
 

Indimenticabile Sudafrica 
Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 

 
CAPE TOWN (arrivo) 
1° giorno – martedì – Arrivo all’aeroporto di Cape Town, ritiro dei bagagli e disbrigo 
delle formalità doganali. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Lungo il tragitto visita orientativa della città. Pomeriggio a disposizione dedicato al relax 
con possibilità di visitare il famoso Waterfront. Cena in ristorante locale. Sistemazione e 
pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Protea Hotel Victoria Junction (Standard Room) – Trattamento: mezza 
pensione. 
 
CAPE TOWN 
2° giorno – mercoledì – Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’escursione alla Penisola del 
Capo. Percorrendo la Chapman’s Peak, si raggiunge Hout Bay per una breve crociera all’isola di Duiker 
(soggetta alle condizioni atmosferiche); si prosegue per Cape Point, la colonia di pinguini a Boulders 
Beach. Pranzo incluso in un ristorante locale a False Bay. Sulla via del ritorno all’hotel, tempo 
permettendo, sosta ai giardini botanici di Kirstenbosch Botanical Gardens (inclusi biglietti d’entrata a 
Cape Point Nature Reserve, Boulders Penguin Colony, Duiker Island Seal Cruise, Kirstenbosch Botanical 
Gardens). Rientro e cena in hotel. 
 
Sistemazione: Protea Hotel Victoria Junction (Standard Room) – Trattamento: pensione completa 
 
CAPE TOWN 
3° giorno – giovedì – Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione. E’ possibile partecipare 
alle escursioni opzionali come: Cultural Tours, Winelands Tours, Hermanus Whale Watching tours. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  
 
Sistemazione: Protea Hotel Victoria Junction (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e 
colazione 
 
CAPE TOWN – JOHANNESBURG - MPUMALANGA  
4° giorno – venerdì – Prima colazione in hotel, trasferimento con la guida all’aeroporto di Cape Town e 
imbarco sul volo per Johannesburg (volo interno escluso). Arrivo all’aeroporto di O.R Tambo 
International Airport, incontro con la nuova guida parlante italiano e partenza per la visita della casa di 
Nelson Mandela e l’interessante Museo dell’Apartheid in Soweto (biglietto d’entrata incluso). Pranzo e 
partenza per White River, nella regione del Mpumalanga. Sistemazione e pernottamento in hotel. 
 
Sistemazione: Pine Lake Inn o similare (Standard Room) – Trattamento: pensione completa. 
 
MPUMALANGA – LIMPOPO PROVINCE 
5° giorno – sabato – Prima colazione in hotel e partenza per la famosa Panorama Route. L’escursione 
include la visita di Bourke’s Luck Potholes, The Three Rondavels e Gods Window (biglietti d’entrata 
inclusi). Al termine delle visite partenza in direzione della Karongwe Private Game Reserve, situata sulle 



 
 

rive del fiume Makhutswi. Pranzo all’interno della riserva. Pomeriggio dedicato al safari. Cena, 
sistemazione e pernottamento al lodge. 
 
Sistemazione: Lodge Shiduli Game Lodge o similare (Standard Room) – Trattamento: pensione completa. 
 
LIMPOPO PROVINCE   
6° giorno – domenica – Prima colazione. Partenza per il primo fotosafari della giornata all’interno della 
riserva. Essa si affaccia sulla maestosa catena montuosa del Drakensberg Mounatin Range nella 
provincia del Limpopo. Dopo il pranzo si parteciperà ad un secondo fotosafari alla scoperta della ricca 
fauna locale. Rientro al lodge per la cena ed il pernottamento. 
 
Sistemazione: Lodge Shiduli Game Lodge o similare (Standard Room) – Trattamento: pensione completa. 
 
LIMPOPO PROVINCE - PRETORIA - JOHANNESBURG 
7° giorno – lunedì – Dopo la prima colazione partenza per Johannesburg con breve visita di Pretoria. 
Pranzo incluso lungo il tragitto. Visita del Voortrekker Monument & Nature Reserve (biglietto d’ingresso 
incluso). Il maestoso monumento in granito di Voortrekker si erge sulla cima della collina a sud di 
Pretoria. Il monumento, patrimonio nazionale, è stato eretto per commemorare i contadini Voortrekkers 
che hanno lasciato la Cape Colony tra il 1835 e 1854. Al termine, partenza per Johannesburg e 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Peermont Mondior o similare (Classic Room) – Trattamento: mezza pensione. 
 
JOHANNESBURG (partenza) 
8° giorno – martedì – Prima colazione in hotel e trasferimento verso l’aeroporto di Johannesburg per 
imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 
 
Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con un'estensione alle Cascate Vittoria, al Chobe 
National Park e/o un soggiorno mare in Mozambico, a Mauritius o alle Seychelles. Contatta i nostri Travel 
Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


