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Sud Africa 
 

 
 

10 Giorni / 9 Notti  Safari guidato 
 

PROGRAMMA 
 

1° GIORNO -  ITALIA / JOHANNESBURG 

Partenza dall’Italia con volo su Johannesburg, pasti e pernottamento a bordo.  

(VOLO NON INCLUSO) 

 

2° GIORNO  -  JOHANNESBURG/MPUMALANGA  

Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, O.R. Tambo, incontro con la guida parlante Italiano. Partenza 

per la regione di Mpumalanga – sistemazione al Hulala Lakeside Lodge. 

Solo tre ore e mezzo da Johannesburg per raggiungere questo meraviglioso rifugio lontano dal caos 

della grande città moderna. Hulala Lakeside Lodge, è un ambiente familiare ed accogliente. Situato 

sulle sponde del lago Da Gama, questa proprietà si trova in uno dei luoghi più pittoreschi del 
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bassopiano sudafricano (Louwveld). 

 Pranzo in corso di viaggio a Harries Pancakes. 

Arrivo in albergo, nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione con cena e pernottamento in albergo. 

Pernottamento: Hulala Lakeside Lodge  - http://www.hulala.co.za 

Trattamento: pranzo e cena 

Biglietti d’ingressi: / / 

Sistemazione: Garden Suite 

 

3° Giorno – MPUMALANGA – PANORAMA ROUTE  

Prima colazione in albergo.  

Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la regione di Mpumalanga. Visita ai principali 

siti della Panorama Route.  

La regione di Mpumalanga, o meglio conosciuta come Eastern Transvaal, oltre ad essere la zona 

dove si trova il famosissimo Parco Nazionale Kruger offre bellezze paesaggistiche spettacolari. 

God’s Window – un ottimo luogo dal quale poter ammirare il suggestivo paesaggio del  Lowveld. 

Bourke’s Luck Potholes –  uno straordinario esempio di erosione del fiume. Le profonde cavità 

cilindriche sono state scavate nel corso dei tempi dalla forza dell’acqua alluvionale. 

Three Rondavels – parte del Blyde River Canyon, una gigantesca gola profonda 26 km  

Mac Mac Pools e Waterfalls – pozze d’acqua cristallina. 

Pranzo in corso di viaggio a Blydepoort Aventura. 

Arrivo in albergo, nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione con cena e pernottamento in albergo. 

Pernottamento: Hulala Lakeside Lodge   

Trattamento: prima colazione, pranzo e cena 

Biglietti d’ingresso: the Mac Mac Falls & Bourkes Luck Potholes 

Sistemazione: Garden Suite 

 

4°GIORNO – PANORAMA ROUTE – RISERVA PRIVATA  

Prima colazione in albergo.  

Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento al Makalali Game   Lodge in tempo per il 

pranzo. 

Il Makalali Game Lodge è uno dei migliori Lodge del mondo, si trova a 5 ore di guida da 

Johannesburg. Con i suoi tetti di paglia , gli antichi ornamenti e la sua cucina tradizionale, offre 

l’opportunità di vivere un’esperienza unica. Situato nei pressi della catena montuosa del 

Drakensberg , a Ovest del Kruger National Park, si trova nella provincia del Limpopo, in Sudafrica 

e accoglie oltre 1000 animali selvatici inclusi i Big Five.  

Cena e pernottamento al lodge. 

Pernottamento: Makalali Game Lodge  - http://www.makalali.co.za 

Trattamento: prima colazione, pranzo e cena 

Attività Inclusi: 1 foto Safari 

Sistemazione: Camera standard 

 

5° GIORNO  – RISERVA PRIVATA  

Fotosafari mattutino per ammirare i “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani: Elefanti; 

Bufali, Leoni, Leopardi e Rinoceronti. 

Ritorno al lodge  in tempo per la prima colazione. Tempo a disposizione per il relax. 

