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C e r c h i amo  d i  t r a sm e t t e r e

l ’ i d e a  d i  “ v i a g g i a r e  c o n  i l

c u o r e ”  p e r  s c o p r i r e  i l  mond o

e  a p r i r s i  a  c u l t u r e ,  p o p o l i ,

p a n o r am i ,  p r o f um i ,  s a p o r i  e

u s a n z e  d i v e r s e  c h e

i n c o n t r i am o  d u r a n t e  i l

n o s t r o  v i a g g i o .

L a  n o s t r a  f i l o s o f i a  è  q u e l l a

d i  g u a r d a r e  i l  mond o

a t t r a v e r s o  g l i  o c c h i  d e i

c l i e n t i ,  o f f r e n d o  c o n s u l e n z a ,

c omp e t e n z a  e d  a s s i s t e n z a

p e r  s o d d i s f a r e  q u a l s i a s i  t i p o

d i  r i c h i e s t a .

L a  n o s t r a  p r o f e s s i o n a l i t à  v i

a i u t e r à  a  s c e g l i e r e  i l  v i a g g i o

a f f i n e  a l l e  v o s t r e  e s i g e n z e ,

t r a s f o rm a n d o  q u e l l o  c h e

a l l ’ i n i z i o  è  u n  s o g n o  i n

r e a l t à .  
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Partenze di gruppo minimo 2 partecipanti a date fisse. Disponibilità e tariffe valide per prenotazioni effettuate 
almeno 45 giorni prima della partenza e soggetti a variazione.



N E W  Y O R K  C I T Y



NEW YORK
PASSO A PASSO
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New York è energia pura! 

La Grande Mela o la città che non dorme è certamente la città più

cosmopolita degli Stati Uniti, ricca di attrazioni ed attività per tutti i

gusti. Qui trovate musei di ogni genere come il MoMa o il Metropolitan,

un'architettura in continua evoluzione dalle famose "browstone house"

ai grattacieli di Wall Street attraverso Central Park, il parco cittadino

polmone della città.

Un tour con guide in italiano che vi sapranno accompagnare ogni

giorno alla scoperta di questa scintillante metropoli.

  da € 1.570
MINIMO 2 PASSEGGERI

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA IN ITALIANO
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Le partenze "New York Passo a passo" saranno tutti i Giovedì e potrete scegliere la durata 

classica di 4 notti o quella estesa di 5 notti a piacere.

GIOVEDÌ - MARTEDÌ  6 GIORNI / 4 NOTTI

1 GIO Trasferimento Arrivo

2 VEN Colaz. 8:15 Giro Città /  17:45 Night Tour / 21:45 Cena

3 SAB Colaz. 8:15 Triboro Tour  / 14:30 Osservatorio / 20:00 Cena

4 DOM Colaz. 8:15 Harlem Gospel 14:30 Highline/Chelsea / 20:00 Cena

5 LUN Colaz. 8:30 Statua Libertà Trasferimento Partenza

GIOVEDÌ - MARTEDÌ   7 GIORNI / 5 NOTTI

1 GIO Trasferimento Arrivo

2 VEN Colaz. 8:15 Giro Città /  17:45 Night Tour / 21:45 Cena

3 SAB Colaz. 8:15 Triboro Tour / 14:30 Osservatorio / 20:00 Cena

4 DOM Colaz. 8:15 Harlem Gospel / 14:30 Highline-Chelsea / 20:00 Cena

5 LUN Colaz. 8:30 Statua Libertà / Pomeriggio libero / 20:00 Cena

6 MAR Colaz. 9:00 Walking Tour Hudson Yard e Trasferimento aeroporto



ITALIA / NEW YORK
Partenza con volo dall'Italia per New York .
Arrivo all'aeroporto JFK e dopo il disbrigo delle
formalità doganali incontro con il nostro autista per il
trasferimento in hotel dove ad attendervi troverete il
l'assistente per un breve briefing sul programma a
venire. Cena non inclusa. Pernottamento. 

GIORNO
01

GIORNO
02

MANHATTAN
Dopo la prima colazione alle 8:15 partenza della visita
di Manhattan con guida in Italiano di circa 4 ore.

Durante il tour faremo una sosta al Lincoln Center,

prestigiosa sede del Metropolitan Opera House, Central
Park con una camminata al mosaico che ricorda la
memoria di John Lennon, assassinato all’entrata del

Dakota Building dove abitava.
Passeremo sulla 5th Avenue percorrendo il Miglio dei

Musei dove si trovano alcune delle istituzioni museali
più importanti tra i quali il Guggenheim Museum,

disegnato dall’architetto Frank Lloyd Wright, il
Metropolitan Museum, il più vasto al mondo con una

ricchissima collezione di artefatti dai cinque
continenti, l’elegante Frick Collection e la Neue

Galerie, che recentemente si è arricchita del ritratto di
Adele Bloch-Bauer, uno delle opera più conosciute del
pittore Gustav Klimt.
Seguendo la Fifth Avenue arriveremo al Rockefeller
Center e poi al Flatiron Building, il primo grattacielo

costruito a New York, con alle spalle l’Empire State
Building, faremo una passeggiata nel quartiere di

Little Italy fino a Chinatown ammirando i ponti di

Brooklyn e Manhattan. Quindi passeremo attraverso

Wall Street per raggiungere Battery Park con veduta

della Statua della Libertà. Ultima passeggiata nel

nuovo World Trade Center e rientro in hotel.

Nel tardo pomeriggio alle 17:45 incontro con la guida  e
partenza in bus per il tour notturno della città
passando una serata ad ammirare le luci ed i colori
della notte a bordo di un bus con guida in Italiano.
Durante il tour, a bordo del traghetto verso Staten
Island vedremo la Statua della Libertà illuminata, il
Ponte di Brooklyn e la città finanziaria. Attraverseremo

quindi il Ponte di Verrazzano fino a Brooklyn con
spettacolari viste della città. Nel periodo tra fine
novembre ed il 2 gennaio visita inclusa al quartiere
Dyker Heights con le mille luci di Natale.

Al termine la cena accompagnati dall‘Assistente e

rientro in hotel. Pernottamento.

