’assicurazione applica una
franchigia del 20%).

VARIAZIONI SULLE DISPONIBILITA’ DELLE STRUTTURE E SERVIZI 
I voli, le strutture, i tour e i servizi quotati nel presente itinerario sono soggetti 
alla disponibilità del fornitore (compagnia aerea, albergo etc.).  

VARIAZIONI SUL PREZZO 
Anche se la quotazione del presente itinerario è reale, le quote sono da 
considerarsi indicative in quanto soggette a riconferma all’atto dell’avvenuta 
prenotazione da parte del cliente.  
I prezzi possono inoltre subire delle variazioni nelle modalità e nei modi descritti 
nelle condizioni contrattuali e nella relativa scheda tecnica 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 Consumo. Quanto al costo del carburante, per i voli
di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle
Compagnie Aeree.




