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SUDAFRICA AL TOP! 
SUDAFRICA 

 

 

 

 

Località 
Riserva Sabi Sands (Lion Sands River Lodge), Cape Town (Queen Victoria), 
Tswalu Kalahari (The Motse) 

Tipologia 
Viaggio individuale con partenze giornaliere, valido fino al 22 ottobre 2020 

Durata 
10 giorni / 7 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / JOHANNESBURG 

Partenza con volo di linea per Johannesburg. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 2 – JOHANNESBURG /NELSPRUIT/ RISERVA PRIVATA: Lion Sands River Lodge 

All’arrivo, dopo ilritiro dei bagagli e il disbrigo delle formalità di polizia, si prenderà il volo di linea 
per Nelspruit-KMIA (Kruger Mpumalanga International Ariport). All’arrivo, trasferimento alla 
rinomata riserva del Sabi Sands, all’interno della quale si trova la vasta concessione privata di 
Lion Sands. Sistemazione in una delle suite del Lion Sands River Lodge (Luxury room). Nel 
pomeriggio si effettuerà un primo safari in veicoli 4x4 scoperti, scortati da esperti ranger (in lingua 
inglese). Cena a e pernottamento al lodge.  

 

Il Vostro lodge: è di sicuro uno dei lodge più prestigiosi di tutto il Sudafrica, inserito al’interno 
della vasta riserva di Lion Sands, parte del grande del rinomato Sabi Sands. Oltre che per 
l’eccellente qualità del servizio e l’elevato standard della struttura, il River Lodge è un’ottima scelta 
per safari di alto livello, potendo contare su una media di avvistamenti molto alta, in particolare 
per quanto concerne i classici Big Five. Tutte le camere sono elegantemente arredate e molto 
spaziose, con minibar giornalmente rifornito grazie alla formula “all inclusive”. Molto ampi anche 
gli spazi comuni, dal ristorante al bar, dalla veranda panoramica sul fiume al ristorante, dalla 
rifornita boutique al boma.    
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GIORNO 3 – RISERVA PRIVATA: Lion Sands River Lodge  

Safari al mattino presto nella riserva, alla ricerca degli animali che popolano il bush. In particolare 
si tenterà di avvistare i classici Big Five (leoni, elefanti, leopardi, bufali e rinoceronti), oltre a 
giraffe, zebre, antilopi, scimmie, facoceri e tantissimi uccelli. Rientro al lodge per un’abbondante 
colazione e tempo per l relax. Pranzo. Nel pomeriggio secondo safari nella riserva, con sosta 
per un suggestivo snack al tramonto. Rientro al lodge per la cena e il pernottamento. 

GIORNO 4 – RISERVA PRIVATA / HOEDSPRUIT / CAPE TOWN: Queen Victoria 

Altro safari al mattino presto nella riserva e rientro al lodge per la colazione. Trasferimento 
all’aeroporto di Hoedpsruit per il volo di linea per Cape Town. Arrivo e trasferimento all’elegante 
Queen Victoria Hotel (deluxe room), adiacente al Victoria & Alfred Waterfront. Resto della 
giornata a disposizione per il relax e le attività individuali. Pernottamento in hotel.  

  

Il Vostro hotel: quando l’eleganza classica incontra il design moderno. Ottimamente posizionato 
in uno storico e tranquillo sito nei pressi del caratteristico Victoria & Alfred Waterfront, l’hotel si 
presenta con grandi spazi, ampie camere, arredamento misto trendy-moderno-classico e un 
tocco di raffinatezza che lo colloca tra uno dei 25 migliori hotel del paese. Camere ampie (da 38 
a 46 mq), climatizzate e con servizi e attrezzatura di un lussuoso hotel 5 stelle: testiere imbottite, 
luci nascoste, ottomane di velluto, raffinate lenzuola in cotone egiziano e lussuoso bagno con 
vasca. A disposizione una palestra all’avanguardia con personal trainer e un centro benessere di 
design con piscina e vasca idromassaggio. Nei pressi dell’hotel un’ampia scelta di ristoranti, 
negozi, locali e tutto quanto il Watefront può offrire ai visitatori.   
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GIORNO 5 – CAPE TOWN: il Capo di Buona Speranza 

Colazione in hotel. Giornata interamente dedicata alla visita della Riserva del Capo di Buona 
Speranza e della sua penisola. Percorrendo la panoramica strada costiera Chapman’s Peak 
Drive, si attraverseranno varie baie e le suggestive località di Camps Bay, Clifton e Hout Bay. 
Visita di Cape Point, il punto più elevato e ideale per ammirare l’immensità dell'Oceano Atlantico 
che, circa 200 km ad est, si incontra con l'Oceano Indiano (a Cape Agulhas). Partenza per Simons 
Town, sede del Quartier Generale della Marina Sudafricana, dove si trova Boulders Beach con 
la sua nutrita colonia di pinguini. Escursione in battello all’isola delle foche. Pranzo in ristorante. 
Rientro a Cape Town transitando per Muizenberg. All’arrivo visita del Giardino Botanico di 
Kirstenbosch dove si trovano oltre 4000 specie di piante indigene. Serata a disposizione. 

