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HOME  TOUR DEL SUDAFRICA: LA QUINTESSENZA AFRICANA

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
Dal 10 Gennaio al 10 Dicembre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze individuali garantite, minimo 4 partecipanti, massimo 16 
 
CODICE ITINERARIO: 14319 
 

TOUR DEL SUDAFRICA: LA QUINTESSENZA
AFRICANA

VIAGGIO IN SUDAFRICA: LA QUINTA ESSENZA DELL'AFRICA

Tra le prime mete della colonizzazione, grazie alla strategica posizione di Capo di Buona Speranza, raggiunto per
primo da Bartolomeo Diaz, ma prima ancora dagli antichissimi Fenici, questa terra tra gli Oceani combattuta dagli
Olandesi, poi divenuti Afrikaneers, e poi dagli Inglesi, ma oggi viaggia per la sua strada lo Stato libero del Sudafrica.

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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PROGRAMMA del tour del Sudafrica:

1° giorno, lunedì: Johannesburgh 

Cena in shabeen tradizionale. 

Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, il più grande dell'intero continente, che si trova ad un’altitudine

di 1765m. Trasferimento in hotel con navetta privata (solo autista). Alle 12:30 incontro con la guida per

brie�ng con i dettagli dei giorni successivi. Nel pomeriggio partenza per la visita di Soweto, la più

famosa township del Sudafrica. Si viaggia verso sud-ovest, attraverso la periferia sud di Johannesbur,

dove grandi autostrade, automobili elegante e alti edi�ci cedono il passo a Soweto, che conta più 4

milioni di abitanti. Gli iconici generatori di energia (oggi usati per il bungee jumping), l'Hector

Pieterson Museum con la sua oscura storia sulla rivolta dei giovani nel 1976, il centro della  township

e in�ne il  Museo Mandela House in Vilakazi Street. Cena presso una tradizionale shabeen, rientro in

hotel previsto per le 19 circa. Pernottamento.

2° giorno, martedì: Johannesburgh - Manyeleti Private Game Riserve (480km) 

Prima colazione in hotel, pranzo e cena al campo. 

Partenza per la Manyeleti Private Game Reserve, vicino a Hoedspruit. Manyeleti, signi�ca

letteralmente "luogo delle stelle", per la sua posizione remota e tranquilla, al con�ne con il Parco 

Kruger, il Sabi Sand e il Timbavati; è una riserva ideale per osservare stellate meravigliose, ma

soprattutto per l'avvistamento dei Big Five. Dopo pranzo partenza per il primo emozionante fotosafari,

in veicolo 4x4 aperto con ranger e tracker in lingua inglese -la guida in italiano sarà sempre con voi-.

Pernottamento.

3° giorno, mercoledì: Manyeleti Private Game Riserve 

Colazione, pranzo e cena al campo. 

Sveglia al ritmo dei tamburi con tè e ca�è servito in tenda, prima di partire per il fotosafari mattutino

alla ricerca di leoni, leopardi, elefanti, rinoceronti e bufali, ma non solo.... Rientro al lodge per

colazione e partenza per un primo safari a piedi, per approfondire le varie specie di uccelli, insetti e

piante tipiche della zona. Pomeriggio a disposizione per relax a bordo piscina. Verso il tramonto

partenza per il secondo fotosafari della giornata. Pernottamento.

4° giorno, giovedì: Manyeleti Private Game Riserve  - Muluwa 

Colazione al campo, pranzo in corso di escursione, cena al campo. 

Dopo il safari mattutino trasferimento verso Muluwa, attraversando i panorami più unici che rari della

Panorama Route: il Blyde River Canyon e la sensazionale God's Window -punto di osservazione da cui

si gode un panorama unico- e i Three Rondavels, enormi ed imponenti rocce che spuntano dalla

parete più lontana canyon.  Muluwa è un paradiso tranquillo situato nel Mpumalanga.  Gira�e, nyala

e facoceri vagano liberamente nella riserva e abbondano gli uccelli, così come ovviamente i Big Five, il

Rinoceronte Nero, le Antilopi Roan e gli avvoltoi. Tempo a disposizione per il relax prima del safari

pomeridiano che si concluderà dopo il tramonto, quando le possibilità di avvistare i felini impegnati

in una battuta di caccia sono più alte. Pernottamento

5° giorno, venerdì: Muluwa/Città del Capo 

Colazione al campo, pranzo e cena liberi. 

Dopo la prima colazione partenza trasferimento in aeroporto per il volo su Cape Town (non incluso in

quota). E' qui che saluterete la guida che vi ha accompagnati �no a questo momento. Trasferimento in

hotel. Pernottamento. 
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***E' possibile volare su Città del Capo dagli aeroporti di Kruger Mpumalanga o Johannesburg, a seconda della

disponibilità e tari�a dei voli. Il Kruger Mpumalanga è l'aeroporto più comodo, ma l'unico volo disponibile (13:15)

è spesso pieno o molto costoso; è quindi possibile proseguire via terra per Johannesburg (trasferimento di circa

4.5 ore) e preferire voli tra le 14 e le 15.

