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Botswana/In volo sulla savana
Private Expeditions - Viaggi Individuali
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno

Maun
Maun - Delta dell'Okavango
Delta dell'Okavango
Riserva di Moremi
Riserva di Moremi
Parco Chobe
Parco Chobe
Parco Chobe - Kasane

A partire da euro 1450
7 giorni

Partenze: dal 01/10/2017 al 31/12/2018

Per questo itinerario, a totale rettifica di quanto riportato sopra, le penali di annullamento saranno applicate nella seguente misura: 100% a partire
dalla data di conferma di prenotazione.

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 euro = 1,20 usd) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni
di vendita da catalogo).
La percentuale delle quote pagate in valuta estera è del 100% del prezzo del viaggio.
La quota comprende:

-

i trasferimenti in volo tra i vari campi e il trasferimento via terra dal Chobe a Kasane / Victoria Falls
l’assistenza negli aeroporti in Botswana e Zimbabwe/Zambia da parte del nostro corrispondente
la sistemazione nelle strutture ricettive sopra citate o equivalenti (camera standard)
Pasti come da dettaglio itinerario
2 attività al giorno durante il safari da scegliersi tra quanto offre ogni struttura
guide-ranger parlanti inglese nei vari campi/lodge durante il safari
tutte le tasse di entrata ai parchi

La quota non comprende:

-

i voli da/per l’Italia e le tasse aeroportuali in genere
le bevande
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-

«Image:Logotipo»

i pasti non menzionati nel programma
le mance e il facchinaggio
Eventuale visto d’ingresso in Zimbabwe (US$ 30 da pagare in loco)
Eventuale entrata al Vic Falls Park (US$30)
Tutte le eventuali escursioni facoltative
Le eventuali tasse d’ingresso e di uscita da saldare in loco
Quanto non specificato nel programma

NOTA BENE: i costi delle park fees inclusi nella quota di partecipazione sono quelli validi al momento della stesura del programma; sono tuttavia
suscettibili di aumenti da parte delle Park Authorities in qualsiasi momento e in tal caso Kel 12 si riserverà di adeguare le quote.
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