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Sudafrica malaria free
Viaggio di gruppo in Sudafrica malaria free, adatto a chi vuole visitare il Paese senza nessun rischio malaria, in
tutta comodità. Le partenze dall’Italia sono in date fisse e garantite con minimo due partecipanti. Supplemento singola
€ 550.

Cosa Vedremo
Grotte di Sterkfontein - culla dell'umanità
Riserva Madikwe con safari a bordo di veicoli 4x4 aperti
Quartiere di Soweto
Città del Capo, Capo di Buona Speranza e zone vinicole

Partenze dall'Italia 2019
11, 25 Febbraio | 11 Marzo | 15, 29 Aprile | 6, 27 Maggio | 10, 24 Giugno | 15, 29 Luglio | 5, 12, 26 Agosto | 2,
9, 16, 23, 30 Settembre | 21 Ottobre

PARTENZA TOUR
FINE TOUR
ABBIGLIAMENTO
Da Johannesburg il Martedì A Cape Town il Martedì alle classico / sportivo, safari
alle 11:00
10:30
coloniale

VACCINAZIONI
Nessuna

1° giorno ITALIA / SUDAFRICA
Partenza dall’ Italia per il Sudafrica con volo di linea, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno JOHANNESBURG
Al vostro arrivo a Johannesburg incontrerete la guida parlante italiano che resterà con voi per la prima parte del
viaggio, e a seguire inizierà il tour. Dopo il pranzo lungo il percorso arriverete alle grotte di Sterkfontein, chiamate
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anche “la culla dell’umanità”: nella visita guidata avrete modo di entrare nelle grotte dove furono scoperti resti di
ominidi di 2 milioni di anni fa. A seguire trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Servizi inclusi: tour grotte di Sterkfontein
Pranzo e cena inclusi
Pernottamento al Cradle Boutique Hotel in camera luxury

3° giorno MADIKWE GAME RESERVE
Dopo la prima colazione, trasferimento alla riserva di Madikwe, situata nella North West Province (trasferimento di
circa 2h30 minuti). All’arrivo effettuerete il check-in al Madikwe River Lodge.
Dopo il pranzo al lodge avrete tempo di rilassarvi e rinfrescarvi prima del safari pomeridiano a bordo di un veicolo 4x4
aperto, ed accompagnato da un esperto ranger della riserva. Cena al lodge.

Servizi inclusi: 1x safari guidato
Colazione, pranzo e cena inclusi
Pernottamento al Madikwe River Lodge in camera standard

4° Giorno MADIKWE GAME RESERVE
Safari mattutino seguito dalla colazione, e resto delle mattinata a disposizione. Potrete rilassarvi in piscina oppure fare
una passeggiata guidata nel bush. Dopo il pranzo, effettuerete il safari pomeridiano, sempre accompagnati da un
ranger qualificato, alla ricerca di avvistamenti della fauna selvatica che abita la zona. La riserva ospita al suo interno
tutti i big five (leopardo, leone, bufalo, rinoceronte, elefante) con un totale di 66 specie di mammiferi e 300 specie di
uccelli. Cene al lodge.

Servizi inclusi: 2x safari guidati
Colazione, pranzo e cena inclusi
Pernottamento al Madikwe River Lodge in camera standard
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5° giorno: MADIKWE – PRETORIA
Dopo un ultimo safari mattutino e la colazione, lascerete la riserva in direzione di Pretoria, con pranzo lungo il
percorso. Arrivo al lodge, cena e pernottamento.

Servizi inclusi: 1x safari guidato
Colazione, pranzo e cena inclusi
Pernottamento al Protea Hotel Fire & Ice Menlyn in camera standard

6° giorno: SOWETO / CAPE TOWN
Dopo la colazione in albergo, effettuerete la visita guidata di Soweto. Questo quartiere, dove vissero ben due Premi
Nobel, ospita la più grande concentrazione nera del Sudafrica, e ne visiterete i luoghi principali, incluso l’ospedale
Baragwanath, la chiesa di Regina Mundi e l’Hector Pieterson Memorial. Pranzo in ristorante. A seguire trasferimento
in aeroporto in tempo utile per il volo domestico per Città del Capo. Arrivo, incontro con la guida parlante italiano e
trasferimento in albergo.

Servizi inclusi: visita guidata Soweto
Colazione, pranzo e cena inclusi
Pernottamento al 15 on Orange Hotel in camera standard

7° giorno CITTA’ DEL CAPO
Dopo colazione, la vostra guida vi aspetterà alla reception dell’hotel alle ore 9:00 per il tour dell’intera giornata. La
prima sosta sarà per la breve crociera per vedere le otarie, per poi continuare per il Capo di Buona Speranza. Qui
avrete l’opportunità di raggiungere la cima con la funicolare, da dove potrete vedere l’incontro tra i due oceani.
Continuerete il tour raggiungendo Simonstown, il quartiere generale della marina Sudafricana, e poi Boulders Bay,
dove vedrete le colonie di pinguini. Un pranzo a base di pesce sarà servito lungo il percorso, al Black Marlin
Restaurant o similare. Ritorno all’hotel e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

Entrate incluse: Seal Island Cruise, Chapman’s Peak, Cape Point NR, Funicolare, Boulders Beach
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Colazione e pranzo inclusi
Pernottamento al 15 on Orange Hotel in camera standard

8° giorno CITTA’ DEL CAPO
Dopo colazione, la vostra guida vi aspetterà alla reception dell’hotel alle ore 9:00 per il tour dell’intera giornata.
Visiterete il quartiere Malese, il porto e potrete fare una passeggiata all’interno del castello (in alcuni periodi la visita al
Castello potrebbe essere sostituita con la visita al The District Six Museum). Prima di continuare per Signal Hill,
visiterete il Green Market Square Flea-market. Il tour finirà passando attraverso la rinomata zona di Sea-Point. Ci sarà
anche la possibilità di visitare la Table Mountain (condizioni atmosferiche permettendo). A seguire trasferimento alla
vicina valle di Constantia, dove il pranzo sarà servito al ristorante Jonkershuis. Groot Constantia rappresenta uno degli
ultimi esempi viventi dell’architettura Olandese del Capo, risalente al 1685. In queste lande viene prodotto un vino di
alta qualità, che potrete assaggiare dopo pranzo in una rialssante atmosfera. Ritorno all’hotel.

Entrate incluse: Cape Castle, Table Mountain e 1x degustazione vino.
Prima colazione e pranzo inclusi
Pernottamento al 15 on Orange Hotel in camera standard

9° giorno CAPE TOWN / ITALIA
Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il check-in del vostro volo di ritorno. Pasti e
pernottamento a bordo.

10° giorno ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale.

Torna Su
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