E’ disponibile on line sul sito www.gastaldi1860.it il nuovo catalogo Sud Africa di
Gastaldi 1860 validità novembre 2012 – ottobre 2013
Un Sud Africa di altissima qualità con una attenzione particolare anche ai prezzi.
Il Sud Africa, una zona meravigliosa del nostro globo, meta di
viaggi fantastici con un livello di accoglienza molto alto e,
spesso, con prezzi importanti. Nel nuovo catalogo Sud Africa a
una offerta lussuosa sono state affiancate proposte più
accessibili come prezzi ma con una grande attenzione alla
qualità. Nei tour di gruppo il classico Mosaico Sudafricano è
stato affiancato da I Tesori del Sudafrica dal prezzo più
accessibile (1.420 euro volo dall’Italia + tour di gruppo di 9
giorni), con guida in italiano, hotel di prima categoria
standard, 3 pranzi e 3 cene libere. Tra i tour in auto un ottimo
e conveniente I love South Africa (1.510 euro volo dall’Italia +
10 giorni con auto in hotel a 4 e 5 stelle e riserva privata) per
visitare il meglio del paese Cape Town, Mpumalanga e Parco
Kruger. Arricchita l’offerta di hotel a Cape Town dove a fianco
del lussuoso The table Bay Hotel sono stati inseriti un hotel sul
Waterfront di categoria turistica superiore (75 euro a notte) il
Protea Hotel Breakwater Lodge e l’affascinante guest house in
edificio storico del 1904 monumento nazionale Accorn House
(54 euro a notte).
Interessanti i minitour “I love….” pensati per chi vuole
costruirsi il viaggio a la carte. Sono minitour con guida
parlante in inglese, (ma si puo’ scegliere anche la guida
italiana privata) servizi di linea, hotel selezionati con il miglior
rapporto qualità prezzo includono sempre il transfer apt/hotel
ed escursioni:
I love Cape Town 3 notti in bb visita di Cape Town ed escursione full day alla Penisola del Capo da 860€
(lusso) a 374€ (turisitca).
I love Kruger 2 notti in riserva privata e 1 notte bb a Hazyview con escursione intera giornata sulla Panorama
Route a 930€.
I love Victoria Falls 2 notti in bb visita alle cascate e crociera al tramonto sullo Zambesi a 308€.
I love Botswana 4 notti in due diversi Camp uno nel Chobe e uno nel delta dell’Okawango con pensione
completa e fotosafari incluso il traferimento in velivoli da turismo a da 1.795€.
Ma veniamo al dettaglio del catalogo e dei paesi inclusi.
Sudafrica. Un paese vasto e affascinante dove coniugare visite naturalistiche a splendidi panorami e vivaci
città. Il catalogo offre 4 tour di gruppo con guida in italiano e 5 tour in auto fly & drive per vivere la vacanza
in libertà con i servizi prenotati. Tra questi vale la pena segnalare “Sudafrica in Libertà” nelle zone “malaria
free” dove la profilassi antimalarica non è richiesta evitando perciò le scomode controindicazioni soprattutto
agli sposi in viaggio di nozze; si visitano la regione meridionale, da Cape Town al Capo di Buona Speranza,
lungo la Garden Route per avvistare le balene a Hermanus gli animali nel Addo National Park; con un volo si
raggiunge Johannesburg per iniziare il fotosafari di 3 giorni nella riserva di Madikwe.
Nella sezione “a la carte” molti gli hotel di tutte le categorie a Cape Town, Durban, Johannesburg e Garden
Route. Da segnalare The Turbine Hotel una antica centrale elettrica ristrutturata mantenendo l’attrezzatura
industriale a vista, situato a Thesen Island, l’isola di fronte a Knysna oggetto di una piano urbanistico
d’avanguardia che l’ha trasformato in da polo industriale a meta trendy chic dei week end.

