Sudafrica - Tour

Tour Sudafrica

ATTRAVERSANDO IL SUDAFRICA
8

GIORNI / 7 NOTTI

T

TOUR DI GRUPPO

I

GUIDA IN ITALIANO

IL MEGLIO
del tour:
• Soweto e la lotta all’Apartheid
• Culla dell’Umanità e le origini
dell’uomo
• Panorama Route
• Safari nella riserva privata
• La cosmopolita Cape Town

Partenze: martedì da Johannesburg
minimo 2 - massimo 22 partecipanti
Pasti: 7 colazioni - 5 pranzi - 4 cene
Assistenza 24 h su 24 in italiano
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Cape Town

Sudafrica

Parchi e Riserve

1° GIORNO: JOHANNESBURG
Disbrigo delle formalità doganali, incontro con la
guida parlante italiano e visita di Soweto. Opportunità di visitare il Memorial di Hector Pieterson, la
casa di Nelson Mandela e la chiesa Regina Mundi.
Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e
pernottamento al Radisson Blu Sandton.
2° GIORNO: JOHANNESBURG - MPUMALANGA
Prima colazione. Partenza per la regione dello
Mpumalanga con pranzo lungo il percorso. Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio e sistemazione.
Cena e pernottamento al Casa do Sol.
3° GIORNO: MPUMALANGA RISERVA PRIVATA MAKALALI
Prima colazione e partenza per la visita ai principali siti della Panorama Route: God’s Window, Bourke’s Luck Potholes, Three Rondavels e parte del
Blyde River Canyon. Pranzo in corso di escursione.
Proseguimento per la riserva privata di Makalali,
con fotosafari pomeridiano. Cena e pernottamen-

A PARTIRE DA €

to al lodge.
4° GIORNO: RISERVA PRIVATA MAKALALI
Fotosafari mattutino per ammirare i “Big Five”. Rientro per la prima colazione e tempo a disposizione per relax. Pranzo e fotosafari pomeridiano.
Cena e pernottamento al lodge.
5° GIORNO: MAKALALI - CAPE TOWN
Fotosafari mattutino e rientro al lodge per la prima colazione. Incontro con la guida parlante italiano e trasferimento all’aeroporto di Johannesburg
per il volo serale su Cape Town. Pasti liberi e pernottamento al Radisson Blu Waterfront.
6° GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione e incontro con la guida. Partenza
per la Penisola del Capo transitando per Sea Point,
Camps Bay, Clifton e Llandudno e si giunge a Hout
Bay dove si effettua una minicrociera in battello
all’isola delle foche. Visita della Riserva Naturale
del Capo di Buona Speranza. Al termine partenza
per la visita di Boulders Beach. Pranzo a base di

1.795

Quota individuale. Voli non inclusi.

28

pesce. Nel pomeriggio rientro a Cape Town passando, tempo permettendo, per i giardini botanici
di Kirstenbosch. Cena e pernottamento.
7° GIORNO: CAPE TOWN - vigneti
Prima colazione e partenza per la visita nella regione dei vigneti. Degustazione di vini in una cantina e pranzo servito nel ristorante dell’azienda
vinicola. Rientro a Città del Capo e visita della città.
Arrivo in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera.
8° GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in
tempo utile per il volo di rientro.
NOTE
La funivia della Table Mountain chiude annualmente
tra fine luglio e agosto.
Per arrivi molto presto la mattina, possibile prenotare la colazione all’Intercontinental Airport Hotel o al
Radisson Blu Sandton. Quote su richiesta.

