SUDAFRICA
16 Gennaio 2020
10 GIORNI

Programma di Viaggio
Giovedì – 16 gennaio 2020
Italia – Cape Town
Partenza nella mattinata per l'aeroporto di Venezia con mezzo privato. Disbrigo delle formalità
d'imbarco e partenza con volo di linea per Cape Town con cambio. Pasti e pernottamento a bordo
Venerdì – 17 gennaio 2020
Cape Town : City Tour & Table Mountain
Arrivo a Cape Town, disbrigo delle formalità di ingresso e trasferimento all'Hotel prenotato.
Camera a disposizione dalle 1400. Nel pomeriggio incontro con la guida e breve visita della città con
salita sulla Table Mountain (condizioni climatiche permettendo).
Cena e pernottamento in hotel.
Protea Hotel by Marriott Cape Town Victoria Junction – Sistemazione in camera standard
https://www.marriott.com/hotels/travel/cptvi-protea-hotel-cape-town-victoria-junction/
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Sabato – 18 gennaio 2020
Cape Town : Winelands
Dopo la prima colazione incontro con la nostra guida parlante italiano e partenza per l’intera giornata
dedicata alla scoperta delle “winelands Sudafricane” con le loro pregiate tenute vinicole. Si
visiteranno le principali città facenti parte della “strada del vino”: Paarl, Franschooek e Stellenbosch,
nel cuore della regione vinicola, secondo insediamento coloniale dopo Città del Capo, con più di 100
cantine. Pranzo in tenuta vinicola. Al termine rientro a Cape Town.
Cena libera e pernottamento.
Domenica – 19 gennaio 2020
CAPE TOWN: la Regione del Capo
Prima colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita della Penisola del Capo con la
Riserva del Capo di Buona Speranza con guida in italiano. Lungo la Chapman’s Peak Drive, la
panoramica strada costiera, si attraverseranno varie baie e le suggestive località di Camps Bay, Clifton
e Hout Bay. Escursione in battello (tempo e condizioni del mare permettendo) a Duiker Island per
ammirare una colonia di otarie e successiva visita di Cape Point, il punto più elevato e ideale per
ammirare l’immensità dell'Oceano Atlantico che, circa 200 km ad est, si incontra con l'Oceano
Indiano (a Cape Agulhas). Pranzo in ristorante (Two Oceans Restaurant). Si prosegue verso la storica
base navale di Simon's Town fino ad arrivare a Boulders Beach, dove vive una colonia di pinguini
africani Jackass. Rientro a Città del Capo.
Cena libera e pernottamento.

Lunedì – 20 gennaio 2020
CAPE TOWN – HOEDPSRUITS – KRUGER PARK
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto internazionale di Città del Capo e volo per
Hoedspruits. Arrivo ed incontro con la nostra guida parlante italiano che ci accompagnerà per tutto il
viaggio e trasferimento ad una delle Riserve Private del Kruger dove non sarà difficile avvistare tutti i
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“Big Five”. Sistemazione al Lodge. Nel pomeriggio, in base all’orario di arrivo (il safari pomeridiano
inizia alle 1530 / 1600 circa) si parteciperà al foto-safari in veicoli 4x4, in uso collettivo guidati da
esperti rangers del lodge (in lingua inglese). Rientro al tramonto al lodge.
Cena e pernottamento.
Karongwe River Lodge – Sistemazione in camera luxury suite
https://www.karongweportfolio.com/karongwe/
Martedì – 21 gennaio 2020
KRUGER PARK
Pensione completa al lodge. Al mattino molto presto e nel pomeriggio, safari fotografici
all’interno della riserva privata per vedere da vicino (con un po’ di fortuna si potranno vedere
tutti!) i “Big Five”, i grandi animali della savana: leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo. I
due fotosafari sono effettuati con i veicoli del Lodge in uso collettivo e con guide esperte
naturaliste in lingua inglese.
Cena e pernottamento.
Mercoledì – 22 gennaio 2020
KLASERIE - PANORAMA ROUTE – SABIE RIVER
Safari all’alba. Rientro al lodge per la prima colazione. Partenza per il Sabie River con soste per la
visita delle suggestive bellezze paesaggistiche e naturali della Regione: il “Blyde River Canyon”, il
terzo canyon più grande del mondo dove si possono ammirare le “Three Rondavels” formazioni
rocciose che ricordano le capanne delle popolazioni indigene (il termine afrikaans “rondavel”
significa “capanna”); si prosegue vero le suggestive “Bourke’s Luck Potholes”, formazioni
geologiche impressionanti con pozze d’acqua sul fondo del canyon; "God's Window" (finestra di
Dio), dalla magnifica vista (talvolta la visita non sarà possibile a causa delle nuvole che ne
impediscono la visibilità). Pranzo libero. Arrivo e sistemazione al vostro lodge.
Cena e pernottamento.
Hippo Hollow Country Estate – Sistemazione in River Chalet
https://www.hippohollow.co.za/

