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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: God’s Window, dal 
quale si potrà ammirare il suggestivo paesaggio del Lowveld, Bourke’s Luck Potholes uno straordinario 
esempio di erosione del fiume.Le profonde cavità cilindriche sono state scavate nel corso del tempo dalla 
forza dell’acqua alluvionale. Three Rondavels-parte del Blyde River Canyon. 

 
gg 4/ RISERVA PRIVATA pensione completa 
Fotosafari mattutino per ammirare i “BIG FIVE” i cinque grandi mammiferi 
africani:elefanti,rinoceronti,bufali,leoni e ghepardi. Rientro al lodge dopo il fotosafari in tempo per 
la prima colazione. Tempo libero a disposizione per relax o attività facoltative. Pranzo al lodge e 
nel pomeriggio secondo fotosafari.Ritorno al lodge per cena e pernottamento. Makalali River 
Lodge o similare 
 
gg 5/ RISERVA PRIVATA-CAPE TOWN  prima colazione 
Fotosafari mattutino per ammirare i “BIG FIVE” i cinque grandi mammiferi 
africani:elefanti,rinoceronti,bufali,leoni e ghepardi. Rientro al lodge dopo il fotosafari in tempo per 
la prima colazione. Dopo il checkout incontro con la guida parlante italiano e trasferimento 
all’aeroporto  di Johannesburg e volo per Cape Town. Arrivo all’aeroporto di Cape Town incontro 
con l’autista parlante inglese e trasferimento hotel. Pernottamento Hotel Radisson Blu 
Waterfront o similare 
 
gg 6/ CAPE TOWN  pensione completa 
Dopo la prima colazione incontro con la guida parlante italiano (08.00-08.30) e partenza 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,al punto 
panoramico di Cape Point. Al termine partenza per Simons Town per la visita di Boulders Beach e 
la sua colonia di pinguini. Successivamente sosta in un ristorante per il 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 per cena e pernottamento. Radisson Blu Waterfront o similare 
 
gg 7/ CAPE TOWN –VIGNETI  colazione e pranzo 
Dopo la prima colazione incontro con la guida parlante italiano (08.00-08.30)e artenza per la visita 
nella regione dei vigneti. Degustazioni di vini in una cantina vinicola, il pranzo sarà servito nel 
ristorante dell’azienda vinicola. Dopo il pranzo rientro a Cape Towne visita della città incluso il 
Castello di Buona Speranza,e tempo permettendo ascesa alla Table Mountain. 

 Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio cena libera e pernottamento hotel Radisson Blu Waterfront o  
similare.  
 
 gg 8/PARTENZA  prima colazione  
 Dopo il check out incontro con l’autista parlante inglese  e trasferimento all’aeroporto per voli di 
rientro in Italia. 
 
 
 



3  

 


