
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Il Circolo Ricreativo Ospedalieri propone ai soci ed ai loro familiari il viaggio in SudAfrica:  

Cape Town, La Garden Route e Pilanesberg National Park 
da Lunedì 11 a Venerdì 22 Febbraio 2019. 
 

 
Quota di partecipazione: 
 

Soci e familiari:   € 3.750,00            Aggregati: € 3.900,00         
Supplemento singola (camera e integrazione assicurazione):  € 918,00 
Mance da portare con se: € 40,00 / 50,00 
 
Minimo di partecipanti: n° 25      

 
Le quote di partecipazione includono:  
- Trasferimento andata/ritorno in bus dalla sede del CRAL di Treviso all’aeroporto di Venezia  
- Assistenza in partenza all’aeroporto Marco Polo di Venezia 
- Voli di linea Turkish Airlines da Venezia a Capetown, via Istanbul e ritorno da Johannesburg, via 

Istanbul, come da programma in classe economica 
- Volo di linea British Airways/Comair da Port Elizabeth a Johannesburg, in classe economica  
- Franchigia bagaglio 1 collo da 20 kg, preferibilmente in sacca morbida 
- Trasferimenti con mezzi privati come da programma 
- Sistemazione in camera doppia standard negli Hotel e Lodge indicati, o similari  
- Trattamento come indicato in programma  
- Visite ed escursioni con ingressi e game drive, come indicato in programma 
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- Accompagnatori locali parlanti italiano (un accompagnatore da Capetown a Port Elizabeth e un 
accompagnatore da Johannesburg fino alla partenza per il rientro in Italia) 

- Polizza “Viaggi Rischio Zero”, UnipolSai Assicurazioni  
- ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA bagaglio/sanitaria/annullamento: 
 da Euro 1.500,00 a Euro 4.000,00 (doppie)   Euro      98,00 
 da Euro 4.000,00 a Euro 6.000,00 (singole)   Euro    156,00 

- Tasse aeroportuali e fuel surcharge (Euro 380,00 da riconfermare all’emissione del  
biglietto aereo) 
- Guida “Sudafrica”, ed. Polaris (una per camera) 
- Kit da viaggio firmato Earth/Eastpak 
 

 
Le quote di partecipazione non includono: 
- Eventuali tasse aeroportuali locali: attualmente sono tutte inserite nei biglietti aerei; potrebbero 
essere richieste o modificate senza preavviso dalle autorità locali 

- Tasse d’Ingresso delle apparecchiature fotografiche nei luoghi turistici (da pagare in loco) 
- Early check-in (prima delle ore 14) e late check-out (dopo le ore 11) negli hotel 
- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma 
- Pasti non previsti in programma, menù à la carte, bevande 
- mance, extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato.   
 

- EVENTUALE ADEGUAMENTO CAMBIO VALUTARIO (Prezzo fissato su cambio: 1 Euro= 14,5 ZAR) 

 
Prenotazione: presso le Segreterie del Cral. compilando il modulo di iscrizione entro il 03 Agosto 
2018 e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili versando:  
- all’atto dell’iscrizione un primo acconto di  € 935,00  
- entro il 08.11.2018 un secondo acconto di  € 1.500,00 
- entro il 10.01.2019 il saldo 
- Per i dipendenti ULSS 2 secondo acconto e saldo anche con trattenuta dallo stipendio  

 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO OBBLIGATORI: 
 

COPIA DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE: 
 

- Passaporto firmato con validità residua di 6 mesi dopo la data di rientro, 
perfettamente integro e dotato di due pagine contigue bianche.  
- VISTO rilasciato direttamente al momento dell’arrivo in frontiera, 

 
Vige Regolamento Internazionale 
 
Organizzazione tecnica: Earth Viaggi - Lecco 
 
 
Treviso, 14 Maggio 2018   

           Il Presidente 
(De Nardi dott.Giancarlo) 
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PROGRAMMA VIAGGIO DAL 11 AL 22 FEBBRAIO 2019 
 

 

