Sudafrica 2017
25 Marzo-04 Aprile

Itinerario
1° giorno: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta per Cape Town con voli Emirates via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.

Roma – Dubai del 25/3/17 alle 14:55 con arrivo alle 23:50
Dubai – Cape Town del 26/3/17 alle 3:50 con arrivo alle 11:35

2° giorno: CAPE TOWN (20 Km)
Sistemazione:
Southern Sun Cullinan
Trattamento del giorno:
Pranzo, cena, pernottamento e prima colazione
Arrivo a Cape Town, disbrigo delle formalità d’ingresso e ritiro del bagaglio. Incontro con la guida locale, di lingua italiana, e
trasferimento in veicolo riservato in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio visita guidata della città. La “Città Madre”, la più antica del
Sudafrica, fondata nella seconda metà del XVII secolo come punto di rifornimento della Compagnia delle Indie Olandesi. Il paesaggio è
colmato dalla Table Mountain, monte alto circa 1000 metri e piatto sulla sommità, proprio come una tavola. E’ il simbolo indiscusso
della città e, condizioni atmosferiche permettendo, si potrà salire in cabinovia sulla cima (biglietto da acquistarsi in loco) per ammirare
dall’alto un panorama veramente suggestivo soprattutto se la visibilità è buona. Pranzo e cena in hotel.

3° giorno: CAPE TOWN - La Penisola del Capo (160 Km)
Sistemazione:

Southern Sun Cullinan

Prima colazione. Incontro con la guida locale di lingua italiana e partenza per una meravigliosa giornata dedicata alla visita della
Penisola del Capo, un lembo di terra di rara bellezza che separa idealmente le acque di due Oceani. Nella baia di Hout Bay breve
escursione in barca (30 minuti, inclusa) per ammirare una nutrita colonia di foche appena fuori la baia. Questa visita può essere
effettuata solo se le condizioni del mare sono favorevoli. Proseguimento per il Capo di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi
paesaggi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di una simpatica colonia di pinguini a Boulder’s Beach. Rientro in hotel, via
Muizenberg. Cena e pernottamento.
4° giorno: CAPE TOWN – REGIONE DEI VIGNETI
Sistemazione:

Southern Sun Cullinan

Prima colazione. In giornata visita alla Regione dei vigneti. La regione conosciuta come la zona dei vigneti è uno degli angoli più
caratteristici e romantici del Sudafrica. Qui rimangono evidenti le tracce della colonizzazione olandese e molti edifici, ben conservati,
sono di chiaro stampo architettonico “Cape Dutch” (Olandese antico del capo). Si visita il villaggio di Paarl e di Stellenbosch con il
suo museo e non mancheranno alcune degustazioni dei rinomati vini sudafricani. Il pranzo viene incluso durante questa visita. Al
termine rientro in hotel. Pernottamentoe cena.

5° giorno: CAPE TOWN / JOHANNESBURG / MPUMALANGA (482 Km)
Sistemazione:
Hannah Game Lodge o similare
Prima colazione. Sveglia di buon mattino e trasferimento in bus privato in aeroporto accompagnati dalla guida di lingua italiana per
assistenza e partenza per Johannesburg con volo di linea. Incontro con la nuova guida e partenza immediata alla volta della provincia
del Mpumalanga che in lingua locale significa "dove sorge il sole". Sistemazione all'Hannah Game Lodge (4*), cena e pernottamento.

6° giorno: PANORAMA ROUTE/RISERVA PRIVATA (Kruger Area) (225 Km)
Sistemazione:
Karongwe Game Reserve o similare
Dopo la prima colazione partenza per la visita della Panorama Route, un percorso che si snoda tra la Provincia del Mpumalanga e del
Limpopo, famoso per I suoi grandi scenari. La prima sosta è prevista al Blyde River Canyon, il terzo canyon al mondo in ordine di
grandezza. Visita al punto panoramico di Three Roundavels e alle bizzarre pozze di Bourke’s Luck Potholes. Al termine della visita di
procede verso la Riserva Privata di Karongwe dove l’arrivo è previsto in tempo utile per il pranzo. Sistemazione presso uno dei lodge
situati all'interno di questa magnifica proprietà (Chisomo Safari Camp, Shiduli, Karongwe River Lodge, Karongwe Bush Camp etc) con
trattamento di pensione completa. Nel pomeriggio è previsto un primo safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di
lingua inglese. Cena e pernottamento.
7° giorno: KARONGWE GAME RESERVE
Sistemazione:

Karongwe Game Reserve o similare

Pensione completa. Bellissima giornata dedicata all’esplorazione della Riserva che con i suoi 9.000 ettari ospita più di 40 specie di
mammiferi e 350 di uccelli. I safari si svolgono sempre in veicoli 4x4 aperti al mattino presto e al pomeriggio sin oltre il tramonto. Il
resto della giornata è a disposizione per relax e per godere a pieno della bellezza del “bush” sudafricano. Pernottamento al lodge.

8° giorno: KARONGWE GAME RESERVE / PRETORIA (420 Km)
Sistemazione:
Southern Sun Pretoria o similare
Sveglia all’alba per l’ultimo safari. Dopo la prima colazione rientro verso Johannesburg con sosta per il pranzo presso il ristorante
“Corn & Cobb”. Dopo il pranzo è possibile ammirare alcuni esempi di case Ndebele (una riproduzione di un piccolo villaggio che se
pur turistico permette di ammirare alcuni usi e costumi di questa particolare etnia sudafricana). Arrivo nel pomeriggio inoltrato a
Pretoria, Capitale amministrativa del Sudafrica. Sistemazione all’hotel Tsogo Sun Pretoria (o similare)

9° giorno: PRETORIA / JOHANNESBURG - SOWETO/ ITALIA (50 Km)
Trattamento del giorno:
Prima colazione e pranzo
Prima colazione. Incontro con la guida parlante Italiano e partenza per a visita a Soweto & Apartheid Museum. Senza dubbio la
township più famosa del Sudafrica. E’ qui che è iniziata la lotta contro l’apartheid, uno dei capitoli più tristi della storia sudafricana. Si
visita la casa di Nelson Mandela, Regina Mundi e il nuovo museo contro l’apartheid. Il pranzo è incluso in questa escursione in un
tipico ristorante locale “shabeen”. Al termine trasferimento in aeroporto e partenza con voli di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento
a bordo

10° giorno: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

Johannesburg - Dubai del 2/4/17 alle 19:15 con arrivo alle 05:15
Dubai – Roma del 3/4/17 alle 9:10 con arrivo alle 13:25

SCHEDA TECNICA
La quota di partecipazione è di € 2250,00 per persona (per almeno 20 partecipanti)

•

La quota comprende: il voli intercontinentali via Dubai con Emirates, accompagnatore dall'Italia, pernottamento e pasti come da programma, Trasferimenti in
loco con veicoli riservati, Pernottamenti in camere doppie con servizi privati annessi negli hotel e lodge menzionati nel programma di viaggio (o similare), Guida
locale di lingua italiana a Cape Town per i trasferimenti e per le visite incluse, Guida-Accompagnatore di lingua italiana da Johannesburg per il tour del nord
da/per il Kruger, Visite ed escursioni come da programma, 4 safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti rangers di lingua inglese, Polizza Medico
Bagaglio, Set da viaggio

•

La quota non comprende: Pasti non menzionati, Bevande, Tasse aeroportuali (€ 490,00), Assicurazione Annullamento (€ 100,00), Mance ed Extra di carattere
personale, Supplemento singola (€ 320,00), trasporto A/R L'Aquila – Roma, quanto non incluso alla voce “La quota comprende”.

I vostri hotel o similari
Southern Sun The Cullinan
1 Cullinan Street, Waterfront, 8001, Cape Town, Western Cape [ZA]
[Z
Classificazione
Uno degli hotel di maggior pregio della sua categoria. Nel 2012 è stato totalmente rinnovato ed oggi si presenta ancor più accattivante.
ac
Lo stile
neoclassico dona un tocco di eleganza a tutti gli ambienti comuni. Le 394 camere,
camere, di cui 18 suite, sono spaziose, luminose, moderne e
confortevoli. Possono essere sia con letto matrimoniale che con 2 letti "Queen Size" alla francese, ideale anche per famiglie.
famiglie La posizione è
eccellente essendo a pochi passi dal Waterfront, la zona turistica per eccellenza di Città del Capo.

