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VIAGGIO IN SUDAFRICA 
25 GENNAIO – 3 FEBBRAIO 

 

 
 
25 gennaio – 1° GIORNO // VENEZIA / CITTA’ DEL CAPO  
Partenza con voli di linea per Cape Town con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 
26 gennaio - 2° GIORNO // CAPE TOWN  
Arrivo a Cape Town, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: cena 
 
 
27 gennaio - 3° GIORNO // CAPE TOWN / PENISOLA DEL CAPO  
Prima colazione in albergo. Escursione dell’intera giornata al Capo di Buona Speranza, descritto da Sir 
Francis Drake come “il capo più fiabesco di tutta la circonferenza terrestre”. Prima sosta al paesino di 
pescatori di Hout Bay. Da qui parte una breve escursione in battello di circa un’ora per l’isola Duiker, 
abitata dalla più grande concentrazione di otarie di tutto il Sudafrica. Quindi si raggiunge la Riserva 
Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano varie specie indigene di flora e fauna. Visita del Capo 
di Buona Speranza e proseguimento lungo la False Bay. Pranzo a base di pesce in ristorante. Ci dirigeremo 
poi alla spiaggia Boulders, dove si potrà osservare una numerosa colonia di pinguini “jackass”. Rientro 
a Cape Town nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel. 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
 
28 gennaio - 4° GIORNO // CAPE TOWN / ESCURSIONE AI VIGNETI DEL CAPO (8h)  
Da Cape Town, con un breve tragitto, si raggiunge la pittoresca regione delle Winelands, una delle più 
famose regioni sudafricane di produzione del vino. Oltre a questo ottimo prodotto la regione è 
rinomata anche per il cibo, i monumenti storici e i caratteristici musei. In mattinata visiteremo una casa 
vinicola e degusteremo vini locali, per poi spostarci nella deliziosa cittadina di Stellenbosch, esempio di 
architettura locale, ricca di negozi e gallerie d'arte. Qui visiteremo il museo dove potremo ripercorrere la 
storia dell’insediamento boero in Sudafrica. Dopo il pranzo al ristorante (menu o buffet a scelta, 
bevande escluse) visiteremo Fraschhoek dove potremo effettuare una seconda degustazione di vini. 
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
 
29 gennaio - 5° GIORNO // CAPE TOWN / JOHANNESBURG / MPUMALANGA (km 370)  
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto in mattinata, volo per Johannesburg. All’arrivo, nel pomeriggio, 
incontro con la guida locale di lingua italiana e partenza per la splendida regione del Mpumalanga. Pranzo 
in ristorante lungo il tragitto. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa 
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30 gennaio - 6° GIORNO // MPUMALANGA 
Prima colazione in hotel e partenza per la scenografica Panorama Route, che racchiude uno dei più 
suggestivi paesaggi del Sudafrica, nella regione dello Mpumalanga. Il grandioso Blyde River Canyon, 
gigantesca gola lunga 26 km e profonda 800 m, è una delle meraviglie di questo paese. Più avanti si 
troveranno le Bourke's Luck Potholes, profonde cavità circolari, dette anche marmitte del gigante, che 
formano una sorprendente e coloratissima curiosità geologica. Questa meraviglia della natura è stata 
formata dall'erosione del fiume Blyde e God's Window: lo scenario mozzafiato va da chilometri di fitte 
foreste al dolce e fertile "lowveld". Pranzo in ristorante in corso di escursione. Rientro in hotel nel 
pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa 
 
 
31 gennaio - 7° GIORNO // MPUMALANGA – CONCESSIONE PRIVATA PARCO KRUGER (km 135)   
In mattinata partenza per il Parco Kruger dove si giungerà alla Concessione all’interno del Parco verso l’ora 
di pranzo.  Fotosafari pomeridiano a bordo di fuoristrada scoperti, accompagnati da esperti ranger di lingua 
inglese e sosta nel bush per un aperitivo al tramonto. Il safari si protrarrà fin dopo l’imbrunire.  
Trattamento: pensione completa  
 