GIORNO
03

LA CITTA’ OLTRE MANHATTAN
Colazione e appuntamento alle 8:15 per la visita delle
città che compongono New York, il Bronx, Queens e
Brooklyn ...il tour che vi fa scoprire l’autentica New York!
In un crogiolo di etnie e di lingue ci addentreremo nei
quartieri che compongono la città di New York dove
sono parlate oltre 200 lingue differenti!
Abbandonerete i luoghi comuni visitando il Bronx,

attraverso il Triboro Bridge il Queens e quindi

Brooklyn, poi Astoria, Williamsburg,

Navy Yard e le zone che ospitano ebrei ortodossi
hassidim, italo-americani e tante altre etnie che
compongono il ‘melting pot’ di New York.
Terminiamo alla Grand Central Terminal dove fare una
sosta per il pranzo (non incluso) e quindi salire sul
nuovissimo Summit One Vanderbilt, un Osservatorio

che offre un’esperienza unica nel suo genere.
Un’esperienza memorabile dove la vista della città dal 91
al 93esimo piano viene riflessa sui muri e il pavimento di
specchi creando una moltitudine di immagini e luci
riflesse in un caleidoscopio fatto di architetture e luci.
Cena nel ristorante del Riu Plaza, orario a piacere entro

le ore 22:30, è sufficiente indicare il numero della camera
all’entrata del ristorante al personale incaricato.
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LA STATUA / ITALIA
Colazione ed alle 8:15 incontro con la guida,
prendiamo la metropolitana e ci rechiamo alla visita
della Statua della Libertà e di Ellis Island, sede del

Museo dell‘Immigrazione (biglietto incluso).
Nel pomeriggio, all’orario stabilito trasferimento in
aeroporto per il volo di ritorno in Italia. 

GIORNO
04

GIORNO
05

www.easynite.it  - NYC - 8

HARLEM
Dopo la colazione in hotel incontro con la Guida alle
8:15 nella Lobby e partenza per il Tour Harlem Gospel. 
Visitiamo la parte nord di Manhattan, per conoscere la
storia, il patrimonio culturale e l'anima di Harlem, il
leggendario quartiere noto in tutto il mondo come la
Mecca nera del mondo. Questa esplosione di orgoglio
culturale, definita come "Harlem Renaissance" affonda
le sue radici nella fine del 1800, quando un
considerevole numero di Afro-americani, affrancati da
secoli di schiavitù, migrano dal Sud rurale al Nord
urbano degli Stati Uniti. Passiamo l’enorme Cattedrale
St John the Divine, la prestigiosa Columbia
University dove ha studiato Barack Obama, il Teatro
Apollo che ha tenuto a battesimo mostri sacri della

musica come Ella Fitzgerald, Michael Jackson, Aretha
Franklyn e al termine parteciperemo ad una Messa
Battista con il tradizionale Gospel Choir, battendo le
mani con i suoni gioiosi dei canti del Vangelo, Il tour
terminerà al Chelsea Market, sosta ideale per il pranzo

dopo il quale la Guida ci accompagnerà in un tour a
piedi (circa 2 ore) tra Chelsea e Greenwich Village, due
quartieri attigui sul giardino sospeso della Highline.
Rientro in hotel in metropolitana (intorno alle16). Alle
ore 20:00 accompagnati dall‘Assistente andremo a
cena.

GIORNO
06

ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata ritiro dei bagagli e termine
dei servizi.

ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata ritiro dei bagagli e termine
dei servizi.

GIORNO
07

GIORNO
05

LA STATUA
Colazione ed alle 8:15 incontro con la guida,
prendiamo la metropolitana e ci rechiamo alla visita
della Statua della Libertà e di Ellis Island, sede del

Museo dell‘Immigrazione (biglietto incluso).
Pomeriggio libero e cena con assistenza inclusa.

PROGRAMMA DI 7 GIORNI / 5 NOTTI 
COME IL PRECEDENTE FINO AL 4° GIORNO

GIORNO
06

ARCHITETTURA / ITALIA
Colazione e incontro con la guida alle 9:00 per un
interessante tour a piedi nel cuore dell’ultimo
esperimento architettonico di New York: Hudson
Yards con i suoi 16 edifici tra cui la Public Plaza con il

Vessel e il centro teatro-espositivo The Shed (circa 2-
ore). 
Nel pomeriggio, all’orario stabilito comunicato 
 trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno in
Italia. 

IL VOSTRO HOTEL A NEW YORK
Il Riu Plaza Times Square è un elegante hotel 4 stelle

situato nel cuore di Manhattan a soli 5 minuti a piedi da
Times Square. Le camere sono decorate con colori pastello
beige e violetto e dotate di ampie vetrate a tutta altezza
che donano grande luminosità agli ambienti. Dotate di
ogni comfort come mini frigo, scrivania, smart TV, aria
condizionata e riscaldamento centralizzato, le camere
sapranno offrirvi il massimo del comfort.
La ricca colazione a buffet è inclusa nel pacchetto assieme
alla connessione WiFi e la facility fee.



Codice offerta:  NYCPP22 - NEW YORK
(da indicare in fase di richiesta preventivo)

Cambio applicato US$ 1 = € 0,91

QUOTE PER PERSONA
Partenze dal 12 Maggio al 30 Giugno
Quota in camera doppia      
Quota in singola                     

Partenze dal 7 luglio all'11 Agosto
Quota in camera doppia 
Quota in singola 

Partenze dal 1 all'8 settembre
Quota in camera doppia 
Quota in singola

Partenze dal 15 al 22 settembre
Quota in camera doppia 
Quota in singola € 1.680,00

Partenze dal 29 settembre al 27 ottobre
Quota in camera doppia € 2.330,00
Quota in singola € 1.680,00

Partenze del 3 Novembre (NYC Marathon)
Quota in camera doppia € 2.330,00
Quota in singola € 1.680,00

Partenze dal 10 al 24 Novembre
Quota in camera doppia € 2.330,00
Quota in singola € 1.680,00

Partenze dall'1 all'8 Dicembre
Quota in camera doppia € 2.330,00
Quota in singola € 1.680,00

Partenze del 15 Dicembre
Quota in camera doppia € 2.330,00
Quota in singola € 1.680,00

