Botswana, safari fotografico in lodge in uno degli
ultimi paradisi della fauna selvatica
VIAGGIO 17 GIORNI/14 NOTTI
CALENDARIO PARTENZE E COSTI
Safari fotografico in lodge in Botswana con guide locali di
lingua inglese, da Johannesburg a Victoria Falls. In gruppo
massimo 12 persone.

DATE DI PARTENZA DALL’ITALIA | 2019-2020
22 Novembre | 17, 31 Gennaio | 21, 28 Febbraio | 6, 20, 27
Marzo | 3, 10, 24 Aprile | 1, 8, 15, 22 Maggio | 5, 12, 19, 26
Giugno | 3, 10, 17, 31 Luglio | 7, 14, 21, 28 Agosto | 4, 11,
18 Settembre | 2, 9, 16, 23, 30 Ottobre | 6, 20, 27 Novembre
| 4, 11, 18, 25 Dicembre.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
€ 2890 + pagamento in loco $ 300

Un viaggio che attraversa il Botswana,
partendo da Johannesburg e arrivando
alle roboanti
Cascate Vittoria in
Zimbabwe.

Supplemento singola € 590 (Se viaggi per conto tuo sarai
abbinato ad un altro viaggiatore dello stesso sesso e non
dovrai pagare il supplemento singola. Se invece sei tu a
richiedere un trattamento in camera singola, dovrai pagare
la quota prevista).
LA QUOTA COMPRENDE:

Saremo in lodge con tutte le comodità del
caso e potremo esplorare la savana,
osservare e fotografare la fauna selvatica,
nei tanti game drive a bordo della jeep 4X4
aperta con due guide africane qualificate
FGASA. Una che ti accompagnerà in tutto il
viaggio e l’altra del Parco Nazionale di
riferimento.
Il Botswana è considerato anche
storicamente
la
destinazione
più
esclusiva dell’Africa meridionale per
fare safari: i remoti paradisi selvaggi, il
limitato accesso dei visitatori, le grandi
opportunità di vedere fauna selvatica sono
le ragioni e l’essenza di questo tour.
Un viaggio di turismo responsabile:
contributo al progetto dei rinoceronti e
alla popolazione del Kharma Rhino
Sanctuary, al SOS Sousage Trees e al
progetto artigianale delle donne,
Sibanda.
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Quota pratica €50



Pernottamento 14 notti: 10 notti in piccoli e intimi
lodge in camera doppia con bagno, 1 notte a
Johannesburg in camera doppia con bagno, 1 notte a
Khama in chalet (bagno condiviso), 2 notti in
campeggio tendato nell’Okavango;



i pasti indicati a programma: 13 colazioni, 11
pranzi e 6 cene Di queste, 9 colazioni, 3 pranzi e 3
cene sono serviti in lodge; gli altri pasti inclusi sono
preparati dal team e consumati attorno al fuoco.
Richiesta una minima collaborazione da parte del
gruppo;



Ingresso ai parchi;



Compenso e rimborso spese delle 2 guide
africane con qualifica FGASA e di tutto il team.



Trasporto: camion overland 12 posti per la maggior
parte del viaggio, nel 10% dell’itinerario utilizziamo
invece un minibus Mercedes sprinter con aria
condizionata. 4x4 Land Cruise aperta per i safari a
Moremi e Chobe e per il trasferimento nell’Okavango
con guide locali.



Tutte le attività, tranne quelle indicate come
opzionali

BOTSWANA: HIGHLIGHTS

LA QUOTA NON COMPRENDE:


Khama Rhino Sanctuary: un game drive
È un progetto comunitario a protezione
della fauna selvatica, inaugurato nel 1992,
per salvaguardare il rinoceronte bianco a
rischio di estinzione; per riportare allo stato
originario un’area una volta pullulante di
animali; per dare un beneficio economico alla
comunità locale di Motswana attraverso il
turismo e l’uso sostenibile delle risorse.










