SUDAFRICA

ULTIME DISPONIBILITA’

GOLDEN SUDAFRICA
DURATA 10 giorni / 09 notti
DATA 20 e 28 agosto / 3 – 18 e 25 settembre
DA principali aeroporti
TAPPE ITINERARIO
CAPE TOWN / SOWETO / KRUGER /
MPUMALANGA

DA

€ 2.390

P.P.

LA QUOTA INCLUDE:

Volo a/r in classe economica - Camera doppia come da programma - Tour di gruppo con guida parlante italiano min. 2 pax

LA QUOTA NON INCLUDE:

Quota iscrizione €79 - Tasse aeroportuali da €498 - Assicurazione facoltativa annullamento da €57 - Tutto quanto non indicato

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

SUDAFRICA GOLDEN
10 giorni / 9 notti
GIORNO 1 ITALIA

Partenza dall’Italia con volo per Cape Town. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 2 CAPE TOWN
Sistemazione prevista: African Pride 15 On Orange
Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del Capo e trasferimento in hotel (durata
circa 30 minuti). Cena in hotel con il resto del gruppo. Pernottamento.

GIORNO 3 CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Prima colazione e giornata dedicata alla visita della celebre Penisola del Capo. Incontro con la guida in albergo (orario
previsto: ore 09:00) e partenza verso sud. L’itinerario conduce a Hout Bay per una mini-crociera a Seal Island, l’isola
delle foche. Se la strada è aperta si percorrerà la strada panoramica di Chapmans Peak, con vista mozzafiato sulla
città e sui dintorni. Proseguimento per la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, creata nel 1939 con l’intento
di proteggere ben 7750 ettari di flora e fauna indigene. Il Capo di Buona Speranza è l’estremità meridionale della
Penisola del Capo. Tradizionalmente viene considerato come il punto più a sud del continente africano e idealmente
separa le fredde acque dell’Oceano Atlantico con quelle più calde dell’Oceano Indiano. Visita a Cape Point dove è
possibile raggiungere la sommità della collina con la funicolare per uno sguardo al punto ove ipoteticamente si
incontrano i due oceani. Il pranzo è previsto a base di pesce in un ristorante. Si prosegue attraverso la storica base
navale di Simon’s Town per raggiungere la spiaggia di Boulders Beach dove potrete ammirare la colonia di pinguini
africani “Jackass” nel loro ambiente naturale. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

GIORNO 4 CAPE TOWN (VIGNETI)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita della città e della valle
di Constantia. Il tour della “Città Madre” include la risalita sulla Table Montain
(condizioni atmosferiche permettendo), la visita dello storico e pittoresco Quartiere
Malese, Green Market Square con il suo mercatino delle pulci e il Castello di Buona
Speranza - Costruito dagli Olandesi nel 1666. Nel caso il Castello fosse chiuso, verrà
sostituito con la visita del South African Museum: un museo di storia naturale
davvero affascinante. La famosa Table Mountain è il simbolo della città e offre senza
ombra di dubbio le migliori vedute di Città del Capo. Dopo la visita, trasferimento
nella “Contantia Winelands Valley”, famosa per la produzione di vini, e degustazione
di vini presso una tenuta. Pranzo previsto in un’azienda vinicola. Rientro in hotel nel
tardo pomeriggio e serata libera. Pernottamento in hotel.

GIORNO 5 CAPE TOWN - PRETORIA
Sistemazione prevista: Protea Hotel Fire & Ice Menlyn
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo per prendere il volo di
proseguimento per Johannesburg. Arrivo all’aeroporto Internazionale di OR Tambo,
incontro con la guida locale di lingua italiana. Partenza per Soweto. Si visiterà Hector
Pieterson Memorial e la chiesa Regina Mundi. Pranzo in corso di escursione e
proseguimento per Pretoria per una visita orientativa. Cena e pernottamento in hotel

SUDAFRICA GOLDEN
GIORNO 6 PRETORIA - RISERVA PRIVATA
Sistemazione prevista: Makalali Game Reserve
Sveglia di buon mattino e dopo colazione partenza per la Provincia del Limpopo
arrivando alla Riserva Privata di Makalali. L’arrivo e’ previsto per il pranzo. Nel pomeriggio
primo fotosafari per scoprire le meraviglie del “bush” africano e per un incontro davvero
unico dei sui abitanti. Cena e pernottamento al lodge.

GIORNO 7 RISERVA PRIVATA
Pensione completa. Giornata dedicata al fotosafari svolti all’alba e al tramonto.
Pernottamento al lodge.

GIORNO 8 RISERVA PRIVATA - MPUMALANGA
Sistemazione prevista: Casterbridge Hollow
Sveglia all’alba per l’ultimo safari e dopo la prima colazione proseguimento per la visita della Panorama Route: Un
percorso altamente paesaggistico che si snoda nel cuore di due Province: Mpumalanga e Limpopo. Si visita “Three
Roundavels”, parte del Blyde River Canyon, il terzo canyon più grande al mondo, e “Bourke’s Luck Potholes”, strane
formazioni geologiche create dall’erosione fluviale. Pranzo in corso di escursione. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento.

GIORNO 9 MPUMALANGA / JOHANNESBURG / ITALIA
Prima colazione e partenza per raggiungere L’aeroporto di Johannesburg. Arrivo in
tempo per il volo intercontinentale di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 10 ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

