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SUDAFRICA BOUTIQUE TOUR 

SUDAFRICA 
 

 

 

 

 

 

Località 
Cape Town, Soweto, Pretoria, Parco Kruger, Mpumalanga 

Tipologia 

Viaggio di gruppo con partenze a date prestabilite (lunedì), minimo 2 – massimo 8 
partecipanti, valido dal 15 giugno al 5 ottobre 2020 incluso. 

Durata 
10 giorni / 7 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
LUNEDI’ – ITALIA / CAPE TOWN 

Partenza con volo di linea per Cape Town. Pernottamento a bordo. 

MARTEDI’ – CAPE TOWN 

Arrivo all’aeroporto internazionale (Nota: l’arrivo deve essere entro le ore 14:00), ritiro dei bagagli 
e incontro con la guida di lingua italiana che assisterà gli ospiti per il trasferimento a Cape Town 
e proseguimento per Camps Bay, elegante sobborgo sulle rive dell’oceano, con sistemazione a 
The Marly Boutique Hotel & Spa (Classic Seaview Room). Nel pomeriggio trasferimento al Gold 
Restaurant per una cena a base di piatti tipici di vari paesi africani, preceduta da una divertente 
drumming session (ore 18:30). Rientro in hotel per il pernottamento.  

 

Il Vostro hotel: The Marly Boutique Hotel and Spa è un hotel di nuova concezione, situato proprio sul 
lungomare nell'esclusivo sobborgo di Camps Bay, elegante e trendy località adagiata tra oceano e le 
montagne dei 12 Apostoli, a circa 15’ d’auto dal caratteristico Victoria & Alfred Watefront di Cape 
Tonw. L’hotel prende il nome dal Chateau de Marly, costruito nel 17 ° secolo per le attività ricreative 
di Luigi XIV e della sua famiglia, il che dice tutto! Una vera chicca a cinque stelle con un design e 
ambiente contemporaneo con vista sia sull’oceano sia sulle montagne. Dispone di 27 camere e 11 
suite spaziose, tra cui le vostre Classic Seafacing room di 35mq e con balcone vista mare di 10mq, 
tutte elegantemente arredate e dotate di ampi bagni moderni con vasca e doccia, attrezzatura per tè 
e caffè, TV via satellite e multimedia system, minibar (gratuito), WiFi (gratuito), scrivania, cassaforte e 
balcone con tavolino. Tra i servizi dell'hotel figurano il Chihcilla Rooftop café & bar, una piscina 
panoramica, un centro benessere e una palestra. Sul lungomare, nelle immediate vicinanze dell’hotel, 
vi sono molti ristoranti, bar, locali e boutique. 
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MERCOLEDI’ – CAPE TOWN: escursione al Capo di Buona Speranza 

Dopo la colazione si partirà per il tour della Penisola del Capo, accompagnati da una guida in lingua 
italiana, percorrendo la strada panoramica di Chapmans Peak Drive, catena montuosa che regala 
incredibili viste panoramiche. Il tour proseguirà con la vista della riserva naturale del Capo di Buona 
Speranza, il cui culmine è rappresentato da Cape Point, punto estremo della Penisola (inclusa la 
funicolare per raggiungere le vetta). La visita proseguirà transitando per la storica base navale di 
Simon's Town, fino ad arrivare alla colonia di pinguini Jackass africani a Boulders Beach. Pranzo al 
Black Marlin Restaurant. Escursione in battello a Seal Island e ai Kirstenbosh Gardens, il giardino 
botanico. Rientro a Cape Town e tempo a disosizione. Pernottamento in hotel. 
 

La Riserva del Capo di Buona Speranza (Good Hope Reserve) fu 
stabilita nel 1939 per proteggere 7750 ettari di flora e fauna indigena. La 
riserva culmina ne maestoso Cape Point. In questa zona si incrociano due 
delle maggiori correnti oceaniche, quella fredda del Benguela, che scorre 
verso nord e quella calda di Agulhas che sale verso la costa est. Il Capo 
di Buona Speranza e universalmente percepito come il luogo dove si 
incornano i due Oceani (Indiano e Atlantico), cosa che, al contrario, 
avviene a Cape Agulhas, massima estremità dell’Africa che si trova circa 
200 km ad est di Cape Town.   
 

GIOVEDI’ – CAPE TOWN: City Tour e Groot Constantia 

Colazione. Al mattino si effettuerà il tour di Cape Town, detta anche la "Mother City": iniziando da 
Signal Hill, si visiteranno il Bo Kaap già conosciuto come Quartiere malese, il Good Hope Castle, il 
Municipio e il Museo di Storia e Cultura Sudafricana a District Six. Condizioni climatiche permettendo, 
si salirà sulla Table Mountain in teleferica. Al termine del tour si gusterà un ottimo pranzo al MAReSOL 
nel cuore del Victoria & Alfred Watefront. Pernottamento in hotel. 