 
1° febbraio - 8° GIORNO // CONCESSIONE PRIVATA PARCO KRUGER  
Sveglia all’alba e, dopo una leggera colazione, partenza per un altro emozionante safari all’interno del 
Parco Kruger a bordo di fuoristrada scoperti alla ricerca dei celebri Big5. Rientro al lodge per la prima 
colazione, tempo a disposizione per rilassarsi. Pranzo al ristorante del lodge e nel tardo pomeriggio 
partenza per un ulteriore fotosafari notturno all’interno della Riserva Privata del Parco Kruger. Cena e 
pernottamento al lodge.  
Trattamento: pensione completa 
 
 
2 febbraio - 9° GIORNO // CONCESSIONE PRIVATA PARCO KRUGER / JOHANNESBURG  
Ultimo safari all’alba e prima colazione. Partenza alla volta dell’aeroporto di Johannesburg e sosta per il 
pranzo lungo il tragitto. All’arrivo, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per l’Italia con scalo 
intermedio. Pasti e pernottamento a bordo. 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
 
 
3 febbraio - 10° GIORNO // ITALIA 
Arrivo in Italia in giornata 
 
 
ALBERGHI PREVISTI o similari 
 
LOCALITA’   HOTEL 
Cape Town    Sun Square City Bowl 
Mpumalanga   Ingwenyama Conference & Sport Resort 
Parco Kruger   Shishangeni Lodge 
 
Shishangeni Lodge, all’interno della concessione privata Shishangeni, sorge nei pressi del fiume Crocodile. Il 
lodge, rinnovato nel 2014, è costituito da 22 chalet indipendenti, collegati da ampie passerelle in legno, tutti 
arredati in stile africano con camino ed ampia terrazza privata per l’avvistamento degli animali. Per le 
famiglie o gruppi di amici, ci sono 4 camere comunicanti. I bambini, di qualsiasi età, sono i benvenuti nel 
lodge ma possono partecipare ai safari solo se di età superiore ai 6 anni. L’esperienza safari a Shishangeni 
consta di 2 safari al giorno, effettuati all’alba e al tramonto, per favorire la ricerca dei grandi predatori, che 
prediligono le ore più fresche per cacciare. I safari sono effettuati a bordo di fuoristrada scoperti, 
accompagnati da esperti ranger di lingua inglese, che, seguendo le orme sul terreno sono in grado di 
scovare gli animali nella savana. La durata dei fotosafari è di circa 3 ore, con sosta per un caffè o un 
aperitivo. 



 

  

  
 

  

 

  
 

Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: 
Minimo 15 partecipanti € 2750 
Minimo 10 partecipanti € 2900 
Suppl. singola   €   580 
Tasse aeroportuali*       €   180 
 
*indicative soggette a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti che generalmente avviene 21 giorni 
prima della partenza.  
 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 
➢ Voli intercontinentali con vettore di linea in classe economica con Qatar Airways;  
➢ Volo interno con Comair in classe economica Cape Town/Johannesburg;  
➢ Franchigia bagaglio da 30kg sui voli intercontinentali e 1 pezzo da 23kg sul volo interno; 
➢ 7 pernottamenti in hotel come da programma; 
➢ I pasti indicati (bevande escluse); 
➢ Trasporto in minivan/pullman (in base al numero dei partecipanti come specificato); 
➢ Guide locali parlanti italiano;  
➢ Visite ed escursioni come da programma; 
➢ Escursione ai vigneti, degustazione e pranzo inclusi; 
➢ Facchinaggi negli hotel; 
➢ Ingressi come da programma; 
➢ Assistenza del personale del nostro Ufficio Corrispondente in Sud Africa; 
➢ Assicurazione medica / bagaglio. 
➢ Accompagnatrice dall’Italia 
 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
➢ I pasti non indicati; 
➢ Tasse aeroportuali;  
➢ Visite ed escursioni facoltative. 
 
 
ATTENZIONE 
I prezzi pubblicati nel presente tariffario sono espressi in euro e sono calcolati utilizzando i valori di cambio 
indicati di seguito: 1 €/ZAR = 15 e 1 €/USD = 1,13  
Per il Sudafrica la valuta di riferimento è il Rand  
 
Passaporti e visti 
http://www.viaggiaresicuri.it/#/country/ZAF 
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