I voli internazionali (Italia – Johannesburg /
Victoria Falls – Italia) a partire da € 730,
prenotabili anche da Soultravelling con
anticipo dell’intero costo alla prenotazione
del pacchetto di terra;
le assicurazioni;
i trasferimenti da e per l’aeroporto;
le bevande, i pasti e le attività non previste
da programma;
le spese personali;
le mance;
quanto non espressamente indicato nella
quota comprende.
È vivamente consigliata l’assicurazione
Annullamento
da
stipularsi
alla
prenotazione. In assenza, va sottoscritto
apposito modulo di rifiuto.
Chiedi un preventivo!
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Okavango Delta, escursioni in mokoro (canoa tipica, scavata nel legno) e
safari a piedi con le guide
L’Okavango è il quarto fiume più lungo d’Africa, percorre oltre 1600 Km attraverso
Angola, Namibia, Botswana per sfociare ai bordi del Kalahari, senza raggiungere mai il
mare. L’ecosistema che forma non ha pari al mondo: è una zona paludosa e cangiante,
costellata da canali, lagune, isole di eccezionale bellezza, oasi verdi ricche di flora e
fauna selvatica (ippopotami, elefanti, antilopi, uccelli).

L’escursione in mokoro è rilassante quanto emozionante per la peculiarità del paesaggio;
le passeggiate coi polers, le nostre guide locali, rappacificanti col mondo all’unisono con la
natura e l’ambiente circostante.

3

Moremi Game Reserve: 3 giorni, 4 game drive su jeep 4x4
Una delle prime e più esclusive riserve d’Africa, fondata già a partire dal 1960 dalla
popolazione indigena. Oggi protegge circa il venti per cento del cuore dell’Okavango
Delta e soltanto il trenta per cento della riserva è terraferma.

Pur avendo un’estensione inferiore ai 5000 Kmq, al suo interno cambia in maniera
sorprendente: alberi di mopane e foreste di acacia, pianure alluvionali e lagune.

Makgadikgadi Pans
La Makgadikgadi Pans Game Reserve è un insieme di laghi asciutti che ricoprono
un’area di circa 3900 km quadrati. Il pan è ciò che rimane del precedente Lago

Makgadikgadi ed è situato nel bel mezzo della secca savana del nord-est del Botswana, a
sud est del Delta dell’Okavango, immerso nelle sabbie del Deserto del Kalahari. All’arida
stagione secca, ai venti caldi e all’acqua salata possono sopravvivere solo l’alga blu-verde
e pochi animali selvatici.
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Dopo la stagione delle piogge i pan diventano un grande habitat per gnu e zebre, che
migrano qui insieme ai grandi predatori, che li cacciano. La stagione delle piogge porta
anche gli uccelli migratori – anatre, oche, i grandi pellicani bianchi – e i grandi fenicotteri.

Chobe National Park: game drive su jeep 4x4 e crociera sul fiume
Il Chobe è sinonimo di elefanti: a oggi è considerabile la riserva che ne ha in maggior
quantità. Vivono indisturbati in grandi branchi: osservarli e fotografarli mentre si
abbeverano è un’esperienza indimenticabile, vedere le dinamiche sociali e
comportamentali di questo grande e intellingentissimo mammifero è un raro privilegio
oltre a essere un ricordo che va ben oltre una vacanza. Per tutta la vita.

Con l’eccezione dei rinoceronti, il fiume è frequentato da tutti i mammiferi dell’Africa
meridionale. Ci sono poi oltre 400 specie di uccelli. L’area del Chobe dà veramente
grandi opportunità fotografiche.

Le Cascate Vittoria, lato Zimbabwe
Lungo il corso del fiume Zambezi ci sono le cascate più maestose al mondo, le Cascate
Vittoria, dichiarate Patrimonio dell’umanità. Il fronte della cascata è lungo 1,7 Km: la
particolarità è che si possono osservare in tutta la loro grandiosità dal lato opposto. Anche
l’arcobaleno è all inclusive. Sono dette Mosi-oa-Tunya “il fumo che tuona”.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
GIORNO 1
Partenza dall’Italia

GIORNO 2
Arrivo a Johannesburg
Non include: cena, trasferimento dall’aeroporto

GIORNO 3 – da JOHANNESBURG al KHAMA RHINO SANCTUARY
Partenza da Johannesburg alle 6:30 del mattino alla volta del Botswana. Passeremo per
Serowe, luogo di nascita del primo presidente del Botswana, Seretse Khama, in direzione
Kharma Rhino Sanctuary. Questa riserva è situata nel veld sabbioso del Kalahari ed è
disseminata da diverse pozze naturali: è l’habitat preferito da rinoceronti bianchi, zebre e
gnu. Faremo il nostro primo game drive nella prateria aperta di Malema e Serwe Pans.
Pasti: pranzo e cena compresi, preparati dal tour leader con l’aiuto del gruppo
Include: ingresso al Khama Rhino Sanctuary e safari in jeep nel pomeriggio
Pernottamento: Khama Rhino Sanctuary in camera doppia – due stanze in ogni chalet condividono
un bagno
Distanza/tempo: 630 Km, circa 7 ore e mezza, escluse formalità di confine e fermate per
panorami e pranzo