1° giorno: lunedì 11 febbraio    

Partenza per Cape Town 
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti presso la sede del Cral ULSS 9 a Treviso (portineria vecchia). 
Partenza con bus privato in direzione dell’aeroporto di Venezia Marco Polo. 
Arrivo e incontro con l’assistente aeroportuale ai banchi di accettazione della compagnia aerea Turkish 
Airlines. Disbrigo delle formalità di check-in e registrazione dei bagagli direttamente fino a Cape Town. 
Partenza dall’aeroporto Marco Polo di Venezia con volo di linea Turkish Airlines per Istanbul alle ore 18:55. 
Arrivo alle ore 23:25 e proseguimento con volo di linea Turkish Airlines per Cape Town alle ore 00:25 (del 12 
febbraio). Pernottamento a bordo.  

 
2° giorno: martedì 12 febbraio    

Arrivo a Cape Town  
Arrivo alle ore 12:35 all’aeroporto Internazionale di Cape Town e incontro con la guida di lingua italiana che 
Vi assisterà nelle varie procedure aeroportuali e nel trasferimento privato per il vostro Hotel. 
Durante il trasferimento tour orientativo della città. Se c’è tempo, possibilità di salita alla Table Mountain (la 
teleferica funziona condizioni meteorologiche permettendo), la montagna che sovrasta la città con la sua 
curiosa cima piatta (1000 m-slm).   
Al termine, sistemazione in Hotel.  
Cena e pernottamento in Hotel.  

 
3° giorno: mercoledì 13 febbraio    

Escursione al CAPO DI BUONA SPERANZA  
 

 
 
Prima colazione in Hotel. 
Dopo la prima colazione incontro con la guida di lingua italiana che Vi assisterà durante il tour a Cape Point: 
con partenza dall’Hotel si procederà per Hout Bay, da dove i passeggeri si imbarcheranno su uno dei battelli 
che li porterà all’ isola delle foche. Al rientro proseguimento, spostandosi verso sud, per il Capo di Buona 
Speranza con la sua riserva naturale che costituisce, di per sé stessa, uno spettacolo unico (è incluso il 
biglietto di sola andata per l’ascesa con la funicolare fino alla cima). 
Il pranzo a base di pesce verrà servito in uno dei caratteristici ristoranti locali. 
Proseguendo s'incontrerà Boulder's Bay, un luogo incantevole abitato da migliaia di pinguini. Lungo la costa i 
piccoli villaggi di pescatori proiettano i visitatori in un mondo paradisiaco, dove il tempo sembra essersi 
fermato, fino ad arrivare ai famosi giardini botanici di Kirstenbosch, che coprendo un’area di 528 ettari (di cui 
36 coltivati) vantano migliaia di differenti specie di flora locale. 
Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio.  
Cena libera e pernottamento in Hotel.  

 
Il Victoria & Alfred Waterfront è il cuore storico del porto di Città del Capo.  
Sorge in uno scenario idilliaco fra la Table Mountain e Robben Island, è stato completamente ristrutturato ed 
è divenuto la zona più trendy della città, con numerosi locali alla moda, negozi in cui fare shopping e una 
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ruota panoramica. Per chi ama lo sport o la natura sono presenti anche due musei: il Rugby Museum e il 
Two Oceans Aquarium. 
La zona è chiusa al traffico ed è piacevole passeggiare tra ristoranti, teatri, cinema e shopping center, Inoltre, 
troviamo il Nelson Mandela Gateway che offre gite in battello verso Robben Island e crociere nella baia. Nei 
ristoranti, suggeriamo di provare le specialità di pesce e il tradizionale braai, il barbecue sudafricano. 

