
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(A6)Sud Africa  
 I Colori del Mondo 

 
 

   

 
        
           Panorama Safari 

10 giorni / 7 notti 
Date di Partenza 2019 

 
 

Partenze con Accompagnatore dall' Italia 
               
            

                Dal 04 al 13 Marzo 
 

        Dal 29 Aprile al 08 Maggio 

             
 

  Accompagnatore dall' Italia        Minimo 10 e massimo 20 viaggiatori 
  Gadget da Viaggio       Sistemazione in hotel di prima categoria 

 
 
 
 

Partenze Garantite Minimo 2 persone 
       

        Febbraio: 11, 18; Maggio: 13, 20;  

     

       Giugno: 3, 10, 17; Settembre: 2  
    
 

      

LA QUOTA COMPRENDE 
• Voli di linea Roma/Milano - Johannesburg in andata e Città del Capo -Roma|Milano a ritorno 
• Bagaglio in stiva da 20 kg; Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto 
• Sistemazione in hotel 4* nelle camere riservate; Sistemazione in Lodge 4*/5* 
• Trattamento di pensione completa e prima colazione come da programma 
• Biglietti d’ingresso: Hector Pieterson Museum, Mandela’s House e Regina Mundi Church,  
    Blyde River Canyon, Three Rondavels, God’s Window, Bourkes Luck Pot Holes, Chapman’s  
    Peak, Boulders Beach, Riserva del Capo, Giardini di Kirstenbosch, Table Mountain, Castello di  
    Buona Speranza; 4 Fotosafari durante il tour; Mini crociera in battello all’ Isola delle Foche 
• Biglietto per la funicolare di Cape Point 
• Degustazione di vini a Città del Capo 
• Guide locali parlanti italiano come da programma 
• Visite guidate ed escursioni come da programma 
 

+ plus           solo per le partenze con accompagnatore del 04/03/2019 e 29/04/2019 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

• Tasse aeroportuali € 490  per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura 
e annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona; bevande, mance e quanto non indicato 
nel “la quota comprende”  
 

 

€ 2.550 per persona 
 

€ 2.880 per persona 
 



 
 
 

Itinerario del Viaggio 
 

"Il Sudafrica e i suoi colori: da Johannesburg fino a raggiungere Città del Capo le Victoria Falls, una 
delle sette meraviglie naturali al mondo" 

 

ITALIA 
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco con l' assistente 
Dirotta da Noi T.O. e partenza con volo per Johannesburg con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 

 
 
JOHANNESBURG  
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, O.R. Tambo. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, 
incontro con la guida parlante Italiano e partenza per la visita di Soweto, che è considerata la piu’ 

grande zona residenziale del Sud Africa, situata nella parte ovest di Johannesburg.  Questa township fu creata 
per la gente di colore nel 1931. Gli abitanti di Soweto sono stati strumentali nella lotta dell’Apartheid prima 
della Democrazia. Le due residenze dei vincitori del premio Nobel per la pace; ex Presidente Nelson Mandela 
e l’ex Arcivescovo Desmond Tutu sono situate nella Vilakazi Street, Orlando West. Visiteremo il memorial di 
Hector Pieterson  e la casa di Nelson Mandela e Regina Mundi Church. Arrivo in hotel, sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera e  pernottamento.  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 
 
    Panorama Blyde River Canyon 
 

 
MPUMALANGA  
Prima colazione in hotel e dopo il check-out incontro con la guida parlante italiano e trasferimento 
per la regione di Mpumalanga. Pranzo lungo la percorrenza. Arrivo a White River nel tardo 
pomeriggio e sistemazione al Hulala Lakeside Lodge. Il resort offre delle splendide viste 

panoramiche sul sponde del lago Da Gama, uno dei lughi più pittoreschi del bassopiano sudafricano. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

 
MPUMALANGA - MAKALALI GAME RESERVE 
           

Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza alla scoperta dei 
luoghi più belli della regione di Mpumalanga. La regione meglio conosciuta come Eastern 
Transvaal, oltre ad essere la zona dove si trova il famosissimo Parco Nazionale Kruger offre 

bellezze paesaggistiche spettacolari. Visiteremo i principali siti della Panorama Route, come il God’s 
Window, un ottimo luogo dal quale poter ammirare il suggestivo paesaggio del Lowveld, e il Bourke’s Luck 
Potholes. Proseguiremo ammirando Three Rondavels e parte del Blyde River Canyon. Pranzo lungo il 
percorso. Nel pomeriggio giungeremo alla  riserva privata di Makalali, a ovest del Parco Kruger. La riserva 
naturale di Makalali vanta i 'Big Five', leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo. Nel pomeriggio safari 
fotografico. Arrivo al lodge , sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
 
 



 
 
 
 

 
MAKALALI GAME RESERVE  
Al mattino molto presto effettueremo il fotosafari per ammirare i “Big Five”, i cinque grandi 
mammiferi africani: Elefanti; Bufali, Leoni, Leopardi e Rinoceronti. Rientro al lodge dopo il 

fotosafari in tempo per la prima colazione. Tempo a disposizione per il relax. Pranzo al lodge. Partenza per il 
fotosafari pomeridiano accompagnati da esperti ranger, altamente qualificati. Ritorno al lodge in tempo 
per cena e pernottamento. 
 
