Sudafrica
SUDAFRICA PANORAMA

Guida al viaggio:
Con i suoi paesaggi, la gente, la natura selvaggia e le infrastrutture turistiche d’alta qualità, il Sud Africa non
ha eguali in tutto il continente. Ecco perché un periodo trascorso in Sud Africa non può essere considerato
una semplice vacanza.
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, potendo scegliere tra riserve faunistiche, città
cosmopolite, spiagge incontaminate, vigneti e cantine.
Lo scenario è meraviglioso, il clima è mite e soleggiato e la cordiale ospitalità del paese è ormai nota.
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.
Oltre all’itinerario classico proposto nel nostro programma “Le Meraviglie del Sudafrica”, che include la
visita di Johannesburg, Cape Town, la regione del Mpumalanga e la riserva privata di Makalali per i safari, in
questo viaggio vi portiamo lungo la “Garden Route”, una zona che si estende per diversi chilometri lungo la
costa sud-orientale del Sudafrica, tra Mossel Bay e lo Storms River.
Il nome di questa zona decisamente lussureggiante si deve alla sua vegetazione molto varia, alle numerose
lagune e ai piccoli laghetti che punteggiano la costa. Durante il tragitto si vedranno anche le cittadine di
Mossel Bay, Knysna, George, Oudtshoorn, Plettenberg Bay e la Nature's Valley.
Tour di gruppo confermato con minimo 2, massimo 22 partecipanti. Guide locali parlanti italiano.
Quando partire:
Trovandosi l’Africa Australe al di sotto dell’equatore, tutte le stagioni sono invertite rispetto a quelle italiane.
In Sudafrica la parte meridionale del paese gode di un clima temperato, simile a quello mediterraneo, con la
stagione delle piogge in inverno (cioè la nostra estate). Il nord ha un clima subtropicale, con piogge in estate.
Temperature medie: 15°C in giugno, 30°C in dicembre.
Come ci muoviamo:
Il viaggio è un tour di gruppo con trasporto in minibus di massimo 20 posti.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in hotel e lodge 4* e 5*.
Bene a sapersi:
Assicurarsi di essere in possesso di passaporto con validità residua di almeno 30 giorni dalla data di arrivo a
destinazione.
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine consecutive completamente libere per l’affissione del permesso di
entrata, che sarà rilasciato in aeroporto all’ingresso nel Paese.
Tutti i passeggeri devono accertarsi presso gli uffici della Questura della propria città che i documenti
per l’espatrio in loro possesso siano idonei e validi per il viaggio prenotato, soprattutto se tra i
partecipanti vi sono anche dei bimbi. L’operatore non è responsabile per eventuali negligenze da parte del
cliente o modifiche improvvise da parte delle autorità alle normative vigenti italiane o dei paesi di
destinazione.
Per i genitori che viaggiano con figli minori, occorrerà essere in possesso dei relativi certificati di
nascita dei minori, dove risultino entrambi i genitori.
Consigliata la profilassi antimalarica in tutti i paesi dell’Africa Australe a eccezione della Namibia (centromeridionale), del Sudafrica (Western Cape; Northern Cape e specifici parchi ‘malaria free’).
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1° giorno
lunedì

Milano - Johannesburg
Presentazione all’aeroporto di partenza e disbrigo “individuale” delle formalità d’imbarco per il
volo secondo piano voli scelto, diretto a Johannesburg e con scalo intermedio. Pasti e
pernottamento a bordo.

2° giorno
martedì

Johannesburg
Arrivo a Johannesburg, disbrigo delle formalità d’ingresso in Sudafrica e incontro con la guida
e il resto del gruppo. Partenza per la visita della township di Soweto, famosa per essere stata la
roccaforte della protesta popolare durante il periodo dell’apartheid. Si effettuerà un giro
visitando la casa di Nelson Mandela, il museo Hector Pieterson e la chiesa Regina Mundi. Al
termine trasferimento all’hotel. Sistemazione all’hotel Park Inn Sandton (4*) o similare. Pranzo
e cena liberi. Pernottamento. Trattamento di solo pernottamento.
Nota: essendovi la possibilità di arrivare a Johannesburg con qualsiasi volo, purché atterri
entro le ore 11:00, chi arriva con un volo la mattina presto, sarà accolto dalla guida, ma
dovrà comunque attendere in aeroporto eventuali passeggeri in arrivo con un volo più tardi.