A Mpumalanga e Parco Kruger moltissimi sono i resort e i lodge di grande fascino per safari indimenticabili;
anche qui si spazia dalla categoria lusso alla turistica. Da segnalare l’inserimento del Cheetah Plains Game
Reserve all’interno del Sabi Sand completamente rinnovato nello stile semplice e confortevole offre
l’esperienza del safari ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Namibia. Terra affascinante e selvaggia ben si presta a essere visitata con comodi tour di gruppo (sono 2
tradizionali via terra e 1 con voli da una località all’altra) o in fly&drive (3 itinerari completi); ma ancora più
affascinante è vivere il bush in tenda (Wild Namibia) con viaggio in fuoristrada, guida in inglese (affiancata
da un traduttore in italiano nelle partenze estive) e personale che ogni giorno monta il campo con le tende a
igloo e il boma per i pasti sotto le stelle.
Zimbabwe e Zambia. Immancabile la tappa a Victoria Falls su entrambi i lati del fiume Zambesi. Nel catalogo
non possono mancare il mitico Victoria Falls Hotel e il The Royal Livingstone in Zambia, affiancati da proposte
in prima categoria. Proposte anche le escursioni alle cascate, la crociera al tramonto, il giro in elicottero e
l’escursione giornaliera al Parco Chobe.
Botswana. Una sezione di cinque pagine dedicata ai safari nei prestigiosi lodge del Delta dell’Okawango e dei
parchi Chobe Moremi e Makgadikgadi. Da segnalare il tour individuale di 11 giorni Meraviglie del Botswana
che da Jburg vola a Victoria Falls e poi tocca i parchi con safari in veicoli fuorstrada, in barca a motore,e tipici
mokoro; I lodge nei parchi, piccoli gioielli in aree remote, sono raggiunti in velivoli da turismo, veri e propri
voli panoramici su un’area naturalistica d’eccezione.
Dal ricco catalogo Africa del Sud di Gastaldi1860 l’ampia scelta di estensioni nell’Oceano Indiano dalle Isole
Seychelles a Mauritius viene arricchita quest’anno con una offerta Costa del Mozambico.
Mozambico. Paradiso da scoprire facilmente agganciabile ad un viaggio nel Sud dell’Africa. Da segnalare le
nuove proposte sulla terra ferma e tutte raggiungibile con voli South African Airways su Maputo o Nampula e
successivo transfer in elicottero, in fuoristrada o in barca. Si tratta di lodge di categoria lusso, immersi nella
natura più incontaminata con pochi bungalow o chalet per vivere una esperienza magica, lontana dalla civiltà
e dalla gente.
Il primo, MACHANGULO BEACH LODGE, situato nella penisola Machangulo sulla costa meridionale del
Mozambico, tra l’isola di Inhaca e la penisola di Santa Maria, si raggiunge con un trasferimento in barca da
Maputo. L’area incontaminata è caratterizzata da un’infinita spiaggia bordata di dune e bassa vegetazione con
8 collegati alle aree comuni tramite caratteristiche scale e passerelle in legno. Tra le attività pesca d’altura,
immersioni, whale watching, escursioni in barca a motore. Tra gli speciali di Gastaldi 1860 per soggiorni di
minimo 4 notti, crociera in dhow al Santa Maria Village e cena privata sulla spiaggia o sulla veranda della
propria camera.
Il secondo, WHITE PEARL RESORT situato a Ponta Mamoli, un tratto di costa incontaminata nell’estremo
sud del paese, a 100 km da Maputo e pochi chilometri dal confine col Sudafrica. L’ambiente offre lunghe
spiagge bianche affiancate da una fitta vegetazione. Il lodge si raggiunge dall’aeroporto di Maputo con un
volo in elicottero di ca. 30 minuti. Il ristorante che utilizza freschissimo pesce e crostacei mozambicani, alla
sera viene illuminato con candele per un’atmosfera magica. Da novembre a febbraio escursioni a piedi per
ammirare le tartarughe e escursione per nuotare con i delfini.
Il terzo CORAL LODGE 15.41 è situato nel nord del paese, nella riserva privata Varanda, caratterizzata da
dune di sabbia, spiagge bianche e mangrovie. Si raggiunge da Nampula con un trasferimento di ca. due ore
in veicoli fuoristrada. Ila de Mocambique, patrimonio mondiale dell’Unesco, si trova a breve distanza. Offre
una Spa con vista sulla laguna e interessanti escursioni a piedi all’interno della riserva.
Emirati Arabi. Importante l’inserimento di Dubai come interessante stop over nei viaggi verso sud. Anche qui
un minitour “I love Dubai” con trasferimenti apt/hotel 2 notti in bb, visita della città ed escursione nel deserto
con cena (da 285€).
Mauritius e Seychelles. Si conferma anche in questo catalogo una vasta offerta di resort e hotel di lusso
ideale per i viaggi di nozze. Anche in questo caso come per tutto il catalogo si è voluto ampliare l’offerta con
proposte adatte a tutte le tasche mantenendo invariato l’alta qualità del servizio offerto. Da segnalare Il
veranda Point Aux Biches di categoria turistica superiore vivace e dinamico concepito per vivere una vacanza
a piedi nudi in cui vi è sabbia in tutte le aree comuni. I prezzi per tutte le tasche da 85€ per notte.
Anche in questo catalogo Gastaldi 1860 riserva ai suoi clienti vantaggi esclusivi con risparmi concreti e servizi
aggiuntivi:
PRENOTA PRIMA per tour di gruppo completo negli USA che offre 100 € di sconto a camera per chi prenota
almeno 45 giorni prima della data di partenza;
PREMIO FEDELTA’ con riduzione di 100 € a camera per clienti fidelizzati, che compiano più di un viaggio
Gastaldi 1860 nell’arco dei 12 mesi.
A questi si aggiunge la promozione in corso fino al 31 dicembre del CAMBIO BLOCCATO per partenze fino al
31 ottobre 2013 se prenotato entro il 31 dicembre 2012.

