TOUR DEL SUD AFRICA E CASCATE VITTORIA 2350€ 10g/9n
PARTENZE 21 APRILE E 16 GIUGNO
GIORNO 1: ARRIVO A JOHANNESBURG (-)
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg. Dopo le formalità doganali,
incontro con la guida parlante Italiano, partenza per la visita di Soweto,
considerata la più grande zona residenziale del Sudafrica. Questa
township fu creata per la gente di colore nel 1931. Soweto ha una ricca
storia sulla lotta della liberazione. Gli abitanti sono stati strumentali nella
lotta dell’Apartheid prima della Democrazia. Le due residenze dei vincitori
del premio Nobel per la pace, l’ex Presidente Nelson Mandela e l’ex
Arcivescovo Desmond Tutu sono situate nella Vilakazi Street, Orlando
West. Durante il tour avrete l’opportunità di visitare il memorial di Hector
Pieterson e la casa di Nelson Mandela. Arrivo in albergo, nel tardo
pomeriggio. Serata libera a disposizione e pernottamento al Hilton
Sandton Hotel.
GIORNO 2: PARTENZA PER MPUMALANGA (Colazione, pranzo e cena)
Dopo la colazione incontro con la guida e trasferimento alle ore 08:00
circa per 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. Pranzo lungo
il percorso. Arrivo nel tardo pomeriggio a White River e sistemazione al
Lodge. Cena e pernottamento in Hulala Lakeside Lodge o similare.
GIORNO 3: RISERVA PRIVATA (Colazione, pranzo e cena)
Dopo la colazione, incontro con la guida e partenza alle ore 08:00 circa
per la regione di Mpumalanga. Visita ai principali siti della Panorama
Route: 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, Three Rondavels, parte del
Blyde River Canyon. Pranzo lungo il percorso. La riserva privata di
Makalali è situata vicino alle montagne Drakensberg a ovest del Parco
Kruger. La riserva naturale di Makalali vanta i 'Big Five' - leone, leopardo,
elefante, rinoceronte e bufalo. Altre specie caratteristiche sono il
ghepardo, il licaone, la giraffa, la zebra e kudu (antilope). Nel pomeriggio
safari fotografico all’interno della riserva privata. Cena e pernottamento
al Makalali River Lodge o Makalali Main Lodge o similare.
GIORNO 4: RISERVA PRIVATA (Colazione, pranzo e cena)
Fotosafari mattutino per ammirare i “Big Five. Rientro al lodge dopo il
fotosafari in tempo per la colazione. Tempo a disposizione per il relax.
Pranzo al Lodge e tempo a disposizione prima della partenza per il
fotosafari pomeridiano. Ritorno al lodge in tempo per cena e
pernottamento al Makalali Game Lodge.
GIORNO 5: PARTENZA PER CITTA’ DEL CAPO (Colazione)
Fotosafari mattutino e rientro al lodge in tempo per la colazione. Dopo il
check-out incontro con la guida parlante italiano e trasferimento
all’aeroporto di Johannesburg in tempo per il volo diretto a Città del Capo.
Pranzo e cena liberi. Arrivo all’aeroporto e dopo il disbrigo delle formalità,
incontro con l’autista parlante Inglese per il trasferimento all’Hilton
Hotel, situato nel cuore della Città del Capo. L’atmosfera vibrante di
questa città crea molteplici opportunità. Tra le varie attività ed escursioni
c’è anche la possibilità, in giornata, di prendere la navetta per raggiungere
il Waterfront per poi tornare alle comodità del proprio albergo. Serata
libera a disposizione e pernottamento in Hotel.

LA QUOTA INCLUDE:
• Sistemazioni in camere standard negli hotel, campi e lodge
• Pasti come specificato nel programma
• Trasporti con aria condizionata
• autista/guida durante il tour e nei trasferimenti come da
programma (italiano o inglese)
• Assicurazione sanitaria 30.000€
• Quota gestione pratica

GIORNO 6: CITTA’ DEL CAPO – PENISOLA DEL CAPO (colazione, pranzo e
cena)
Dopo la colazione incontro con la guida parlante italiano, partenza alle
ore 08:00 circa per la penisola del Capo. Si transita per Sea Point, Camps
Bay, Clifton e Llandudno per poi giungere 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 di Cape Point. Al termine partenza per Simons Town
per la visita di Boulders Beach e la sua colonia di pinguini.
