SUDAFRICA
Riserve faunistiche, città cosmopolite, stazioni di villeggiatura montana, spiagge incontaminate; leoni e
diamanti, antiche fortezze e danze tribali, crepitanti fuochi da campo e i richiami inquietanti dell’aquila
pescatrice... Durante il giorno è possibile dedicarsi alla scoperta delle innumerevoli attrazioni paesaggistiche,
alla visita di musei e gallerie d’arte, divagarsi con le attività sportive. La vita
notturna offre un’ampia scelta di bar, cabaret, ristoranti e locali con gli
spettacoli più vari. Lo scenario è meraviglioso, il clima è mite e soleggiato e la
cordiale ospitalità del paese è ormai leggendaria. La qualità delle strutture
ricettive è elevata e la rete stradale valida. Ovunque andiate sarete sicuri di
trovare un’accoglienza calorosa, comfort, servizio efficiente, cibo eccellente e ottimi vini.
Con i suoi paesaggi, la gente, la natura selvaggia e le infrastrutture turistiche d’alta qualità,
il Sudafrica non ha eguali in tutto il continente. Nei Parchi e nelle riserve, guidati sempre
da esperti ranger, sarà facile l’incontro con tutte le specie animali più importanti, compresi
i magnifici “big five”. Ed ecco perché un periodo trascorso in questo bellissimo paese non
può essere considerato una semplice vacanza. Il Sudafrica scatena nel turista una specie d’innamoramento
fisico, una voglia di nuovo contatto ed il desiderio del ritorno.
1°/2° giorno
21/22 aprile

Roma – Cape Town (via Dubai)
Partenza da Roma Fiumicino nel primo pomeriggio per il Sudafrica e arrivo a Cape Town la
mattina del giorno successivo (via Dubai), disbrigo delle formalità di ingresso nel Paese e
incontro con la guida per il trasferimento all’hotel. Pomeriggio a disposizione. Pranzo e cena
liberi. Pernottamento. Harbour Bridge Hotel & Suites, 4* o similare.

3° giorno
23 aprile

Cape Town (Penisola del Capo)
Colazione e incontro con la guida. Partenza per l’escursione dell’intera giornata nella
Penisola del Capo. Transitando per il quartiere di Sea Point e per i paesi di Camps Bay,
Clifton e Llandudno si giunge a Hout Bay, dove si effettua una minicrociera in battello
all’isola delle foche. Si prosegue per la Riserva Naturale del
Capo di Buona Speranza fino a raggiungere, in funicolare, il
punto panoramico di Cape Point. Al termine partenza per
Simon’s Town per la visita della spiaggia dei pinguini di
Boulders Beach e per il pranzo, a base di pesce, che sarà servito
in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Cape Town con sosta,
tempo permettendo, per la visita dei giardini botanici di Kirstenbosch. Cena in albergo e
pernottamento. Trattamento di pensione completa.

4° giorno
24 aprile

Cape Town (vigneti e città)
Colazione e incontro con la guida. Partenza per la zona dei vigneti. Visita a una delle più
rinomate aziende vinicole della zona, con possibilità di degustazione dei vini locali. Pranzo
in ristorante e rientro a Cape Town per la visita della città: il Castello di Buona Speranza, il
South Africa Museum, il quartiere Malese di Bo-Kaap e Long Street. Dopo una breve sosta
al mercatino di Greenmarket Square, si potrà effettuare, condizioni atmosferiche
permettendo, la risalita in funicolare sulla Table Mountain. Cena libera. Pernottamento.
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).
Nota: nell’impossibilità di effettuare la risalita della Table Mountain, si salirà sulla collina
di Signal Hill, punto panoramico sulla città.

5° giorno
25 aprile

Cape Town – Garden Route (490 km /6 ore circa)
Colazione e partenza per la zona della Garden Route con sosta durante il tragitto per il pranzo
in ristorante. Arrivo e sistemazione in hotel. In serata trasferimento a Knysna al punto
d’imbarco per una crociera in battello nella laguna durante la quale sarà servita la cena
mentre si ammira un bellissimo tramonto. Rientro in hotel. Pernottamento. Trattamento di
pensione completa. Madison Manor Boutique Hotel 4* o similare.
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6° giorno
26 aprile

Garden Route – Grotte Cango Caves
Colazione e partenza per l’escursione dell’intera giornata a Oudtshoorn (120 km / 2 ore circa
e ritorno). Visita alle grotte Cango Caves, una delle attrazioni naturali
più interessanti di tutto il Paese; formatesi in milioni di anni
contengono molte sale che si visiteranno lungo un percorso semplice
che consentirà di ammirare stupende stalattiti e stalagmiti rese ancor
più particolari dalla colorazione unica delle pareti della caverna.
Successiva visita ad una fattoria di allevamento di struzzi, presso la quale si consumerà il
pranzo a base di carne di struzzo. Al termine rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