 
4° giorno: giovedì 14 febbraio    

Escursione nella REGIONE DEI VINI  
 

 
 
Prima colazione in Hotel. 
Dopo la prima colazione incontro con la guida di lingua italiana che Vi assisterà durante il tour della regione 
dei vigneti. 
Wineland: una visita a questa valle è quasi d'obbligo per assaggiare alcuni dei meravigliosi vini sudafricani 
che stanno conquistando gli enologi di tutto il mondo! Qui le grandi case coloniali sono costruite in stile Cape 
Dutch (la tipica architettura olandese con il tetto in paglia) ed è qui che sorgono le pittoresche città di 
Stellenbosch e Paarl. 
Partenza verso Stellenbosch, con sosta al museo all’aperto della città.  
Dopo la visita al museo ci si fermerà presso una delle aziende vinicole locali per un assaggio vini, seguito dal 
pranzo. 
Nel pomeriggio proseguimento per Franschoek e rientro in Hotel passando per la cittadina di Paarl, 
caratterizzata dal Taal Monument. Rientro in Hotel nel tardo pomeriggio.  
Cena libera e pernottamento in Hotel.  

 
5° giorno: venerdì 15 febbraio    

Cape Town - Arniston (Km 300 ca)  
 

Prima colazione in Hotel. 
Partenza attraverso le cittadine di Kleinmond ed 
Hermanus per Cape Aghulas, punto d’incontro fra 
l’oceano Atlantico e quello Indiano.  
Sosta per il pranzo in ristorante locale durante il 
trasferimento e proseguimento per Arniston.  
Arniston è situata sulla bella costa dell'Overberg, a due 
ore di macchina da Città del Capo. Questo litorale è una 
parte del Sud Africa ancora poco conosciuta, quieta e 
non deturpata, nonostante offra il migliore punto 
d'avvistamento delle balene (il periodo per 
l’avvistamento va da Giugno a Settembre).  
Un’ottima meta per rilassarsi, fare lunghe passeggiate 
sulla spiaggia, godersi magnifici tramonti o nel cielo 
notturno osservare la Croce del Sud, che pare vicina 
abbastanza da essere toccata. 
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Arniston è chiamata anche Waenhuiskrans (scogliera carro da buoi), un nome che ha origine dalla forma 
della gigantesca grotta sul mare che si trova nelle vicinanze. Secondo l'altezza della marea, i visitatori 
possono avere accesso a questo posto spettacolare. 
Arrivo in Hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in Hotel. 

 
6° giorno: sabato 16 febbraio    

Arniston - Knysna (Km 370 ca)  
Prima colazione in Hotel. 
Proseguimento per le cittadine di Albertinia, dove si sosterà per la visita ad una fabbrica di prodotti cosmetici 
a base di aloe, e Mossel Bay, riconosciuta internazionalmente per il museo di Vasco de Gama e per il museo 
dell’Old Post Office Tree (non inclusi – ingressi, se necessario, da regolare in loco). Tempo a disposizione 
per il pranzo (libero). 
Al termine proseguimento per Knysna: è una delle più caratteristiche cittadine lungo la Garden Route, con 
moltissime attrazioni da offrire ai propri ospiti, dai magnifici negozietti, ai tipici ristoranti, fino alle splendide 
spiagge e alla possibilità di escursioni particolari. 
I Knysna Heads (a circa 6 km dal centro città) offrono spettacolari panorami sulla città e la laguna.  
Arrivo in Hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento in Hotel. 

 
7° giorno: domenica 17 febbraio    

Knysna  
Prima colazione in Hotel. 
In mattinata, esperienza con gli elefanti “Be Touched by an Elephant” presso Knysna Elephant Park. Dopo 
un video introduttivo, gli ospiti potranno interagire, dar da mangiare e passeggiare tra gli Elefanti Africani. 
L’interazione responsabile ed educativa, consente agli ospiti di apprezzare l’imponenza di questi animali. 
Non ci sono recinzioni e l’ambiente circostante incoraggia gli elefanti a mostrare comportamenti naturali.  
Gli ospiti sono invitati a trascorrere il tempo che desiderano con gli elefanti.  
Alle 12:30, imbarco a bordo della crociera per una navigazione di circa un’ora e mezza nella baia di Knysna, 
con pranzo buffet a bordo.  
Nel pomeriggio, con la guida e il proprio mezzo, tour orientativo della cittadina fino a raggiungere le colline di 
Knysna Heads, un promontorio con vista sulla baia e sull’oceano.  
Possibilità, per chi lo desidera, di una bella passeggiata di circa 3 km nella foresta di Knysna (da concordare 
con la guida locale) oppure tempo libero nella bella cittadina.  
Al termine, rientro in Hotel. 
Pernottamento in Hotel. 

