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Viaggi d’avventura in Africa Australe 
Con auto 4x4 completamente attrezzate per il campeggio 

 

Un viaggio avventura immersi nella natura selvaggia è un’opportunità unica per vivere un’esperienza indimenticabile, per 
conoscere un nuovo aspetto dell’Africa.  

I viaggi sono adattti ai viaggiatori indipendenti e effettuati con auto 4x4 completamente attrezzate per il campeggio: i 
veicoli e attrezzature fra i migliori sul mercato. Tutte le operazioni e i noleggi vengono gestiti dalla sede con base in Sud 
Africa, le auto vengono quindi prese in Sud Africa e riportate in Sud Africa. Per ritiri e/o riconsegne in località diverse 
contattateci per la relativa quotazione. 

Le auto sono abilitate e coperte da assicurazioni valide per l’ingresso nei seguenti paesi: Sud Africa, Botswana, 
Lesotho, Mozambico, Malawi, Namibia, Swaziland, Zambia e Zimbabwe. 

  
QUANDO VIENE SCELTO  UN VIAGGIO DI AVVENTURA IN CAMPEGGIO, VANNO CONSIDERATI I SEGUENTI 
PUNTI: 

• Gli itinerari devono avere percorrenze congrue – soprattutto in Africa. Perciò vanno controllati i luoghi da 
visitare, il tempo che si passa in ogni luogo, e le escursioni giornaliere che si prevede di effettuare. 

• Controllare  il chilometraggio, e le condizioni delle strade. 

• Controllare le tasse di ingresso e i costi delle escursioni sono da pagare sul posto, il prezzo del 
carburante.  

• Confrontare la dotazione delle auto: grandezza delle tende e l’attrezzatura utilizzata, l’acqua e il serbatoio del 
carburante disponibile.  

 
 
 
COSA RENDE UNICI I VIAGGI D’AVVENTURA CHE PROPONIAMO: 
 

� Consuenza sulla percorrenza e sugli Itinerari. 
� Veicoli di grande affidabilità, completamente attrezzati alle condizioni africane (consumo medio 13 l x 100 km) 
� Navigatore satellitare e mappe africane. 
� Telefono satellitare 
� Aria condizionata  e finestrini elettrici. 
� Due ruote di scorta e doppia batteria. 
� Frigo da 40 litri, tavoli, sedie, utensili da cucina, barbeque, posate, lenzuola, cuscini, sacchi a pelo.  
� Utensili di emergenza: cavo di traino, utensili, cric, triangolo, compressore per le gomme, piastre 

antinsabbiamento, lanterna elettrica, torce e batterie, luci interne e esterne a LED, badile. 
� Tende grandi e spaziose, doccia con pompa elettrica (alcuni modelli), radio e CD. 
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Safari in auto 4x4  
completamente attrezzate per il campeggio  

 
 

 
CONDIZIONI DI NOLEGGIO E COSTI:  
 

Tipo di Veicolo Per noleggi dal 5 gennaio 2020 al 19 marzo 2020 

Durata del noleggio e prezzi al giorno da 3 a 7 gg da 8 a 15 gg da 16 a 24 gg + 25 gg 

4x4 Toyota Hilux Double Cab 2.5TD - 2 letti € 98.00 * € 105.00 € 98.00 €93.00 

4x4 Toyota Hilux Double Cab 2.5TD - 4 letti € 101.00 * € 109.00 € 103.00 € 97.00 

4x4 Toyota Landcruiser 79 4x4 TD - 4 letti € 133.00 * € 137.00 € 126.00 € 122.00 

Tipo di Veicolo Per noleggi dal 20 marzo 2020 al 25 giugno 2020 e dal 11 
novembre 2020 al 04 gennaio 2021 

Durata del noleggio e prezzi al giorno da 3 a 7 gg da 8 a 15 gg da 16 a 24 gg + 254 gg 

4x4 Toyota Hilux Double Cab 2.5TD - 2 letti € 108.00 * € 114.00 € 108.00 €94.00 

4x4 Toyota Hilux Double Cab 2.5TD - 4 letti € 112.00 * € 118.00 € 113.00 € 106.00 

4x4 Toyota Landcruiser 79 4x4 TD - 4 letti € 148.00 * € 145.00 € 140.00 € 133.00 

Tipo di Veicolo Per noleggi dal 26 giugno 2020 al 19 luglio 2020 e dal 21 agosto 
al 10 novembre 2020 

Durata del noleggio e prezzi al giorno da 3 a 7 gg da 8 a 15 gg da 16 a 24 gg + 25 gg 

4x4 Toyota Hilux Double Cab 2.5TD - 2 letti € 141.00 * € 147.00 € 139.00 €132.00 

4x4 Toyota Hilux Double Cab 2.5TD - 4 letti € 148.00 * € 153.00 € 144.00 € 137.00 

