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TOUR CLASSICO 
Tour di gruppo con guida in lingua italiana 

Partenze a date fisse – ogni lunedì 

Sudafrica 

ITINERARIO: 
 
Giorno 1 In volo  
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento in aereo.   
   
Giorno 2 Johannesburg - Pretoria – Mpumalanga 
Arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali. Ritiro dei bagagli e 
accoglienza da parte della guida in lingua italiana. Partenza alla volta di 
Pretoria (50 km circa) per una breve visita della capitale, si visiteranno la 
Church Square e le Union Buildings. Sosta per il pranzo presso un 
ristorante prima di proseguire per Dullstroom (circa 235 km - 3h00), un 
piccolo villaggio nel Mpumalanga a 2100 mt sopra il livello del mare. Cena 
in hotel. Pernottamento.    
 
Giorno 3 Dullstroom - Riserva Kapama     
Prima colazione. Trasferimento presso la riserva privata di Kapama via 
Hoedspruit (200 km, circa 03h00) con arrivo previsto al lodge in tempo utile 
per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per riposarsi prima di effettuare il 
foto safari a bordo di mezzi speciali ed in compagnia di ranger qualificati. 
Cena in hotel. Pernottamento.    
Giorno 4 Riserva Privata     
Foto safari all’alba quindi rientro al lodge per la prima colazione. Tempo a 
disposizione per rilassarsi e partecipare alle attività e servizi del lodge 
(facoltative ed a pagamento). Pranzo presso il lodge. Nel tardo pomeriggio 
si effettuerà un ulteriore foto safari prima della cena in stile boma 
(condizioni atmosferiche permettendo). Pernottamento.  
  
Giorno 5 Riserva Privata Kapama  – Hazyview    
Foto safari all’alba con rientro al lodge per la prima colazione. Check out 
dall’hotel e proseguimento in visita alle attrazioni che caratterizzano la 
Strada Panoramica. Pranzo lungo il tragitto. Arrivo in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.     
 
Giorno 6 Mpumalanga – Johannesburg - Cape Town   
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Johannesburg (400km, circa 
05h00) con sosta per il pranzo lungo il tragitto. Arrivo in aeroporto in tempo 
utile per il volo diretto per Cape Town. Arrivo a Cape Town e accoglienza 
in aeroporto quindi trasferimento in hotel. Pernottamento.    
 
Giorno 7 Cape Town – Cape Point     
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della Penisola del 
Capo. Si raggiunge Hout Bay attraverso la suggestiva strada Twelve 
Apostles. Giro in battello fino a Dunker Island per ammirare le foche. Da 
Chapman's Peak Drive si raggiunge la Riserva del Capo di Buona 
Speranza dove si visiterà Cape Point. Lungo il percorso per Simon's Town 
si effettuerà una sosta per il pranzo. Visita di Boulders Beach dove si trova 
la colonia di pinguini. Rientro a Cape Town deviando per la suggestiva 
Muizenberg con sosta ai giardini di Kirstenbosh. Cena in hotel. 
Pernottamento. 
 
Giorno 8  Cape Town - City tour - Constantia    
Prima colazione. Visita della città iniziando con la risalita della Table 
Mountain (soggetto a condizioni atmosferiche).  

 
 
Proseguimento con sosta fotografica al Quartiere Malese e visita del vibrante 
Green Market Square. Infine ingresso presso un museo (Museo del Sud 
Africa oppure il Castello di Buona Speranza). Trasferimento per il pranzo 
presso la tenuta vinicola di Constantia dove sarà possibile effettuare una 
degustazione di vini tipici locali. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 
Giorno 9  In volo      
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con servizio navetta e con 
autista lingua inglese. Rientro in Italia con pasti e pernottamento a bordo 
aereo.    
 
Giorno 10 Fine del viaggio      
Arrivo in Italia e fine del viaggio 

 

 

 
ITINERARIO IN PILLOLE: 
 
Durata:  7 notti  - 10 giorni  
Partecipanti:  Minimo: 2 pax   
Pasti:  7 prime colazioni, 7 pranzi, 5 cene  
 
Tappa  notti Hotel 
Dullstroom  (1)  Walkersons Country Hotel and Spa 
Riserva Privata  (2)  Kapama River Lodge 
Mpumalanga  (1)  Sabi River Sun 
Cape Town  (3)  15 On Orange 
 
 
SPECIALE SPOSI DURANTE  IL TOUR: 
Walkersons Country Hotel - Romantic turndown  
Kapama River Lodge  - 1 bottiglia di vino sud africano   
Sabi River Sun - Romantico turn down, fiori e stuzzichini  
15 On Orange - Romantic turndown, 1 bottiglia di spumante, piatto di frutta e  
 cioccolatini, upgrade tipologia camera soggetto disponibilità  

 

Zig Zag viaggi 
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