 
8° giorno: lunedì 18 febbraio    

Knysna - Port Elizabeth (Km 280 ca)  
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento alla volta della foresta di 
Tzitzikamma, dove le onde dell'oceano si 
infrangono sulle coste rocciose, dove le foreste si 
confondono con il mare, dove antichi fiumi si sono 
creati il proprio sbocco al mare attraverso la 
roccia…. Tutto ciò è il Tsitsikamma National Park, 
in dialetto locale “il posto dalle molte acque”.  
Il Tsitsikamma National Park è una striscia di terra 
che si estende per circa 80 chilometri sulla costa tra 
il Nature's Valley e lo sbocco dello Storm River, 
dove i visitatori trovano un paesaggio 
incontaminato.  
Pranzo in corso d’escursione e proseguimento per 

Port Elizabeth. 
Incastonata nella bellissima Algoa Bay, tra spiagge da favola e fondali incontaminati ideali per le immersioni, 
sorge la città di Port Elizabeth, una destinazione perfetta per una sosta rilassante e divertente. Conosciuta 
con il nome di "friendly city" per l'ospitalità e la gentilezza dei suoi abitanti.  
Arrivo in Hotel nel tardo pomeriggio e tempo a disposizione per riposarsi dal viaggio. 
Cena e pernottamento in Hotel. 
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9° giorno: martedì 19 febbraio    

Port Elizabeth - Johannesburg - Pilanesberg (Km 250 ca)  
Prima colazione in Hotel. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di linea British Airways/Comair per Johannesburg alle ore 
08:25. Arrivo all’aeroporto di Johannesburg alle ore 10:00 e trasferimento via strada - circa 2 ore e 30 minuti 
- per il Pilanesberg National Park (zona non malarica, malaria free). 
Durante il trasferimento tour orientativo di Pretoria e pranzo. 
Tshwane (Pretoria), che è situata a circa 50 km da Johannesburg, è la capitale amministrativa della regione 
ed è più piccola e caratterizzata da tantissimo verde: in città sono presenti più di 100 giardini. Proseguimento 
per il Pilanesberg N.P. Arrivo e sistemazione all’Ivory Tree Lodge (situato immediatamente adiacente al 
parco, i safari saranno all’interno del parco). 
Primo safari a bordo di veicoli scoperti.  
Al termine, rientro al Lodge. Cena e pernottamento al Lodge. 
 

 
Il Sudafrica è una nazione sostanzialmente malaria free. 
Ci sono però delle eccezioni, tra cui il famoso parco Kruger e la regione del KwaZulu-Natal, che include 
St.Lucia e l’Hluhluwe-Umfolozi National Park.Attenzione anche alle aree a nord-est del Limpopo, nelle 
vicinanze del confine con il Mozambico, dove il rischio è alto. 
 
Per un safari malaria free sono consigliati questi parchi: 
– Madikwe Private Game Reserve, al confine con il Botswana 
– Pilanesberg National Park, a poche ore di distanza da Johannesburg 
– Addo National Park, nella penisola del Capo 
Tutta la zona della penisola del Capo è sicurissima, Garden Route inclusa. 
 
Il viaggio “Malaria-Free” è ottimale per le persone a rischio o che hanno problemi con la profilassi 
antimalarica; inoltre è consigliato per le famiglie con bambini. 
 
La profilassi antimalarica non è obbligatoria per andare in Sudafrica, tuttavia ricordiamo che è sempre 
consigliato consultare il proprio medico. 
 

