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Sudafrica Diamanti e Dune
Questo tour overland è ideale per chi vuole visitare un aspetto alternativo del Sudafrica o per chi viaggia nel paese per
la seconda volta. Il viaggio tocca un’incredibile varietà di luoghi, dal remoto Parco Kgalagadi alle cascate di Augrabies,
dal Namaqualand fino a scendere alla città madre Cape Town.

Supplemento singola (facoltativo) Euro 455

Cosa Vedremo

Kimberley – tour guidato al “Big Hole”
Kgalagadi NP – safari guidati
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Gariep River – safari in canoa
Augrabies Falls – visita
Namaqualand – deserto fiorito (in stagione)
Lamberts Bay – colonie di Sule del Capo
Cederberg – passeggiate in montagna
West Coast NP – sito di fossili
Cape Town – Table Mountain

Partenze dall'Italia 2015

Guida in Inglese
27 Marzo, 22 Maggio, 17 Luglio, 7 Agosto, 28 Agosto, 18 Settembre

PARTENZA
Da Johannesburg la
Domenica alle 6:30

ARRIVO
ABBIGLIAMENTO
A Cape Town il Venerdì alle sportivo, safari coloniale
14:00

VACCINAZIONI
Nessuna, si consiglia la
profilassi antimalarica

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

2° giorno JOHANNESBURG
Arrivo a Johannesburg e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita libera della cittá, con possibilitá di escursioni a
Soweto, Pretoria o alla Gold Reef City. Pernottamento al Road Lodge Rivonia o similare.

3° giorno JOHANNESBURG - KIMBERLEY [-LD]
Dopo un piccolo briefing sul viaggio che sta per cominciare, partiremo alle ore 06:30 in direzione ovest, attraverso
mutevoli paesaggi, verso l’arida regione Sudafricana del Northern Cape. Visiteremo la città di Kimberley, famosa per il
“Big Hole”, la miniera di diamanti a cielo aperto più grande del mondo scavata manualmente. Pernottamento in chalet.
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4°-5°-6° giorno KGALAGADI NATIONAL PARK [BLD]
Il remoto Kgalagadi National Park ci ospiterà per tre giorni, durante i quali effettueremo i safari alla ricerca dei rari leoni
nero criniti e degli altri mammiferi quali orici, gazzelle springbok, suricati e molti altri. Il parco si estende su un’area di
3,6 milioni di ettari, parte in Sudafrica e parte in Botswana, e l’ecosistema tipico è il deserto, con le sue dune di sabbia
rossa, la vegetazione sparsa, intersecata da letti di fiumi in secca. Pernottamenti in chalet.

7° giorno AUGRABIES FALLS [BLD]
Lasciando il Kgalagadi ci dirigeremo verso il Parco Nazionale delle Cascate Augrabies. Il fiume Gariep qui cade in un
maestoso canyon, e con un salto di 60 metri forma le Augrabies Falls. Gli abitanti San della zona nominarono le
cascate Ankoerebis, “luogo di forte rumore”. Visiteremo le cascate dai vari punti di osservazione, godendoci un
tramonto sul canyon. Pernottamento in chalet.

8° giorno GARIEP RIVER [BLD]
Il fiume Gariep è il più lungo del Sudafrica, nasce dalle alte montagne del Drakensberg in Lesotho, scorre lento verso
ovest, definisce il confine tra Sudafrica e Namibia e sfocia nell’Oceano Atlantico. Effettueremo un safari in canoa su
questo fiume, attraverso il magnifico paesaggio. Pernottamento in lodge.

9° giorno NAMAQUALAND [BLD]
Continueremo il viaggio a sud, fino ad arrivare nel Namaqualand, dove ogni anno ha luogo l’impressionante spettacolo
della fioritura del deserto (approssimatamente tra agosto e settembre). Questa è una regione di contrasti, campi di fiori,
cieli stellati, alberi tipici e colline di granito formano il paesaggio. Pernottamento in chalet.

10° giorno LAMBERTS BAY [B-D]
Costeggiando l’Oceano Atlantico verso sud, arriveremo a Laberts Bay, il piccolo villaggio di pescatori situato sulla
costa ovest del Capo. Il villaggio è rinomato per i suoi eccellenti piatti a base di crostacei, specialmente aragoste.
Visiteremo la “Bird Island”, dove si trova una delle più importanti colonie di sule del Capo, gusteremo un buon pranzo
a base di pesce (non incluso) e passeggeremo per le vie di questo piccolo villaggio. Pernottamento in guesthouse.

11°-12° giorno CEDARBERG [BLD]
Percorreremo la strada fino a Cedarberg, la zona montagnosa a nord di Cape Town, dove i giganteschi massi di
arenaria, scolpiti dall’azione del vento e della pioggia hanno assunto forme strane e bizzarre. Esploreremo a piedi il
paesaggio selvaggio circostante godendo di magnifiche viste e tramonti. Pernottamenti in chalet.

13° giorno WEST COAST NATIONAL PARK [B-D]
Il West Coast National Park è un paradiso per gli amanti della natura. L’attrazione principale è la laguna di
Langebaan, con le sua acque cristalline, che attirano un gran numero di mammiferi e uccelli. Effettueremo una
passeggiata in questo Parco Nazionale, che includerà anche il Fossil Park, un sito archeologico dove sono stati
ritrovati più di 200 fossili, inclusi alcuni di orso, felini con i denti a sciabola, giraffe dal collo corto e altri animali che
abitarono la zona 5 milioni di anni fa. Pernottamento in chalet.

14° giorno CAPE TOWN [B--]
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Procedendo sempre a sud arriveremo alla “città madre” Cape Town, una delle più pittoresche del mondo. Saliremo
sulla Table Mountain da dove godremo di una magnifica vista sulla città e sul porto, prima di goderci la cena in un
ristorante locale (non inclusa). Pernottamento in guesthouse.

15° giorno CAPE TOWN / ITALIA [B--]
Dopo la colazione, il tour di gruppo finirà. Su richiesta è possibile aggiungere uno o due giorni ancora a Cape Town per
visitare le altre attrattive della città. Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia.

16° giorno ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale.
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