GIORNO 4 – MAUN
Riprendiamo la strada attraverso il
Kalahari verso Maun. Situata sulle
sponde del Thamalakane River, Maun è
una movimentata città di frontiera,
dalla quale ci prepareremo per
l’escursione nel Delta. Avremo tempo per
un rilassante pomeriggio in piscina.
Pasti: colazione e pranzo compresi,
preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo.
Cena a proprie spese nel ristorante locale.
Pernottamento: Island Safari Lodge – chalet in camera doppia con bagno , piscina, ristorante e
bar, telefono. WIFI non disponibile
Distanza/tempo: 520 Km, circa 6 ore e mezza, escluse fermate per panorami
Attività opzionali: volo panoramico sul Okavango Delta ($ 95-120 a persona in relazione al
numero di persone per aeroplano)
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GIORNI 5, 6 – OKAVANGO DELTA
Le nostre guide locali, i polers, ci porteranno direttamente nel cuore dell’Okavango Delta,
che percorreremo a bordo dei mekoro. Il fiume scorre dagli altopiani dell’Angola fino a
sfociare nella pianura del Botswana in un delta interno, il secondo più grande al mondo,
formando insieme alle sabbie del Kalahari delle oasi verdi, paradiso per uccelli e fauna
selvatica. Ci sistemeremo in un campo tendato in un ambiente incredibilmente dinamico e
selvaggio; ci divertiremo facendo passeggiate nella savana, osservando gli uccelli e
nuotando in queste acque trasparenti ..
Pasti: 2 colazioni (di cui 1 servita dal lodge, 1 preparata dal tour leader con l’aiuto del gruppo) 2
pranzi e 2 cene (preparati dal tour leader con l’aiuto del gruppo) compresi.
Include: ingresso all’Okavango Delta, safari a piedi mattina e pomeriggio con le guide locali
Pernottamento: Wilderness tented camping – 2 notti in campo tendato nell’Okavango. Ogni tenda
ha 2 letti con le lenzuola e WC chimico interno. La doccia a secchio con acqua calda è esterna e
condivisa. Fare camping in un ambiente selvaggio è divertente, ma ricordati che non dobbiamo
lasciare traccia del nostro passaggio e portarci con noi tutti i rifiuti. Il camp provvede a lenzuola,
coperte e cuscini. Sedie. Devi portarti invece il tuo asciugamano. WIFI non disponibile
Distanza/tempo: 2 ore di spostamento al Delta in jeep 4x4, in andata e in ritorno.

GIORNI 7, 8, 9, 10 – MOREMI
Passeremo 4 giorni in aree tutelate dove avremo tutto il tempo di esplorare habitat
differenti. Trascorreremo il nostro tempo in game drive, osservando l’abbondante fauna
selvatica, che comprende tra gli altri cani selvatici, elefanti, ippopotami, bufali, leoni e
altre specie.
Moremi Game Reserve è considerata una delle più importanti e ricche riserve al mondo:
con la nostra 4x4 faremo dei fantastici game drive! Prateria erbose e alluvionali, foreste,
lagune di gigli, canali sinuosi d’acqua si combineranno in una grande varietà di habitat, che
osserveremo durante i nostri percorsi.Torneremo a Maun a mezzogiorno il giorno 9, per poi
consumare una cena al ristorante (a proprie spese).
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Pasti: 4 colazioni, 4 pranzi, 3 cene comprese. Giorno 7 Colazione e pranzo preparati dal tour leader
con l’aiuto del gruppo, cena servita dal lodge. Giorni 8, 9 colazione e cena servita dal lodge, pranzo
preparato dal tour leader con l’aiuto del gruppo. Giorno 10 colazione servita dal lodge, pranzo
preparato dal tour leader con l’aiuto del gruppo, cena a proprie spese.
Include: ingresso nei parchi, safari in auto mattutini e pomeridiani in jeep 4x4 aperta
Pernottamento: 3 notti Elephant Pools Lodge – campo tendato esclusivo nella Khwai Private
Reserve, ai confini con Moremi Game Reserve. Sistemazione in tenda doppia con bagno. WIFI non
disponibile. 1 notte Maun, Island Safari lodge – chalet doppio con bagno, piscina, bar ristorante,
telefono. WIFI non disponibile.
Distanza/tempo: 150 Km, 4 ore circa, esclusi game drive e fermate per osservare la fauna
selvatica (Maun-Lodge)
Attività opzionali: volo panoramico sull’Okavango Delta ($ 95-120 a persona in relazione al
numero di persone per aeroplano).