 
10° giorno: mercoledì 20 febbraio    

Pilanesberg  
 

 
 
Sveglia all’alba e partenza per un safari a bordo di veicoli scoperti 
Rientro al Lodge per la prima colazione seguita da tempo libero per rilassarsi al bordo della piscina o per 
approfittare per un safari a piedi accompagnati dal ranger.  
Possibilità di avvistamento dei 5 cosiddetti “Big Five”: elefante, leone, leopardo, rinoceronte e bufalo. 
Pranzo al Lodge.  
Pomeriggio a disposizione e nel tardo pomeriggio partenza per un ulteriore safari a bordo di veicoli scoperti 
che si estenderà fin dopo il tramonto, proseguendo con fari per l’avvistamento dei vari predatori, più attivi 
durante la notte.  
Al termine, rientro al Lodge. Cena e pernottamento al Lodge. 
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11° giorno: giovedì 21 febbraio    

Pilanesberg - Johannesburg - Rientro in Italia (Km 240 ca)  
Sveglia all’alba e partenza per un safari a bordo di veicoli scoperti. 
Rientro al Lodge per la prima colazione seguita dal trasferimento via strada per Johannesburg. 
Visita del famoso sobborgo di Soweto, dove ebbe inizio la lotta all’apartheid. Non mancherà la visita al 
monumento in memoria di Hector Pieterson, alla casa di Nelson Mandela e alla Chiesa Regina Mundi. 
Pranzo in ristorante locale.  
Proseguimento per l’aeroporto di Johannesburg, in tempo utile per la partenza con volo di linea Turkish 
Airlines per Istanbul alle ore 19:10.  
Pernottamento a bordo. 

 
12° giorno: venerdì 22 febbraio    

Arrivo in Italia  
Arrivo all’aeroporto di Istanbul e ore 05:45 e proseguimento con volo di linea Turkish Airlines alle ore 08:50 
per Venezia.  
Arrivo all’aeroporto Marco Polo di Venezia previsto alle ore 09:25.  
Ritiro del bagaglio e trasferimento con bus privato a Treviso. 
 
 
 
 
 
SISTEMAZIONI opzionate:  

CAPE TOWN  Hotel Radisson Red  www.radissonred.com/cape-town/ 
ARNISTON   Arniston Hotel   www.arnistonhotel.com/ 
KNYSNA    Knysna Hollow  
PORT ELIZABETH   Radisson Blu   www.radissonblu.com/en/hotel-portelizabeth 
PILANESBERG N.P.  Ivory Tree Lodge  www.ivorytreegamelodge.com 
 
 
OPERATIVO VOLI PREVISTI (soggetto a variazioni): 

  TK1870  11/02/19   Venezia/Istanbul     1855 2325 
  TK 44   12/02/19   Istanbul /Capetown    0025 1235 
  TK 43  21/02/19  Johannesburg/ Istanbul   1910 0545 del 22 febbraio    
  TK1867   22/02/19  Istanbul /Venezia    0850 0925   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.radissonred.com/cape-town/
http://www.arnistonhotel.com/
http://www.radissonblu.com/en/hotel-portelizabeth
http://www.ivorytreegamelodge.com/
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NOTE IMPORTANTI 

 
Durante il volo intercontinentale consigliamo di portare nel bagaglio a mano, l'occorrente di prima 
necessità e la giacca a vento per ovviare al disagio dell'eventuale smarrimento del bagaglio. 
 

L’ordine delle escursioni potrebbe variare. Garantiamo comunque tutte le escursioni 
indicate. 
 
Le mance per il personale di servizio in Sudafrica non sono obbligatorie ma è consuetudine lasciarle a 
proprio piacere. Per i viaggi di gruppo consigliamo di raccogliere circa 40/50 euro per persona da 
suddividere, alla fine del viaggio, tra autisti, guide e assistenti degli autisti. Per i servizi in Hotel sono 
sufficienti Rand 10/20 per un servizio in camera, un servizio di facchinaggio o per i camerieri. Quanto sopra 
descritto è da ritenersi indicativo. 
 