Cape Town è una delle mete turistiche più suggestive al mondo, una 
città cosmopolita e affascinante, ubicata fra maestose montagne e 
circondata da spiagge bianche incontaminate. E’ sede di un ricco 
patrimonio culturale e storico, di ristoranti e vivaci locali notturni e offre 
una moltitudine di attività diverse, dagli sport estremi a tranquille 
crociere panoramiche e a negozi di fama mondiale: il colorato Bo Kaap, 
già noto come quartiere malese; il Good Hope Castle, il più antico 
insediamento europeo in africa australe costruito dagli olandesi nel 
1666; Signal Hill; la Table Mountain, raggiungibile tramite teleferica 
(tempo atmosferico permettendo), per godere della superba veduta di 
Cape Town.  
 

Situato nel vecchio edificio Hildebrand, il MAReSOL vanta una stupenda vista sul porto turistico 
e sulla Table Mountain. Il ristorante propone autentica cucina portoghese con un tocco di stile 
mozambicano. Non mancano i sapori portoghesi molto amati da gustare con un bicchiere di Vinho 
Tinto, tra cui classici come il pollo PiriPiri, Trinchado & Epetada. L'accento è posto su crostacei 
come scampi e gamberi. L'edificio è stato progettato architettonicamente dai noti Wollf Architects, 
riflettendo la bellezza dei suoi dintorni. Con il suo layout attentamente pianificato, il design e un 
menu allettante, Maresol ha aperto le sue porte alla fine di novembre 2016. 
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VENERDI’ – CAPE TOWN / JOHANNESBURG: Soweto / PRETORIA 

Colazione e trasferimento al mattino presto in aeroporto per il volo di linea per Johannesburg (Nota: 
il volo deve essere alle 07.30). All’arrivo incontro con la guida in lingua italiana che assisterà i clienti 
per il resto del viaggio. Partenza per la visita d Soweto, la township tristemente nota ai tempi 
dell’apartheid (SOuth WEst TOwnship). Si visiteranno l’’Apartheid Museum, l’Hector Pieterson 
Memorial e il Nelson Mandela Museum, luoghi testimonianza del periodo della segregazione razziale. 
Pranzo al Shakumzi Restaurant. Proseguimento per Pretoria, capitale amministrativa del paese, con 
una visita orientativa della città, tra cui Church Square e il complesso architettonico dello Union 
Buildings. Cena e pernottamento al The Maslow Time Square Pretoria (Foundation Room). 

 
 

Il Vostro hotel: parte della nuova generazione di hotel sudafricani, Tha Maslow si trova al centro del 
nuovo quartiere di Menlyn, ricco di ristoranti, locali e boutique. Lo stile moderno e la tecnologia hanno 
ispirato questo moderno hotel che dispone di ben 238 camere in un range di standard dalle 3 alle 5 
stelle. Le Foundation Queen Room (4 stelle, 24 mq) sono dotate di aria condizionata, WiFi, bagno con 

doccia e asciugacapelli, minibar, scrivania, attrezzatura per tè e caffè,  TV 
via satellite e telefono. Per la cucina, il relax e il divertimento vi sono vari 
ristoranti, bar, piscina, casinò e molte altre attrazioni.   

Pretoria - Affettuosamente chiamata “Jacaranda City” per via degli alberi di 
Jacaranda che   costeggiamo le vie della città regalando fiori color malva 
durante il periodo estivo, Pretoria è un’elegante e tranquilla città in perfetto 
contrasto con la sua ben più frenetica vicina Johannesburg, situata a solo 
mezzora di distanza. Pretoria ha un lungo, coinvolgente ed affascinante 

passato - prima come capitale dell’Indipendente Repubblica Boera del Transvaal, poi come una delle tre 
capitali del Sud Africa.  
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SABATO – PRETORIA / MPUMALANGA / PARCO KRUGER: Mdluli Safari Lodge 

Colazione in hotel e per la regione di Mpumalanga (circa 3h), sino a giungere al Numbi Gate, una 
delle entrate al grande parco Kruger. Percorrendo una pista privata si giungerà al Mdluli Safari 
Lodge, con sistemazione in una delle suite tendate. Pranzo. Nel pomeriggio si effettuerà il primo safari 
in veicoli 4x4 scoperti, condotti da esperti ranger profondi conoscitori della natura del parco. Dopo una 
sosta in area protetta della boscaglia per gustare un aperitivo al tramonto, si rientrerà al lodge per la 
cena e pernottamento. 

 
 

Il Vostro lodge: vivere una vera esperienza-safari in un campo tendato nel bush! Mdluli Safari Lodge 
è situato nella zona sud-occidentale del grande parco nazionale Kruger, accessibile grazie a una pista 
privata che parte dal Numbi Gate. La struttura è nuovissima (apertura novembre 2019) e nasce per 
l’esigenza di vivere un vero safari in tenda all’interno del Kruger, in totale armonia con la natura e la 
bellezza del bush. I safari in veicoli 4x4 vengono effettuati all’interno del Kruger Park, una vastissima 
area grande come lo stato d’Israele, dove vivono tantissimi animali tra cui i classici Big Five (leoni, 
elefanti, rinoceronti, bufali e leopardi). Il lodge è dotato di 50 ampie ed eleganti suite-tendate, tutte 
climatizzate, con servizi privati con doccia interna ed esterna, veranda privata con vista sul bush. Le 
ampie aree comuni sono progettate per integrarsi con la natura circostante. A disposizione dei clienti 
ristorante e bar con vista sul fiume, piscina, il caratteristico “boma” per cene sotto il cielo stellato, Spa 
e fitness. Il tutto con un concetto di eco-sostenibilità e totale integrazione con l’ambiente. Possibilità 
anche di effettuare walking safari nel parco accompagnati da esperti ranger. 
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DOMENICA – PARCO KRUGER: Mdluli Safari Lodge 