Pranzo al Lodge e tempo a disposizione. 
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Partenza per il fotosafari pomeridiano. Ritorno al lodge in tempo per cena. 

Cena e pernottamento al lodge. 

Pernottamento: Makalali Game Lodge  

Trattamento: prima colazione, pranzo e cena 

Attivita Inclusi: 2 foto Safari 

Sistemazione: camera standard 

 

6° GIORNO – RISERVA PRIVATA /  CAPE TOWN  

Fotosafari mattutino per ammirare i “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani: Elefanti; 

Bufali, Leoni, Leopardi e Rinoceronti. 

Ritorno al lodge  in tempo per la prima colazione e incontro con la guida parlante italiano e 

trasferimento all’aeroporto O. J. Tambo per il volo su Città del Capo (volo non incluso). Arrivo e 

incontro con la guida parlante inglese per il trasferimento all’hotel  Pepper Club Hotel & Spa. 

Sistemazione nelle camere, pernottamento. 

Il Pepper Club Hotel & Spa possiede interni stupendi, ristorante che offre una cucina 

contemporanea, una piscina panoramica una palestra di ottimo livello, un centro benessere di lusso, 

inoltre un tranquillo cortile circondato da palme collega l’hotel alla vibrante Long Street ricca di 

negozi e attrazioni.   

Pernottamento: Pepper Club Hotel & Spa – 5 stelle - http://www.pepperclub.co.za 

Trattamento: prima colazione  

Camera : Deluxe studio 

 

7° GIORNO – CITTA’ DEL CAPO (Penisola del Capo)         

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la penisola del 

Capo.  

Si transita per Sea Point, Camps Bay, Clifton e Llandudno e si giunge a Hout Bay dove si effettua 

una minicrociera, in battello, all’isola delle foche. Si prosegue per la Riserva Naturale del Capo di 

Buona Speranza fino a raggiungere, in funicolare, il punto panoramico. Al termine partenza per 

Simons Town per la visita di Boulders Beach. Successivamente sosta in un ristorante per il pranzo a 

base di pesce. Nel pomeriggio rientro a Cape Town con visita, se il tempo lo permette, ai giardini 

botanici di Kirstenbosch. 

Rientro  in albergo nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione cena e pernottamento in albergo. 

Pernottamento: Pepper Club Hotel & Spa o simile 

Trattamento: prima colazione e pranzo e cena. 

Biglietti d’ingresso: Chapman’s Peak, Harbour at Hout bay, Isola delle foche, Boulders 

Beach, Riserva del Capo, funicolare e giardini botanici di Kirstenbosch. 

Camera : Deluxe studio 

 

8° GIORNO  - CAPE TOWN (Vigneti) 

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la zona dei vigneti 

Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita nella regione dei vigneti. Dopo il 

pranzo, rientro a Città del Capo per la visita della città.  

Visita di una cantina vinicola con degustazioni di vini . Il pranzo sarà servito nel ristorante 

dell’azienda vinicola di Franschhoek. 

Vi sentirete immersi in un’atmosfera d’altri tempi, questo è quello che contraddistingue il 

Franschhoek Restaurant: piuttosto recente nel paesaggio gastronomico nella valle di Franschhoek 
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ma di alto livello ed elegante. Per restare al passo coi tempi sono state apportate recenti modifiche 

al menù al fine di  garantire una maggiore qualità, pur rispettando la tradizione.  

Rientro a Città del Capo e visita della città incluso il Castello di Buona Speranza, South African 

Museum, quartiere malese di Bo Kaap, Long Street, Green Market Square e , tempo atmosferico 

permettendo, ascesa alla Montagna della Tavola. 

Cena libera. 

Rientro  in albergo nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione e pernottamento in albergo. 

