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     SPECIALE SUD AFRICA  
CON POSSIBILITA’ DI ESTENSIONE ALLE CASCATE VITTORIA 

DAL 14 AL 23 SETTEMBRE 2019  

 

 
 

 
 

EURO 3150,00 
LA QUOTA COMPRENDE:    

Volo di linea con Scalo da Roma o Milano (su richiesta altri aeroporti), volo interno con Comair o 
South African Airways (in base al vettore intercontinentale) in classe economica Cape 

Town/Johannesburg, Tasse aeroportuali di circa euro 180,00 soggette a modifica fino ad emissione 
biglietteria, franchigia bagaglio da 23kg a 30kg (in base al vettore intercontinentale), 7 

pernottamenti in hotel 3***/4**** come da programma, Tutte le prime colazioni, 7 pranzi e 7 cene 
(bevande escluse), Trasporto in minivan/pullman (in base al numero dei partecipanti come 

specificato), Guide locali parlanti italiano,  Visite ed escursioni come da programma, Facchinaggi 
negli hotel, ingressi come da programma, Assistenza del personale del nostro Ufficio 

Corrispondente in Sud Africa, Assicurazione medico / bagaglio.   

LA QUOTA NON COMPRENDE:    

Pasti non indicati, visite e escursioni facoltative, Bevande, extra in genere, Mance di euro 5,00 al 
giorno, Assicurazione annullamento viaggio euro 65,00, tutto quanto non espressamente indicato 

ne la quota comprende. Org. Tec: 3Atours 

SUPPLEMENTO SNGOLA EURO 470,00 – NESSUNA RIDUZIONE TERZO LETTO  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1° GIORNO: ITALIA- CAPE TOWN  
Partenza con voli di linea per Cape Town con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a bordo    
 
2° GIORNO: CAPE TOWN (Ce) 
Arrivo a Cape Town, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel.  
 
3° GIORNO: CAPE TOWN – PENISOLA DEL CAPO (Co,P,Ce) 
Prima colazione in albergo. Escursione dell’intera giornata al Capo di Buona Speranza, descritto da Sir 
Francis Drake come “il capo più fiabesco di tutta la circonferenza terrestre”. Prima sosta al paesino di 
pescatori di Hout Bay. Da qui parte una breve escursione in battello di circa un’ora per l’isola Duiker, 
abitata dalla più grande concentrazione di otarie del Capo di tutto il Sudafrica. Quindi si raggiunge la 
Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano varie specie indigene di flora e fauna. 
Visita del Capo di Buona Speranza e proseguimento lungo la False Bay. Pranzo a base di pesce in 
ristorante. Dopo pranzo la sosta successiva sarà alla spiaggia Boulders, dove si potrà osservare una 
numerosa colonia di pinguini “jackass”. Rientro verso Cape e in serata trasferimento al ristorante sul 
waterfront e cena in ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
4° GIORNO: CAPE TOWN (Co,P,Ce) 
Al mattino partenza per la salita con teleferica alla Table Mountain (condizione atmosferiche 
permettendo) da dove si potrà ammirare la città dall’alto e a seguire partenza per la regione delle 
winelands con sosta per il pranzo a Stellenbosh. A seguire visita di Franschhoek e degustazione di vini in 
cantina vinicola. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
    
5° GIORNO: CAPE TOWN – JOHANNESBURG – MPUMALANGA (Co,P,Ce) 
Prima colazione e trasferimento nella prima mattinata all’aeroporto per il volo per Johannesburg. 
All’arrivo incontro con la guida locale di lingua italiana e partenza per la bella regione del Mpumalanga. 
Arrivo nel pomeriggio a Graskop, sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
6° GIORNO: MPUMALANGA (Co,P,Ce) 
Prima colazione in hotel e partenza per la scenografica Panorama Route, che racchiude uno dei più 
suggestivi paesaggi del Sudafrica, nella regione dello Mpumalanga. Il grandioso Blyde River Canyon, 
gigantesca gola lunga 26 km, è una delle meraviglie di questo paese. Più avanti si troverà Bourke's Luck 
Potholes (profonde cavità circolari) formate dall'erosione del fiume Blyde e God's Window, dallo 
scenario mozzafiato che va da chilometri di fitte foreste al dolce e fertile "lowveld". Pranzo in ristorante 
in corso di escursione. Cena e pernottamento in hotel. 
 