Partenze del 22 Dicembre (Natale)
Quota in camera doppia € 2.330,00
Quota in singola € 1.680,00

Partenze del 29 Dicembre (Capodanno)
Quota in camera doppia € 2.330,00
Quota in singola € 1.680,00

Partenze del 5 Gennaio 2023
Quota in camera doppia € 2.330,00
Quota in singola € 1.680,00

Trasferimenti in arrivo e partenza semi-privati
Sistemazione presso il Riu Plaza Times Square 4* o
similare
4 o 5 Colazioni Americane a seconda del programma
3 o 4 Cene a seconda del programma scelto
Guida ed assistenza locale parlante italiano
Giro della Città (circa 4 ore)
Tour Notturno (circa4 ore)
Tour Triboro: Bronx, Queens, Brooklyn (circa 5 ore)
Osservatorio Summit One vanderbilt (o Top of the Rock
secondo disponibilità (circa1 ora)
Harlem Gospel Tour domenicale (durata circa 4 ore)
Traghetto per visita della Statua della Libertà ed Ellis
Island (circa 4 ore a seconda delle presenze sulle isole
visitate)
Tour a piedi Chelsea e Greenwich Village (circa 2 ore)
Walking Tour Hudson Yards (solo programma di 5 notti)
Corse metropolitana
Assicurazione Medico/Bagaglio
Documenti di viaggio

LA QUOTA COMPRENDE:       

Voli intercontinentali da/per l'Italia
Pasti e bevande non indicati in programma
Assicurazione annullamento e rischio Covid-19
Esta per ingresso negli USA
Spese a carattere personale
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”.

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Quote per bambini e triple/quadruple SU RICHIESTA
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4 NOTTI

€ 1.680,00
€ 2.330,00

€ 1.660,00
€ 2.295,00

€ 1.775,00
€ 2.525,00

€ 1.820,00
€ 2.610,00

€ 1.775,00
€ 2.525,00

€ 1.950,00
€ 2.870,00

€ 1.775,00
€ 2.525,00

€ 1.950,00
€ 2.870,00

€ 1.775,00
€ 2.525,00

€ 1.820,00
€ 2.610,00

€ 2.100,00
€ 3.160,00

€ 1.570,00
€ 2.105,00

5 NOTTI

€ 2.010,00
€ 2.830,00

€ 1.990,00
€ 2.780,00

€ 2.130,00
€ 3.070,00

€ 2.200,00
€ 3.180,00

€ 2.130,00
€ 3.070,00

€ 2.350,00
€ 3.500,00

€ 2.130,00
€ 3.070,00

€ 2.350,00
€ 3.500,00

€ 2.130,00
€ 3.070,00

€ 2.200,00
€ 3.180,00

€ 2.540,00
€ 3.870,00

€ 1.870,00
€ 2.550,00

MAGGIO 2022
GIUGNO 2022
LUGLIO 2022
AGOSTO 2022
SETTEMBRE 2022
OTTOBRE 2022
NOVEMBRE 2022
DICEMBRE 2022
GENNAIO 2023

12 – 19 – 26
02 – 09 – 16 – 30
07 – 14 – 21 – 28
04 – 11 – 18 – 25
01 – 08 – 15 – 22 – 29
06 – 13 – 20 – 27
03 – 10 – 17 – 24
01 – 08 – 15 – 22 – 29
5

DATE DI PARTENZA 



Garanzia Prezzo
II prezzi sono garantiti. Ci riserviamo tuttavia il diritto di applicare lievi supplemento nel caso in cui le condizioni negoziate con i
fornitori di servizi come hotels, compagnie di pullman, ecc. subiscano aggiustamento non dovuti alla loro/nostra volontà.

Penali e cancellazioni
Penale speciale di cancellazione: oltre alle normali penali di annullamento si comunica che per cancellazioni sotto i 25 giorni prima
della partenza la penale sarà del 100%.

Disponibilità e trasferimenti
Pur essendo partenze garantite con minimo 2 partecipanti, i tour sono soggetti a disponibilità al momento della richiesta e limitati ad
un numero massimo dettato dalla capacità del pullman (massimo 50). 
Inclusi nel programma gli arrivi su JFK e partenze da JFK, EWR, LGA. Soggetto a sovrapprezzo per servizio arrivi su: Newark Airport
(EWR) €100, La Guardia (LGA) € 60.

Ristoranti 
Abbiamo selezionato una rosa di ristoranti per offrire l’esperienza di menu tipicamente americani e altri più internazionali per cercare
di accontentare tutti i palati facendo vivere un’esperienza culinaria locale. Alcuni dei ristoranti che usiamo:
Bubba Gump, ispirato dal film del 1994 Forrest Gump è situato nel cuore di Times Square a pochi passi dall'hotel del programma e

offre una cucina tipica del sud degli USA, i piatti consigliati sono quello a base di gamberi e patatine fritte o il Captain’s Fish & Chips.
Anche disponibile Cheeseburger o fettine di pollo o burger vegetariano o insalata con pollo alla griglia. Dolce e soft drinks come Pepsi
cola, the, caffè inclusi.
Blue Eyes è un ristorante italiano situato a Sinatra Park, Hoboken nel New Jersey. Cercheremo di includerlo in tutte le partenze in

quanto la vista che si gode da Weehawken e da Hoboken è semplicemente meravigliosa.
Benihana of Tokyo è un ristorante giapponese teppan-yaki dove gli Chef si esibiscono in uno spettacolo con i coltelli molto divertente.

Tutto il cibo è preparato alla piastra ed è molto buono. Il menu include gamberi, pollo, insalata, verdure alla griglia, una zuppa di miso,
riso in bianco. Dolce e the verde inclusi ma non altre bevande.
Planet Hollywood è un ristorante unico nel suo genere dove l’arredo è arricchito da memorabilia del cinema Hollywoodiano e consente

un’immersione nella cultura popolare americana. Nel menu il piatto più tipico è forse l‘hamburger col bacon e formaggio o le costine di
maiale alla griglia, pasta con pollo e broccolini o pollo alla griglia. Include dolce e bevande gasate, cola, the e caffe.
Il ristorante The Theatre Buffet Restaurant, situato all’interno del Riu Plaza offre un menu internazionale a buffet con ampia scelta di

antipasti, primi e secondi piatti e dolci.
La scelta dei ristorante viene fatta in base alla disponibilità; è possibile che vengano prenotati anche ristoranti non inclusi in questa lista.
Le tasse e le mance sono incluse per tutte le cene ma escluse per eventuali piatti addizionali o extra menu e bevande acquistate a
parte. La colazione americana a buffet al Riu Plaza è molto ricca ed è il modo migliore per fare il pieno di energia ed affrontare le

visite della giornata.

