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SUDAFRICA WONDERS E GARDEN ROUTE 

SUDAFRICA 
 

 

 

 

 

 

Località 
Johannesburg, Soweto, Mpumalanga, Makalali Private Game Lodge, Cape Town, 
Oudtshoorn, Knysna, Port Elizabeth.  

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenze a date prestabilite, minimo 2 partecipanti, valido sino al 
19 ottobre 2020.  

Durata 
13 giorni / 10 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
LUNEDI’ – ITALIA / JOHANNESBURG 

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

MARTEDI’ – JOHANNESBURG: la Township di Soweto 

Arrivo all'aeroporto Internazionale di O.R. Tambo dove, dopo le formalità di polizia e il ritiro dei 
bagagli, una guida di lingua italiana incontrerà e assisterà i clienti durante questa prima parte del 
tour (Nota: il volo deve giungere a Johannesburg entro e non oltre le ore 10.50). Partenza per la 
visita d Soweto, la township tristemente nota ai tempi dell’apartheid (SOuth WEst Township). 
Questa township, creata per la gente di colore nel 1931, è nota per la lunga lotta storia di lotta di 
liberazione dall’apartheid, con i suoi abitanti che furono fondamentali per l’affrancamento dalla 
segregazione. Visita dell’Hector Pieterson Museum, la casa di Nelson Mandela e la Chiesa 
Regina Mundi. Pernottamento all’Hilton Sandton (standard room).   

 

Il Vostro hotel: ubicato nell’elegante distretto di Santon, poco a nord di Johannesburg, a poca 
distanza dalla Nelson Mandela Square dove si rovano ristoranti, locali e boutique, in una 
posizione ideale per pernottare dopo il lungo viaggio e le prime visite. Stile classico e moderno 
s’incontrano nelle 329 camere e suite di cui dispone l’hotel, con vista sul giardino o sulla città: 
aria condizionata, bagno con vasca o doccia, asciugacapelli, accappatoi, TV via satellite, WiFi 
gratuito, attrezzatura per tè e caffè, cassaforte, minibar, telefono e scrivania. Per pasti e cocktail 
sono a disposizione un ristorante e 3 bar; per il relax un Fitness center, la piscina, tennis e sauna.       
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MERCOLEDÌ – JOHANNESBURG / MPUMALANGA 

Colazione in hotel e partenza per la regione di Mpumalanga (circa 3h30’), con pranzo in corso 
di trasferimento. Arrivo nel pomeriggio a White River, nelle cui vicinanze si trova il grazioso Hulala 
Lakeside Lodge (Lake Suite). Cena e pernottamento. 

 

Il Vostro hotel: un bellissimo rifugio lontano dal caos della grande città, in un tranquillo e 
accogliente ambiente familiare. Il lodge si trova sulle sponde del lago Da Gama, in uno dei luoghi 
più suggestivi del bassopiano sudafricano (Louweld). Le Lake Suite, con patio con suggestiva 
vista sul lago, dispongono di zanzariere sul letto, servizi con vasca o doccia, TV via satellite, 
attrezzatura per tè e caffè e ventilatore al soffitto.  A disposizione piscina, ristorante, bar, Spa e 
ampi spazi verdi. 

