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SUDAFRICA 
 

 

 

 

 

 

Località 
Soweto, Johannesburg, Riserva Privata Manyeleti, Mpumalanga, Cape Town 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenze ogni domenica, valido dal 5 aprile al 6 settembre 2020 
inclusi 

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

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

LUNEDI’ – JOHANNESBURG: Soweto 

All’arrivo, dopo il ritiro dei bagagli e le formalità di polizia, si effettuerà il trasferimento allhotel Premier 
con il servizio di navetta dell’albergo situato nel parcheggio fuori dal terminal degli arrivi (Nota: 
all’uscita dal terminal degli arrivi procedete verso sinistra fino all’attraversamento pedonale, dove 
troverete un segnale “Public Transport”. Proseguite dritto sul marciapiede oltre il passaggio pedonale 
fino a raggiungere l'area “Shuttle Pick Up”. Riconoscerete l’area della navetta dell’hotel Premier Hotel 
OR Tambo che vi aspetterà al vostro arrivo (le navette partono ogni mezz'ora tra le 05:00 e le 23h45).  
Alle ore 12.30 incontro con la guida parlante italiano e con il resto del gruppo presso la hall dell’hotel 
Premier OR Tambo. La guida consegnerà la documentazione di viaggio e darà tutti i dettagli necessari.  
Nel pomeriggio partenza con la guida in lingua italiana per la visita della famosa township di Soweto 
(SOuth WEst TOwnship), inclusa una cena tradizionale Shebeen. Si visiteranno la Chiesa di Regina 
Mundi, la casa di Nelson Mandela e l’Hector Pietersen Museum.  Pernottamento al Premier Hotel OR 
Tambo (standard room).   

   

Il Vostro hotel: ottima opzione per un prima notte a Johannesburg dopo un lungo volo e aver svolto 
le prime attività. Ubicato a circa 2.7 km dall’aeroporto, questo hotel dispone di 275 camere spaziose 
e arredate in stile moderno, dotate di aira condizionata, WiFi, attrezzatura per tè e caffè, cassaforte, 
TV via satellite, telefono, bagno con doccia e asciugacapelli.  Ristorante, bar, fitness, business center  
e piscina completano i servizi dell’hotel. 

MARTEDI’ – JOHANNESBURG / RISERVA MANYELETI: Honeyguide Tented Safari Camps 

Colazione in hotel e partenza per la regione di Mpumalanga (circa 480 km), sino a giungere alla 
Riserva di Manyeleti, area protetta adiacente al Parco Kruger e alle grandi riserve di Sabi Sands 
e Timbavati. Sistemazione in uno dei due lodge di Honeyguide Tented Safari Camps, Khoka 
Moya oppure Mantobeni. Dopo pranzo. Si effettuerà il primo safari in veicolo 4x4 con ranger 
locali, alla ricerca degli animali che vivono in questa vasta riserva che in lingua locale significa 
“luogo delle stelle”. Cena e pernottamento al lodge. 
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Il Vostro lodge:  Khoya Moya Camp e Mantoberni Camp fanno parte, insieme al Ranger Camp, della 
struttura Honeyguide Safari Camps e sono ubicati all’interno della riserva di Manyeleti. Ambedue sono 
campi tendati e vengono utilizzati alternativamente in base alle date di partenza del tour. Honeyguide 
Khoka Moya comprende grandi tende arredate in uno stile contemporaneo e confortevole. Ogni 
sistemazione tendata ha servizi privati con doccia doppia e toilette separata. Piccola terrazza privata 
di fronte ad ogni tenda consente agli ospiti di rilassarsi, ammirare il panorama e ascoltare i suoni della 
savana. Le aree della reception riflettono il design contemporaneo dell'architetto italiano Enrico 
Daffonchio e sono costruite in acciaio, lamiera ondulata e legno riciclato. Le ampie aree salotto e 
pranzo si affacciano su prati verdi curati che conducono alla piscina. Honeyguide Mantobeni è stato 
progettato per riflettere l'Africa di Hemingway. Un lodge tendato fisso, immerso in un boschetto di 
Tamboti che si affaccia sul letto asciutto del fiume. Le aree comuni comprendono una grande area 
salotto, aree interne ed esterne, bar e cantina climatizzata. Sono possibili avvistamenti dal lodge e 
dalla piscina, adiacente all’area di ricevimento. Le sistemazioni tendate sono arredate in modo 
confortevole con letti king-size e divani in pelle morbida. Ogni sistemazione ha un proprio bagno con 
vasca in pietra, doccia doppia e toilette separata (il soffitto del bagno ha un'apertura da un lato).   

MERCOLEDI’ – RISERVA PRIVATA MANYELETI: Honeyguide Tented Safari Camps 

Sveglia al ritmo dei tamburi con tè e caffè servito nella tenda, prima di partire per il fotosafari del 
mattino alla ricerca dei Big5. I safari si svolgono con veicoli aperti 4x4, scortati da ranger e tracker 
qualificati, nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio. Rientro al lodge per la colazione e safari 
a piedi, per capire meglio le varie specie di uccelli, insetti e piante tipiche di questa zona. Pranzo in 
corso di safari. Nel pomeriggio relax in piscina o nella piccola biblioteca, prima di partire per il secondo 
safari della giornata, che dura fino al tramonto. Cena e pernottamento al lodge. 
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GIOVEDI’ – RISERVA PRIVATA / MPUMALANGA: La Panorama Route 

Altro safari in 4x4 nella riserva e rientro al lodge per la colazione. Partenza per una giornata di 
visita della Panorama Route: 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. Pranzo in ristorante. Al termine 
delle viste trasferimento al grazioso Muluwa Lodge (tented suite), in località White River. Cena 
e pernottamento al lodge.   