Apri qui la lista nozze
5.000€ in omaggio per i tuoi invitati

Un carnet con 50 buoni da 100€ cad.
per chi contribuirà a regalarvi
la vostra Luna di Miele.

Esclusivo per i VIAGGI DI NOZZE E LE NOZZE D’ARGENTO.
Gastaldi 1860 riserva un trattamento speciale per gli sposi in Viaggio
di Nozze o per chi festeggia i 25 anni di matrimonio con le Nozze
d’argento. Negli aeroporti a Milano Malpensa e Linate, Roma
Fiumicino, Torino e Verona un servizio di car valet e di hostess di
accoglienza: all’arrivo in aeroporto della coppia l’auto verrà lasciata al
valet e la hostess accoglie gli sposi e se ne prende cura, ottimizzando
la pratica d’imbarco ed i controlli di sicurezza. Al rientro gli sposi
troveranno la loro auto pronta fuori dall’aeroporto. Inoltre a seconda
della destinazione e dell’hotel scelto vi sono omaggi, trattamenti
speciali e sconti per la coppia in viaggio, con lo SPECIALE GASTALDI
1860 indicato all’interno del catalogo.

Riconfermata per il 5° anno consecutivo la promozione LISTA
NOZZE che continua a riscuotere molto successo nelle Agenzie
di Viaggio: un incentivo importante e esclusivo per chi apre la LISTA
NOZZE all’interno dell’Agenzia di Viaggi. Gastaldi 1860 fornisce alla
coppia che apre la lista nozze all’interno dell’agenzia di viaggi un
carnet con 50 voucher da 100 euro cadauno da donare a chi sceglie
il regalo nella lista. Un vantaggio per gli sposi che rendono felici i loro
invitati, un vantaggio per gli invitati che ricevono 100 euro per un loro viaggio futuro, un vantaggio per
l’Agenzia di Viaggi che vede incrementare il suo traffic building (doppia visita di nuovi clienti in agenzia, una
per comprare la quota del viaggio di nozze e una successiva per “sfruttare” il buono). Un espositore da banco
prodotto ad hoc è in distribuzione presso le AdV per promuovere ulteriormente l’iniziativa.
Ricordiamo – inoltre - il cambio $ bloccato, per garantire ai propri clienti un viaggio privo di sorprese
all’ultimo momento, stimolando anche la prenotazione anticipata e consentendo quindi migliore offerta di
spazi in aereo e disponibilità alberghiera.

Per informazioni:
GASTALDI 1860
Tel: 02.69.96.91.90
info@gastaldi1860.it
www.gastaldi1860.it

Per ulteriori informazioni, dettagli e fotografie contattare
Gastaldi 1860 – Vincenza Costa 335.8262871 vcosta@gastaldi1860.it
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è soggetta a attività di
direzione e coordinamento da
parte di Gastaldi Holding S.p.a.

Tour

1860 S.r.l

a socio unico –

Viale Restelli, 5 · 20124 Milano · Cap. Soc. € 100.000,00 ·
Tel. 02 69969.190 fax 02 69969189 - info@gastaldi1860.it - www.gastaldi1860.it
Reg. Imprese di Milano, C.F. e P. IVA 01470460997 · REA Mi 1804315

Operator

Specialista

nei

viaggi

su

misura

