
Il Circolo Ricreativo Dipendenti Banco Desio Centro Italia Vi propone, in collaborazione con 
Agenzia Viaggi…

(Il CRD BDB CENTRO è un Ente non Commerciale e che non ha finalità di lucro)

SUD AFRICA...BALENE, VIGNETI E SAFARI
dal 21 al 30 Settembre 2020

10 giorni / 7 notti

1° GIORNO (21/09): PERUGIA/FOLIGNO/SPOLETO/TERNI - ROMA FIUMICINO - JOHANNESBURG 
Incontro con i partecipanti in ora da convenire e partenza da Perugia, Foligno, Spoleto e Terni con pullman
privato G.t. alla volta di Roma Fiumicino. Arrivo in tempo utile per l’espletamento delle pratiche di imbarco sul
volo di linea Emirates 098 delle ore 15.25 diretto a Johannesburg con cambio aeromobile a Dubai. Pasti e
pernottamento a bordo. 

2° GIORNO (22/09): JOHANNESBURG - PARCO NAZIONALE DEL PILANESBERG (235km)
All'arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con la guida/autista di lingua italiana e trasferimento in
auto/minibus riservato verso il  rinomato Parco Nazionale del Pilanesberg a circa 200 Km dall'aeroporto.
Arrivo al lodge in tempo utile per il pranzo. Nel pomeriggio prendiamo parte ad un primo emozionante safari
in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Il Pilanesberg National Park, con la
sua superficie di circa 55.000 ettari è il quarto parco nazionale più grande del Sudafrica. Istituito nel 1979 fa
parte  di  un  ampio  progetto  di  riqualificazione  ambientale  e  salvaguardia  animale.  Il  parco  presenta
un'originale  peculiarità  che  lo  rende  unico:  racchiude  al  suo  interno  un  cratere  vulcanico  di  origini
antichissime, risalente a circa 1200 milioni di anni fa, in parte oggi occupato dal Mankwe Lake, un piccolo
lago. Il paesaggio in generale, con il suo complesso di vulcani estinti e sporgenze rocciose che si alternano a
una rigogliosa vegetazione, risulta particolarmente suggestivo, anche per la presenza di tutti i più grandi
felini, oltre agli elefanti, i rinoceronti bianchi, i bufali, le iene, gli ippopotami, le antilopi, il raro cane selvatico
africano e più di 300 specie di uccelli. Cena e pernottamento.

sistemazione presso Black Rhino Game Lodge
CHECK-IN 22/09/2020 CHECK-OUT 23/09/2020 1 NOTTE
TRATTAMENTO DEL GIORNO Pranzo e cena
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3° GIORNO (23/09): PILANESBERG - MABULA GAME RESERVE (Safari Plains) (160km)
Sveglia di buon mattino. Effettuiamo un altro safari nel parco del Pilanesberg o all'interno della Riserva del
Black Rhino Game Lodge. Prima colazione. Ci spostiamo poi nella Mabula Game Reserve, a nord est del
Pilanesberg a circa 160 Km. Siamo in un'area conosciuta anche come Waterberg all'interno di una vasta
riserva privata di oltre 12.000 ettari. L'altitudine è sui 1.300 metri e questa la rende "malaria free", quindi
senza nessuna necessità di seguire una profilassi antimalarica durante tutto l'anno. La Riserva si lascia
apprezzare per i suoi diversi paesaggi, dalle pianure tipiche della savana a zone più montagnose. Questo
crea un'ambiente ideale per tante specie diverse. Qui è possibile ammirare tutti i rinomati "Big Five", i cinque
grandi mammiferi africani che in passato venivano considerati i più difficili da cacciare. Oggi fortunatamente
poterli ammirare è un privilegio e una grande fortuna. Fanno parte dei grandi cinque gli elefanti, bufali, leoni,
rinoceronti e gli elusivi leopardi. Arriveremo al nostro lodge, Safari Plains, per l'ora di pranzo. Salutiamo la
guida locale di lingua italiana e da questo momento in poi tutta l'assistenza sarà fornita dal personale del
Lodge (di lingua inglese). Nel pomeriggio iniziamo l'esplorazione di questa regione alla ricerca della fauna
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africana. I safari si svolgono sempre in veicoli 4x4 aperti accompagnati da ranger locali di lingua inglese.
Ritorno al lodge dopo il tramonto, cena e pernottamento in tenda.