GIORNO 11 – MAKGADIKGADI PANS
È possibile fare un volo panoramico (a proprie spese) sull’Okavango prima di dirigerci a
Nata. Le distese salate di Makgadikgadi – i pan – colorano la pianura di un bianco
accecante. All’arrivo delle piogge tutto cambia: gli gnu e le zebre migrano nelle dolci e
nutrienti pianure erbose e nuvole di fenicotteri si cibano delle alghe presenti nei laghi. È
un’area a bassa precipitazione e questo spettacolo dura solo per poco tempo. N.B. negli
ultimi anni date le alte precipitazioni nell’area, c’è acqua nei laghi/pan che visitiamo.

Pasti: Colazione servita dal lodge, pranzo preparato dal tour leader con l’aiuto del gruppo,
compresi. Cena a proprie spese.
Include: ingresso nelle Makgadikgadi Pans
Pernottamento: Nata Lodge – campo tendato di lusso- sistemazione in tenda doppia con bagno (o
Pelican Lodge – chalet doppio con bagno). Wi-Fi non disponibile.
Distanza/tempo: 320 Km, 3 ore e mezza, escluse fermate per osservare la fauna selvatica.
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GIORNO 12, 13 – CHOBE NATIONAL PARK
Il fiume Chobe scorre pigramente lungo il confine nord del Chobe National Park, attraendo
branchi di elefanti d’Africa, tra i più grandi del continente. Di mattina presto faremo un
safari in jeep nelle pianure alluvionali del fiume Chobe. Nel tardo pomeriggio avremo
invece una straordinaria crociera al tramonto in mezzo alla fauna selvatica e potremmo
vedere i branchi di elefanti, che sul fiume Chobe vanno ad abbeverarsi.
Pasti: 2 colazioni e 2 pranzi compresi. Giorno 12 colazione e pranzo, preparato dal tour leader con
l’aiuto del gruppo, Giorno 13 colazione servita dal lodge e pranzo, preparato dal tour leader con
l’aiuto del gruppo. Cene a proprie spese.
Include: ingresso Chobe National Park, game drive mattutino in jeep 4x4 e crociera pomeridiana
al tramonto sul fiume Chobe (giorno 13).
Pernottamento: Thebe River Safaris - doppia con bagno. Piscina, bar, ristorante, telefono. WIFI
disponibile.
Distanza/tempo: 300 Km, 4 ore, esclusi game drive e fermate per osservare la fauna selvatica e 3
ore di safari
Attività opzionale: Safari in jeep 4x4 nel pomeriggio (giorno 12).

GIORNI 14, 15 – CASCATE VITTORIA, ZIMBABWE
Visiteremo “Mosi oa Tunya”, le Cascate Vittoria, altresì dette ‘i fumi che tuonano’. Il ponte
Victoria Falls Bridge fu commissionato da Cecil John Rhodes nel 1900 e fu completato nel
1905 quando Rhodes era già morto. È stato costruito sulla seconda gola delle Cascate
Vittoria, sul fiume Zambezi e da lì si effettua il famoso bungi jumping con un volo di ben
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111 mt (non compreso nella quota). C’è anche l’opportunità di praticare rafting
sull’imponente Zambezi, o fare un volo panoramico (attività non comprese nella quota).
Pasti: 2 colazioni servite dal lodge comprese; pranzi e cene a proprie spese.
Include: ingresso alle Cascate Vittoria
Pernottamento: Shearwater Explorers Village, in camera doppia con bagno, piscina, ristorante,
bar, telefono. Wi-Fi disponibile.
Distanza/tempo: 70Km, 1 ora, escluse formalità di confine
Attività opzionali: rafting, crociera al tramonto, volo panoramico e molto altro.

GIORNO 16 – CASCATE VICTORIA, ZIMBABWE
Il tour si conclude con la colazione (compresa).
compreso) per il volo di rientro in Italia.