7° giorno
27 aprile

Garden Route – Parco Nazionale Tsitsikamma - Port Elizabeth (270 km / 3 ore circa)
Colazione e partenza per Port Elizabeth attraversando il Parco Nazionale Tsitsikamma, fra i
posti più belli di tutta la zona. Il parco si snoda in parte nella foresta e in parte lungo circa 80
km di costa rocciosa, comprendendo un braccio di mare antistante la costa, una delle più
estese aree marine protette del mondo, la più antica del Sudafrica. Soste nella foresta per
vedere l'imponente Big Tree, albero secolare di 36 metri d’altezza, e alla foce del fiume
Storms River. Pranzo in ristorante. Arrivo a Port Elizabeth e sistemazione in hotel. Cena
libera. Pernottamento. The Kelway Hotel 4* o similare. Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo).

8° giorno
28 aprile

Port Elizabeth – Johannesburg – Mpumalanga (420 km / 5 ore circa)
Colazione, trasferimento all’aeroporto e volo per Johannesburg. All’arrivo incontro con la
guida e partenza per la zona del Mpumalanga. Sosta per il pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. Hulala Lakeside Lodge 4*
o similare. Trattamento di pensione completa.

9° giorno
29 aprile

Mpumalanga (Panorama Route)
Colazione. Intera giornata dedicata alla visita della zona panoramica del Mpumalanga, la
cosiddetta Panorama Route, che ci consentirà di ammirare
una serie stupenda di paesaggi fra i più belli e famosi del
Paese. Si visiteranno God’s Windows, punto panoramico con
suggestiva vista sul bassopiano, le Bourke’s Luck Potholes,
uno straordinario esempio di erosione del fiume (le profonde
cavità cilindriche sono state scavate nel corso dei tempi dalla
forza dell’acqua alluvionale), Three Rondavels, punto
panoramico sul Blyde River Canyon e le cascate Mac Mac. Pranzo in ristorante. Rientro in
hotel. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.

10° giorno
30 aprile

Mpumalanga - Riserva Privata di Karongwe (170 km / 2 ore e 30’ circa)
Colazione e partenza per la Riserva Privata. Sistemazione nel lodge. Pranzo. La Riserva di
Karongwe si estende per 9500 ettari e si trova in una stupenda posizione confinante con il
Parco Nazionale del Kruger ai piedi delle montagne del Blyde. Qui vivono migliaia di
animali di tantissime specie, compresi i famosi “big five” che
cercheremo di vedere nei safari previsti dal programma. Nel
pomeriggio primo safari nella Riserva a bordo di veicoli
fuoristrada scoperti e accompagnati da un esperto ranger.
Rientro al lodge, cena e pernottamento. Trattamento di
pensione completa. Shiduli Game Lodge o similare.
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11° giorno
1 maggio

Riserva Privata di Karongwe
Colazione. Giornata dedicata ai safari in fuoristrada nella Riserva, uno di buon mattino e uno
nel pomeriggio, sempre accompagnati da un esperto ranger. Pranzo e cena nel lodge.
Pernottamento. Trattamento di pensione completa.

12°/13° giorno
2/3 maggio

Karongwe – Johannesburg (430 km – 5 ore e 30’ circa) - Roma
Colazione e partenza per Johannesburg con sosta per il pranzo in ristorante. Arrivo
all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia (via Dubai) con arrivo a Roma
Fiumicino all’ora di pranzo del 3 maggio.

SUDAFRICA
Data di Partenza:
Quote individuali di partecipazione:
Minimo 12 partecipanti
Tasse aeree varie
Supplemento camera singola
Iscrizione:
Assicurazione

13 giorni
21 aprile 2018
Euro
3.300
da confermare al momento dell’emissione del biglietto aereo
(circa 100 euro a persona)
490
COMPRESA
COMPRESA

La quota comprende:
✓ voli di linea come da programma, in classe economica;
✓ franchigia bagaglio di kg. 20 per persona;
✓ sistemazione negli alberghi/lodge come da programma, o similari, in camera doppia con servizi;
✓ accompagnatore da Roma;
✓ trasferimenti, visite, escursioni come da programma;
✓ autista/guida locale (uno per la parte sud e uno per la parte nord) in italiano;
✓ trasporto in minibus da 16 posti, con aria condizionata;
✓ pasti come da programma;
✓ tasse locali;
✓ ingressi nei parchi e nei luoghi di visita;
✓ assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio, annullamento/interruzione viaggio
La quota non comprende:
i pasti non in programma o menzionati come “liberi” – tasse aeree varie – facchinaggio - mance, bevande, extra
e spese personali - tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “La quota comprende”
Note: I servizi sono stati quotati al tasso di cambio dello ZAR e tariffe aeree al 28.11.2017.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Importante:
Raccomandiamo di prendere nota delle informazioni sanitarie per eventuali vaccinazioni o profilassi, per i
documenti di espatrio ed eventuali visti sul sito della Farnesina: http://www.viaggiaresicuri.it/.
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