Giornata interamente dedicata all’attività di safari nel grande Kruger Park, in veicoli 4x4 scoperti 
guidati da esperti ranger. In particolare si tenterà l'avvistamento del classici Big Five (leoni, 
elefanti, bufali, rinoceronti e leopardi) che vivono nel bush, nonché animali appartenenti alle varie 
specie di mammiferi che vivono nella riserva (giraffe, antilopi, ippopotami, iene, zebre, ghepardi, 
scimmie e molti altri) e moltissimi uccelli. I safari si effettuano: 1) al mattino molto presto, dopo 
una veloce colazione-snack, con safari della durata di circa 2h30’ / 3h, con sosta nel bush per 
un tè, caffè, biscotti e rientro al lodge per il brunch; 2) nel pomeriggio, anch’esso della durata di 
circa 2h30’ / 3h, con sosta al tramonto per un suggestivo rinfresco nella foresta. Cena e 
pernottamento al lodge.   

LUNEDI’ – PARCO KRUGER / MPUMALANGA 

Sveglia di buon mattino per l'ultimo safari nel parco. Al termine rientro  al lodge per gustare 
un'abbondante colazione. Partenza per vista della regione di Mpumalanga, iniziando con il Graskop 
Lift Gorge Experience, un ascensore panoramico che conduce per 51 metri alla base della gola nella 
foresta sottostante, dove si trova un percorso  su passerelle in legno e ponti sospesi che si snodano 
lungo un sentiero di 600 metri attraverso la foresta indigena, con informazioni e mostre interattive. 
Pranzo. Proseguimento della vista lungo la Panorama Route. Il percorso panoramico offre 
meravigliose emozioni e paesaggi indimenticabili, come il Blyde River Canyon, il 3° canyon più grande 
al Mondo; le Three Rondavels, formazioni collinari dalle caratteristiche forme circolari; le Bourke's 
Luck Potholes, dove Mr Bourke trovò il più grande giacimento d'oro alluvionale. Al termine 
trasferimento a White River, nella parte meridionale della regione di Mpumalanga, con sistemazione 
al Nut Grove Manor (Hazel Suite) per la cena e il pernottamento.  
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Il Vostro hotel: questa elegante country house si trova nel cuore della verde regione dii Mpumalanga, 
in località White River. Si tratta di una piccola gemma in stile classico, immersa in una vasta tenuta 
con rigogliosi giardini, in una tranquilla atmosfera familiare. Questa elegante residenza dispone di 8 
luxury suite e 2 family suite, tute dotate di aria condizionata e ventilatore, patio con poltrone, area 
salotto con TV via satellite, attrezzatura per tè e caffè, bagno con doccia, asciugacapelli e accappatoio, 
cassaforte e minibar. Le cene sono servite al ristorate Grove e il bar offre gustosi drink. Piscina 
all’aperto e un campo da golf a 18 buche consentono di rilassarsi e praticare sport. L’aeroporto 
internazionale di Nelspruit (KMIA: Kruger Mpumalanga International Airport) si trova a  

MARTEDI’ – MPUMALANGA / JOHANNESBURG / ITALIA  

Colazione in hotel e partenza per il trasferimento via terra all’aeroporto internazionale OR 
TAMBO di Johannesburg (circa 4 ore). In serata si prenderà il volo di linea di rientro in Italia.  
Pernottamento a bordo.  

MERCOLEDI’ – ITALIA  

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

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL 
Cape Town (Camps Bay)  The Marly Boutique Hotel & Spa  5* 
Pretoria  The Maslow Time Square 4* 
Parco Kruger  Mdluli Safari Lodge  4* 
Mpumalanga  Nut Grove Manor  5* 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

      QUOTE PER PERSONA, VALIDE SINO AL 5 OTTOBRE 2020, VOLI  ESCLUSI:  
 

DATE DI PARTENZA  
15 giugno, 13 luglio, 10 agosto, 

14 settembre, 5 ottobre 
 

ADULTO IN CAMERA DOPPIA € 1.970 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA €    320 
          

LA QUOTA COMPRENDE 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI 
VISITE, ESCURSIONI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA, CON ENTRATE A MONUMENTI, PARCHI E MUSEI. 
GUIDE IN ITALIANO 
PASTI COME DA PROGRAMMA 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

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

COMPRENDE”. 
 

ASSICURAZIONI 
Il costo della polizza medico-bagaglio è di € 20 per persona. 