Tasse e Mance
Nella cultura italiana le mance sono un plus che può essere lasciato in determinate circostanze e a propria discrezione. Negli Stati Uniti
le cose sono diverse e le mance sono una vera e propria parte del servizio che occorre considerare. Camerieri, tassisti, facchini, autisti e
guide che faranno un servizio per voi se le aspettano e non lasciarle è considerato piuttosto scortese. Difficile anche quantificarle ma in
generale in un taxi a fine corsa vi verrà automaticamente chiesto quanto volete lasciare dal dispositivo elettronico, 20%, 25% o 30%. In
generale 20% è quanto si lascia di norma. Nei ristoranti si raddoppia il costo delle tasse quindi intorno a 17-18% del conto.
Per gli autisti e le guide la consuetudine è $4-5 autista e $8-10 alla guida per persona per giorno.

Consigli generali
I nostri tour sono stati pensati per tutte le età. I partecipanti devono però essere in grado di camminare durante le soste dei tour in bus
e durante i tour a piedi più lunghi alla Statua della Libertà e Museo dell’Immigrazione di Ellis Island. Durante il tour al Meatpacking
District e Highline le tratte sono in metropolitana e per accedervi sarà necessario salire/scendere le scale di accesso.
Suggeriamo di arrivare ai tour con abbigliamento a cipolla, scarpe comode e protezione solare.
Consigliamo di arrivare con una carta di credito. La carta di credito è usata dagli hotel che bloccano una cifra, generalmente $50-100
per ogni giorno di pernottamento a garanzia. Questo blocco viene rilasciato alla partenza senza bisogno di fare nulla. E’ possibile in
molti hotel lasciare un deposito dello stesso equivalente in contanti che vengono poi restituiti alla partenza.

Abbigliamento & meteo
Consigliamo di portare vestiti comodi e pratici, per intenderci vestirsi "a cipolla" e scarpe da ginnastica. A New York il tempo è molto
variabile ed è sempre bene portarsi un ombrello, cappello, occhiali da sole e una bottiglietta d’acqua durante le visite.
Il Tour Notturno è ricco di visite a diversi luoghi e attrazioni, la serata sarà lunga e la cena prevista intorno alle ore 22:30-23:00 quindi è
suggerito portarsi uno snack o mangiare qualcosa prima del tour. Gli americani amano l’aria condizionata e spesso i locali, negozi,
musei, hotel possono essere freddi, durante i mesi più caldi consigliamo di portarsi sempre un indumento protettivo.

Fumo
E‘ vietato fumare nelle camere e nelle aree comuni degli hotel. Se volete fumare dovrete recarvi fuori dalla porta di entrata dell’hotel
per evitare salatissime multe. Eventuali allergie alimentari devono essere comunicate per tempo in modo da potere avvertire i ristoranti
e offrire adeguate alternative.

Fedeltà dell‘itinerario
Il traffico a New York può essere molto intenso. Vi raccomandiamo di presentarvi puntualmente agli appuntamenti per non ritardare lo
svolgimento dei tour. I tour possono essere modificati per ragioni atmosferiche, traffico, parate, quando indicato dalle autorità cittadine.
La vostra Guida farà il possibile per rispettare l’ordine delle visite e non compromettere la buona riuscita del programma. L‘ordine dei
programmi potrebbe essere modificato, una visita potrebbe essere effettuata in un giorno differente a seconda di disponibilità posti e
condizioni atmosferiche.
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I N F O R M A Z I O N I  U T I L I



A F R I C A



SUDAFRICA
CLASSICO
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Soprannominata la "culla dell'umanità" il Sudafrica, situato nell'estrema parte

meridionale dell'Africa, è un mondo racchiuso in un paese, sia per l'incredibile

natura che per i suoi territori estremamente vari che dalle propaggini

desertiche spaziano fino alle meravigliose costa oceaniche per arrivare poi

nelle città più moderne, quali Johannesburg, la capitale economica e

finanziaria, o Città del Capo, capitale legislativa del Paese e Tsheane, ex

Pretoria, la capitale amministrativa. Coniata dall'Arcivescovo Desmond Tutu,

l'espressione "Nazione Arcobaleno" è ormai l'icona del Sudafrica evocando

quello straordinario amalgama di differenze etniche, culturali e linguistiche

che compongono il mosaico sudafricano.

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA IN ITALIANO
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  da € 2.240

MINIMO 2  - MASSIMO 14

PASSEGGERI

ARRIVI A CITTÀ DEL CAPO IL MARTEDÌ

1 MAR Trasferimento Arrivo con visita panoramica

2 MER Colazione, Intera Giornata Penisola del Capo, pranzo e cena inclusi

3 GIOV Colazione, Giornata libera con escursioni facoltative a scelta

4 VEN Colazione, Trasferimento e volo per Jo'burg, trasferimento Mpumalanga con visite, pranzo e cena inclusi 

5 SAB Colazione, Visita Panorama Route e trasferimento al Kruger, safari serale, pranzo e cena inclusi

6 DOM Colazione, Intera giornata al Kruger, due safari, pranzo e cena inclusi

7 LUN Colazione, Safari all'allba, trasferimento a Johannesburg, pranzo incluso

8 MAR Colazione, Trasferimento in aeroporto



ITALIA / CAPE TOWN
Partenza con voli di linea dall'Italia con scalo per Città
del Capo. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO
01

GIORNO
02

CAPE TOWN (CENA)
Arrivo a Città del Capo, incontro in aeroporto con la
guida in italiano e trasferimento all'albergo prenotato
con una breve visita orientativa della città.
Il pomeriggio, libero, potrà essere speso in una visita del
vicino Waterfront, il porto turistico di Città del Capo,

ricco di attrazioni, eleganti boutique, ristoranti e pub e
l'interessante Acquario dei Due Oceani.
Cena in ristorante locale  e pernottamento in albergo.

