Sudafrica
SUDAFRICA FLY & DRIVE

Guida al viaggio:
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 Sud Africa non ha eguali in tutto il continente. Ecco perché un periodo trascorso in
Sud Africa non può essere considerato una semplice vacanza.
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 organizzato in formula self-drive con noleggio auto.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in hotel e lodge 3*/4*.
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.
Per i clienti che prenotano un tour con auto a noleggio è CONSIGLIATO avere la PATENTE
INTERNAZIONALE ed una carta di credito (no VISA electron o carte di credito che non hanno numeri in
rilievo) a garanzia.
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

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.

2° giorno

Johannesburg – Cape Town
Arrivo a Johannesburg e coincidenza per Cape Town. Arrivo a Cape Town e presentazione al desk
dell’aeroporto per il ritiro del veicolo noleggiato. Sistemazione all’hotel 4* (Inn On The Square o
similare). Incontro in albergo con un nostro incaricato, parlante italiano, per un briefing informativo
sul Paese e sul programma di viaggio. Pomeriggio a disposizione. Si consiglia un tour panoramico
della città e, condizioni atmosferiche permettendo, l’ascesa in funicolare alla Montagna della
Tavola che domina Cape Town. Dalla cima è possibile ammirare un panorama mozzafiato sulla
città stessa e la baia circostante. Si consiglia di cenare in uno dei tanti bei ristorantini che si
affacciano sul Waterfront, passeggiata lungomare, una delle maggiori attrazioni della città. È un
luogo vivace ricco di negozi, bar, caffè, bistrò e locali dove ascoltare dell’ottima musica. Pranzo
e cena liberi.

3° giorno

Cape Town - Capo di Buona Speranza (160 km circa)
Dopo colazione, giornata di esplorazione di Cape Town e dei suoi dintorni. Si consiglia
un’escursione al Capo di Buona Speranza, dirigendosi a Hout Bay, antico porto divenuto oggi
uno dei centri residenziali più popolare della zona. Tempo permettendo, suggeriamo la crociera
fino a Seal Island, l’isola delle foche. Proseguimento per strada costiera panoramica che porta a
Boulders Beach, spiaggia conosciuta per la presenza di simpatici pinguini del Capo. Successive
tappe sono Cape Point, la punta estrema della penisola e i meravigliosi giardini botanici di
Kirstenbosch, dove vengono protette specie indigene di piante rare. Rientro a Città del Capo in
serata. Pranzo e cena liberi. Trattamento di pernottamento e prima colazione.

4° giorno

Cape Town - Winelands (150 km circa)
Dopo colazione giornata dedicata alla visita della regione dei vigneti, che si trova alle spalle di
Città del Capo. Lungo il percorso è possibile sostare per ammirare le cittadine di Paarl,
Franschhoek e Stellenbosch, dalla caratteristica architettura coloniale in stile “cape dutch”. In
quest’area si trovano molte delle più rinomate tenute vinicole sudafricane, dove è possibile
degustare vini e prodotti tipici. In alternativa, si può scegliere di visitare il West Coast National
Park, situato a 120 km a nord di Città del Capo, nei pressi della cittadina di Langebaan. Il parco
si trova in una penisola, circondato da un lato dall’oceano Atlantico, con spiagge dalle dune
bianchissime, e dall’altro da una florida laguna che ospita varie specie di mammiferi e
un’abbondantissima fauna avicola. Da agosto a febbraio vi è un’abbondate fioritura che rende
coloratissimo il parco. Durante il tragitto è possibile effettuare delle soste in alcuni paesini di
pescatori. Altra opzione è quella di effettuare un’escursione in giornata a Hermanus, località
sulla costa, che sta emergendo rapidamente come una delle mete più importanti e apprezzate del
Sudafrica. Situata nel cuore della Cape Whale Coast (la Costa delle Balene del Capo), la zona di
Hermanus offre vedute spettacolari, spiagge incontaminate, le balene australi e un vivace centro
città per piacevoli passeggiate e un po' di shopping. Tra luglio e ottobre si potrebbero avvistare
le balene che in questo periodo, durante la migrazione, transitano particolarmente vicino alla
costa. La cittadina risulta piacevole anche per le sue gallerie d'arte, i suoi mercatini di strada, le
boutique e una selezione di deliziosi ristoranti, il tutto perfettamente incorniciato dalle
bellissime vedute paesaggistiche e dal mare infinito che lambisce la costa. Rientro in hotel e
pernottamento. Trattamento di prima colazione.
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5° giorno

Cape Town – Johannesburg – Mpumalanga (400 km – 4 ore e 30’ circa)
Dopo colazione, rilascio del veicolo in aeroporto e partenza per Johannesburg. All’arrivo, ritiro
del nuovo veicolo e partenza per la regione del Mpumalanga, una delle più importanti aree
turistiche del Sudafrica. All’arrivo sistemazione nel Chestnut Country Lodge (3* superiore).
Pranzo e cena liberi. Trattamento di pernottamento e prima colazione.