Trasferimento

all’aeroporto

(non

GIORNO 17
Arrivo in Italia

N.B. Le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Le sistemazioni sopra
specificate sono soggette a disponibilità e possono variare anche senza preavviso, nel
rispetto degli standard indicati a catalogo. Le distanze e i tempi di percorrenza sono da
considerarsi una stima e soggette alle condizioni locali della strada, non tengono inoltre
conto dei tempi per l’osservazione degli animali.
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INFORMAZIONI PRATICHE DI VIAGGIO
Il viaggio è di turismo sostenibile; è possibile, durante il corso del viaggio,
sostenere i seguenti progetti:
Dal 1992 il Khama Rhino Sanctuary Trust è un progetto comunitario a protezione della
fauna selvatica, per salvaguardare il rinoceronte bianco, che stava scomparendo, per
riportare allo stato originario un’area prima pullulante di animali, per dare un beneficio
economico alla comunità locale di Motswana con il turismo e l’uso sostenibile delle
risorse.
PROGETTO SOUSAGE TREES – ALBERI SALSICCIA
Tradizionalmente le popolazioni locali dell’Okavango Delta in Botswana usano il legno
dell’albero salsiccia – la Kigelia Africana, nota per il frutto a forma di salsiccia – per
costruire il loro mokoro. Con l’aumento dei visitatori, la domanda di mekoro in legno è
divenuta insostenibile e tristemente l’albero salsiccia sta scomparendo dalla regione. Per
questo problema è nato il progetto Sousage Trees che incoraggia e assiste la
popolazione locale dei polers all’acquisto di mekoro in vetroresina: durano circa 10 anni,
sono più stabili e sono prodotti senza effetti collaterali per l’ambiente .
A Maun visiteremo il progetto comunitario del negozio artigianale Sibanda, dove le
artigiane producono dei tessuti di cotone unici, dipinti a mano, (es. tovaglie, copricuscini).
L’obiettivo di Sibanda è generare una maggiore occupazione all’interno della comunità, in
particolare per le donne che possono così realizzare i loro sogni e migliorare la qualità
della loro vita e dei loro figli.

RICHIESTA COLLABORAZIONE PER ALCUNE ATTIVITÀ
Una parte importante del viaggio safari è la partecipazione, che è parte dell’avventura: è
richiesta collaborazione a portare la propria borsa al veicolo, nonché a supportare il team
a caricarlo. Inoltre quando le guide preparano i pasti, chiediamo ai clienti di lavare i piatti,
a turno.
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TRASPORTO
Useremo il camion overland 12 posti per la maggior parte del viaggio, nel 10%
dell’itinerario potremmo utilizzare invece un minibus Mercedes sprinter con aria
condizionata. È invece prevista una 4x4 Land Cruise aperta per i safari a Moremi e
Chobe e per il trasferimento nell’Okavango con guide locali.

SISTEMAZIONE
La sistemazione è in guesthouse, chalet, lodge o campi tendati permanenti, come
specificato di volta in volta da programma. Il livello prescelto è 2-3 stelle che corrisponde
a sistemazioni comode, pulite, accoglienti in camera doppia con bagno, solo in alcuni casi
segnalati, il bagno è condiviso.
ALIMENTAZIONE
La maggior parte dei pasti sono preparati dalle guide: le cene vengono consumate attorno
al fuoco, i pranzi sono in stile pic-nic, lungo la strada nei giorni di spostamento. Come da
programma, alcune cene e colazioni sono preparate direttamente dal lodge e dalle
strutture in cui pernottiamo. In caso di allergie o una dieta speciale (es. vegetariana), va
comunicato alla prenotazione.
DIFFICOLTÀ DEL VIAGGIO
Se sei una persona attiva, in buona salute e vuoi fare un’esperienza autentica nella natura
selvaggia del Botswana, mantenendo le comodità del lodge – in strutture semplici e pulite
– questo è il viaggio per te.
È un safari trans-africano che prevede molta strada e molti chilometri da percorrere,
alcune giornate lunghe di viaggio, nello specifico almeno due giorni pieni di spostamento.
Nelle aree selvatiche le condizioni della strada possono essere anche pessime, il viaggio
può quindi essere lento e polveroso, mi raccomando resisti e divertiti lungo la strada, è
parte del tuo viaggio africano!
Il viaggio può subire modifiche dovute a condizioni locali, al passaggio alle frontiera, a
strade deviate e alle condizioni climatiche. Ricorda che l’Africa ha i suoi ritmi e tempi e
che è diversa dall’Europa, sii aperto e accogli questi eventi con senso dell’umorismo.
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SICUREZZA DURANTE IL SAFARI
Fondamentale è seguire scrupolosamente le regole date dalle guide, le quali chiariranno il
comportamento da tenere in generale nell’arco dell’intero periodo e ogni qual volta si
entrerà nelle zone selvagge ed in prossimità di animali selvatici.
STRADE
Circostanze imprevedibili legate alle condizioni della strada, al tempo, problemi
meccanici, forature o incidenti possono ritardare o modificare il tour. Bisogna essere
inoltre preparati a lunghi trasferimenti in alcuni giorni, segnalati a programma.