Per le prossime tre notti saremo ospiti presso il Safari Plains. La parola "Glamping" fino a qualche anno fa
risultava ai più quasi sconosciuta. Oggi è invece un vero e proprio modo di viaggiare per chi desidera un
livello di servizi molto alto ma al tempo stesso una tipologia di sistemazione che possa avvicinare alla natura
quanto più possibile.  Non a caso "Glamping"  nasce dalla contrazione di  due parole  inglesi:  Glamour &
Camping.  Il  Safari  Plains  cattura  l'essenza  di  tutto  questo.  Le  tende  sono  molto  confortevoli  con  aria
condizionata (converter in caso di riscaldamento) e dotate di servizi privati annessi con vasca da bagno,
doccia  e  toilet  separata.  Ogni  tenda  ha  una  sovrastruttura  in  legno  e  tetto  in  paglia  per  una  migliore
termoregolazione.

sistemazione prevista SAFARI PLAINS MABULA
CHECK-IN 23/09/2020 CHECK-OUT 26/09/2020 3 NOTTI
TRATTAMENTO DEL GIORNO Pensione completa

4° & 5° GIORNO (24-25/09): MABULA GAME RESERVE (150km)
Le giornate saranno scandite dal ritmo naturale del sorgere e del calar del sole. La sveglia al mattino sarà
fissata molto presto per il primo safari della giornata ammirando così il risveglio della natura. Si rientra al
campo per una ricca prima colazione e ci sarà del tempo a disposizione per relax o per attività facoltative
(es. safari a cavallo, passeggiate naturalistiche, quad biking etc.). Nel pomeriggio prevediamo un altro safari
all'interno di questa bellissima riserva. Il clou si raggiunge al tramonto quando ci si ferma nella savana per
ammirare il  calar del sole gustando un aperitivo. Nella Riserva di Mabula si contano più di 60 specie di
mammiferi,  300 specie di  uccelli,  tutti  i  "Big Five"  e numerose specie di  piante,  insetti  e rettili.  In totale
effettueremo due safari al giorno. Pernottamenti in tenda.

6° GIORNO (26/09): MABULA - JOHANNESBURG - CAPE TOWN (225km)
Tempo permettendo si effettua un ultimo breve safari. Prima colazione ed incontro con la guida/autista locale
di lingua italiana che ci condurrà all'aeroporto di Johannesburg a circa due ore. Il viaggio prosegue oggi
verso Città del Capo che raggiungeremo con un comodo volo di linea. A bordo sarà servito uno snack e
bevande. Incontro con la nuova guida locale di lingua italiana e trasferimento in albergo: AC Marriott Cape
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Town Waterfront. L'hotel sorge ai bordi occidentali del vivace “Victoria & Alfred Waterfront”, la zona più bella
e  caratteristica  della  città.  Lungo  il  trasferimento  ammireremo  orientativamente  la  città  e  condizioni
atmosferiche permettendo tenteremo la risalita sulla vetta della Table Mountain, la montagna della Tavola,
simbolo indiscusso della città, dalla cui sommità durante le giornate più limpide è possibile ammirare uno
scenario di rara bellezza. Il biglietto della cabinovia non è incluso e sarà da pagare localmente in quanto
questa risalita dipende sensibilmente dalle condizioni metereologiche. Qualora la cabinovia non sia aperta e
durante il  periodo della  chiusura annuale  per  manutenzione,  ci  recheremo a Signal  Hill,  un altro  punto
panoramico  che  pur  se  più  in  basso  offre  un  bel  colpo  d'occhio  sulla  città  sottostante.  Al  termine
trasferimento in hotel ed assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.

sistemazione presso AC MARRIOTT CAPE TOWN WATERFRONT
CHECK-IN 26/09/2020 CHECK-OUT 29/09/2020 3 NOTTI
TRATTAMENTO DEL GIORNO Mezza pensione