7° GIORNO: MPUMALANGA – CONCESSIONE PRIVATA PARCO KRUGER (Co,P,Ce) 
In mattinata partenza per il Parco Kruger dove si giungerà all’interno del Parco verso l’ora di pranzo.  
Fotosafari pomeridiano a bordo di fuoristrada scoperti, accompagnati da esperti ranger di lingua inglese 
e sosta per un aperitivo al tramonto. Il safari si protrarrà fin dopo l’imbrunire.  
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8° GIORNO: CONCESSIONE PRIVATA PARCO KRUGER (Co,P,Ce) 
Partenza all’alba per un altro emozionante safari all’interno del Parco Kruger a bordo di fuoristrada 
scoperti alla ricerca dei celebri Big5. Rientro al lodge per la prima colazione, tempo a disposizione per 
rilassarsi. Pranzo al ristorante del lodge e nel tardo pomeriggio partenza per un ulteriore fotosafari 
notturno all’interno della Riserva Privata del Parco Kruger. Cena e pernottamento al lodge.  
 
*9° GIORNO: CONCESSIONE PRIVATA PARCO KRUGER – JOHANNESBURG (Co, P) Ultimo safari all’alba e 
prima colazione. Partenza alla volta dell’aeroporto di Johannesburg e sosta per il pranzo lungo il tragitto. 
All’arrivo, disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza per l’Italia con scalo intermedio Pasti e 
pernottamento a bordo   
 
10° GIORNO ITALIA 
 Arrivo in Italia in giornata e fine dei servizi. 
 
ALBERGHI PREVISTI o similari LOCALITA’ HOTEL 
Cape Town    Cape Milner o Sun Square City Bowl    
Mpumalanga   Graskop o similare    
Parco Kruger   Shishangeni Lodge    
Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria 
 

*ESTENSIONE CASCATE VITTORIA  
SUPPLEMENTO EURO 1200,00 – SUP. SINGOLA EURO 120,00 
 

9° GIORNO: RISERVA PRIVATA PARCO KRUGER – JOHANNESBURG (Co,P,Ce) 
Ultimo safari all’alba e prima colazione. Partenza alla volta dell’aeroporto di Johannesburg e 
sistemazione in hotel. Cena in hotel o ristorante locale e pernottamento  
 
10° GIORNO: JOHANNESBURG- VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE (Co,Ce) 
Prima colazione e trasferimento con shuttle dell’hotel all’aeroporto (prevista assistenza di lingua 
italiana) e partenza con volo di linea per Victoria Falls o Livingstone*. Arrivo, incontro con la guida 
locale di lingua italiana e trasferimento all’hotel di Victoria Falls (Zimbabwe). In serata crociera con 
cena al tramonto sul fiume Zambezi con la possibilità di avvistare elefanti, ippopotami e coccodrilli. 
Rientro in hotel e pernottamento. *In caso di arrivo a Livingstone (Zambia) la guida locale parlante 
italiano attenderà i Clienti direttamente in hotel. 
11° GIORNO: VICTORIA FALLS O LIVINGSTONE-JOHANNESBURG-ITALIA (Co) 
Prima colazione in hotel e al mattino visita alle sorprendenti cascate Vittoria con guida parlante 
italiano. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Johannesburg. Arrivo, disbrigo 
elle operazioni d’imbarco e partenza per l’Italia con scalo intermedio. Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 
12° GIORNO ITALIA  
Arrivo in Italia in giornata  
 
ALBERGHI PREVISTI o similari LOCALITA’ HOTEL 
Johannesburg   Peermont Metcourt – camera classic 
Victoria Falls    Kingdom Hotel 
Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con hotel di pari categoria 
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Condizioni contrattuali consultabili sul nostro sito www.3atours.com 
 

L’ORDINE DEL TOUR PUO’ ESSERE INVERTITO MANTENENDO GLI STESSI SERVIZI 
 
-L’OPERATIVO PER I VOLI PREVISTI, SARANNO COMUNICATI ALLA CONFERMA DEL GRUPPO 
IN BASE ALLA DISPONIBILITA’.  
 
-CAMBIO APPLICATO 1 EURO = ZAR 15,8 & USD 1,1250, VARIAZIONE DEL +/- 3% POTRANNO 
COMPORTARE ADEGUAMENTI DELLA QUOTA                                      

http://www.3atours.com/

