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   SUDAFRICA DI GRUPPO 
PARTENZA SPECIALE DI CAPODANNO 

 

Viaggio  scoperta degli Highlights del Sudafrica 

 
 

Itinerario di gruppo che vi porterà a scoprire  i punti salienti di questo ricco paese  soprannominato 
“ Un mondo in un solo paese “ per la sua varietà e aspetti da scoprire. 
Città del Capo, Mpumalanga e la zona del Parco Kruger ma in Riserva Privata con safari  esclusivi 
ed emozionanti  
  
27 dicembre   ARRIVO A CITTA’ DEL CAPO     
Arrivo all'aeroporto internazionale di  Cape Town. 
Dopo il disbrigo delle formalità doganali ed il ritiro del vostro bagaglio,incontro con autista parlante 
inglese e trasferimento hotel (ca 30-40 minuti).Pomerigigo a disposizione.Alle ore 18.00 inconto 
con la guida parlante italiano in hotel epr il benvenuto,consegna documentazione e dinformazioni 
di viaggio.Cena al ristorante “The Clipper” all’interno dell’hotel. 
Pernottamento: Hotel Commodore – 4 Stelle Trattamento: Cena-Prima cololazione  
Sistemazione: Camera Standard 

 
28 dicembre  CITTA’ DEL CAPO 
Prima colazione in hotel e alle 08.30 partenza con la guida parlante italiano per un tour di mezza 
giornata di Città del Capo ingresso per Slave lodge incluso.Il tour inizia con la visita di Table 
mountain (biglietto per cabinovia non incluso)condizioni atmosferiche permettendo;prosegue con la 
visita al Museo Bo Kaap che evidenzia la cultura ed il patrimonio islamico locale, prosegue poi con 
una passeggiata attraverso i Company Gardens. Alle 13.30 rientro in hotel..Tempo a disposizione. 
Incontro con la guida alle ore 18.00 e trasferimento all’Hotel Gold per cena tradizionale di piatti 
africani.   
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Rientro in hotel e serata a vostra disposizione. 
Pernottamento: Hotel Commodore – 4 Stelle Trattamento: Cena-Prima Colazione 
Sistemazione: Camera Standard 
 

29 dicembre /  PENISOLA DEL CAPO  
Prima colazione in hotel. Alle 08.30 ca incontro con la guida parlante italiano per la visita della  
Penisola del Capo.per l’intera giornata (pranzo e ingressi inclusi per Seal Island Cruise,Boulders  
Beach Penguins,Cape Poiont Nature Reserve,Flying Dutchmann e Kirstenbosch National  
Botanical Gardens). Il tour inizia lungo la costa atlantica attraverso Sea Point,Clifton e 
 Camps Bay proseguendo per Hout Bay, un pittoresco villaggio e porto di pescherecci. 
Gita in barca per vedere Seal Island,l’isola delle foche proseguendo poi per Chapman’s Peak 
Che è considerato uno dei percorsi costieri più affascinanti al mondo finop ad arrivare a Cape Point 
Idealmente il punto d’incontro dei due Oceani Atlantico e Indiano.Si prosegue per Simon’s Town 
 un villaggio dall’architettura vittorianafino a Boulders Beach che ospita una colonia  
di pinguini africani.Pranzo lungo il percorso.Visita ai giardini botanici di Kirstenboschoti  
per la bellezza e diversità della flora. Rientro in hotel cena libera. 
Pernottamento:Hotel Commodore – 4 Stelle Trattamento: Pranzo-Prima Colazione  
Sistemazione: Camera Standard 
 

30 dicembre    VIGNETI DEL CAPO 

Prima colazione in hotel. Ore 08.30 incontro con la guida parlante italiano per un tour dei vigneti 
del Capo- giornata intera con pranzo e degustazione vini inclusa. 
L’escursione si snoda nel cuore delle Cape Winelands atraverso superbe catene montuose vigneti 
e fattorie olandesi del Capo. La regione vanta una grande bellezz e , cultura ed è immersa nella 
storia sudafricana. Si visita Stellenbosch con passeggiata lungo i viali fiancheggiati dai canali, 
all’ombra di querce giganti ed edifici storici splendidamente conservati. dopo la 1° colazione in 
hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per riconsegna della aSi prosegue attraverso 
l’Helshoogte Pass fino alla cittàdi Franschoek, risalente al 17° secolo quando arrivarono gli 
ugonotti francesi. Questa affascinante città si trova in una valle pittoresca e conserva uno stile 
ugonotto francese. Pranzo e degustazione vini. Proseguimento per Paarf uno dei primi distretti 
agricoli del Capo. Il paese è adagiato ai piedi del grappolo di notevoli cupole granitiche da cui 
roende il nome. Rientro in hotel cena libera e pernottamento 
Pernottamento: Hotel Commodore – 4 Stelle Trattamento: Pranzo-Prima Colazione 

 
31 dicembre  VOLO PER JOHANNESBURG-HAZYVIEW      
Prima colazione ion hotel.e trasferimento con autista parlante inglese per l’aeroporto di Città del 
Capo. All’arrivo a Johannesburg incontro con la guida parlante italiano e autista parlante inglese 
pe run trasferimento verso Mpumalanga Lions Rok Rapid Tented Camp (ca 5 ore) Partenza per la 
regione di Mpumalanga nota per le sue meraviglie naturalistiche dai grandi parchi alle formazioni 
geologiche. Il percorso dall’altopiano di Johannesburg (1800 mt) scende a ca 530 mt ed è 
affascinante vedere il cambiamento del paesaggio e della vegetazione tra le due province. Lions 
Rock Rapids si trova sulle rive dell’iconico fiume Sabie. Ritrovo presso l’area principale per il 
Cenone di Capodanno (bevande escluse) 
Pernottamento: Lions Rock Rapids Tented Camp –  Trattamento: Cena-Prima Colazione 
Sistemazione: luxury tent 

             

01 gennaio     RISERVA PRIVATA 
Colazione verso le 10 e proseguimento per il Greater  Kruger per un primo emozionante fotosafari. 
Trasferimento per Honeyguide Mantobeni Camp-Manyeleti Private Game Reserve (ca 2 ore e 
mezza di trasferimento). Arrivo in tempo per il pranzo seguito da un fotosafari pomeridiano di 3 ore  
Rientro al campo verso le 18.30 per la cena e pernottamento.  
Pernottamento:  Honeyguide Mantbeni Camp– 5 Stelle Trattamento: Prima Colazione, Pranzo e Cena. 
Attività Inclusi: 1 Fotosafari nel pomeriggio Sistemazione: Luxury tent. 
 
02 gennaio RISERVA PRIVATA 
Giornata dedicate ad emozionatni fotosafari BIG 5 in veicoli scoperti con la guida di esperti 
ranger. Sveglia alle 06.00 e partenz alle 06.30.Rientro al campo alle 9.30 per colazione. Resto 
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della mattinata libera per attività facolative e relax. Pranzo al campo e partenza per fotosafari 
pomeridiano alle 15.30 ca..Rientro al campo per la cena e pernottamento 
Pernottamento: Honeyguide Mantobeni Camp – 5 Stelle Trattamento: Prima Colazione-pranzo-Cena  
Sistemazione: Luxury tent 
 

gg 03 gennaio  Pomeriggio  rientro in Italia 

Dopo l’ultimo fotosafari del mattino e colazione al campo partenza verso le 10.00 con la guida 
parlante italiano per il trasferimento all’aeroporto di Johannesburg e voli di rientro in Italia. 

 