7° GIORNO (27/09): CAPE TOWN: La penisola del Capo (150km)
Mezza pensione. Incontro con la guida di lingua italiana e partenza per una meravigliosa giornata dedicata
alla visita della Penisola del Capo, un lembo di terra di rara bellezza che separa idealmente le fredde e
tumultuose acque dell’Oceano Atlantico dalle più calde e miti acque dell’Oceano Indiano. Attraversando le
aree residenziali di Cape Town quali Sea Point, Camps Bay e Llandudno si giunge nella splendida baia di
Hout Bay. Qui è prevista una sosta per una breve escursione in barca (circa 30 minuti) per ammirare una
nutrita colonia di otarie che hanno di fatto monopolizzato una serie di scogli appena fuori la baia. Questa
visita può essere effettuata solo se le condizioni del mare sono favorevoli. Possibilità di acquistare qualche
souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel porto prima di proseguire verso la Riserva Naturale del
Capo di  Buona Speranza  in  un alternarsi  di  grandiosi  paesaggi  sino  alla  sommità  di  “Cape Point”  per
ammirare il luogo virtuale dell’incontro dei due oceani. Al termine proseguimento verso Simons Town, sede
della Marina sudafricana, non prima di aver sostato presso un rinomato ristorante locale per un gustoso
pranzo a base di pesce. Sulla spiaggia di Boulder (così chiamata per gli enormi massi granitici), tra villette
sul mare e splendide spiagge, si potrà ammirare da pochi passi una simpatica colonia di pinguini. Rientro in
hotel, via Muizenberg. Cena libera e pernottamento.

TRATTAMENTO DEL GIORNO Prima colazione e pranzo
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8° GIORNO (28/09): CAPE TOWN: le Balene di Hermanus (300km)
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita  del  rinomato  e  caratteristico  villaggio  di
Hermanus. Il trasferimento che ci conduce in questa
località, a circa due ore da Città del Capo, riserva
degli scenari assolutamente incantevoli. Hermanus si
affaccia  sulla  Walker  Bay  di  fronte  all'immenso
Oceano Indiano. Diventa uno dei siti più rinomati al
mondo  per  gli  avvistamenti  delle  balene  franco-
australi  che  da  Giugno  a  Novembre  si  avvicinano
sotto la costa sudafricana per dare alla luce i piccoli.
Per poter ammirare da vicino questi "giganti" buoni del mare, è possibile anche prendere parte ad un'uscita
in barca (opzionale) per una durata variabile tra l'ora e mezza e le tre a seconda anche degli avvistamenti. Di
seguito, in tarda mattinata / primo pomeriggio, ci recheremo in una "Wine Estate" (Benguela Cove o similare)
poco fuori Hermanus, per una degustazione dei vini locali. Sarà servito qualche snack (tipo "tapas"). Rientro
a Città del Capo nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

TRATTAMENTO DEL GIORNO Prima colazione e pranzo

9° GIORNO (29/09): CAPE TOWN - ROMA FIUMICINO 
Prima colazione. Ci potrebbe essere del tempo a disposizione per gli ultimi acquisti prima del trasferimento
in aeroporto con guida in inglese, in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco sul volo Emirates 771
delle ore 18.20 (con cambio aeromobile a Dubai). Pasti e pernottamento a bordo.

10° GIORNO (30/09): ROMA FIUMICINO – TERNI/SPOLETO/FOLIGNO/PERUGIA
Arrivo  a  Roma Fiumicino alle  ore  13.25 e  ritiro  dei  bagagli.  Incontro  con  il  pullman per  il  rientro  nelle
rispettive sedi con arrivo previsto nel pomeriggio. 