Successivamente pranzo in un ristorante a base di pesce. Nel pomeriggio
rientro a Cape Town con visita, se il tempo lo permette, ai giardini botanici
di Kirstenbosch. Arrivo in albergo, nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento in Hilton Hotel.
GIORNO 7: CITTA’ DEL CAPO – VIGNETI (colazione, pranzo)
Dopo la colazione incontro con la guida parlante italiano e partenza alle
ore 08:00 circa per la visita nella regione dei vigneti. Degustazioni di vini
in una cantina vinicola. Il pranzo sarà servito nel ristorante dell’azienda
vinicola. Rientro a Città del Capo per la visita della città incluso il Castello
di Buona Speranza e, tempo atmosferico permettendo, ascesa alla
Montagna della Tavola. Arrivo in albergo nel tardo pomeriggio. Cena
libera, e pernottamento in Hilton Hotel.
GIORNO 8: PARTENZA PER CASCATE VITTORIA (-)
Trasferimento all’aeroporto di Cape Town al mattino presto in tempo per
il volo delle 08.00 circa, diretto alle Cascate Vittoria. Arrivo all’aeroporto
in Zimbabwe ed incontro con un rappresentante per il trasferimento in
Hotel. Successivamente incontro per il trasferimento all’imbarco per la
piccola crociera al tramonto in condivisione con altri ospiti (speaker di
lingua inglese). La crociera lungo il Fiume Zambesi è il modo perfetto per
rilassarsi e godere le bellezze dell’area circostante. Avrete la possibilità di
avvistare diversi animali, tra cui ippopotami, coccodrilli, elefanti e
qualche volta persino i rinoceronti nel loro habitat naturale, e differenti
specie di uccelli. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento al Kingdom
Hotel.
GIORNO 9: TOUR DELLE CASCATE VITTORIA (Colazione)
Dopo la colazione, ritrovo per il tour collettivo delle Cascate Vittoria con
guida parlante inglese. Le Victoria Falls sono un’esperienza che lascia
veramente senza fiato: la location, il rumore, il profumo. Nessuna
fotografia riesce a catturare l’essenza delle Cascate…e niente vi prepara
alla vostra prima visita. La portata d’acqua raggiunge il suo massimo nel
mese di maggio di ogni anno. Questo tour viene fatto sia la mattina che
al pomeriggio. Lungo il tragitto potrete ammirare i “Big Tree”, dove si
potrà sostare e fare delle foto. Sarete accompagnati attraverso la foresta
pluviale da guide qualificate che racconteranno una breve storia delle
Cascate, oltre a particolari su flora, fauna, uccelli, vita animale ed altri
argomenti d’interesse. Le guide sono inoltre a vostra disposizione per
consigliare i punti migliori dove poter scattare stupende foto. Mantelle
da pioggia sono a disposizione (a pagamento) se necessario. Rientro in
albergo, cena libera e pernottamento al Kingdom Hotel.
GIORNO 10: PARTENZA PER L’AEROPORTO DELLE CASCATE VITTORIA
(colazione)
Dopo la colazione incontro con un autista e trasferimento all’Aeroporto
delle Cascate Vittoria per prendere il volo di rientro in Italia.
LA QUOTA NON INCLUDE:
• Voli internazionali da 600€
• Voli domestici da 300€
• Spese di natura personale, Mance
• Tour e trasferimenti non inclusi nel programma
• Pasti non specificati e bevande
• Tasse d’ingresso non specificate nel programma
• Supplemento singola +650€
• Supplemento in date libere Min. 2 pax +750€, 4 pax +250€
• Tutto quanto non specificato nella “Quota Include”