GIORNO
03

CAPE TOWN - Penisola del Capo
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante
italiano in albergo e partenza per la visita di una
giornata del Capo di Buona Speranza. 

Lungo una panoramica costa atlantica prima sosta ad
Hout Bay per una piccola navigazione a Duiker Island
per ammirare foche ed uccelli marini. 
A seguire si raggiungerà la Riserva Naturale del Capo di
Buona Speranza. L'ultimo breve tratto, che porta al 
 famoso sperone di roccia da cui si ammirerà una vista
spettacolare dell'oceano, potrà essere affrontato con un
moderno trenino a cremagliera. 
Nella Riserva Naturale potranno essere avvistati antilopi,
zebre ed altri piccoli animali, oltre ai babbuini.
Sosta per il pranzo in ristorante. 
Prima di tornare a Città del Capo, si proseguirà per
Boulders Beach che dal 1985 ospita una simpatica

colonia di pinguini africani. Ritorno in albergo nel
pomeriggio, cena e pernottamento.

GIORNO
04

GIORNO
05

CAPE TOWN - Giornata libera
Prima colazione ed intera giornata libera dedicata ad
attività facoltative (pranzo e cena non inclusi)
Escursioni opzionali (non incluse): Cultural Tours,
Winelands Tour, Osservazione delle balene ad
Hermanus.
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CAPE TOWN - JOHANNESBURG – MPUMALANGA 
Prima colazione di primissima mattina e trasferimento
con la guida italiana all’aeroporto di Cape Town in
tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a
Johannesburg (BA2624 / 06:45-08:45)
Arrivo all’aeroporto di O.R Tambo International Airport,
incontro con la nuova guida parlante italiano e
partenza per la lussureggiante regione del
Mpumalanga dopo una visita orientativa di Pretoria.

Visita del Voortrekker Monument & Nature Reserve

(ingresso incluso), il maestoso monumento in granito di
Voortrekker si erge sulla cima della collina a sud di
Pretoria. Il monumento, patrimonio nazionale, è stato
eretto per commemorare il contadino Voortrekkers che
ha lasciato la Cape Colonytra il 1835 e 1854. Pranzo in
corso di viaggio e sistemazione in hotel a poca distanza
dalla famosa Panorama Route.
Cena in hotel e pernottamento.

N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma



MPUMALANGA – KARONGWE GAME RESERVE
Prima colazione e partenza per conoscere la famosa
Panorama Route, inclusa la visita di Bourke’s Luck

Potholes, The Three Rondavels e Gods Window. dal
quale, tempo permettendo, si potranno ammirare
favolosi panorami. Al termine delle visite si parte in
direzione della Karongwe Private Game Reserve,

situata sulle rive del fiume Makhutswi. Arrivo in tempo
per pranzo a cui seguirà il safari pomeridiano con

aperitivo al tramonto. Cena al lodge e pernottamento.

Biglietti d’entrata inclusi presso: Gods Window, Bourkes
Luck Potholes, Three Rondavels
La sistemazione nel lodge include:  tutti i pasti, tea,
caffe snacks, 2 safari al giorno (alba e tramonto) in jeep
scoperte, tassa di conservazione, bevande durante il
safari al tramonto a scelta tra birra locale, vino o soft
drink.

GIORNO
06

GIORNO
07

KARONGWE GAME RESERVE 
Intera giornata dedicata alla scoperta della natura
circostante e delle attività offerte dal lodge.
Non perdete il safari di prima mattina e quello del

pomeriggio durante il quale avrete la possibilità di
ammirare lo splendido tramonto africano!
Durante il safari all'alba durante il safari verrà effettuato
una sosta per poter gustare una tazza di thè o caffè al
ammirando le prime luci del giorno.
Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena.

GIORNO
08

KARONGWE - JOHANNESBURG
Dopo l’ultimo safari all’alba, colazione e partenza per

Johannesburg, pranzo in corso di viaggio.
Check-in presso il Peermont Mondior hotel o similare e
termine dei servizi della Vs guida. 
Il Peermont Mondior Hotel è una struttura all’interno
del complesso di Emperor Palace, sede di casino, bar e
ristoranti. Cena libera e pernottamento.

GIORNO
09

ITALIA
Arrivo all'aeroporto italiano di destinazione e fine dei
nostri servizi.

GIORNO
10
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JOHANNESBURG - ITALIA
Colazione, check-out e partenza con il servizio shuttle
dell’hotel per l’aeroporto in tempo utile per il Vs volo di
ritorno in Italia (o per la destinazione successiva in caso
di estensione).

ESTENSIONE ALLE CASCATE VITTORIA

JOHANNESBURG - CASCATE VITTORIA
Check-out, colazione e partenza con il servizio shuttle
dell’hotel per l’aeroporto in tempo utile per il volo per le
Cascate Vittoria.
Arrivo e trasferimento all'hotel prescelto. 
Cena "Boma" per concedersi un'esperienza sia

culturale che culinaria. Il menu comprende una vasta
gamma di piatti tradizionali dello Zimbabwe
accompagnati da un delizioso buffet barbecue.
L'atmosfera è creata da ballerini e cantanti locali di
Shangaan. Il suono dei tamburi risuonerà nella quiete
della notte africana.

GIORNO
09

GIORNO
10

CASCATE VITTORIA
Prima colazione e tour guidato delle maestose
Cascate Vittoria, una delle sette meraviglie del

mondo.
Conosciuto localmente come Mosi-oa-Tunya (il fumo
che tuona), tonnellate d'acqua si tuffano su un baratro
largo quasi 2 km che cade a poco più di 100 m dal
fiume Zambesi sottostante. La pioggia di spruzzi e il
suono fragoroso dell'acqua possono essere ascoltati da
molte miglia di distanza. 

Al tramonto romantica crociera di due ore lungo il

fiume Zambesi. Oltre all'atmosfera a bordo, aiutata da

stuzzichini e soft drinks, la navigazione è imperdibile
per la possibilità di osservare gli animali che scendono
sulle rive del fiume a bere donando la possibilità di 
 fotografie spettacolari. La crociera al tramonto è un
modo fantastico per concludere un'altra giornata in
Africa. Pranzo e cena liberi. 