6° giorno

Mpumalanga (220 km circa)
Prima colazione al lodge. Giornata dedicata alla scoperta individuale della regione, meglio
conosciuta come Easter Transvaal, che offre bellezze paesaggistiche spettacolari. Al suo interno
tra le principali attrazioni turistiche vi sono la parte centro meridionale del Kruger National
Park, il Blyde River Canyon, una gigantesca gola profonda 26 km e molte piacevoli cittadine.
Durante la giornata sarà possibile visitare con brevi soste le cittadine di Hazyview, White River,
Graskop, Nelspruit, oppure le bellezze paesaggistiche lungo la Panorama Route, come il God’s
Window, dal quale ammirare il suggestivo paesaggio del Lowvel, il 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), il Three Rondavels, parte del
Blyde River Canyon, le Mac Mac Pools e Waterfalls, delle meravigliose pozze d’acqua
cristallina. Pernottamento in hotel. Trattamento di sola colazione.

7° giorno

Mpumalanga – Karongwe Private Game Reserve (160 km – 3 ore circa)
Dopo colazione partenza per la Riserva Privata di Karongwe. Sistemazione nel Chisomo Safari
camp (4*). Pranzo. Nel pomeriggio safari nella riserva in veicolo fuoristrada 4x4 scoperto e
accompagnati da un esperto ranger. Cena e pernottamento. Trattamento di pensione completa.

8° giorno

Karongwe Private Game Reserve
Safari mattutino e pomeridiano nella Riserva, alla scoperta delle centinaia di specie animali che
popolano quest’area, effettuati in veicolo fuoristrada 4x4 scoperto e accompagnati da un esperto
ranger. Trattamento di pensione completa.

9° giorno

Karongwe – Johannesburg (450 km – 6 ore circa)
Ultimo safari e colazione. Al termine, partenza per l’aeroporto di Johannesburg e riconsegna del
veicolo noleggiato presso l’aeroporto. Volo di rientro verso l’Italia, secondo piano voli scelto.
Pasti e pernottamento a bordo. Trattamento di prima colazione.

10° giorno

Milano
Arrivo a Milano in giornata.
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SUD AFRICA - Fly & Drive
Date di Partenza:

Quota individuale di partecipazione
Minimo 2 partecipanti
Volo aereo Milano/Johannesburg/
Cape Town e ritorno
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Assicurazione annullamento
/interruzione viaggio (facoltativa)
Servizi a terra:
dal 1/3 al 30/4/18
dal 1/8 al 22/9/18
dal 23/9 al 22/10/18

10 giorni
24 marzo - 21 aprile - 12 maggio – 16, 30 giugno – 6, 21 luglio
3, 18, 25 agosto – 7, 22 settembre – 12, 27 ottobre – 16, 20
novembre – 14, 26 dicembre 2018 – 26 gennaio 2019
Euro
995 (esclusi voli aerei)*
a partire da 330 a persona
da confermare al momento dell’emissione del biglietto aereo
(circa 370 euro a persona)

a partire da 35 a persona
15 a persona
140 a persona
230 a persona

*Quota valida fino al 22 ottobre 2018
**Partenze giornaliere – possibile scegliere altre date per partire**
La quota comprende:
✓ briefing informativo con assistente di lingua italiana all’hotel di Città del Capo
✓ noleggio auto, gruppo B, tipo Volkswagen Polo Hatch (o similare) per tutta la durata del tour copertura assicurativa premium plus –IVA – chilometraggio illimitato – secondo conducente – PAI
(assicurazione personale) – assicurazione danni a terzi – copertura danni a parabrezza, gomme
cerchioni e coprimozzo – navigatore GPS
✓ sistemazione in camera doppia negli hotel/lodge indicati in programma o similari - con trattamento
come da programma
✓ safari nella Riserva Privata come specificato nel programma
✓ 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
- ingressi ai parchi, sia per il veicolo, sia per i passeggeri – carburante – 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 01.03.2018.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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