
 
 

 
 

 

 

SUDAFRICA 
Cape Town, Cascate Vittoria e Safari 

07 – 19 ottobre 2017 

 

 

 
                                                     
 

 

 

Un viaggio in Sudafrica è un’esperienza che evoca emozioni forti e che 
richiama un’Africa lontana fatta di spettacolari contrasti naturali, di intense 

suggestioni storiche, ma anche un’Africa moderna e dinamica, pronta ad 
affrontare nuove sfide. 

 
 



 
 

 
 

 
ITINERARIO 

 
1° giorno – 07 ottobre 2017: Venezia-in volo 

Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all’aeroporto Marco Polo di Tessera (VE). Disbrigo delle formalità d’imbarco 
e, alle ore 18.30, partenza con volo di linea per il Sudafrica, via Doha. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° giorno – 08 ottobre 2017: in volo-Cape Town 
Arrivo all’aeroporto di Cape Town alle ore 11.45, incontro con la guida parlante italiano, sistemazione in 
pullman e trasferimento in centro città. 
Pranzo in ristorante. 

Pomeriggio dedicato ad una grande panoramica della città per avere una visione d’insieme dei principali 
monumenti. Si passerà per il Castle of Good Hope, per i Company’s Garden e i panorami dalla collina 

Signal Hill, che fanno comprendere meglio la morfologia di Cape Town adagiata su una splendida baia e 
protetta dalla famosa Table Mountain. 
Tempo permettendo visita della Table Mountain (funicolare esclusa). 
Cena e pernottamento in hotel. 

 
3° giorno – 09 ottobre 2017: Cape Town, “Città Madre” 
Prima colazione in hotel.  
Intera giornata dedicata alla scoperta del Capo di Buona Speranza, descritto da Sir Francis Drake come “il 
capo più fiabesco di tutta la circonferenza terrestre”. 
Prima sosta al paesino di pescatori di Hout Bay. Da qui parte una breve escursione in battello di circa 
un’ora per l’isola Duiker, abitata dalla più grande concentrazione di otarie del Capo. 

Si raggiunge quindi la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano varie specie di flora 
e fauna. Visita al Capo di Buona Speranza e proseguimento lungo la False Bay. 
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio sosta alla spiaggia Boulders, dove si potrà osservare una numerosa colonia di pinguini 
“jackass”. Proseguimento per i rinomatissimi giardini botanici di Kirstenbosch che racchiudono circa 6000 
specie di flora indigena. 

Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 
4° giorno – 10 ottobre 2017: Cape Town-Regione dei vigneti-Cape Town 
Prima colazione in hotel.  
Giornata dedicata alla visita della famosa regione dei vigneti del Capo, con sosta nei paesini più 
importanti ed antichi, tra cui Stellenbosch e Franschhoek, quest’ultima ha la fama di essere la capitale 
gastronomica del Paese.  

Quest’area in particolare è conosciuta con il nome Boland (termine che significa altopiano, alludendo alle 
ripide catene montuose che si innalzano fino a oltre 1500 metri). 
Stellenbosch è la seconda città fondata in Sud Africa (1679), oggi una pittoresca città universitaria. Gli 
edifici storici restaurati di Dorp Street meritano una visita, così come il Museo del Vino Stellenryck, il 
Museo del Brandy Oude Meester e lo Stellenbosch Village Museum, un complesso di case storiche che 
testimoniano lo stile di vita degli abitanti di quest’area durante il XVII e il XVIII secolo. 
Durante la giornata è prevista una degustazione di vini. 

Il pranzo è previsto in ristorante nel corso delle visite. 
Rientro serale a Cape Town: cena in ristorante e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno – 11 ottobre 2017: Cape Town-Livingstone 
Prima colazione in hotel.  
Ultima panoramica della città. 
Trasferimento all’aeroporto e, alle ore 14.25 volo per Livingstone (Zambia), con arrivo alle ore 17.15. 

Incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate, quindi cena e pernottamento. 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
6° giorno – 12 ottobre 2017: Livingstone (Cascate Vittoria) 

Prima colazione in hotel.  
La mattinata sarà dedicata alla visita delle Cascate Vittoria con guida parlante italiano. Le Cascate Vittoria 
sono tra le cascate più spettacolari del mondo. Si trovano lungo il corso del fiume Zambesi, che in questo 
punto demarca il confine geografico e politico tra lo Zambia e lo Zimbabwe. Il fronte delle cascate è molto 
lungo, più di un chilometro e mezzo, mentre la loro altezza media è di 128 metri. La loro spettacolarità è 
dovuta alla geografia particolare del luogo nel quale sorgono, una gola profonda e stretta, che permette 
quindi di ammirare tutto il fronte della cascata dall’altra sponda, esattamente davanti al salto. Le Cascate 

sono Patrimonio dell’Umanità protetto dall’UNESCO. 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Il pomeriggio sarà dedicato ad una minicrociera lungo lo Zambesi e, al tramonto, verranno servizi degli 
stuzzichini e un aperitivo. 
Rientro serale in hotel per la cena ed il pernottamento. 
 
7° giorno – 13 ottobre 2017: Livingstone-Johannesburg 

Prima colazione in hotel.  
In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Livingstone e, alle ore 13.30, partenza per Johannesburg. 
Arrivo alle ore 15.15, incontro con la guida parlante italiano e panoramica della città. 
Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate: cena e pernottamento. 
 
8° giorno – 14 ottobre 2017: Johannesburg-Whiteriver 

Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla visita del Museo dell’Apartheid. Inaugurato nel 2001, il Museo è una visita nel 
passato inquieto del Sudafrica e del sistema dell’Apartheid. Grazie all’innovativa struttura del museo, in 
un certo senso i visitatori rivivono la portata dell’Apartheid già dall’ingresso. Osservando le varie 
esposizioni, i visitatori apprendono la realtà dell’Apartheid tramite filmati, pannelli descrittivi e fotografie. 
Il sistema dell’Apartheid ha avuto una pesante influenza sulla popolazione sudafricana e la visita 
permetterà di comprendere parte degli eventi che hanno così chiaramente definito la cultura del Paese. 

Segue la visita al quartiere di Soweto. 
Pranzo in ristorante nel corso delle visite. 
Partenza per Whiteriver dove si arriverà in tempo utile per la sistemazione in hotel: cena e 
pernottamento. 

 
9° giorno – 15 ottobre 2017: Whiteriver-Panorama Route-Tornybush 
Prima colazione e partenza per la bellissima Panorama Route che incornicia straordinarie bellezze 

naturali, in un alternarsi di cascate, gole, ruscelli e colline.  
La giornata sarà dedicata alla scoperta di questa regione e delle sue attrattive naturalistiche. Tra le visite, 
il celebre Blyde River Canyon, gigantesca gola lunga 26 chilometri: è una delle meraviglie del paese ed è 
il terzo canyon più grande al mondo. 
Si continua con Bourke’s Luck Potholes, profonde cavità circolari formate dall’erosione del fiume Blyde e 
God’s Window, una “finestra” che si affaccia su uno scenario mozzafiato di fitte foreste e dolci vallate. 

Pranzo in ristorante nel corso delle visite. 
Arrivo a Tornybush nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel: cena e pernottamento. 
 
10° giorno e 11° giorno – 16 e 17 ottobre 2017: Swaziland-Thornybush 
Prima colazione. 
La riserva di Thornybush  si trova nel South Kruger Nazional Park. La Riserva offre un’esperienza d safari 
privato con avvistamenti spettacolari dei Big Five (bufalo, leone, elefante, rinoceronte e leopardo). 

