
SUD AFRICA 
Dal 18 al 27 Novembre 2019 

Il Sud Africa conosciuto anche come il “Mondo in un solo paese” per i suoi diversi aspetti paesaggistici. 
Dalle savane, al mitico Capo di Buona Speranza, alle riserve naturali per i safari, un viaggio 
entusiasmante e sorprendente. 

 
  
Lunedì 18 novembre  MILANO – CITTÀ DEL CAPO  
Partenza con volo di linea via Zurigo per Città del Capo. Pasti e pernottamento a bordo.    
  
Martedì 19 novembre  CITTÀ DEL CAPO  
Arrivo a Città del Capo e trasferimento con bus riservato  in hotel. Arrivo in hotel e sistemazione nelle  
camere per relax. In tarda mattinata  incontro con la guida per un'introduzione al programma di viaggio. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita alle maggiori attrazioni della città : risalita della Table Mountain (salvo 
chiusura per condizioni atmosferiche o per manutenzione), la visita dello storico e pittoresco Quartiere 
Malese, Green Market Square con il suo mercatino delle pulci ed il  Castello di Buona Speranza. Rientro in 
hotel per la cena. Pernottamento. 
   
Mercoledì 20 novembre  CITTÀ DEL CAPO  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della Penisola del Capo. Partenza per 
raggiungere Hout Bay attraverso la suggestiva strada Twelve Apostles. Giro in battello fino a Duiker Island 
per ammirare le foche. Si percorre Chapman's Peak Drive, una strada panoramica che offre una vista 
mozzafiato della costa e dintorni (soggetta ad apertura al pubblico) fino a la Riserva del Capo di Buona 
Speranza dove si visiterà Cape Point, qui con funicolare si raggiungerà la sommità dove é situato il faro che 
offre una veduta spettacolare dell'oceano sottostante, si pensava Cape Point fosse il punto di separazione 
tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano. Sosta pranzo presso un ristorante prima di proseguire per 
Simon's Town per visitare una colonia di pinguini africani. Al termine rientro in hotel per la cena e il 
pernottamento. 
  
Giovedì 21 novembre  CITTÀ DEL CAPO  
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Hermanus che si trova a circa un ora  da Città del Capo ed è 
una tappa obbligata se si tratta della stagione delle balene ( da Giungo a Dicembre ). Il centro turistico offre 
un ottimo mercatino locale ma anche una terrazza panoramica da dove poter avvistare le balene. Un giro in 
barca ( durata di 2 ore, pagamento in loco) vi permetterà di ritrovarsi anche a pochi metri da questi giganti 
del mare. Pranzo in ristorante. Rientro via Stellenbosch con sosta presso una azienda vinicola per 
concedersi una degustazioni di vini di produzione locale. Al termine trasferimento in hotel. Cena e 
pernottamento.  
  
Venerdì 22  novembre  CITTÀ DEL CAPO  - PRETORIA  
Prima colazione in hotel. Trasferimento  in aeroporto per il volo diretto a Johannesburg, all’arrivo  incontro 
con la guida. Partenza per il sobborgo di Soweto, dove ebbe inizio la lotta all’apartheid, con visita ai luoghi 
che videro la presenza di due premi Nobel Nelson Mandela e Desmond Tutu. Pranzo in corso di 
escursione. Proseguimento per Pretoria, capitale amministrativa del paese. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 



 
 
 

 

Sabato 23 novembre  PRETORIA - RISERVA PRIVATA  
Prima colazione in hotel. Partenza con guida per la riserva privata. Pranzo. Sistemazione nelle camere 
riservate del lodge. Nel tardo pomeriggio foto safari guidato in compagnia di un ranger a bordo di jeep 
scoperte 4x4. Rientro al lodge per la cena e il pernottamento.  
  
Domenica 24 novembre  RISERVA PRIVATA  
Partenza all’alba per un foto safari mattutino. Rientro al lodge per la prima colazione e resto della mattinata 
a disposizione per rilassarsi. Pranzo. Foto safari nel pomeriggio quindi rientro per una cena tipica in stile 
Boma. Pernottamento. 
  
Lunedì 25 novembre  MPUMALANGA  
Partenza all’alba per un ultimo foto safari mattutino. Rientro per la prima colazione. Partenza per 
Mpumalanga percorrendo la strada panoramica (a 180 km - 02h30 circa) ricca di paesaggi mozzafiato, 
canyon e cascate. Tappa a God’s Window, Bourke’s Luck Pot Holes ed i Drie Rondavels. Pranzo in 
ristorante. In serata arrivo in hotel per la cena e il pernottamento.  
  
Martedì 26 novembre  MPULANGA – JOHANNESBURG – MILANO MALPENSA   
Prima colazione in hotel. Partenza per Johannesburg con sosta per pranzo lungo il percorso. Si raggiunge 
l’aeroporto di Johannesburg in tempo utile per il volo di rientro. Pasti e pernottamento a bordo. 

  
Mercoledì 27 novembre  MILANO MALPENSA  
Arrivo a Milano in mattinata   
  
 
 

Quota per persona,  in camera doppia Euro   3.290  (per un gruppo minimo di 16 persone) 
 

Supplemento camera singola Euro 690 
 
Tasse aeroportuali Euro 470 
 
La quota comprende: 
trasferimento con bus da Mandello/Lecco e ritorno per aeroporto Milano Malpensa - volo da Milano – hotel e 
lodge 4 / 5 stelle – Pensione completa – Guida accompagnatore di lingua italiana – assicurazione medico 
bagaglio – nostro accompagnatore 
 
La quota non comprende: 
le tasse aeroportuali – le bevande – gli ingressi ove richiesti – le mance – gli extra personali e tutto quanto 
non menzionato al paragrafo “La quota comprende”. 
 

Documento richiesto:  passaporto con validità residua di almeno 30 giorni successiva alla data di ritorno e 
che abbia almeno 2 pagine bianche. 
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