Pernottamento: Pepper Club Hotel & Spa 

Trattamento: prima colazione e pranzo 

Biglietti d’ingresso: Table Mountain, South Africa Museo, Castello di Buona Speranza e 

degustazione vino 

Camera : Deluxe studio 

 

9° GIORNO  - CITTA’ DEL CAPO / ITALIA  

Prima colazione e incontro con la guida parlante inglese per trasferimento in aeroporto “Cape Town 

International” per imbarco sul volo di rientro in Italia via Johannesburg. 

 

10° GIORNO – ITALIA 

Arrivo in Italia.  
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
Partenza garantita minimo 2 partecipanti  - Ogni Lunedi' Da Johannesburg  

Validità dal 01 Novembre 2016 al 31 Ottobre 2017  

 
Da Johannesburg  Euro  1.580,00  

Suppl. singola   Euro     590,00  

Q.I./Ass. medico - bagaglio Euro       60,00  

 

Suppl. partenza 20 Dicembre Euro     245,00 

Suppl. singola   Euro      345,00 

Ass. annullamento facoltativa a partire da Euro 80,00  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Sistemazione negli alberghi/lodge elencati in programma in camera doppia con servizi 

- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa come da programma 

- Tasse turistiche 

- Pasti come elencati in programma 

- Trasporto in auto o minibus con aria condizionata  

- Guide locali parlanti italiano a Mpumalanga, Panorama Route e Riserva Privata e Cape Town, 

- Ingressi nei parchi e nei luoghi di visita ove specificato. 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

- Voli intercontinentali e nazionali in Sudafrica 

- Tasse aeroportuali e tasse d’imbarco negli aeroporti, inseribili nel biglietto, (specificate a parte  e 

soggette a riconferma al momento dell’emissione del biglietto) 

- I pasti non in programma o menzionati come “liberi” 

- Eventuali supplementi per trasferimenti privati in caso di arrivi/partenze con voli diversi dal 

gruppo.       

- Mance, bevande Facchinaggi negli aeroporti ed extra in genere 

- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “Le quote comprendono” 

 

Note 

- Per motivi tecnico-organizzativi o per la scarsa ricettività delle strutture proposte la sistemazione 

potrebbe avvenire in strutture differenti da quelle elencate, pur mantenendo il livello qualitativo. Per 

lo stesso motivo l’itinerario potrebbe svolgersi in senso inverso senza comunque alterarne il 

contenuto e le visite previste. 

- Il gruppo si concretizza in loco ed il tour sarà condiviso con altri passeggeri italiani non 

necessariamente prenotati da Explorando Viaggi. 

- Servizi soggetti a disponibilità al momento della conferma del viaggio. 

IMPORTANTE 

- Assicurarsi di essere in possesso di passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di entrata. 

I cittadini italiani che si recano in Sudafrica devono avere almeno 2 pagine completamente “libere” 

(sinistra e destra “consecutive”) sul passaporto per l’affissione del permesso di entrata, che sarà 

rilasciato all’ingresso nel Paese, pena il rifiuto del consenso di entrata in Sudafrica 
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Estensione Garden Route 
8° GIORNO  PARENTENZA PER OUDTSHOORN 

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la regione di 

Oudtshoorn. Poco distante dalla famosa Route 62, Buffelsdrift Game Lodge offre la possibilità di 

rifugiarsi in qualcosa di spettacolare. Con le montagne alle spalle e magnifiche pozze d'acqua fuori 

dalla porta, gli ospiti possono vivere a pieno la natura selvaggia del Klein Karoo. Si può godere 

della vista della fauna locale: elefanti, rinoceronti, bufali del Capo, giraffe, ippopotami e oltre 200 

specie di uccelli. A poca distanza si trovano la città ricca di cultura di Oudtshoorn, la Riserva 

Naturale dell "Swartberg Mountain", le grotte "Cango" e la "Gamaskloof Valley" (“Die Hell”). 

Confortevoli, lussuose ed eleganti tende compongono la struttura. Buffelsdrift Game Lodge 

permette ai clienti di includere nel loro soggiorno alcuni servizi ed attività a pagamento. 

