Xenia Viaggi e Turismo
Via Rinaldesca 14
59100 Prato
tel. 0574-603658-41633-24638
fax. 0574-32207

Abbiamo ampia disponibilità di voli per il Sudafrica, Namibia, Botswana e Victoria Falls (o per il Mozambico e
lo Zambia)
per le seguenti date (l'arrivo in Italia dell'aereo di ritorno è previsto per il giorno successivo a quello indicato)
Per date
diverse da quelle proposte contattaci:
La competizione fra le varie compagnie aeree e le offerte al ribasso si succedono senza sosta – quello che
vi indichiamo è pertanto un prezzo generico medio sulla destinazione.
Per favore contattateci per la verifica della tariffa effettiva che potrebbe essere più bassa di quella indicata.
dal 01 novembre al 11 dicembre 2018 e dal 1 gennaio al 24 luglio 2019 e dal 16 agosto al 31 ottobre
2019
per Johannesburg o Città del Capo a partire da € 356
per Windhoek a partire da € 556
dal 12 dicembre al 31 dicembre 2018 e dal 25 luglio al 15 agosto 2019
per Johannesburg o Città del Capo a partire da € 520
per Windhoek a partire da € 622
Non include: Le tasse aeroportuali.
IMPORTANTE AVVISO:
Per favore arrivate presto in aeroporto per il check in dell'imbarco, almeno 1 ora per I voli nazionali e almeno
2 ore e 30
minuti per I voli internazionali. Sfortunatamente i voli sono occasionalmente in overbooking e durante I
periodi di picco, i
ritardi sono frequenti.
Ricordate che qualsiasi sia la destinazione di arrivo in Sud Africa, se il volo è via Johannesburg Vi
sarà richiesto
di effettuare immigrazione a Johannesburg, ritiro del bagaglio, trasferimento al terminal dei voli
nazionali (300
metri circa di distanza), nuovo check in per la partenza del volo domestico.
Riconfermate sempre il vs volo almeno 72 ore prima della partenza, anche le compagnie che non richiedono
riconferma
potrebbero aver cambiato l'orario di partenza ed arrivare in ritardo comporta il rischio della perdita del volo.
IMPORTANTE AVVISO PER CHI VISITA SUD AFRICA, NAMIBIA e BOTSWANA
Per tutte le famiglie con figli che visiteranno il Sud Africa, la Namibia e il Botswana dopo il 1 giugno 2015, sia
per entrare o uscire dal paese, i genitori dovranno produrre per ciascun figlio al di sotto dei 18 anni di età:
Se il figlio/i viaggiano con entrambi i genitori:
Un certificato di nascita integrale MULTILINGUE (ovvero tradotto in inglese oltre che nelle principali lingue
europee oppure copia certificata tradotta da un traduttore ufficiale o dall'Ambasciata del Sud Africa).
Il documento deve contenere le informazioni riguardanti i genitori del minore. Il documento viene rilasciato
dall'anagrafe del Comune di NASCITA.
Se il figlio/i viaggiano con un solo genitore
oltre al certificato di cui sopra una copia autenticata del genitore assente che dà il consenso alla partenza
del figlio/i in data non anteriore ai 3 mesi.
Nel caso che il secondo genitore sia deceduto, il certificato di morte.
Se il minore non viaggia coi genitori
- copia del certificato di nascita multilingue
- il consenso autenticato alla partenza da parte di entrambi i genitori
- una lettera di consenso delle persone che accolgono il minore e i motivi, contenente indirizzo, e dettagli di
contatto, copia del documento della persona ospite e contatto dei parenti o custodi legali.
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