Hannah Game Lodge
R555 Burgersfort Road, Limpopo Province , 1122, Ohrigstad, Mpumalanga [ZA]
Classificazione
Idealmente posizionato lungo il percorso che collega Johannesburg
Johannesburg alla zona del Kruger, l'Hannah Game Lodge sorge a breve distanza da
Ohrigstad, nella provincia del Limpopo. In un contesto naturalistico assolutamente piacevole, domina dall'alto di una collina il "bush"
sottostante. Si compone di 56 Standard Chalet ben distribuiti all'interno della proprietà. Sebbene le sistemazioni siano semplici, questo lodge
assicura comunque ai propri ospiti tutti i comfort per un piacevole soggiorno. Tutti gli chalet sono dotati di piccola veranda
verand privata, servizi
privati annessi con
on doccia, tutto il necessario per preparare thè e caffè, cassetta di sicurezza, servizio di lavanderia e asciugacapelli a
disposizione su richiesta. L'hotel dispone anche di una piscina all'aperto, di un bar e di un ristorante. Ideale per soggiorni
soggiorn di una notte o due
verso o dal Kruger.

Karongwe Game Reserve
Karongwe Game Reserve, Kruger Area, LP [ZA]
Giudizio Quality
POSIZIONE
La Karongwe Private Game Reserve si estende per circa 8.500 ettari ai piedi del maestoso Drakensberg,
Drak
a meno di 60 Km ad Ovest di
Hoedspruit, nella provincia di Limpopo.
CARATTERISTICHE
Fino agli anni '80 questa riserva era adibito a terreno agricolo. Un importante progetto di conservazione ha fatto sì che nel tardo 1995 iniziasse
la sua conversione in riserva naturale protetta a partire dal ripristino delle sue originali caratteristiche. Gli animali vennero reintrodotti e il
progetto divenne un successo quando fu istituita nel 2001 l'associazione Karongwe. Da allora al suo interno sono stati costruiti,
co
nel più totale
rispetto dell'ambiente, diverse sistemazioni alberghiere, da autentici campi tendati, come il Chisomo Safari Camp e il Karongwe
Karong Bush Camp, a
lodge in muratura (Shiduli, Kuname) o dove l'utilizzo dei materiali naturali, legno soprattutto,
soprattutto, sono il leit motiv della struttura
(Karonwe River Lodge). La sistemazione durante il soggiorno in Riserva avverrà in uno dei campi menzionati.
ATTIVITA'
Durante il soggiorno sono inclusi due entusiasmanti safari al giorno in veicoli 4x4 appositamente
appositamente modificati (aperti) ideali per poter ammirare la
natura circostante da distanze ravvicinate. I safari si svolgono al mattino presto (la sveglia è alle prime luci del giorno) e al pomeriggio
inoltrato. Quest'ultimo si protrae fin oltre l'ora del tramonto.
tramonto. La durata dei safari dipende molto dagli avvistamenti della giornata ma
generalmente si parla di circa 2 ore per safari. Durante queste attività sono comunque delle soste nel "bush" per una tazza di
d caffè caldo o per
un aperitivo al tramonto. Oggi all'interno di Karongwe si contano più di 40 specie di mammiferi e sono presenti tutti i "Big Five", i cinque grandi
mammiferi africani, ritenuti essere dai cacciatori di fine '800 tra le specie più difficili da cacciare (elefanti, rinoceronti,
rinoceront bufali, leoni e leopardi).
Oggi fortunatamente sono quelli ritenuti tra i più importanti da fotografare.
Southern Sun Pretoria
Cnr. Beatrix and Church Streets, Arcadia, 0083, Pretoria, Gauteng [ZA]
Il "Southern Sun Pretoria" sorge in prossimità di Ambasciate
Ambasciate e Uffici Governativi. La grande facciata in acciaio e vetro da il benvenuto agli
ospiti in questo che può essere considerato uno degli hotel di riferimento di Pretoria. Moderno e discreto mette a disposizione
disposizio 240 camere,
confortevoli, spaziose e ben arredate. Non mancano le facilities tipiche di un hotel a 4 stelle: aria condizionata, cassetta di sicurezza digitale,
asciugacapelli, televisione, accesso internet e postazione per la preparazione in camera di caffè e té. Le 165 camere standard
standar possono essere
dotate di due letti doppi o da un letto alla francese (queen size). Le camere superior sono tutte con un grande letto matrimoniale
matrimo
e per la