6° giorno, sabato: Città del Capo 

Colazione in hotel, pranzo in ristorante locale e cena libera. 

Intera giornata dedicata alla visita della città inziando da "Bokaap", (area dei Cape Malay), dove

architetture del XIX e XVII secolo danno vita ad un quartiere frizzante e multiculturale. Proseguimento

per il centro città per una  passeggiata nei Company Gardens, fondati dalla Compagnia olandese delle

Indie Orientali. La Piazza del Municipio, il Parlamento, il Castello di Buona Speranza. Si prosegue per

District Six, verso le township di Langa e Khayelitsha. Si avrà la possibilità di gustare prelibatezze

locali e assistere a danze tradizionali, conoscere guaritori, visitare scuole locali e shebeens. La

giornata di visita termina con una degustazione di vini sudafricani. Rientro in hotel e pernottamento.

7° giorno, domenica: Città del Capo 

Colazione in hotel, pranzo in ristornate locale e cena in hotel. 

Intera giornata dedicata alla visita della Penisola del Capo. Si percorre la strada costiera �no a  Clifton

Beach e Camps Bay, con le loro spiagge di sabbia bianca e acqua blu scintillante. La prima tappa è nel

villaggio di Hout Bay, per una crociera all’ Isola di foche, sede di migliaia di Foche del Capo e di

centinaia di uccelli marini tra cui i rari Bank Cormorans. Si prosegue lungo la famosissima strada di

Chapman's Peak, che si snoda tra Noordhoek e Hout Bay, lungo la costa atlantica nella punta sud-

occidentale del Sudafrica, rendendola una delle zone più spettacolari al mondo. La riserva naturale

del Capo di Buona Speranza è una stretta striscia di terra punteggiata da valli baie e spiagge, e ospita

un mix di fauna e �ora straordinariamente diverse e uniche. Sarà possibile salire al faro con una

passeggiata o in funicolare (biglietto non incluso). Pranzo a Simons Town, in un suggestivo ristorante

in riva al mare con vista sulle montagne. Dopo pranzo, visita di Boulders Beach, con le sue passerelle

sopraelevate che permettono di vedere da vicino la colonia di pinguini africani -unica e in via di

estinzione- che vive sulla spiaggia. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

8° giorno, lunedì: Città del Capo/Partenza 

Colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

Sistemazione alberghiera, o similare: 
Johannesburgh, PremierHotel OR Tambo 
Manyeleti, campo tendato  Khoka Moia o Mantobeni 
Muluwa, Muluwa Lodge 
Città del Capo, Pepperclub Hotel & Spa, Deluxe Studio 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.

C'è la possibilità di estendere il tour nelle seguenti località e modalità: 1, 2 o 3 notti in Zimbabwe pre

o post-tour; 5 notti in Mozambico pre o post-tour; 5 notti alle isole Maurizio pre o post-tour. Saremo

lieti di assistervi nella scelta e nell'organizzazione del soggiorno.

Non sono obbligatori vaccini.

https://www.premierhotels.co.za/hotels/gauteng/johannesburg/or-tambo-airport/
https://honeyguidecamp.com/khoka-moya-camp/
https://honeyguidecamp.com/mantobeni-camp/
https://muluwa.co.za/
https://www.pepperclub.co.za/
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Le mance sono una consuetudine.

Il volo interno non è incluso nella quota, sarà nostra premura suggerire la miglior combinazione volo

disponibile.

VIAGGIO DI 8 GIORNI / 7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza Quota per persona in camera doppia Supplemento Singola

dal 10/01/22 al 10/12/22 2200 375

Supplementi estensioni (quote base per persona in camera doppia): 
 
- 1 notte in Zimbabwe: € 405, sng: € 490, U12: € 245 
- 2 notti in Zimbabwe: € 515, sng: € 490, U12: € 290 
- 3 notti in Zimbabwe: € 765, sng: € 490, U12: € 445 
- 5 notti in Mozambico: € 1525, sng: € 1855, U12: € 625 
- 5 notti in alle Maurizio: € 1065 
 
Per i viaggi fuori Europa è necessario stipulare una polizza assicurativa medica e di annullamento; a tal �ne
proponiamo la Allianz Globy Verde All Inclusive, quotazione su richiesta. 
 
A parziale deroga del contratto di viaggio si applicano le seguenti penali di annullamento (migliorative): 
- 30 giorni prima della partenza: nessuna penale 
- da 29 a 13 giorni: 50 % 
- da 12 a 0 giorni: 100 %

La quota comprende

trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzi privati adeguati al numero di partecipanti, dotati

di aria condizionata

sistemazione negli hotel indicati con trattamento come da programma

visite e ingressi come da programma

guide itinerante in lingua italiana dal 1° al 5° giorno, guida in lingua italiana durante le escursioni a

Città del Capo

pernottamenti nei parchi, fee d'ingresso e fotosafari come da programma

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

kit da viaggio incluso libro-guida Ed. Polaris
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