
 

Le meraviglie sudafricane 

       Tour di gruppo –  8 giorni/7 notti 
 

Johannesburg (arrivo) – Mpumalanga - Hazyview 

1° giorno – Arrivo all‟aeroporto di Oliver Tambo, disbrigo delle formalità doganali e incontro 

con la guida parlante italiano. Successivamente partenza per la regione del Mpumalanga, 

conosciuta per le sue meraviglie naturalistiche. Il percorso scende dall‟altopiano di 

Johannesburg a circa 530 m dove sarà affascinante ammirare il cambiamento della vegetazione 

tra le due province. Pranzo al  ristorante Corn& Cob. Dopo pranzo si visiterà una riproduzione di 

un villaggio Ndebele, una delle etnie sudafricane più popolari, con case e vestiti multicolori dove 

si potrà assistere ad una tipica danza locale e si potranno apprendere le loro usanze e tradizioni. 

Arrivo a Hazyview nel tardo pomeriggio e sistemazione al campo. 

 

Sistemazione: Lions Rock Tented Camp (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 Panorama Route – Blyde River Canyon – God’s Window - Lipompo 

2° giorno - Prima colazione al campo e partenza per la visita dei siti più rinomati della Panorama 

Route tra cui il terzo canyon più grande del mondo. Proseguimento in direzione del Blyde River 

Canyon che si estende per 26 km in lunghezza ed ha una profondità di 800 metri. La visita include 

anche i Three Rondavels, così chiamate perché ricordano le tipiche capanne dei villaggi africani, e le 

millenarie formazioni rocciose cilindriche di Bourkes Luck. Infine si farà tappa alla "God's Window" (la 

finestra di Dio) da cui si potrà godere di un panorama particolarmente suggestivo. 

Pranzo al sacco. Nel tardo pomeriggio arrivo al lodge e successivamente partenza per il primo 

fotosafari fino al tramonto. 

Rientro al lodge e cena. 

  

Sistemazione: Nyala Safari Lodge (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

3°e 4° giorno – Nella prima mattinata partenza accompagnati dai rengers alla scoperta della savana 

circostante. L‟obiettivo di questi giorni sarà quello di avvistare i famosi Big Five, i cinque grandi 

mammiferi africani che i cacciatori di fine „800 consideravano tra i più difficili ed eccitanti da cacciare e 

tantissime altre specie di animali. Rientro al lodge dopo circa 3 ore per un‟abbondante prima 

colazione. Tempo a disposizione per il relax prima del safari pomeridiano che si concluderà dopo il 

tramonto quando le possibilità di avvistare i felini sono più alte.  

Rientro al Lodge e serata libera. 

 

Sistemazione: Nyala Safari Lodge (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 



Hoedspruit – Penisola del Capo - Cape Town 

5° giorno – Ultimo fotosafari e colazione al lodge. Trasferimento all‟aeroporto di Hoedspruit per 

partenza con volo diretto a Cape Town (volo non incluso nella quota).  All‟arrivo all‟aeroporto di 

Cape Town, incontro con guida parlante inglese e trasferimento all‟hotel. Resto della giornata a 

disposizione per attività individuali – possibili attività: 

Victoria & Alfred Waterfront 

Posto perfetto per godersi la serata a Cape Town. Un enorme centro commerciale all’aria aperta, si 

possono trovare numerosi locali in cui mangiare o bere comodamente seduti con vista sul mare. 

Servizio navetta Pepperclub gratuito da e per il Waterfront. 

Table Mountain, Lion's Head e Signal Hill 

Table Mountain è una tappa d’obbligo per chi visita Cape Town. Si può arrivare in vetta con la 

funicolare che durante la salita gira su sé stessa per consentire un panorama completo della città. In 

vetta sarà possibile percorrere il sentiero ad anello che darà la possibilità di fare un tour di 360° su 

Cape Town.  

Zeitz MOCAA – Zeitz Museum of Contemporary Art Africa 

Uno spazio di 9.500 metri quadrati che ospita la più grande collezione al mondo di arte 

contemporanea africana. Distribuito su nove piani, lo Zeitz MOCAA è il frutto della riqualificazione, 

eseguita da parte dell’architetto britannico Thomas Heatherwick, di un ex - silo per il grano in disuso 

dal 1990. 

 

Sistemazione: Pepperclub Hotel & Spa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

6° giorno – Prima colazione in hotel e incontro con la guida parlante italiano per l‟escursione alla 

scoperta della Penisola del Capo. Intera giornata dedicata all‟escursione di Capo di Buona Speranza. 

Prima sosta al paesino di pescatori di Hout Bay dove si prenderà parte ad una breve escursione in 

battello di circa un‟ora per l‟isola delle foche, abitata dalla più grande concentrazione di otarie del 

Capo di tutto il Sudafrica. Successivamente si raggiungerà la Riserva Naturale, dove si trovano varie 

specie indigene di flora e fauna. Si proseguirà poi con la visita del Capo di Buona Speranza con 

proseguimento lungo la False Bay. Pranzo in un ristorante lungo il percorso.  

Dopo pranzo si raggiungerà la spiaggia Boulders, dove si potranno osservare la numerosa colonia di 

pinguini “jackass”. Proseguimento per i rinomatissimi Giardini botanici di Kirstenbosch, che 

racchiudono circa 6000 specie di flora indigena. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel e cena libera. 

 

Sistemazione: Pepperclub Hotel & Spa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

 

 

 



7° giorno – Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per una visita 

orientativa della città. Si partirà dal caratteristico quartiere di Bookap, per poi proseguire con i 

bellissimi Company Gardens e il Castello di Buona Speranza. Durante il tragitto si farà tappa nei 

paesini più importanti ed antichi come Stellenbosch seconda città fondata in Sudafrica, oggi 

pittoresca cittadina universitaria, Paarl e Franschhoek, che ha la fama di essere la capitale 

gastronomica del paese. Seguirà una visita dei vigneti di Franschhoek con pranzo in ristorante. 

Rientro in hotel e cena al ristorante Sinatra. 

 

Sistemazione: Pepperclub Hotel & Spa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

Cape Town (partenza) 

8° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento privato all‟aeroporto di Cape Town International 

con autista parlante inglese per imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con un'estensione alle Cascate Vittoria e/o un 

soggiorno mare in Mozambico, a Mauritius o alle Seychelles. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura. 
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