3° giorno
mercoledì

Johannesburg - Mpumalanga (400 km / 5 ore circa)
Colazione e partenza per la regione del Mpumalanga, con sosta per il pranzo in ristorante.
Arrivo a Graskop e sistemazione nella zona di White River e sistemazione nel Hulala Lakeside
Resort (4*) o similare. Cena in albergo e pPernottamento. Trattamento di pensione completa.

4° giorno
giovedì

Mpumalanga (Panorama Route) - Riserva Privata Makalali (200 km – 3 ore circa)
Colazione. Mattinata dedicata alla visita della zona panoramica del Mpumalanga, la cosiddetta
Panorama Route. Si visiteranno God’s Windows, punto panoramico con suggestiva vista sul
lowveld, le Bourke’s Luck Potholes, uno straordinario esempio di erosione del fiume (le
profonde cavità cilindriche sono state scavate nel corso degli anni dalla forza dell’acqua
alluvionale) e Three Rondavels, punto panoramico sul Blyde River Canyon. Pranzo in
ristorante. Arrivo nel primo pomeriggio nella Riserva Privata di Makalali e sistemazione nel
River Lodge o nel Main Lodge (5*) o similare. Più tardi 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.

5° giorno
venerdì

Riserva Privata Makalali
Colazione. Giornata dedicata ai safari in fuoristrada scoperti nella Riserva, uno di buon mattino
e uno nel pomeriggio. Pranzo e cena nel lodge. Trattamento di pensione completa.

6° giorno
sabato

Riserva Privata – Johannesburg (450 km – 6 ore circa) – Cape Town
Safari mattutino. Dopo colazione partenza per Johannesburg. Pranzo libero. Arrivo nel
pomeriggio all’aeroporto di Johannesburg e partenza per Cape Town con volo di linea. Arrivo
a Cape Town e incontro con l’autista per il trasferimento all’hotel Taj (5*) o similare. Cena
libera e pernottamento. Trattamento di prima colazione.
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7° giorno
domenica

Cape Town (Penisola del Capo) (160 km)
Colazione e incontro con la guida. Partenza per l’escursione 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 hotel e pernottamento. Trattamento di pensione
completa.

8° giorno
lunedì

Cape Town (Vigneti) (200 km)
Colazione e incontro con la guida. Partenza per la zona dei vigneti. Sosta in 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, incluso il Castello di Buona Speranza.
Condizioni atmosferiche permettendo, si potrà effettuare la risalita in funicolare sulla Table
Mountain. Cena libera. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).
Nota: la funicolare che porta sulla Table Mountain effettua una chiusura annuale per
manutenzione per una quindicina di giorni tra fine luglio e primi di agosto (nel 2019 sarà un
po’ più lunga: dal 8 luglio al 18 agosto). Nell’impossibilità di effettuare la risalita, o per
chiusura o per maltempo, si salirà sulla collina di Signal Hill, punto panoramico con una
splendida vista sulla città.

9° giorno
martedì

Cape Town – Oudtshoorn (430 km / 4 ore e 30’ circa)
Colazione ed incontro con la guida. Partenza verso la Garden Route lungo la R62 Si
attraversano le cittadine di Worcester, Robertson, Montagu and Calitzdorp prima di arrivare a
Outsdhoorn, conosciuta come la “capitale delle piume”. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di
una fattoria di allevamento degli struzzi. In questa zona si producono le migliori piume,
prodotti in pelle di struzzo e carne di struzzo al mondo. Sistemazione nel Surval Boutique
Olive Estate (4*) o similare. Cena in un ristorante della cittadina. Rientro in hotel e
pernottamento. Trattamento di mezza pensione (colazione e cena).