GIORNO
11-12

CASCATE VITTORIA - JOHANNESBURG - ITALIA
Colazione, check-out e partenza con il servizio shuttle
dell’hotel per l’aeroporto in tempo utile per il Vs volo di
ritorno in Italia  con scalo a Johannesburg.
Pernottamento a bordo ed arrivo il giorno successivo



HOTEL PREVISTI (o similari)
Cape Town:        Protea Hotel Breakwater Lodge 4*
Mpumalanga:    Casa do Sol 4* 
Karongwe:          Shiduli o Chisomo Safari Lodge 4* 
Johannesburg:   Peermont Mondior 4*

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

In camera doppia              € 2.240,00
Supplemento singola       €    400,00

Trasporti in veicoli adatti in base al numero dei
partecipanti
Guida parlante italiano e/o autista per tutto l’itinerario
(1 guida per la parte Sud e una per la parte nord del
Paese)
Volo da Cape Town a Johannesburg
Hotel come indicati o similari
Visite come menzionate nel programma 
Pasti: 7 colazioni/ 5 pranzi / 5 cene
Servizio di facchinaggio
Assicurazione medico bagaglio

LA QUOTA COMPRENDE:            

Voli e tasse aeroportuali
Assicurazione annullamento e rischio Covid-19
Bevande, mance e tutto quanto non menzionato ne “la
quota comprende”

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Codice offerta:  SASA22- SUDAFRICA 
(da indicare in fase di richiesta preventivo)

Cambio applicato ZAR 1 = € 0,061
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POSSIBILI UPGRADE per persona:
Cape Town: Winchester Mansion 4*     € 80,00
Karongwe: Karongwe River Lodge 4*   € 95,00
                    Becks Safari Lodge 5*          € 310,00
Johannesburg: Hotel D'Oreale Grande 5*  € 25,00

POSSIBILI UPGRADE per persona:
Cape Town: Winchester Mansion 4*     € 80,00
Karongwe: Karongwe River Lodge 4*   € 95,00
                    Becks Safari Lodge 5*          € 310,00
Johannesburg: Hotel D'Oreale Grande 5*  € 25,00

2 notti presso il The Kingdom at Victoria
2 prima colazioni
1 cena "Boma"
Tour delle cascate Vittoria
Crociera sul fiume Zambesi
Trasferimenti da/per l'aeroporto di Victoria Falls

Volo da/per Victoria Falls
Bevande, mance e tutto quanto non menzionato
ne “la quote includono”

ESTENSIONE CASCATE VITTORIA - a partire da
Quota in camera doppia fino al 30/06/22 € 550,00
Supplemento singola fino al 30/06/22      € 150,00

Quota in camera doppia dal 01/07/22  € 575,00
Supplemento singola dal 01/07/22       € 200,00

Le quote includono:

Non Includono:

Possibilità di altre sistemazioni con supplemento

MAGGIO 2022
GIUGNO 2022
LUGLIO 2022
AGOSTO 2022
SETTEMBRE 2022
OTTOBRE 2022

17 - 31
7 - 14 - 21 - 28
5 - 12 - 19 - 26
2 - 9 - 16 - 23 - 30
6 - 20
4 - 18

DATE DI PARTENZA



EASY
TANZANIA
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La Tanzania rappresenta un sogno per tutti i viaggiatori, la destinazione  

legata ai safari per eccellenza, i cui parchi sono da sempre

nell'immaginario di tutti. 

Qui potrete avvistare giraffe, ippopotami, ghepardi nelle pianure

sconfinate del Serengeti, vivere l'unicità del cratere Ngorongoro con la

sua grande concentrazione di animali, osservare i numerosi flamingo
dalle piume rosa del lago Manyara, senza mai perdere di vista tramonti

incantati dietro alberi di acacia.

Il modo migliore per scoprire le bellezza di questo magnifico paese è

sedersi su una jeep 4x4 e partire per emozionanti safari!

  da € 2.480
MINIMO 2 PARTECIPANTI

VIAGGIO DI GRUPPO 
CON GUIDA IN ITALIANO
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ARRIVI AD ARUSHA IL LUNEDÌ

1 LUN Trasferimento 

2 MAR Colazione, trasferimento al Lake Manyara con pranzo pic-nic, cena al lodge

3 MER Colazione, trasferimento al Serengeti con pranzo pic-nic, cena al lodge

4 GIOV Colazione, intera giornata nel Serengeti, pranzo e cena al lodge

5 VEN Colazione, Trasferimento al Ngorongoro con pranzo pic-nic, cena al lodge

6 SAB Colazione, Trasferimento al Tarangire con pranzo pic-nic, cena al lodge

7 DOM Colazione, Trasferimento ad Arusha



ITALIA / ARUSHA 
Partenza con voli di linea dall'Italia con scalo per
Arusha. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO
01

GIORNO
02

ARUSHA
Arrivo all’aeroporto di Kilimanjaro, ritiro dei bagagli e
disbrigo delle formalità doganali. Incontro con il nostro
rappresentante e trasferimento in hotel.
Sistemazione presso Mount Meru Hotel o similare

GIORNO
03

ARUSHA/LAKE MANYARA NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel e partenza in jeep 4x4 con
tetto apribile per il Lake Manyara National Park per il

primo fotosafari all’interno del parco. Il pranzo è incluso

in corso di giornata al sacco.
                                                 
Posizionato nel nord della Tanzania, il Parco ha una
estensione di 330 chilometri quadrati di cui ben 220
metri quadrati diventano un lago durante la stagione
delle piogge (aprile e maggio). Il livello di profondità del
lago rimane sempre molto basso ed è frequentato da
numerosi Flamingo dalle piume rosa . Il Lake Manyara
Naional Park è collegato al vicino Tarangire Nat. Park
dal kwakuchinja corridor . Numerosi sono gli elefanti,
gnu, giraffe , buffali , impala, zebra, antilopi di tutte le
misure oltre ai piccolissimi dik dik che si possono
incontrare e fotografare durante il safari . Il parco è
conosciuto in tutto il mondo poichè qui i leoni hanno
l’abitudine di salire e stazionare sui tronchi degli alberi. 

