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SUDAFRICA DI GRUPPO

1° giorno: Arrivo a  Johannesburg Arrivo all’aeroporto di Johannesburg dopo il disbrigo delle
formalità doganali incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita di Soweto. Arrivo
in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento hotel Radisson Blu Sandton.

Soweto è considerata la più grande zona residenziale del Sudafrica, situata nella parte ovest di
Johannesburg. Questa township fu creata per la gente di colore nel 1931. Il tour prevede la visita
del memorial di Hector Pieterson e della casa dell’ex Presidente e Nobel per la Pace Nelson
Mandela.

2° giorno: Johannesburg-Mpumalanga Prima colazione in hotel incontro con la guida parlante
italiano e partenza per la regione del Mpumalanga. Pranzo lungo il percorso. Arrivo ad Hazyview
nel tardo pomeriggio e sistemazione al Casa do Sol per cena e pernottamento.

Il lussuoso hotel Casa Do Sol si trova ad Hazyview, immerso tra piscine incontaminate, radure
profondamente ombreggiate e giardini lussureggianti a soli 15 minuti di macchina dal Parco
Kruger.Tuttel le camere splendidamente arredate con bagno privato.

3° giorno: Mpumalanga-Riserva Privata Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante
italiano, partenza per la regione di Mpumalanga e visita ai principali siti della Panorama Route.
Pranzo lungo il percorso. Trasferimento alla Riserva Privata Makalali. Nel pomeriggio safari
fotografico all’interno della riserva privata. Cena e pernottamento al lodge.

La regione di Mpumalanga o meglio conosciuta come Eastern Transvaal, oltre ad esserela zona
dove si trova il famosissimo Parco Kruger offre bellezze paesaggistiche spettacolari. God’s
Window-ottimo luogo dal quale ammirare il suggestivo paesaggio del Lowveld, Bourke’s Luck
Potholes-uno straordinario esempio di erosione del fiumeThree Rondavels-parte del Blyde River
Canyon.

4° giorno:  Riserva Privata Fotosafari mattutino per ammirare i “big five” i cinque grandi
mammiferi africani: bufali, leoni, elefanti, leopardi e rinoceronti.  Rientro al lodge in tempo per la
prima colazione. Tempo libero per relax  Pranzo al lodge. Partenza per fotosafari pomeridiano Cena
e pernottamento al lodge.

Makalali dista cinque ore di auto da Johannesburg ed è uno dei migliori lodge al mondo. Con i suoi
tetti in paglia gli antichi ornamenti e la sua tradizionale cucina  Makalali  offre l’opportunità di
vivere un’esperienza davvero unica. Situato nei pressi della famosa catena montuosa del
Drakensberg a ovest del Kruger National Park  Makalali si trova nella provincia di Limpopo in
Sudafrica e ospita oltre 1000 animali selvatici inclusi i famosi “big five

5° giorno: Cape Town Fotosafari mattutino e rientro al lodge per la prima colazione. Dopo il check
out incontro con la guida parlante italiano e trasferimento all’aeroporto di Joahannesburg per volo
su Cape Town. All’arrivo all’aeroporto di Cape Town incontro con l’autista parlante inglese e
trasferimento all’hotel Radisson Blu Waterfront. Pranzo e cena liberi
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L’hotel Radisson Blu Waterfront si trova direttamente sul are con spettacolare vista dell’Oceano
Atlantico a pochi minuti dal centro città. La struttura offre un servizio gratuiti di trasporto da e per
il Vicotria & Alfred Waterfront-il centro commerciale e centro divertimenti più conosciuto di Cape
Town. Dispone inoltre di un ristorante, SPA con piscina e piscina all’aperto da cui ammirare il
tramonto a fine giornata.

6° giorno:  Cape Town –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 di Cape Point. Al termine partenza per Simons Town per la visita di Boulders
Beach Sosta in un ristorante locale e 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 hotel cena e
pernottamento in hotel Radisson Blu Waterfront.

7° giorno: Cape Town-Vigneti Prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e
partenza per la visita nella regione dei vigneti. Visita di una cantina vinicola con degustazione di
vini , il pranzo sarà servito nel ristorante dell’azienda vinicola. Dopo il pranzo rientro a Cape Town
per la visita della città incluso il Castello di Buona Speranza e tempo permettendo ascesa a Table
Mountain. Cena libera e pernottamento hotel Radisson Blu Waterfront.

8° giorno: Volo di rientro in Italia Prima colazione in hotel. Dopo il checkout incontro con l’autista
parlante inglese e trasferimento all’aeroporto per volo di rientro in Italia.