OPERATIVO VOLI DA ROMA
21/09 volo EK 098 ROMA FIUMICINO/DUBAI 15.25/23.25
22/09 volo EK 761 DUBAI/JOHANNESBURG 04.05/10.15
26/09 volo BA6417 JOHANNESBURG/CAPE TOWN 12.40/14.50
29/09 volo EK 771 CAPE TOWN/DUBAI 18.20/05.45+1giorno
30/09 volo EK 097 DUBAI/ROMA FIUMICINO 09.10/13.25
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OPERATIVO VOLI DA MILANO
21/09 volo EK 206 MILANO MALPENSA/DUBAI 14.05/22.10 
22/09 volo EK 761 DUBAI/JOHANNESBURG 04.05/10.15
26/09 volo BA6417 JOHANNESBURG/CAPE TOWN 12.40/14.50
29/09 volo EK 771 CAPE TOWN/DUBAI 18.20/05.45+1 giorno
30/09 volo EK 205 DUBAI/MILANO MALPENSA 09.45/14.20

Quota individuale di partecipazione in camera doppia con trattamento come da programma:
Gruppo minimo 15 partecipanti

Individuale per i soci € 2.340,00

Individuale per gli ospiti € 2.925,00

Gruppo minimo 20 partecipanti

Individuale per i soci € 2.220,00

Individuale per gli ospiti € 2.775,00

Gruppo minimo 25 partecipanti

Individuale per i soci € 2.180,00

Individuale per gli ospiti € 2.728,00

Gruppo minimo 30 partecipanti

Individuale per i soci € 2.175,00

Individuale per gli ospiti € 2.720,00

Gruppo minimo 35 partecipanti

Individuale per i soci € 2.160,00

Individuale per gli ospiti € 2.700,00

Gruppo minimo 40 partecipanti

Individuale per i soci € 2.144,00

Individuale per gli ospiti € 2.680,00

Riduzioni e supplementi fanno riferimento alla quota individuale in camera doppia relativa allo status di 
appartenenza socio oppure ospite

Riduzione 3° letto bambini fino a 12 anni n.c. in camera con due adulti -€ 450,00

Riduzione 4° letto bambini fino a 12 anni n.c. in camera con due adulti -€ 800,00 (a bambino)

Supplemento singola € 370,00

Riduzione 3°/4° letto adulto intero periodo a persona* -€ 55,00

*Le camere triple e quadruple sono difficili da trovare in Sud Africa, pertanto presso l'hotel di Cape Town,
avendo queste problematiche, in caso di tre adulti che condividono la camera verrà applicata una riduzione
di € 105,00 al supplemento singola per il passeggero che sarà in singola per le restanti notti del tour.

CAMBIO UTILIZZATO  € 1,00 = 17,00 ZAR

Supplemento volo da Milano: € 275,00 circa a persona

SUPPLEMENTI FACOLTATIVI:
Cena in Hotel 7° o 8° giorno € 37,00 a pasto
Escursione in barca ad Hermanus € 70,00 (qualora le condizioni meteo non permettessero di effettuarla
essa verrà rimborsata)
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Assicurazione annullamento viaggio a persona: € 95,00 (fino a € 3.500)

PENALI ANNULLAMENTO:
In  caso  di  recesso  del  contratto  di  viaggio,  oltre  alle  quote  di  iscrizione  e  ai  premi  assicurativi  non
rimborsabili, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del viaggio (incluse
le tasse aeroportuali e il fuel surcharge) che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di partenza
escludendo il giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che deve essere
lavorativo: 

–   25% dalla data di conferma sino a 60 giorni prima della partenza;
–   50% da 59 a 30 giorni prima della partenza;
–   75% da 29 a 4 giorni prima della partenza;
– 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (no-show) 

LA QUOTA COMPRENDE:
- Trasferimenti A/R in pullman GT dalle principali città dell'Umbria a Roma Fiumicino;
Voli A/R di linea EMIRATES in classe economica con partenza da Roma Fiumicino (con cambio aeromobile
a Dubai);
- Trasferimenti in loco con veicoli riservati;
- Tasse aeroportuali: € 580,00 soggette a riconferma al momento dell'emissione dei biglietti;
- 7 Pernottamenti in camere doppie con servizi privati negli hotel, lodge/campi menzionati nel programma di
viaggio;
- 7 prime colazioni all'inglese a Buffet, 5 pranzi, 5 cene;
- Guida accompagnatore locale di lingua italiana per il 2°/3° giorno, guida locale in lingua italiana durante il
soggiorno a Cape Town;
- Autista di lingua inglese per il trasferimento in uscita il 9° giorno;
- Attività di Safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese;
- Visite ed escursioni menzionate nel programma di viaggio;
- Set da viaggio;
- Accompagnatore agenzia a disposizione per l'intera durata del viaggio (inclusa diaria);
- Assicurazione medico bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Assicurazione annullamento viaggio € 95,00 a persona (fino a € 3.500) sottoscrivibile per camera.
- Bevande ai pasti: € 6,00 a pasto pagabili in loco;
- Mance, facchinaggio negli hotel e negli aeroporti;
- Extra di carattere personale;
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