 
INFORMIAMO CHE … 

Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di 
trasporto possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a 
discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. 
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali, 
disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. 
Eventuali spese supplementari e prestazioni, che per tali cause dovessero venir meno, non potranno 
pertanto essere rimborsate. Inoltre l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto 
a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
  
Earth protegge i propri clienti con la Polizza “Viaggi Rischio Zero” (UnipolSai Assicurazioni).  
La garanzia copre le maggiori spese incontrate dall'assicurato a seguito di eventi fortuiti e di forza maggiore 
verificatisi dopo la partenza del viaggio e che provochino il rientro anticipato o la modifica del viaggio per 
l'impossibilità di portarlo a termine così come programmato. Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati 
da eventi conosciuti con un anticipo di almeno 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio 
organizzato. 
Le prestazioni di Polizza e le Condizioni Generali di Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici (Dec. 
Leg. N° 79/2011) sono riportate nel sito www.earthviaggi.it. IN DEROGA A QUANTO PUBBLICATO SUL 
SITO, COMUNICHIAMO DI SEGUITO LE PENALI DI ANNULLAMENTO RELATIVE ALLA PRESENTE 
PRATICA. 
 
Quote di partecipazione  
Il presente programma è basato su orari, tasse aeroportuali, tariffe dei trasporti e costi dei servizi a terra in 
vigore il mese di Marzo 2018. 
 
Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona e sono state calcolate in base al 
cambio valutario: 1 Euro = 14,5 ZAR.  
 
Le tariffe aeree sono state calcolate in base ad una specifica classe di prenotazione di gruppo e compagnia 
aerea, in partenza da Venezia. E’ possibile richiedere (con eventuale supplemento) la partenza da tutti gli 
altri aeroporti italiani.  
Le quotazioni alberghiere sono riferite agli hotel indicati, o similari.  
 
Qualora i servizi indicati non fossero disponibili al momento della prenotazione Earth si riserva il diritto di 
modificare le quote qui riportate, sulla base dei costi dei nuovi servizi confermabili. 
 
Una variazione delle tariffe dei trasporti, dei costi dei servizi o del tasso di cambio indicati che dovesse 
verificarsi entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote. 
 
Sono escluse dalla “quota di partecipazione” le tasse aeroportuali e l’eventuale sovrapprezzo carburante 
(fuel surcharge). Essendo tali costi estremamente variabili, sono indicati all’atto della prenotazione e 
verranno riconfermati all’emissione del biglietto aereo. 
 
 
 

http://www.earthviaggi.it/
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Recesso del consumatore (Penalità di annullamento) 
In deroga alle Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito www.earthviaggi.it, al consumatore che 
receda dal contratto prima della partenza, in caso di annullamento saranno addebitati a titolo di penale: 
- Il premio della copertura assicurativa; 
- Le seguenti percentuali sulla quota viaggio: 

- da 120 a 60 giorni prima della partenza: 25% della quota di partecipazione  
- da 59 a 45 giorni prima della partenza: 50% della quota di partecipazione  
- da 44 a 30 giorni prima della partenza: 75% della quota di partecipazione  
- oltre tale termine: 100% della quota di partecipazione 

Oltre alle penalità relative alla biglietteria aerea (tariffe speciali, instant purchase, low cost e voli di linea). 
Si precisa che: 
- il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”; 
- in ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno 

per volontà unilaterale. 
 
Assicurazioni 
Per poter aderire ad una proposta di viaggio Earth by Enterprise S.r.l., il viaggiatore è tenuto a stipulare, al 
momento dell’iscrizione al viaggio, una polizza assicurativa a copertura delle spese derivanti sia 
dall’annullamento del viaggio, che da cure mediche per infortuni e malattie durante il viaggio, da danni al 
bagaglio, per prestazioni di assistenza alla persona durante il viaggio. 
Earth by Enterprise S.r.l. ha previsto per i propri clienti la stipulazione di un pacchetto assicurativo riportato 
sul sito www.earthviaggi.it. I turisti che rinunciano a tali coperture assicurative dovranno dichiarare e, se 
richiesto, dimostrare di aver stipulato altra assicurazione che copra i medesimi rischi per le medesime 
somme assicurate. 
 
