VIAGGI IN AEREO

Informazioni

Sud Africa

DURATA
10 giorni

PROGRAMMA GIORNALIERO DEL VIAGGIO
1° GIORNO ITALIA - CAPE TOWN
Partenza dall’ Italia. Arrivo a Cape Town. Disbrigo delle formalità aeroportuali e ritiro del bagagli. Incontro
con guida italiana per il trasferimento in hotel. Sistemazione al Belmond Mount Nelson. Pasti liberi
pernottamento in hotel.

2° GIORNO CAPE TOWN
Prima colazione in hotel e partenza per un' escursione dell’ intera giornata per la visita della città con
guida parlante italiano. Capitale legislativa del Paese, con i suoi oltre tre milioni di abitanti, Cape Town è
sicuramente la più bella e frizzante metropoli del Sudafrica. Incastonata in uno scenario unico al mondo
tra la Table Mountain e la splendida baia, “ The Mother City”, nome che le deriva dal fatto di essere stata
la prima città fondata dai coloni nel 1652, è una tappa fondamentale del soggiorno in Sud Africa. Pasti
liberi. Rientro in hotel e pernottamento

3° GIORNO CAPE TOWN
Prima colazione in hotel e partenza verso la strada panoramica ﬁno ad arrivare a Cape Point per ammirare
l'incontro dei 2 Oceani. Pranzo in un locale tipico al Capo di Buona Speranza. Proseguimento con la visita
di Boulders Beach : la spiaggia dei pinguini del Capo. Inﬁne visita ai giardini botanici di Costantia. Rientro
in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera.

4° GIORNO CAPE TOWN
Prima colazione in hotel e partenza con guida italiana per la regione dei vigneti. Visita di Stellenbosch,
pittoresca città universitaria che possiede l’esempio più antico d’abitazione privata del paese, la
SCHREUDER HOUSE e famosa per le case vittoriane nonchè sede di un importante Università.
Proseguimento per Franschoek, ideale per lo shopping e per una piccola passeggiata nella via principale.
Pasti liberi. Riemtro in hotel e pernottamento.

5° GIORNO CAPE TOWN
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata a disposizione per visitare liberamente "The Mother
City", la più bella e frizzante città del Sud Africa. Pastiliberi.

6° GIORNO CAPE TOWN - SABI SABI
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo con ddestinazione Skukuza.
Arrivo e incontro con il personale di Sabi Sabi per trasferimento e sistemazione presso il Sabi Sabi Bush
Lodge : rinomata Riserva Privata ai bordi del Parco Kruger. Resto della giornata a disposizione.
Trattamento di Full Inclusive nel lodge scelto.

Per info e prenotazioni: gruppi@listrop.com o 0424 584911

7° - 8° GIORNO SABI SABI
Trattamento di Full Inclusive a Sabi Sabi. Possibilità di partecipare ai safari accompagnati dai renger: in
Jeep (uno al mattino e uno al tramonto), o a piedi dopo la prima colazione. Il parco nazionale Kruger è uno
dei più rinomati parchi nazionali del mondo e anche uno dei più antichi. Oggi il parco Nazionale Kruger è il
ﬁore all’occhiello dei parchi nazionali del Sudafrica, che sono attualmente 18. È un pioniere nel campo
della conservazione e dell’ecoturismo. È uno dei leader mondiali nelle più avanzate tecnologie e strategie
della gestione dell’ambiente.

9° GIORNO KRUGER - OLIVER (MPUMALANGA)
Colazione in hotel e partenza per l'ultimo safari. Visita della zona del Mpumalanga attraverso la Panorama
Route e visita del Blyde River Canyon con il suo Gods’ Window ed i famosi Bourke’s Potholes. Pranzo
libero. Nel pomeriggio arrivo a Mpumalanga e sistemazione all’ Oliver Lodge. Cena libera

10° GIORNO MPUMALANGA - JOHANNESBURG - ITALIA
Prima colazione in hotel e quindi trasferimento in aeroporto a Nelspruit in tempo utile per il volo di rientro
a Johannesburg. Arrivo e incontro con la guida italiana per la visita della città e di Soweto. Al termine
dell’escursione ritorno in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

NOTE
HOTEL PREVISTI o similari:
Dal giorno 1 al giorno 6: Città del Capo HOTEL Belmond Mount Nelson
Dal giorno 6 al giorno 9: Sabi Sabi HOTEL Sabi Sabi Bush Lodge
Dal giorno 9 al giorno 10: Mpumalanga HOTEL Oliver Lodge

Per info e prenotazioni: gruppi@listrop.com o 0424 584911