4x4 Toyota Landcruiser 79 4x4 TD - 4 letti € 185.00 * € 189.00 € 179.00 € 166.00 

Tipo di Veicolo Per noleggi dal 20 luglio al 20 agosto 2020 

Durata del noleggio e prezzi al giorno da 3 a 7 gg da 8 a 15 gg da 16 a 24 gg + 25 gg 

4x4 Toyota Hilux Double Cab 2.5TD - 2 letti € 149.00 * € 152.00 € 147.00 €138.00 

4x4 Toyota Hilux Double Cab 2.5TD - 4 letti € 156.00 * € 154.00 € 153.00 € 145.00 

4x4 Toyota Landcruiser 79 4x4 TD - 4 letti € 196.00 * € 201.00 € 189.00 € 178.00 

 

 
* I prezzi indicati per i noleggi fino a 7 gg includono il Km illimitato, la polizza assicurativa CASCO e FURTO 
(quest’ultima con franchigia di 10.000 Rand a noleggio – 15.000 Rand nel caso del Landcruiser). 
All’atto della prenotazione, si richiede il versameno del 30% del costo del noleggio. 
 
* per i noleggi fino ad 7 gg è inclusa la CASCO standard cover che prevede una franchigia di Rand 10.000 (pari a circa 
610 euro), e non comprende la copertura e la sostituzione di una ruota, la sostituzione del parabrezza, la sostituzione 
dell’ autoradio. 
Questi costi prevedono la garanzia della carta di credito del cliente. Al momento del noleggio, verrà bloccato il 
controvalore della franchigia corrispondente sulla carta di credito che verrà fornita a garanzia del noleggio, il blocco 
dell’importo, verrà svincolato alla fine del noleggio se il veicolo non avrà subito danni. 
N.B. la polizza CASCO non copre mai i danni relativi a negligenza. 
 
IMPORTANTE: il parco veicoli non è illimitato, durante i periodi di alta stagione – soprattutto in luglio e agosto – si prega 
di prenotare con largo anticipo. Per questo motivo, si consiglia di stipulare una assicurazione MEDICO BAGAGLIO 
(comunque utile) che preveda la copertura del rischio di annullamento del viaggio. Il costo di tale polizza è pari al 3.5% 
del capitale da assicurare e prevede una franchigia del 15% in caso di rimborso. Esistono comunque polizze più 
complete e senza franchigia: contattateci per maggiori informazioni. 
 
Penalità in caso di cancellazione: 
dalla prenotazione ai 31 gg dall’inizio del viaggio: 30% di penale 

dai 30 ai  20 days - 60% di penale 

dai 20 ai 10 days - 75% di penale 
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dai 10 precedenti alla partenza - 100% di penale 
 
I COSTI DEL NOLEGGIO COMPRENDONO: 
 
1) Ritiro e Rilascio del veicolo: a Johannesburg (ove non diversamente concordato) 
2) Equipaggiamento da campeggio 
 
ACCESSORI SUI VEICOLI: 
1) letto di 2mx1.80m (doppio o singolo) 
2) doppia batteria 
3) inverter da 220 V 
4) portabagagli 
5) due ruote di scorta 
6) Equipaggiamento da campo: sedie, tavolo, utensili per la cucina. 
7) badile 
8) lenzuola, cuscino, federe, sacchi a pelo 
9) Barbeque, griglia e utensili per la cucina. 
10) veranda parasole o per la pioggia 
11) Apriscatole, apribottiglie, servizio di coltelli da cucina, bottiglie. 
12) detersivi per la cucina e per la lavanderia, contenitori di plastica assortiti. 
13) Kit di emergenza: cavo di traino, scatola degli attrezzi, cric, compressore per le ruote, triangolo. 
14) piastre per uscire dagli insabbiamenti. 
15) doccia a pompa elettrica 
16) lanterna a batteria, torce sempre a batteria, lampade esterne e interne a LED. 
 

 

 
La quota non comprende:  
Il costo del visti: Zimbabwe (USD 30 a persona), Zambia (USD 50 a persona), Mozambico e Tanzania (da richiedere 
all’ambasciata di Roma prima della partenza dall’Italia), ottenibile all’ingresso nei paesi in Sud Africa, Namibia, 
Botswana, Malawi, Swaziland, Lesotho.  
 
La documentazione e le autorizzazioni per l’ingresso in altri paesi fuori dal Sudafrica, Swaziland, Lesotho: euro 50, 
Mozambico del nord, Angola e Malawi euro 185 
Spese di pulizia alla fine del noleggio : euro 20 
Mappe per il navigatore: euro 16 a mappa 
Costo sul contratto euro 9 
Telefono satellitare (per giorno di noleggio): euro 6 
 
Il costo del volo e le tasse aeroportuali, extra in genere. Tutto quanto non incluso al paragrafo la “Quota comprende”. 
 
**Inviateci una mail con i nominativi e date preferenziali, Vi invieremo al più presto notizie sulla disponibilità dei veicoli. ** 
 

 

 