Situata nel cuore del Lowveld, è caratterizzata da un clima piacevole ed un paesaggio prevalentemente di 

savana aperta: un vantaggio in più per gli avvistamenti degli animali.  
Fare emozionanti escursioni in Land Rover sono il modo migliore per esplorare la riserva, ma partecipare 
ad un safari a piedi guidato da un ranger esperto, significa dare a questa esperienza un vero e proprio 
valore aggiunto. La riserva possiede una biodiversità impressionante di specie, con centinaia e centinaia 
di uccelli, quasi 150 specie di mammiferi e oltre 100 rettili. 
Giornate dedicate ad emozionanti safari all’interno della riserva. Queste giornate iniziano con safari 

all’alba che durano circa tre ore e poi con foto-safari pomeridiani e quasi notturni. 
Pranzo, cena e pernottamento nel lodge. 
 
 

 



 
 

 
 

 
12° giorno – 18 ottobre 2017: Tornybush-Johannesburg-in volo 

Prima colazione in hotel. 
Partenza verso ovest e l’altopiano di Johannesburg. 
Pranzo in ristorante e visita ad un villaggio Ndebele per ammirare le case tipiche di questo popolo, dai 
colori sgargianti e dai disegni geometrici e lineari. Le donne indossano gli anelli al collo, ai polsi e alle 
caviglie. 
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, disbrigo delle formalità d’imbarco e, alle ore 20.50, partenza con 
volo di linea per l’Italia (via Doha). 

Pasti e pernottamento a bordo. 
 
13° giorno – 19 ottobre 2017: in volo-Venezia 
L’arrivo all’aeroporto di Venezia è previsto per le ore 12.50.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Quota di Partecipazione € 3.505,00   minimo 21 persone paganti 

 
 
La quota comprende: 

✓ Trasporto aereo Venezia/Cape Town-Johannesburg/Venezia, in classe economica; 
✓ Volo Cape Town/Livingstone in classe economica; 
✓ Volo Livingstone/Johannesburg in classe economica; 
✓ Franchigia bagaglio di kg. 20 a persona; 
✓ Sistemazione in hotel 4 stelle, in stanze doppie con bagno; 
✓ Tutti i pasti come da programma (escluso il pranzo del 11 e del 13 ottobre); 

✓ ½ acqua minerale ai pasti; 
✓ Guida locale parlante italiano (una guida per la zona di Cape Town, una guida per la zona delle 

Cascate Vittoria e una guida per Johannesburg/Kruger); 
✓ Pullman in Sudafrica e in Zambia per i trasferimenti, le visite e le escursioni; 
✓ Jeep 4X4 per i safari indicati in programma; 
✓ Giro in battello sullo Zambesi; 
✓ Ingressi; 

✓ assicurazione medico-bagaglio e materiale informativo. 
La quota non comprende: 

✓ Tasse aeroportuali (ad oggi € 550,00 a persona); 
✓ I pranzi del 11 e del 13 ottobre; 
✓ Mance (€ 40,00 a persona da consegnare al capogruppo al saldo del viaggio); 
✓ Facchinaggio, extra di carattere personale e quanto non indicato alla voce comprende. 

Supplementi: 

✓ Stanza singola € 520,00 a persona per tutto il tour; 
✓ Assicurazione rinuncia viaggio € 175,00 a persona. 

Documenti necessari: 
✓ Per i cittadini italiani serve il Passaporto Elettronico con validità residua di almeno sei mesi dalla 

data di ingresso nel Paese (per il Sudafrica il Passaporto deve avere almeno due pagine 
consecutive libere). Serve poi il visto che viene fatto e pagato direttamente all’arrivo. 

Importante: 
✓ La quota è stata calcolata in base alle tariffe aeree in vigore alla data odierna ed al cambio di  1 

Eur = 14,70 ZAR e di 1 Eur = 1,09 USD. Qualora si verificassero delle oscillazioni la quota 
potrà subire delle modifiche. 

 

Le iscrizioni si accettano entro il 16 giugno 2017, versando un acconto 
di € 1.000,00 a persona. Il saldo si effettuerà entro il 21 settembre 

2017. 
 
 