CLIMA
Da maggio a ottobre sull'emisfero meridionale è inverno (la temperatura è tra i 7°e i
30°con escursione termica notturna). È il periodo migliore per visitare il Botswana sia da
un punto di vista climatico (il cielo è prevalentemente sereno, l'aria secca, il caldo
piacevole), che per osservare la fauna selvatica, ben visibile alle pozze. Ottobre e
Novembre sono mesi più caldi, giorno e notte.
Novembre è ufficialmente indicato come l’inizio dell’estate. Normalmente è un mese
di attesa della stagione delle piogge, sia per gli uomini che per gli animali. Le prime piogge
arrivano generalmente da metà mese ad inizio dicembre, dopo tanta aridità e tanta
polvere; di fatto potrebbe esserci qualche scroscio, che se capita è circoscritto al tardo
pomeriggio/prima serata. Da un punto di vista degli avvistamenti, il periodo è ottimo.
Da dicembre a marzo comincia la stagione delle piogge, il paesaggio si colora di verde,
l’avvistamento degli animali può essere un po’ meno semplice per la presenza di una
vegetazione più rigogliosa. Ad aprile, alla fine della stagione delle piogge, si possono
verificare dei temporali. Peraltro, in generale, i cambiamenti climatici in atto rendono il
meteo sempre meno prevedibile.
PASSAPORTO E VISTI
Il passaporto è necessario. Richiesta validità residua di almeno 6 mesi e validità residua di
almeno 30 giorni alla data di uscita prevista dal Paese, con almeno due pagine bianche. Si
vedano le condizioni speciali richieste per i minori.
SUDAFRICA E BOTSWANA: Visto di ingresso all’arrivo. Il visto turistico viene rilasciato
direttamente al momento dell’arrivo in frontiera e dura 90 giorni.
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ZIMBABWE: necessario, viene rilasciato, in frontiera, all’arrivo nel Paese e ha validità di
30 giorni. Il costo per un’entrata singola è di $ 30 in contanti. È possibile inoltre
richiedere il visto unico UNIVISA (KAZA), che consente l’accesso in Zambia e Zimbabwe,
ha il costo di 50$ in contanti e consente l’accesso anche in Botswana, dal confine di
Kazungula, per coloro che intendono recarvisi per gite giornaliere.
SITUAZIONE SANITARIA
La situazione sanitaria è complessivamente buona. Non ci sono vaccinazioni obbligatorie.
Per quanto riguarda la profilassi antimalarica, si prega di contattare l’ASL di competenza
– Ufficio vaccinazioni internazionali – specificando l’itinerario programmato, alle cui
eventuali prescrizioni mediche e/o comportamentali, Soultravelling rimanda
integralmente.

Soultravelling di Chiara Spitaleri
P. IVA 11525090012-REA TO-1219875
www.soultravelling.it
mob +39 347 0448839
Per una compiuta valutazione delle informazioni generali sulla situazione del Paese, la
sicurezza e la situazione sanitaria, quanto sopra è da considerarsi meramente indicativo,
Soultravelling fornisce solo un’informazione di massima allo stato di pubblicazione del
programma, rinviando pertanto integralmente alle informazioni complete, chiare, esaustive,
aggiornate del sito del Ministero degli esteri italiano www.viaggiaresicuri.it ovvero alla
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115, con tutte le prescrizioni per muoversi in
Sudafrica e nelle città sudafricane, cui i viaggiatori hanno obbligo di informarsi anche prima
procedere alla prenotazione (si richiama qui pertanto integralmente l’art. 13 del contratto di
vendita).
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