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HOME  SUDAFRICA MALARIA FREE

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
 
TIPOLOGIA: partenze individuali giornaliere 
 
CODICE ITINERARIO: 17497 
 

Il Sudafrica, a parte alcune zone del famoso Kruger Park, è sostanzialmente una nazione “Malaria-Free”. In questo
tour oltre alla zona di Johannesburg, Cape Town e la Penisola del Capo, si visita la riserva di Madikwe, la quinta più
grande del paese estesa �no ai margini del deserto del Kalahari, al con�ne con il Botswana; una zona del Sudafrica
completamente Malaria Free. E' una gemma nascosta e una delle migliori aree di conservazione di tutta l’Africa.
Qui è possibile avvistare i Big 5, grazie all’estensione del parco di 760 kmq.

1° giorno: Johannesburg - Maropeng (65 km, 1 ora circa) 
Pranzo in ristorante locale. Cena al lodge. 
Arrivo all'aeroporto internazionale, e dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro con la guida in lingua italiana.
Partenza verso Maropeng che in lingua Setswana, l'idioma più di�so in quest'area del Sud Africa, signi�ca "ritorno
alle origini". La culla dell'Umanità è un facile percorso in auto di circa un'ora da Johannesburg a Pretoria. I nostri
antenati vivevano in questi luoghi più di 3 milioni di anni fa. Pranzo a Maropeng. Al termine sistemazione in al
lodge. Pernottamento.

2° giorno: Maropeng - Madikwe (250km, circa 4 ore) 
Prima colazione, pranzo e cena al lodge. 
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Incontro con l'autista in lingua inglese e partenza per la riserva di Madikwe. Lungo la strada sono previste delle
soste e l'arrivo sarà circa ad ora di pranzo. Sistemazione nella tenda riservata. Il campo si trova sulle sponde del
�ume Marico, nella parte orientale della riserva, ed è proprietà di una comunità locale. Le 12 tende sono dotate di
una veranda privata e bagno con vasca e doccia. Nel pomeriggio primo safari fotogra�co all'interno della Riserva
Madikwe, istituita nel 1991 con l’intento di proteggere gli animali a rischio di estinzione e di creare posti di lavoro
fornendo una risorsa ecologicamente sostenibile per la popolazione locale. Rientro in serata, cena e
pernottamento.

3° e 4° giorno: Madikwe 
Prima colazione, pranzo e cena al lodge. 
All'alba partenza per il safari mattutino a bordo di jeep aperte e accompagnati da ranger quali�cati. Emozionanti i
safari per l'avvistamento degli animali ma anche il paesaggio lascia senza �ato. Rientro per il pranzo e qualche ora
di riposo per partire per il secondo safari della giornata. Pernottamento.

5° giorno: Madikwe - Johannesburg/Cape Town 
Prima colazione al lodge. Pranzo e cena liberi. 
Dopo colazione incontro con l'autista in lingua inglese e partenza per l'aeroporto internazionale di Johannesburg
da dove si prosegue con il volo per Cape Town (non compreso in quota, è bene programmarlo nel tardo
pomeriggio). All'arrivo incontro con l'autista in lingua inglese e trasferimento in albergo posto proprio all'ingresso
del Waterfront. Sistemazione nella camera riservata e serata libera per una bella passeggiata nell'area ricca di
ristorantini, negozi e attività. Pernottamento.

6° giorno: Cape Town 
Prima colazione e cena in albergo. Pranzo in ristorante. 
Incontro con la guida in lingua italiana e partenza in pullman per l'escursione collettiva di una intera giornata. Si
inizia con la lussuosa Clifton Beach e Camps Bay, due zone residenziali arroccate sulle colline di Città del Capo.
Arrivo a Hout Bay e partenza per l'escursione in battello (circa 40 minuti) per raggiungere una piccola isola dove si
avvistano innumerevoli otarie e cormorani del Capo. Al rientro al porto si percorre la Chapman's Peack Drive, una
strada panoramica lungo la costa per raggiungere Cape Point. Con una breve passeggiata o con la funicolare si
raggiunge la sommità con il faro ed una magni�ca vista. Sosta per il pranzo alla base navale di Simon's Town. Visita
della colonia dei pinguini africani di Boulder's Beach. Sulla strada del rientro visita ai famosi giardini botanici di
Kirstenbosh per ammirare l'incredibile �ora e la Protea, il �ore nazionale del Sud Africa. Rientro in albergo nel tardo
pomeriggio. Serata a disposizione. Pernottamento.

7° giorno: Cape Town 
Prima colazione in albergo. Pranzo in ristorante. Cena libera. 
Alle ore 08:30 incontro con la guida in lingua italiana e partenza in pullman per l'escursione collettiva alla regione
dei vigneti. Le "Winelands" sudafricane sono molto famose per la sua produzione di vini famosi nel mondo. Prima
sosta con visita della città storica di Paarl e del Museo di Taal. Degustazione di vini e visita al vigneto di Haute
Cabriere. Proseguimento per Franschoek, cittadina fondata dagli Ugonotti Francesi nel 1688 dove si produce vino
dai vitigni di Merlot, Pinot Nero e Cabernet Sauvignon. Sosta per il pranzo e seconda degustazione di vino presso
la cantina vinicola "Zevenwacht Wine Estate". Visita della caratteristica cittadina di Stellenbosh e del museo al
centro dell'antica città. Tempo libero a disposizione per passeggiare tra le stradine e i negozi. Rientro in albergo
intorno alle 16:00. Serata a disposizione. Pernottamento.

8° giorno: Cape Town 
Prima colazione in albergo. 
In tempo utile trasferimento all'aeroporto con autista in lingua inglese.

Sistemazione alberghiera prevista in tour, o similare: 
Maropeng, Aha Lesedi African Lodge & Cultural Village - camera standard 
Madikwe Reserve, Thakadu River Camp - tenda standard 
Cape Town, Harbour Bridge Hotel & Suite - luxury room

Post it

Ai viaggiatori italiani che si recano in Sudafrica per turismo, �no a un massimo di 90 giorni di

permanenza, non è richiesto il visto. All'arrivo in Sudafrica viene apposta una targhetta di permesso

di soggiorno temporaneo che si è tenuti a esibire. Il passaporto deve avere almeno due pagine libere

ed avere una validità di minimo 30 giorni oltre la data di rientro.

E' bene programmare il volo da Johannesburgh a Cape Town nel tardo pomeriggio.

https://www.aha.co.za/lesedi/
https://www.aha.co.za/thakadu-river-camp/
https://www.aha.co.za/harbour-bridge/
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VIAGGIO DI 8 GIORNI/7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI -
SOLO SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

dal 10/02/20 al 31/10/20 2590 715

Riduzione minimo 4 partecipanti, per persona: € 260 
Riduzione minimo 6 partecipanti, per persona: € 325 
Riduzione bambino 6/12 anni: € 50 

La quota comprende

trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzi privati dotati di aria condizionata

sistemazione negli hotel indicati con trattamento come da programma

visite e ingressi come da programma

guide locali in lingua italiana dove indicati

Polizza assicurativa medico bagaglio Intermundial Multiassistenza basic (termini di polizza e

condizioni nella sezione contatti)

kit da viaggio incluso libro-guida

https://ubuntu.travel/contacts