 

MAKALALI - JOHANNESBURG - CITTA' DEL CAPO 
 

Al mattino molto presto effettueremo il fotosafari per scoprire le meraviglie della riserva e 
incontrare i suoi maestosi abitanti. Rientro al lodge dopo il fotosafari in tempo per la prima 
colazione. Dopo il check-out incontro con la guida parlante italiano e trasferimento a “O R Tambo 

International Airport”, in tempo utile alla partenza del vostro volo per Città Del Capo, una delle mete turistiche 
più suggestive al mondo, una città cosmopolita ed affascinante, ubicata fra maestose montagne e circondata 
da spiagge bianche incontaminate. E’ sede di un ricco patrimonio culturale e storico, di ristoranti e vivaci locali 
notturni e offre una moltitudine di attività diverse. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’autista 
e trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera e  pernottamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Panorama Capo di Buona Speranza 
 

CITTA' DEL CAPO/CAPO DI BUONA SPERANZA  
Prima colazione in hotel. 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, 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. Raggiungeremo in funicolare Cape Point 
ammireremo dalla sommità della collina il punto ove ipoteticamente si incontrano i due oceani. Al termine 
partenza per Simons Town per la visita di Boulders Beach. 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. Arrivo in hotel, nel tardo pomeriggio, sistemazione nelle camere riservate,cena e 
pernottamento. 

 
CITTA' DEL CAPO -  LA REGIONE DEI VIGNETI  
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita nella 
regione dei vigneti, dove faremo una degustazioni di vini. Il pranzo sarà servito nel ristorante 
dell’azienda vinicola. Nel pomeriggio rientreremo a Città del Capo per la visita della città. 

Ammireremo il Castello di Buona Speranza e, tempo atmosferico permettendo, ascesa alla Montagna della 
Tavola, è una montagna piatta, sovrasta gli edifici di Città del Capo e si trova completamente inclusa nel territorio 
della città. La parte frontale, rivolta verso la città, è lunga circa tre chilometri e sostanzialmente diritta; il versante 
opposto ha una morfologia notevolmente più complessa. La cima della montagna è spesso avvolta da una coltre 
di nubi che, coerentemente col nome della montagna, viene chiamata "tovaglia". Rientro in hotel nel tardo 
pomeriggio. Cena libera e  pernottamento. 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Montagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_Capo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nube


 
 
 
 
 
 

CITTA' DEL CAPO – ITALIA 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Città del Capo e partenza con 
volo per l'Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

 
 
ITALIA 
Arrivo in Italia. 
 

 

Informazioni Utili 
 
 
OPERATIVO VOLI DA ROMA (soggetto a riconferma) 
 

Andata     Roma FCO – Zurigo H 19.55 - H 21.30 | Zurigo - Johannesburg H 22.40 - H 10.20 +1 
Volo domestico  Johannesburg - Città del Capo H 19:30 - 21:35 
Ritorno     Città del Capo – Johannesburg H 15.40 - H 17.35 | Johannesburg – Zurigo H 20.20 - H 06.10 
   +1 Zurigo - Roma FCO H 07.15 - H 08.55 
 
OPERATIVO VOLI DA MILANO (soggetto a riconferma) 
 

Andata     Milano MPX – Zurigo H 19.10 - H 21.05 | Zurigo - Johannesburg H 22.40 - H 10.20 +1 
Volo domestico  Johannesburg - Città del Capo H 19:30 - 21:35 
Ritorno     Città del Capo – Zurigo H 08.30 - H 18.55 | Zurigo – Milano MPX H 21.10 - H 22.05     
 
Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta 
  
SUPPLEMENTI E RIDUZIONI 
 

Supplemento camera Singola € 690 

 

HOTEL 
 

Hotel 4* Park Inn a Johannesburg; Lodge 4* Hulala Lakeside in Mpumalanga; Lodge 4*/5* Makalali River 
Lodge e Makalali Game Lodge a Makalali; Hotel 5* Taj Hotel a Città del Capo o similari 
 

PULLMAN G/T 
 

Mini Van/Pullman locale dotato di tutti i confort.  
 
NOTE 
 

Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il 
contenuto del viaggio  
 
Tour con Accompagnatore Dirotta da Noi Tour dall'Italia  Il tour richiede minimo 10 passeggeri iscritti. Nel caso 
di mancato raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la 
partenza con servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco. 
  
Tour a Partenze garantite Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre 
provenienze. 
 
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le 
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di 
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi 
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come 
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile. 
 
 
 
GARANZIE DIROTTA DA NOI TOUR 
 

Assistenza continua e dedicata durante il viaggio 
Partenze garantite minimo 2 partecipanti 
 
 

 
 