GIOVEDI’ – MPUMALANGA: Panorama Route / RISERVA PRIVATA: Makalali Private Lodge 

Colazione e partenza per la vista della Panorama Route. Il percorso panoramico offre meravigliose 
emozioni come il Blyde River Canyon, il 3° canyon più grande al Mondo; la "God's Window" con la sua 
magnifica vista; le Bourke's Luck Potholes, dove Mr Bourke trovò il più grande giacimento d'oro 
alluvionale. Pranzo in ristorante. Trasferimento alla riserva privata di Makalali, nella Provincia del 
Limpopo, a nord-ovest del Great Kruger, con sistemazione al caratteristico Makalali Private Game 
Lodge. Nel pomeriggio si effettuerà il primo safari in veicoli 4x4 scoperti, condotti da esperti ranger 
profondi conoscitori della zona. Cena e pernottamento al lodge.  
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Il vostro lodge: il lodge è situato all’interno dell’omonima riserva di Makalali, situata a ovest del 
Parco Kruger e vasta ben 26.00 ettari, al cui interno vivono i classici Big Five. La riserva è nota 
per i suoi progetti di salvaguardia della fauna e di sostenibilità ambientale.  Il lodge è stato 
completamente ristrutturato nel 2017 ed è composto da due diverse unità, tra cui il Main Lodge 
dotato di 30 Superior Room. Ogni camera, finemente arredata, dispone di servizi privati, aria 
condizionata, bagno e doccia (interna ed esterna), veranda con vista sullo specchio d’acqua, WiFi 
gratuito e cassaforte digitale. Piscina esterna, ristorante, il caratteristico “boma” per cene sotto il 
cielo africano, verande panoramiche, boutique e Spa completano i servizi del lodge. 

 

 

 

VENERDI’ – RISERVA PRIVATA: Makalali Private Game Lodge 

Giornata interamente dedicata all’attività di safari nella riserva, 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 un veloce snack, della durata di circa 
2h30’ / 3h, con sosta nel bush per un tè, caffè, biscotti e rientro al lodge per un brunch; 2) nel 
pomeriggio, anch’esso della durata di circa 2h30’ / 3h, con sosta al tramonto per un suggestivo 
rinfresco nella foresta. Pensione completa al lodge.  

SABATO – RISERVA PRIVATA / JOHANNESBURG / CAPE TOWN 

Altro safari al mattino presto nella riserva e rientro al lodge per la colazione. Partenza per il 
trasferimento per l’aeroporto internazionale OR Tambo di Johannesburg (circa 5 ore). All’arrivo 
si prenderà il volo di linea per Cape Town, una delle mete turistiche più suggestive al Mondo 
(Nota: il volo Johannesburg-Cape Town deve essere alle ore 19.30). All’arrivo trasferimento 
all'Hilton Cape Town City Center (standard room) per il pernottamento (autista in inglese). 
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Il Vostro hotel: questo hotel è situato non lontano dalle montagne Signal Hill e Lion’s Head, nei 
pressi del centro di Cape Town. Da qui è facile raggiungere i punti più interessanti della città, con 
servizio shuttle che porta al caratteristico Victoria & Alfred Watefront. Le camere, elegantemente 
arredate, hanno vista sulla parte storica della città o sulla montagna e sono dotate di ogni confort: 
WiFi, aria condizionata, bagno con vasca e doccia separata, attrezzatura per tè e caffè, TV via 
satellite e cassaforte. Il ristorante serve piati di cucina locale e internazionale e il bar propone 
rinfrescanti cocktail. Per il relax sono disponibili piscina, fitness e sauna. 

DOMENICA – 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. La vista 
proseguirà transitando per la storica base navale di Simon's Town, fino ad arrivare alla colonia di 
pinguini Jackass africani a Boulders Beach. Pranzo in ristorante. Escursione in battello a Seal Island, 
conosciuta come l'isola delle foche. Rientro a Cape Town e tempo a disposizione. Cena e 
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.   
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LUNEDI’ – CAPE TOWN: le Winelandas e The Mother City 

Colazione. Al mattino si partirà per l’escursione di mezza giornata nelle vicine Winelands, per 
ammirare la classica architettura Cape Dutch e degustare alcuni dei pregiati vini sudafricani. Questi 
vigneti furono piantati dagli ugonotti in fuga dalla Francia nel 1600, i quali si stabilirono in questa parte 
della Provincia del Capo. Pranzo. Rientro a Cape Town per la vista della “Mother City”, tra cui il Good 
Hope Castle e il Bo Kaap, già conosciuto come Quartiere malese. Condizioni climatiche permettendo, 
si salirà sulla Table Mountain in teleferica. Resto della giornata a disposizione per le attività individuali. 
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.  