Arrivo presso il lodge Kirurumu Camp o similare per la

cena ed il pernottamento.

GIORNO
04

LAKE MANYARA NP / SERENGETI NATIONAL PARK
Prima colazione e partenza per il Serengeti National
Park. Un viaggio di circa 250km, con sosta per il pranzo
con lunch box, che sarà un grande safari fotografico a
bordo delle jeep 4x4 alla scoperta delle bellezze di
questo immenso parco.

Il parco del Serengeti è caratterizzato da pianure
sconfinate (Siringet in lingua masai significa appunto
“pianura sconfinata”) dalla maggior presenza di felini e
dalla migrazione annua e circolare di 1,5 mil di gnu,
zebre e gazzelle. Tutto questo ne fa il parco più famoso
d’Africa.

Arrivo nel tardo pomeriggio nella meravigliosa zona del
Serengeti centrale e sistemazione presso il Nieleze
Serengeti Camp o similare. Cena e pernottamento al
campo.
Il Nieleze Camp, una gemma incastonata nelle piane
del Serengeti con una vista mozzafiato,  consiste di sole
7 tende immerse nella natura, 40mq ciascuna con un
servizio esclusivo e totale privacy.

GIORNO
05

SERENGETI NATIONAL PARK
Intera giornata dedicata a fotosafari mattutino e
pomeridiano all’interno del Parco.

Trattamento di pensione completa presso il Nieleze
Serengeti Camp o similare.
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SERENGETI / CRATERE NGORONGORO
Prima colazione al lodge e fotosafari al mattino nel
Serengeti in uscita dal parco prima del trasferimento a
Ngorongoro.

Ngorongoro, conosciuto nel mondo come un

paradiso naturale, è famoso per la sua spettacolare
concentrazione animale, con ampie opportunità di
avvistare i "Big Five.” Il parco è considerato essere una

delle 8 meraviglie al mondo, si tratta infatti di un
vulcano imploso alcuni milioni di anni fa con la più
vasta caldera presente sulla terra ancora intatta e al
cui interno si è straordinariamente formata nei
millenni la vita vegetale e animale.
Discesa nel cratere per un emozionante fotosafari
all’interno di uno dei siti più meravigliosi d’Africa (il
permesso per i fotosafari all’interno del Cratere ha una
validità massima di 6 ore). Sosta per un frugale pranzo
picnic presso il laghetto nel cratere.
Arrivo in serata presso lo Ngorongoro Sopa Lodge FB o
similare con una splendida vista sul cratere. Cena e
pernottamento.

GIORNO
06

GIORNO
07

NGORONGORO / TARANGIRE NATIONAL PARK
Al mattino dopo una prima colazione ammirando lo
spettacolo della caldera, partenza per il Tarangire
National Park con pranzo a picnic.

In posizione leggermente defilata rispetto agli altri
parchi nazionali, il Tarangire National Park spicca per il
suo paesaggio puntellato da baobab. Qui si può godere
in tutta tranquillità di ottimi safari fotografici grazie
anche ad una grossa quantità di elefanti (oltre 3000).

Giornata intera a disposizione per il safari in questo
parco chiamato la casa degli elefanti e caratterizzato

da paesaggi mozzafiato dove i baobab fanno da

cornice a tramonti suggestivi, i più belli del circuito.
Sistemazione presso il Tarangire Sopa Lodge FB o
similare, cena e pernottamento.

GIORNO
08

TARANGIRE / ARUSHA / ITALIA
Prima colazione al lodge e fotosafari mattutino in
uscita dal parco con pranzo al sacco. Trasferimento
all’aeroporto di Arusha oppure di Kilimanjaro e
proseguimento con il volo per l'Italia o per la
destinazione successiva.

GIORNO
09

ITALIA
Arrivo in Italia ritiro dei bagagli e fine dei nostri servizi.
 
N.B.: L’ordine delle visite potrebbe subire variazioni per
ragioni tecniche, senza nulla togliere a quanto in
programma
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ESTENSIONE MARE ZANZIBAR
Per la perfetta conclusione del viaggio in Tanzania che
avete sempre sognato, consigliamo di concludere il
viaggio con un piacevole soggiorno nelle calde acque
color turchese dell’Oceano Indiano dove si trovano
incantevoli isole come Pemba e Mafia e naturalmente
la famosa Zanzibar.



HOTEL /LODGE PREVISTI (O SIMILARI)
Sistemazione in campi tendati e lodge che permetteranno di
immergersi nella natura africana. Nel caso in cui le strutture
indicate non fossero disponibili saranno proposte altre
strutture alternative di pari categoria.

Arusha: Mount Meru Hotel 4*
Lake Manyara: Kirurumu Camp 4*
Serengeti: Niezele Serengeti Camp 5*
Ngorongoro: Ngorongoro Sopa Lodge 4*
Tarangire: Tarangire Sopa Lodge 4*

Trasferimenti da/per l’aeroporto con minivan minimo 2
Trasporto a bordo di veicoli 4 x 4 privati con tetto apribile
Tutte le sistemazioni nei hotel/lodge e Campi tendati
indicati o similari
Pensione completa dalla colazione del 3° giorno alla
colazione dell'8° giorno
Fotosafari con autista/guida parlante italiano
Tasse d’ingresso ai parchi ed al cratere Ngorongoro
Acqua minerale a bordo dei veicoli
Assicurazione medico bagaglio
Assicurazione integrativa “Flying doctor service” € 40,00

LA QUOTA COMPRENDE:       

Voli e tasse aeroportuali
Visto d’ingresso in Tanzania $ 50 ottenibile all’arrivo
Assicurazione annullamento e rischio Covid-19
Bevande nei lodge

LA QUOTA NON COMPRENDE:       

Mance e tutto quanto non menzionato ne “la quota
comprende”

Codice offerta: TANZ01-TANZANIA
(da indicare in fase di richiesta preventivo)

Cambio applicato US$ 1 = € 0,91

 dalla prenotazione fino a 50 giorni prima della
partenza verrà applicata una penale del 25%
da 49 a 35 giorni prima della partenza verrà applicata
una penale del 50%
da 34 a 18 giorni prima della partenza verrà applicata
una penale del 75%
al di sotto dei 17 giorni dalla partenza verrà applicata
una penale del 100%