Il costo del pacchetto assicurativo inclusivo, comprensivo di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia, da 
calcolare sulla quota individuale di partecipazione omnicomprensiva (i.e. quota base, tasse aeroportuali, 
supplementi, etc) e da versare all’atto della prenotazione per persona ammonta a:  

 fino a Euro Euro 1.500,00      Euro      63,00 
 da Euro 1.500,00 a Euro 4.000,00     Euro      98,00 
 da Euro 4.000,00 a Euro 6.000,00     Euro    156,00 
 da Euro 6.000,00 a Euro 8.000,00     Euro    210,00 
 da Euro 8.000,00 a Euro 10.000,00     Euro    260,00 

 
La garanzia annullamento assicura viaggi fino ad una quota individuale di partecipazione di Euro 10.000,00. 
 
Le coperture assicurative prevedono: 
- Garanzia Annullamento Viaggio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI 
- Assistenza Sanitaria e Rimborso spese Mediche UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (capitale assicurato Euro 
30.000,00) 
- Assicurazione Bagaglio UNIPOLSAI ASSICURAZIONI (capitale assicurato Euro 750,00) 
- Polizza “Viaggi Rischio Zero” UNIPOLSAI ASSICURAZIONI. 
 
E’ possibile stipulare una polizza integrativa Rimborso Spese Mediche per elevare il massimale fino a Euro 
150.000,00, corrispondendo un premio supplementare di Euro 60,00 per persona.  
 
Un estratto delle Condizioni Generali di Assicurazione è pubblicato sul sito www.earthviaggi.it. 
Il costo del pacchetto assicurativo non è mai rimborsabile.  
 
Scelta del posto a bordo degli aeromobili    
I voli sono previsti in una specifica classe di prenotazione di gruppo; nel caso sia consentita una 
preassegnazione gratuita del posto, Earth effettuerà automaticamente all’emissione del biglietto, sulla base 
della disponibilità dei posti, una preassegnazione generica. 
Eventuali preferenze di posto sono a pagamento. Vanno segnalate al momento dell’iscrizione; 
successivamente tali preferenze non saranno evase. 
I posti preassegnati possono subire cambi per esigenze aereoportuali e nessuna pretesa, reclamo o 
rimborso può essere avanzato se non verranno assegnati i posti prescelti.  
L’assegnazione del posto specifico verrà convalidata solo al momento del check-in sulla carta d’imbarco. 
 
 

http://www.earthviaggi.it/
http://www.earthviaggi.it/
http://www.earthviaggi.it/


10 
 

 
Documenti per l’espatrio  
SUD AFRICA   Per i maggiorenni*: passaporto con validità residua di 6 mesi dopo la data di rientro. Si 
raccomanda di verificare, prima della partenza, che il proprio passaporto sia perfettamente integro, oltre che 
dotato di due pagine contigue bianche. Le Autorità locali, infatti, sono sempre più ferme nel negare 
l’accesso agli stranieri che non siano in possesso di un documento con tali caratteristiche. La conseguenza 
del mancato ingresso nel Paese comporta l’arresto alla frontiera ed il rimpatrio, ad opera della stessa 
compagnia aerea, con il primo volo disponibile. 
Il passaporto deve essere firmato dall’intestatario nell’apposito spazio nella pagina dei dati e, al momento 
della partenza, deve avere una validità non inferiore a quella indicata. 
La nostra organizzazione mette a disposizione sul sito www.earthviaggi.it una serie di informazioni relative ai 
documenti necessari per l’ingresso nei diversi Paesi. Poiché non si tratta di fonte ufficiale e poiché la 
normativa non è chiara ed è soggetta a frequenti modifiche, onde evitare inconvenienti nei luoghi di partenza, 
di transito e di arrivo, invitiamo a controllare personalmente presso le Autorità competenti e con largo 
anticipo, che i propri documenti siano in regola per il viaggio. 
 
VISTO necessario. Fino a 90 giorni di permanenza nel Paese il visto viene rilasciato direttamente al 
momento dell’arrivo in frontiera, se il viaggio è a scopo turistico o d’affari, purché si sia in possesso della 
corretta documentazione e del biglietto per la destinazione successiva o per il rientro, e di fondi sufficienti. 
A coloro che sono di nazionalità sudafricana in possesso di doppia nazionalità è richiesto di utilizzare il 
passaporto sudafricano. 
 
*Per i minori esiste una normativa a parte, siamo a disposizione per maggiori dettagli 
 

 