10° giorno
mercoledì

Oudtshoorn – Knysna (130 km / 2 ore circa)
Colazione e partenza per la vista delle Grotte Cango Caves situate nella pittoresca Cango
Valley del Klein Karoo. Si tratta di chilometri di grotte di calcare, comunicanti tra loro,
formate da giganti stalagmiti e stalattiti, quasi tutti in perfette condizioni. Pranzo libero.
Proseguimento per Knysna per la visita della laguna. A bordo di un battello/ristorante su
effettuerà una minicrociera nella laguna e ammirare le Knysna Heads. Sistemazione nel Parkes
Manor Hotel (4*) o similare Cena e pernottamento. Trattamento di mezza pensione (colazione
e cena).

11° giorno
giovedì

Knysna – Port Elizabeth (280 km / 3 ore circa)
Colazione e visita del Knysna Elephant Park. Si avrà la possibilità di interagire con un piccolo
branco di elefanti africani, cibarli e camminarci insieme. Proseguimento per Port Elizabeth
attraversando la Tsitsikamma Forest. Soste a Storms Rivier e al Bloukrans Bridge per
ammirare il paesaggio e le piante indigene. Arrivo nel pomeriggio a Port Elizabeth e
sistemazione nel Radisson Blu Hotel (4*) o similare. Cena in un ristorante della città,
raggiungibile a piedi dall’hotel. Rientro in hotel e pernottamento. Trattamento di mezza
pensione (colazione e cena).
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12° giorno
venerdì

Port Elizabeth - Johannesburg
Colazione e trasferimento all’aeroporto secondo l’orario del volo. Volo per Johannesburg e
coincidenza verso l’Italia, come da piano voli scelto. Pasti e pernottamento a bordo.
Trattamento di prima colazione.

13° giorno
sabato

Milano
Arrivo in Italia in giornata.
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SUDAFRICA – Sudafrica Panorama
Date di Partenza:

Quote individuali di partecipazione:
Minimo 2 partecipanti in doppia
Volo aereo Milano/Johannesburg/
Cape Town e Port Elizabeth/Milano
Tasse aeroportuali
Supplementi/riduzioni:
Supplemento Camera Singola
Supplementi Alta Stagione:
Partenze 15/4, 29/4 e 27/5/19
- in doppia
- in singola
Riduzione bambino (*)
Terzo letto adulto
Assicurazione annullamento/interruzione
viaggio (facoltativa)

13 giorni
14, 28 gennaio – 11, 25 febbraio – 11 marzo – 1, 15, 29 aprile
13 maggio 2019
tutti i lunedì dal 27 maggio al 21 ottobre 2019
Euro
3.035 (esclusi voli aerei)

a partire da 375 a persona
da confermare al momento dell’emissione del biglietto
aereo (circa 485 euro a persona)
920

255
510
su richiesta
NON POSSIBILE
a partire da 104 a persona

(*) bambino 6-11 anni in camera con 2 adulti (a Johannesburg e nella Riserva Privata in camera
adiacente) – bambini fino a 5 anni non accettati
La quota comprende:
trasporto in minibus con aria condizionata e autista privato
sistemazione in camera doppia negli hotel/lodge indicati in programma o similari
trattamento come indicato nel programma
guide locali parlanti italiano (una con il gruppo da/a Johannesburg, una durante le visite e escursioni
a Cape Town e una da Cape Town a Port Elizabeth)
✓ tasse locali
✓ ingressi nei parchi e nei luoghi di visita
✓ assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
✓
✓
✓
✓

La quota non comprende:
voli intercontinentali e domestici – tasse aeroportuali - pasti non menzionati in programma o specificati
come liberi – mance, bevande, extra e spese di carattere personale – tasse d’imbarco all’estero assicurazione annullamento/interruzione viaggio (facoltativa) - tutto quanto non espressamente
menzionato alla voce “La quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del Rand Sudafricano e tariffe aeree al 19.10.2018.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