 

Il Vostro lodge:  Muluwa è un paradiso tranquillo situato nel cuore della pittoresca regione di 
Mpumalanga. Il clima subtropicale della zona assicura tranquille giornate estive e inverni miti. 
Giraffe, nyala e facoceri vagano liberamente nella proprietà, dove abbondano gli uccelli. Muluwa 
offre un'accoglienza cordiale e un elevato standard di servizio in tutta la riserva, assicurando che 
gli ospiti possano godere della natura in un ambiente sicuro. Il pernottamento è in una delle 
suggestive e confortevoli suite in tenda fissa, con veranda panoramica e servizi privati. Il tutto per 
mantenere ancora vivo il sapore dei bellissimi safari effettuati nella riserva… 
 

VENERDI’ – MPUMALANGA / NELSPRUIT o JOHANNESBURG / CAPE TOWN: Pepper Club 
Hotel 

Colazione e trasferimento con la guida in lingua italiana all’aeroporto di Nelspruit o di 
Johannesburg per il volo diretto a Cape Town. All’arrivo trasferimento al Pepper Club Hotel & 
Spa (deluxe room) ubicato in centro città (autista in inglese). Resto della giornata a disposizione 
per le attività individuali, tra cui la vista del caratteristico Victoria & Alfred Waterfront. 
Pernottamento in hotel.  
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Il Vostro hotel: Situato nel cuore di Città del Capo, il Pepperclub Hotel and Spa dispone di 
piscina, un centro benessere, una palestra e un cinema. Le camere deluxe studio offrono un open 
space di 33 metri quadri con una piccola area salotto. Ogni camera è lussuosamente arredata e 
dotata di ogni comfort e ampi servizi con vasca e/o doccia. Alcune dispongono di balconi con 
vista sull'iconica Table Mountain, Signal Hill, il centro città o Table Bay. Tutte le camere offrono 
aria condizionata, bollitore per tè e caffè e una cassaforte elettronica. Il Pepperclub Hotel e Spa 
garantisce l'accesso esclusivo alle infrastrutture del lido fronte spiaggia di Camps Bay, località di 
fama internazionale, raggiungibile in 10 minuti di auto. Avrete a disposizione anche una navetta 
gratuita da/per Camps Bay o per il V&A Waterfront. Caratterizzato da arredi eleganti, l'hotel offre 
la connessione WiFi gratuita in tutta la struttura. Il ristorante Sinatra's serve piatti di cucina italiana 
durante tutta la giornata, mentre il Piano Lounge propone musica dal vivo e drink. 

SABATO – CAPE TOWN: le Winelandas 

Colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita della città: il Bo 
Kaap, già noto come quartiere malese e caratterizzato dalle tipiche case colorate; il Castello di 
Buona Speranza, il più antico insediamento europeo in Africa Australe; il Discrict Six Museum; le 
township di Langa e Khayelitsha, dove si avrà la possibilità di gustare prelibatezze locali,  
assistere a danze tradizionali, conoscere guaritori, visitare scuole locali, shebeens e molte altre 
cose affascinanti da vedere e fare. Pranzo in ristorante. Il tour termina con una degustazione di 
vini nella famosa Valle di Costantia. La tenuta vinicola Groot Constantia è la più antica azienda 
vinicola del Sudafrica e si trova nella fertile valle di Costantia. Degustazione di vini sudafricani e 
percorso circolare autoguidato nelle zone più significative della tenuta vinicola. Pernottamento in 
hotel. 
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DOMENICA – CAPE TOWN: escursione al capo di Buona Speranza 

Colazione in hotel e incontro con la guida parlante italiano per l’escursione alla scoperta della Penisola 
del Capo. Escursione dell’intera giornata al 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 delle foche, abitata dalla 
più grande concentrazione di otarie del Capo di tutto il Sudafrica. Quindi 
si raggiunge la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si 
trovano varie specie indigene di flora e fauna. Visita del Capo di Buona 
Speranza e proseguimento lungo la False Bay. Pranzo in un ristorante 
lungo il percorso (bevande escluse). Nel pomeriggio la sosta successiva 
sarà 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. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel per la cena alle 19:00 al ristorante Sinatra. 
Pernottamento in hotel. 
 

LUNEDI’ – CAPE TOWN / ITALIA 

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di linea di rientro in Italia (Nota: le 
camere dovranno essere rilasciate entro le ore 11.00). Pernottamento a bordo. 

MARTEDI’ – ITALIA 

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

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Johannesburg  Premier Hotel OR Tambo  4* 
Riserva Privata Manyeleti  Honeyguide Tented Safari Camps  4* 
Mpumalanga  Muluwa Lodge  4* 
Cape Town  Pepper Club Hotel & Spa  5* 

 

 

DATE DI PARTENZA CON “KHOKA MOYA CAMP”: 

12 e 19 aprile;  10, 17, 24 e 31 maggio;   14, 21 e 28 giugno;  26 luglio;  9, 16, e 23 agosto. 

 

DATE DI PARTENZA CON “MANTOBENI CAMP”: 

5 e 26 aprile;  3 maggio;  7 giugno;  5, 12 e 19 luglio;  2 e 30 agosto;  6 settembre. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

      QUOTE PER PERSONA, VALIDE DAL 5 APRILE AL 6 SETTEMBRE 2020, VOLI  ESCLUSI:  
 

 

ADULTO IN CAMERA DOPPIA € 2.060 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
 
 
1 BAMBINO 7-11 ANNI (CON 2 ADULTI)  
TERZO ADULTO IN TRIPLA 

€    550  
 

Stessa quota di un adulto in doppia 
Stessa quota di un adulto in doppia 

           

 

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. 

 

 