Pranzo lungo il percorso. Serata a disposizione con cena e pernottamento in albergo. 

Pernottamento: Buffelsdrift Game Lodge – 4 Stelle 

Trattamento: Pranzo e Cena 

Sistemazione: Luxury Room 

 

9° GIORNO  PARTENZA PER PLETTENBERG BAY 

Prima colazione in albergo.Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la regione di 

Plettenberg Bay. Visita ai principali siti della Garden Route, le grotte Cango (Cango Caves) e 

l’allevamento di struzzi (Cango Ostrich Farm). Pranzo lungo il percorso a Cango Ostrich Farm. 

Arrivo in albergo nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione con cena al Knysna Waterfront e 

pernottamento in albergo. 

Pernottamento: Redbourne Country Lodge – 4 Stelle 

Trattamento: Prima Colazione, Pranzo e Cena 

Biglietti d’ingresso: Cango Caves; Cango Ostrich Farm 

Sistemazione: Camera Standard 

 

10° GIORNO   PARTENZA PER CITTA’ DEL CAPO 

Prima colazione in albergo. 

Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la regione di Citta del Capo.. 

Pranzo lungo il percorso. Arrivo in albergo. Serata a disposizione e pernottamento in albergo. 

Pernottamento: Pepper Club Hotel & Spa – 5 stelle 

Trattamento: Prima Colazione e Pranzo 

Sistemazione: Camera Deluxe Studio 

 

11° GIORNO       CAPE TOWN  

Prima colazione. In tempo utile incontro con l'autista parlante inglese e trasferimento in aeroporto. 

Volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

12° GIORNO       ITALIA 

Arrivo in Italia   
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 
 

 

 

Dal 10/09/2016  al  19/12/2016  

Minimo 6 partecipanti      Euro     820,00  

Minimo 4 partecipanti      Euro     960,00  

Minimo 2 partecipanti      Euro  1.200,00 

 

 

Dal 20/12/2016  al  20/01/2017  

Minimo 6 partecipanti      Euro  1.000,00  

Minimo 4 partecipanti      Euro  1.100,00  

Minimo 2 partecipanti      Euro  1.395,00 

 

 

Dal 21/01/2016  al  30/04/2016  

Minimo 6 partecipanti      Euro     870,00  

Minimo 4 partecipanti      Euro     970,00  

Minimo 2 partecipanti      Euro  1.260,00 

 

 

Dal 01/05/2017  al  30/09/2017  

Minimo 6 partecipanti      Euro     775,00  

Minimo 4 partecipanti      Euro     875,00  

Minimo 2 partecipanti      Euro  1.165,00 

 

 

Dal 01/10/2017  al  31/10/2017  

Minimo 6 partecipanti      Euro     890,00  

Minimo 4 partecipanti      Euro     985,00  

Minimo 2 partecipanti      Euro  1.275,00 

 

 

Supplemento singola        Euro     370,00  - valido per tutti i periodi 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti con veicolo con aria condizionata, come segue:2 Persone: Veicolo per 2 

passeggeri / 4 Persone: Veicolo per 4 passeggeri / 6 Persone: Veicolo per 7 passeggeri 

• Servizi, pasti e sistemazioni come specificato nel programma.  

• Servizi di un autista/guida (iscritto all’albo) durante il tour e nei trasferimenti 

• Sistemazioni in camere standard negli hotel, campi e lodge 

• Tasse d’ingresso come indicato nell’itinerario 

 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

• Voli intercontinentali e nazionali in Sudafrica 

• Mance, Spese di natura personale (telefonate, souvenir, regali, ecc) extra in genere 

• Pasti e bevande non specificati nel programma 

• Tasse aeroportuali domestici ed intercontinentali 

• Tour e trasferimenti non inclusi nel programma 

• Facchinaggio (negli aeroporti e negli hotel) 

• Tasse d’ingresso non specificate nel programma- Tutto quanto non espressamente 

menzionato alla voce “Le quote comprendono” 
 