Formalità d'ingresso in Sudafrica
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto
assaporto individuale con validità residua di almeno 30 giorni successiva alla data di uscita prevista dal Paese, e che
abbia almeno 2 pagine bianche. Il passaporto dovrà avere necessariamente una validità residua di almeno 6 mesi se si combina un soggiorno in Sudafrica
con altri paesi limitrofi (Namibia, Zimbabwe, Botswana, Zambia, Mozambico, Mauritius e Seychelles inclusi). Si raccomanda inoltre
ino
di verificare, prima
della partenza, che il documento sia perfettamente integro. Le Autorità locali, infatti, sono
sono sempre più ferme nel negare l’accesso agli stranieri che non
siano in possesso di un documento con tali caratteristiche. Fino a 90 giorni di permanenza nel Paese il visto viene rilasciato
rilasciat direttamente al momento
dell’arrivo in frontiera. Per soggiorni superiori a 90 giorni occorre richiedere il visto prima della partenza all’Ambasciata del Sudafrica a Roma. Se il
soggiorno prevede la combinazione di più paesi, consigliamo vivamente di disporre di un congruo numero di pagine libere da altri
al timbri.
Al fine
ne di evitare eventuali contestazioni al momento dell’ingresso nel Paese, si consiglia di viaggiare con un passaporto che abbia
abb comunque validità
residua di almeno 6 mesi.
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliata l’antimalarica per chi si reca a nord-est
no est (confine con il Mozambico e Parco Kruger, parte del
Mpumalanga, Swaziland e Kwa-Zulu
Zulu Natal) soprattutto nel periodo della locale estate.
Richiesto il Certificato contro la Febbre Gialla per chi proviene (compreso il transito superiore alle 12 ore) da aree a rischio (es. Repubblica democratica
del Congo, Kenya, Tanzania, Zambia, etc.).

Clima (Sudafrica)
Le stagioni in Sudafrica, trovandoci nell’emisfero australe, sono invertite rispetto all’Italia. Nonostante i considerevoli cambiamenti climatici
degli ultimi anni, possiamo dire che il periodo invernale va da giugno a settembre, il periodo estivo da ottobre a maggio. Trattandosi di una
regione molto vasta (quasi 4 volte l’Italia) esistono delle differenze all’interno dello stesso Paese. Indicativamente possiamo riassumere
quanto segue:
- L’altopiano orientale, compresa Johannesburg e la zona dello Mpumalanga, ha inverni secchi e soleggiati con temperature tra i 20°C
diurni e i 5°C notturni, con estati più calde, ma tra ottobre ed aprile frequenti sono i rovesci a carattere temporalesco soprattutto nel tardo
pomeriggio.
- Nella regione del Capo l’inverno è freddo con temperature che oscillano tra i 17 e i 4°C. Le piogge vanno da giugno a settembre. I mesi
estivi sono invece secchi e soleggiati con massime intorno ai 30°C.
- La zona orientale del Kwa-Zulu Natal è molto calda e umida d’estate, ma nelle calde acque della costa orientale si può nuotare tutto
l’anno.
- La costa occidentale diventa progressivamente più secca e calda man mano che si sale verso nord.

Alberghi, Lodge & Riserve (Africa)
Le categorie alberghiere, se espresse, seguono le normative ufficiali vigenti del paese dove l’hotel è ubicato. Non sempre il criterio di valutazione locale
corrisponde a quello europeo. Inoltre ove non sia in vigore una classificazione ufficiale, abbiamo espresso una nostra valutazione personale.
.

