
 

 

INFO SOUL VEICOLI 2023 

 

 
Questo dossier è dedicato ai nostri clienti che partecipano a uno di questi Tour: 

 

FORMULA SOUL DRIVE&LODGE 

Botswana 

 Viaggio di gruppo in Botswana Soul 10 giorni 

Botswana in diagonale Soul 11 giorni 
 

Namibia 

 Tour Namibia Soul 15 giorni 
 

Focus Namibia Viaggi Soul di gruppo 17 giorni 
 

Sud Africa  

Tour Sudafrica di gruppo Soul 11 giorni 

Cuore d’Africa Soul Kruger – Eswatini e Lesotho 18 giorni 

Garden Route Soul 11 giorni 

Multi country 

Tris d’Africa Australe Soul 24 giorni 

 

https://www.afronine.it/tour/viaggio-di-gruppo-in-botswana-soul-10-giorni/
https://www.afronine.it/tour/viaggio-di-grupp…e-soul-11-giorni/
https://www.afronine.it/tour/tour-namibia-soul-15-giorni/
https://www.afronine.it/tour/focus-namibia-viaggi-soul-di-gruppo-17-giorni/
https://www.afronine.it/tour/tour-sud-africa-di-gruppo-soul-11-giorni/
https://www.afronine.it/tour/tour-sud-africa-di-gruppo-soul-11-giorni/
https://www.afronine.it/tour/viaggi-sud-africa-lesotho-swaziland-cuore-d-africa-soul-drive-lodge-18
https://www.afronine.it/tour/tour-di-gruppo-g…e-soul-11-giorni/
https://www.afronine.it/tour/viaggio-in-namib…e-soul-24-giorni/


 

 

 

Durante i viaggi della selezione “Soul Tour” vengono usati veicoli appositamente modificati e 

personalizzati per questi tour, sia nella parte strutturale e meccanica che in quella destinata ad ospitare 

i partecipanti al viaggio, creando una sorta di business class in questo segmento. 

 

 

 

 

 

 

I veicoli sono costruiti usando la struttura dei camion Fuso o Man, che vengono modificati per ottenere: 

- Un veicolo a 4 ruote motrici, molto robusto, che può ospitare sino a 12 partecipanti e 3 persone 

di staff; 

- Sedili individuali, reclinabili, ruotabili, con cinture di sicurezza ed ampio posto per le gambe, 

disposti su una sola fila così da avere un posto finestrino sempre disponibile; 

- Porta USB e presa di corrente personale per ricaricare le batterie, microfono ed altoparlante 

per ogni sedile; 

- Aria condizionata; 

- Luce di cortesia per ogni sedile; 

- Ampio finestrino scorrevole; 

- Cappelliere sopra i sedili, per riporre il vostro bagaglio (max 30x60x80); 



 

 

 

- Frigorifero a disposizione degli ospiti per le bevande e medicinali 

- Televisore; 

- Servizi igienici a bordo; 

- Accesso facilitato con comodi gradini; 

- Libreria di bordo; 

- Sospensioni a balestra migliorate e rinforzate;  

- Scompartimenti per i bagagli; 

- Serbatoi per l’acqua; 

- Attrezzatura per lavare le mani; 

- Kit di pronto soccorso; 

- Gomme di scorta, ricambi e attrezzatura meccanica 

 

  
  

 

 
 

 



 

 

 

  

 

 