MARTEDI’ – CAPE TOWN / OUDTSHOORN: Garden Route  (circa 420 km) 

Colazione  e incontro con la vostra guida in lingua italiana e on gli altri partecipanti al minitour della 
Garden Route, un percorso di circa 758 km che da Cape Town porta sino a Port Elizabeth. La prima 
tappa conduce ad Oudtshoorn lungo la statale R62, transitando per Worchester, Robertson, Montague 
e Calitzdorp. Arrivo a Oudtshoorn, cittadina conosciuta come “capitale delle piume” e sosta di circa 
60’ per visitare una fattoria di allevamento di struzzi, con osservazione delle tecniche di lavorazione 
artigianale delle uova. Cena e pernottamento a Oudtshoorn presso il Surval Boutique Olive Estate. 
 

MERCOLEDI’ – OUDTSHORN / CANGO CAVES / KNYSNA (circa 120 km) 

Colazione in hotel. Visita delle spettacolari Cango Caves, grotte che si trovano nella Cango Valley del 
Klein Karoo. Queste grotte ospitano tra le stalattiti e le stalagmiti più alte al mondo e sono parte delle 
formazioni geologiche delle Swartberg Mountains. Proseguimento per Knysna, con minicrociera sulla 
motonave John Benn nella laguna di Knysna, un tour di circa 90’ che conduce sino alle Knysna Heads. 
Resto della giornata a disposizione per il relax o la visita del caratteristico Waterfront di Knysna. Cena 
e pernottamento al Parkes Manor (Nota: l’esatto itinerario e ordine delle visite della regione può 
essere invertito o variato, pur garantendo la visita di tutte le località). 
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GIOVEDI’ – KNYSNA / TSITSIKAMMA / PORT ELIZABETH: Garden Route  (circa 260 km) 

Colazione. Visita di Monkeyland, il più importante santuario di primati al mondo, dove vivono libere 
centinaia di specie di scimmie, avendo così un’importante opportunità di conoscerle da vicino. Dopo 
aver attraversato Plettenberg Bay, località dove risiede la high society sudafricana, si giungerà a 
Tsitsikamma, una foresta primaria situata tra oceano e montagne, con il bellissimo scenario dello 
Storm River e del Bloukranks Bridge. Proseguimento per Port Elizabeth dove si giungerà nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione presso The Radisson Port Elizabeth per la cena e il pernottamento.  
 

VENERDI’ – PORT ELIZABETH / ITALIA 

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di linea di rientro in Italia. Pernottamento 
a bordo. 

SABATO – ITALIA 

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

 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Johannesburg  (Sandton)  Hilton Sandton  5* 
Mpumalanga  Hulala Lakeside Lodge  4* 
Riserva Privata  Makalali Private Game Lodge  5* 
Cape Town  Hilton Cape Town City Center  5* 
Oudtshoorn  Surval Boutique Olive Estate  4* 
Knysna  Parkes Manor  4* 
Port Elizabeth  Radisson Blu Port Elizabeth  5* 

 

NOTE:  

 la parte d viaggio relativa alla Garden Route sarà con la formula “Seat-in-coach”, potrà quindi 
essere in condivisione con altre persone che potrebbero non aver partecipato al tour SUDAFRICA 
WONDERS 

 nel caso di un bambino in tripla con due adulti o di una camera tripla adulti, in alcune strutture sarà 
necessaria la sistemazione in camere adiacenti 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

      QUOTE PER PERSONA, VALIDE SINO AL 19 OTTOBRE 2020, VOLI  ESCLUSI:  
 

DATE DI PARTENZA 2020: 
 

13 e 28 gennaio,  
10 e 24 febbraio, 

9 e 23 marzo, 
6 e 20 aprile, 

4, 18 e 25 maggio 
 

Ogni lunedì fino al  
19 ottobre 

 

ADULTO IN CAMERA DOPPIA € 3.060 
 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA 
1 BAMBINO 7-11 ANNI, IN CAMERA CON 2 ADULTI 
TERZO ADULTO IN TRIPLA 

€    760  
€ 1.690 
€ 3.770 

 

SUPPLEMENTO PER LE PARTENZE DEL 20 APRILE E 15 GIUGNO €    160 
           

 

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. 

  