Giovedì – 23 gennaio 2020
SABIE RIVER – JOHANNESBURG
Prima colazione in hotel. Partenza per Johannesburg. All’arrivo visita della Casa di Nelson Mandela e
del Museo dell’Apartheid. Pranzo da Chez Alina nel cuore di Soweto per vivere l’esperienza di una
cucina autentica in un contesto familiare. Al termine sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.
The Peech Boutique Hotel – Sistemazione in classic room
https://thepeech.co.za
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Venerdì – 24 gennaio 2020
JOHANNESBURG – DUBAI
Dopo la prima colazione in hotel e regolare check-out. In tempo utile trasferimento in aeroporto per
il volo di rientro in Italia. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea con cambio
aeromobile. Pasti e pernottamento a bordo.
Sabato – 25 gennaio
ITALIA
Arrivo in Italia ed incontro con il ns autista per il rientro a casa.
Fine dei servizi
NB: Si prega di notare che gli alberghi elencati sono puramente indicativi e dipendono esclusivamente dalla loro
disponibilità al momento della prenotazione. In caso di indisponibilità, la struttura sarà sostituita con altra e/o
l’ordine delle tappe sarà variato senza compromettere la buona riuscita del viaggio.

Quota individuale di partecipazione :

€ 3.530,00 In camera doppia
€

110,00

€ 577,00

Assicurazione medica copertura fino a 10 mila euro, bagaglio ed annullamento
obbligatoria. Con la possibilità di estendere I massimali fino ad euro 100 mila con il
supplemento di euro 50,00
Supplemento singola

*Mance: si suggerisce un minimo di Euro 5.00 per persona al giorno
Possibilità con supplemento di camere superiori negli hotels proposti.
La quota include:
- Trasferimento privato da Riva del Garda e dintorni per l'aeroporto di partenza e ritorno.
- I voli di linea dall'Italia in classe economica, incluso 1 bagaglio da stiva ed 1 bagaglio in cabina
- Tasse aeroportuali
- Volo interno Cape Town – Hoedspruits in classe economica con South Afriacn Airways inclusi I
bagagli da stiva e cabina
- Pernottamento negli hotels/lodge indicati o similari
- Assistenza durante tutto il viaggio di un ns accompagnatore SenzaOrizzonti Viaggi
- Trasferimenti privati dall'aeroporto agli hotels e viceversa.
- Pasti come indicati nel programma
- Guida locale parlante italiano in loco
- Safari a bordo di jeep 4x4 in uso collettivo con esperti rangers
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SI RICHIEDE IL PASSAPORTO VALIDO CON RESIDUO DI 6 MESI
La quota non include:
- pasti non menzionati
- bevande
- spese extra
- mance
- tutto quanto non specificato nella quota include
VEICOLI UTILIZZATI DURANTE I SAFARI:
Land Cruiser 4x4 aperte – 9 posti
I safari sono condotti con i mezzi e i rangers del lodge in uso collettivo e non esclusivo, questo
significa che sui veicoli possono essere presenti altri clienti del lodge.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2019
LA QUOTA E' CALCOLATA SULLA BASE DI 10 PERSONE,
QUALORA NON SI RAGGIUNGESSERO,
LA QUOTAZIONE DOVRA' ESSERE ADEGUATA

Viale Roma 22 - 38066 Riva del Garda (TN)
T. 0464 554931 - F. 0464 561973
info@senzaorizzonti.com www.senzaorizzonti.com
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