PENALITÀ PER ANNULLAMENTI:

www.easynite.it  - AFRICA - 21

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE - minimo 2

Partenze fino al 31 maggio:
In camera doppia              € 2.480,00
Supplemento singola       €    190,00

Partenze dal 1 Giugno al 31 ottobre:
In camera doppia              € 3.050,00
Supplemento singola        €   400,00

MAGGIO 2022
GIUGNO 2022
LUGLIO 2022
AGOSTO 2022
SETTEMBRE 2022
OTTOBRE 2022

9
20
4 - 11 - 18 - 25 
1 - 8 - 15 - 22 - 29
5 - 12
3 - 17

DATE DI PARTENZA
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I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I

Modulo informativo per contratti di pacchetto turistico

La combinazione di servizi turistici che vi viene proposta è un pacchetto ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302.
Pertanto, beneficerete di tutti i diritti dell'UE che si applicano ai pacchetti.

Easy Nite Srl - con sede legale in Torino, corso Matteotti 57 ed operativa in Torino, via Sacchi 22 - sarà pienamente
responsabile della corretta esecuzione del pacchetto nel suo insieme. Inoltre, come previsto dalla legge, Easy Nite Srl
dispone di una protezione per rimborsare i vostri pagamenti e, se il trasporto è incluso nel pacchetto, garantire il
vostro rimpatrio nel caso in cui diventi insolvente.

Diritti fondamentali ai sensi della direttiva (UE) 2015/2302

1. I viaggiatori ricevono tutte le informazioni essenziali sul pacchetto prima della conclusione del contratto di
pacchetto turistico poiché indicate ai punti successivi, nonché in maniera più ampia e esaustiva sulla presentazione
del viaggio relativa alla destinazione prescelta, nonché nelle condizioni generali di contratto pubblicate.
2. Easy Nite Srl è responsabile della corretta esecuzione dei servizi turistici inclusi nel contratto.
3. Ai viaggiatori viene comunicato nei documenti di viaggio un numero telefonico di emergenza o i dati di un punto
di contatto attraverso cui raggiungere l'organizzatore o l'agente di viaggio.
4. I viaggiatori possono trasferire il pacchetto a un'altra persona, previo preavviso non inferiore a giorni 7 dalla data di
partenza e dietro pagamento delle spese sostenute dall'organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di
vendita di pacchetto turistico o altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.
5. Il prezzo del pacchetto può essere aumentato solo se aumentano i costi specifici (per esempio, prezzi del
carburante, diritti e tasse relative al trasporto aereo, i diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto) e se espressamente previsto nel contratto, e comunque non oltre 20
giorni dall'inizio del pacchetto. Se l'aumento del prezzo è superiore all'8% del prezzo  del pacchetto il viaggiatore può
risolvere il contratto. Se l'organizzatore si riserva il diritto di aumentare il prezzo, il viaggiatore ha diritto a una
riduzione di prezzo se vi è una diminuzione dei costi pertinenti.
6. I viaggiatori  possono  risolvere  il contratto senza corrispondere spese di risoluzione e ottenere il rimborso integrale
dei pagamenti se uno qualsiasi degli elementi essenziali del pacchetto, diverso dal prezzo, è cambiato in modo
sostanziale. Se, prima dell'inizio del pacchetto, il professionista responsabile del pacchetto annullalo stesso, i
viaggiatori hanno la facoltà di ottenere il rimborso e, se del caso, un indennizzo.
7. I viaggiatori possono, in circostanze eccezionali, risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione  prima
dell'inizio del pacchetto, ad esempio se sussistono seri problemi di sicurezza nel luogo di destinazione che possono
pregiudicare il pacchetto. - Inoltre, i viaggiatori possono in qualunque momento, prima dell'inizio del pacchetto,
risolvere il contratto dietro pagamento di spese di risoluzione standard preventivamente indicate nel catalogo, alla
voce Penali da recesso.
8. Se, dopo l'inizio del pacchetto, elementi sostanziali dello stesso non possono essere forniti secondo quanto pattuito,
saranno offerte al viaggiatore idonee soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo. I viaggiatori possono risolvere
il contratto, senza corrispondere spese di risoluzione, qualora i servizi non siano eseguiti secondo quanto pattuito e
questo incida in misura significativa sull'esecuzione del pacchetto e l'organizzatore non abbia posto rimedio al
problema.
9. I viaggiatori hanno altresì diritto a una riduzione di prezzo e/o al risarcimento per danni in caso di mancata o non 
 conforme esecuzione dei servizi turistici.
10. L'organizzatore è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà.

Se l'organizzatore o, in alcuni Stati membri, il venditore diventa insolvente, i pagamenti saranno rimborsati. Se
l'organizzatore o, se del caso, il venditore diventa insolvente dopo l'inizio del pacchetto e se nello stesso è incluso il
trasporto, il rimpatrio dei viaggiatori è garantito.

Easy Nite Srl è titolare della Licenza n. 39080/01 del 17 dicembre 2001 rilasciata dalla Città di Torino vista la Legge
Regione Piemonte 30.03.1998. n. 15 .

Easy Nite Srl, ai sensi dell'art. 9 della Legge 29/07/2015, n. 115, ha stipulato con  Europ Assistance Italia SpA la Polizza
Assicurativa n. 9082497 per la Responsabilità Civile degli Organizzatori ed Intermediari di Viaggio .

Easy Nite Srl, soddisfa le disposizioni di cui al D.L. 23/05/2011 nr. 79 Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di
turismo - art. 50 e successive modiche con Legge 29/11/2015, nr. 11, per la organizzazione e rivendita di servizi turistici
denominati "pacchetti" ed è Socio Ordinario del Fondo Vacanze Felici S.c.a.r.l., con numero di iscrizione 137.

FONDO VACANZE FELICI S.c.a.r.l.
Via Larga n. 6 - Milano Tel: 02 - 92.97.90.50



“Tra vent’anni sarai più deluso dalle cose che non hai

fatto che da quelle che hai fatto. 

E allora molla gli ormeggi.

Lascia gli alisei riempiano le tue vele.

Esplora. Sogna”

 

 

M A R K  T W A I N