GIORNO 6 – CAPE TOWN: city tour e Costantia Winelands 

Colazione. Al mattino la vostra guida vi accompagnerà in un breve tour cittadino per conoscere 
il South African Museum; il Bo Kaap, già noto come Quartiere Malese; il Porto; il Castello, il più 
antico insediamento europeo in Sud Africa. Prima di transitare per la panoramica Signal Hill 
visiterete il colorato mercato di Green Market Square, ricco di oggetti d’artigianato provenienti da 
tutta l’Africa. Il tour si concluderà transitando per la graziosa località di Sea Point. Tempo 
atmosferico permettendo avrete anche la possibilità di vedere la Table Mountain. Proseguimento 
per la regione vinicola di Costantia, di fronte alla suggestiva False Bay. Pranzo al Jonkeshuis 
Restaurant, con successiva degustazione di alcuni dei pregiati vini di Groot Costantia: fondata 
nel 1685, si tratta di una delle più antiche case vinicole del paese, situata alle spalle della Table 
Mountain. Pomeriggio e serata a disposizione per il relax e le attività individuali.  

GIORNO 7 – CAPE TOWN / TSWALU KALAHARI: The Motse 

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo con aereo da turismo per Tswalu 
Kalahari, la più grande riserva del paese. Sistemazione a The Motse, uno dei suggestivi lodge 
della riserva. Dopo pranzo si effettuerà un primo safari in veicoli 4x4 in questa vasta regione pre-
desertica completamente “malaria free”. Cena e pernottamento al lodge. 

Il Vostro lodge: The Motse si trova all’interno della più grande riserva del Sudafrica, Tswalu 
Kalahari, un’immensa riserva di circa 100.000 ettari “malaria free”. La parola tswalu significa “un 
nuovo inizio”, a sottolineare lo sforzo quotidiano profuso per conciliare la protezione, la 
salvaguardia e la conservazione dell’eco sistema, con servizi di alto livello, cui i clienti 
contribuiscono in modo sostanziale. Attività in 4x4, a piedi, a cavallo, alla ricerca di una fauna 
spesso rara e molto particolare. Le 6 suite (legaes) di cui dispone il lodge, sono molto confortevoli 
e perfettamente attrezzate,  WiFi incluso, nonché arredate con un misto di stile casual ed 
elegante. Dalla veranda è spesso possibile osservare gli animali della riserva. Le suite sono 
dotate di doccia interna ed esterna, oltre che di un sito all’aperto per accendere il fuoco. Disponibili 
anche 4 suite più spaziose per famiglie 
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GIORNO 8 – TSWALU KALAHARI 

Intera giornata dedicata all’attività di safari in questa riserva vasta circa 100.000 ettari, dove 
vivono circa 80 specie di mammiferi e circa 240 di uccelli. La bellezze di questo incantevole 
ecosistema deriva dall’incontro delle classiche savane e dune del Kalahari, con le Korannaberg 
Mountans, area di importante biodiversità e luogo di incredibili panorami e bellissimi paesaggi. 
Pensione completa al lodge. . 

GIORNO 9 – TSWALU KALAHARI / JOHANNESBURG / ITALIA 

Altro safari al mattino presto nella riserva e rientro al lodge per la colazione. Trasferimento alla 
pista di decollo per il volo con aereo da turismo per Johannesburg. In serata proseguimento con 
il volo di linea di rientro in Italia. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 10 – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Riserva Privata Lion Sands River Lodge  5*   
Cape Town Queen Victoria Hotel  5* 
Kalahari Tswalu Kalahari  5* 

 

Nota 
Sui voli con aerei d turismo per Tswalu, il bagaglio consentito è di massimo 12 kg in stiva più 6 
kg di bagaglio a mano (provvedere bagaglio morbido, non valigie rigide).  
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE SINO AL  
20 OTTOBRE 2020, VOLI DI LINEA ESCLUSI: 
 

 

BASE 4 PARTECIPANTI: 
DAL 10 GENNAIO AL 31 AGOSTO 
DAL 1° SETTEMBRE AL 20 OTTOBRE 

€   6.820 
€   7.000 

SUPPLEMENTO BASE 2 PARTECIPANTI €      280 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €   2.300  
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI O PARI CATEGORIA 
VISITE, ESCURSIONI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA 
GUIDA IN ITALIANO A CAPE TOWN, RANGER IN INGLESE NEI LODGE 
PASTI COME DA PROGRAMMA 
I VOLI INTERNI CON AEREI DA TURISMO PER/DA TSWALU 
TUTTI I TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA INTERCONTINENTALI E INTERNI CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI 
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI SOPRA) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE. 
MANCE E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE” 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio, è di € 20,00 per persona.  