DOCUMENTO NECESSARIO passaporto con validità residua di almeno sei mesi

Per tutte le informazioni utili consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/ZAF
Per informazioni relative alla franchigia bagaglio consultare il sito 
https://www.emirates.com/it/italian/before-you-fly/baggage/checked-baggage/
NB: Eventuali necessità particolari per soste e punti di raccolta dovranno essere comunicate per tempo al CRD. 
Richieste estemporanee potrebbero non essere accolte.
Il programma potrebbe subire delle modifiche relativamente all'ordine di svolgimento delle visite ed escursioni 
previste, fermo restando la loro effettuazione.
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della L.38/2006 – la legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE

Le schede di adesione dovranno pervenire entro e non oltre il  12/06/2020, via mail con scheda allegata, compilata e
sottoscritta all’indirizzo crdbdbcentro@bancodesio.it 

Pagamento: per i soci in 11 rate (29/06, 27/07, 27/08, 28/09, 27/10, 27/11, 28/12, 27/01, 26/02, 29/03, 27/04/2021); per
gli ospiti in 3 rate (29/06, 27/07, 27/08/2020) con addebito in conto corrente del socio presentatore

Il sottoscritto ______________________________________________ reperibile, per eventuali comunicazioni al numero
di cellulare (necessario per eventuali contatti di emergenza) _________________________________________ prenota:

Nome Cognome 

///– Scrivere nelle righe sottostanti -///
Data di 
nascita

Socio
Si/No

Partenza
Perugia/
Foligno/
Spoleto/
Terni

Camera
singola
doppia,
matrim.
tripla,
quadr.

Escursione
in barca ad
Hermanus
€ 70,00
Si/No

Cena in 
hotel 
1 € 37,00 
o 
2 € 74,00 
o No

Polizza
Ann.to
€ 95,00
Si/No

N.B. Allegare copia del passaporto e del codice fiscale.
Nessun rimborso può essere richiesto se la documentazione per l'espatrio non fosse regolare
NB: l’eventuale annullamento dopo aver inviato la scheda, può comunque prevedere costi  o franchigie anche se si
sottoscrive una “polizza annullamento”.

Ricordiamo  che  i  dipendenti  BDB Centro  Italia  possono  diventare  soci  del  CRDBDB  e  anche  i  familiari  (coniugi,
conviventi e figli a carico conviventi) possono diventarlo, per adesione volontaria e pagando una quota annuale di €
10,00. L'applicazione della quota socio è strettamente legata alla effettiva partecipazione all’iniziativa ed al permanere
della qualità di socio.

Letto e approvato quanto sopra, autorizza l’addebito per sé e per i propri ospiti del proprio c/c _________ cin ___ presso
la Dip. _________ 
IBAN

CODICE FISCALE 

Data Firma (obbligatorio)
________________________________                               ____________________________________

Il CRD BDB CENTRO DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ per eventuali infortuni ai partecipanti, nonché per eventuali
danni  o furti  ai  beni  di  proprietà di  quest’ultimi,  che dovessero verificarsi  durante l’iniziativa oggetto  della  presente
iscrizione.

Firmato per presa visione e approvazione (obbligatorio) Firma del genitore o tutore per i minori

________________________________ ____________________________________

I soci hanno priorità sugli ospiti sino alla data del 12/06/2020

Referenti CRD BDB CENTRO:  Tania Fagioli Tel. 0743-293110 | Bernardina Eleuteri Tel. 0742-812051
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