
 

SUDAFRICA & MAURITIUS

16 giorni/14 notti

Da € 3300

  

Oltre le Savane del Sudafrica...nelle bianche spiagge di Mauritius

Si parte del meraviglioso Sudafrica, un tour attraverso le bellezze naturali e paesaggistiche di questa terra.
Da Johannesburg, città che conserva un pezzo di storia dell’umanità, fino alla colorata Cape Town in cui arte
moderna e cultura si intrecciano in una danza di stili e tendenze, passando per poi la meraviglia che nasce nella
grande savana sudafricana alle porte dell’immenso Kruger National Park.
Un viaggio d’avventura e scoperta, ma anche pace e relax consumata nei dolci scenari di Mauritius, tra intime
atmosfere e mari cristallini sui quali si affacciano le eleganti strutture firmate Beachcomber.

ESCURSIONI CONSIGLIATE: 

Nelson Mandela Bridge: Il tuo viaggio in Sudafrica ti lascerà importanti ricordi legati al nome di un grande
uomo...Nelson Mandela! Quante volte lo sentirai riecheggiare intorno a te ma non ti stancherai mai di udire le sue
importanti gesta. Ovunque il tuo sguardo si poserà, troverà qualcosa che ricordi di lui, che commemori ciò che con
tanto ardore ha portato avanti. Musei, edifici, piazze e baie sono intrisi di solenne rispetto e portano il suo
appellativo, tracciando il segno indelebile lasciato nel cuore di tutto il popolo sudafricano. Fu così che quando
nacque l'idea di un progetto significativo, nel cuore di Johannesburg, venne scelto ancora il suo nome per
simboleggiare uno dei ruoli che egli calzò a pennello...colmare il divario dell'apartheid. Anche il Nelson Mandela
Bridge aveva uno scopo ben preciso quando venne ideato...congiungere la storia e la cultura di due quartieri,
Newtown e Braamfontein, e donare un volto nuovo, ringiovanito e rivitalizzato. Il suo design moderno spicca nello
skyline, come un'icona che, al calar del sole, si illumina e irradia la città con i colori dell'arcobaleno. Potrai
percorrerlo a piedi se vorrai, ma per questioni di sicurezza, sarà meglio attraversarlo quando ancora è giorno. Se
vorrai potrai ammirare questo spettacolo di luci in lontananza e sarà comunque una forte emozione. Sospeso su un
labirinto di binari ferroviari lo vedrai unire simbolicamente il vecchio e il nuovo, fungendo da ispirazione per
chiunque visiti questa parte della città.
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PERIODO DI VIAGGIO CONSIGLIATO:
Da Maggio a Dicembre. Ideale nei mesi di Ottobre e Novembre. 

PROGRAMMA

1° GIORNO: ITALIA/JOHANNESBURG/DULLSTROOM
Arrivo all’aeroporto internazionale OR Tambo e incontro con la guida locale di lingua italiana.L’esperienza
sudafricana inizierà con una breve visita della città di Pretoria, con tappa al centro città, Church Square e Union
Buldings.
Pretoria, elegante e tranquilla città in contrasto con la vicina e frenetica Johannesburg, viene chiamata “Città delle
Jacarande” per via degli alberi di Jacaranda che costeggiano i suoi viali regalando nel periodo estivo dei bellissimi
fiori color malva. Pretoria è inoltre una delle tre capitali del Sudafrica e ha un passato come capitale
dell’Indipendente Repubblica del Transvaal.
Pranzo presso un ristorante locale. Al termine della visita, partenza per Dullstrom, nella regione del Mpumalanga.
Dullstrom, fondata dagli olandesi nel 1880, è un piccolo affascinante borgo noto per i suoi paesaggi mozzafiato. E’
situata sulla Panorama Route, a metà strada tra Johannesburg e il Kruger National Park. 
Arrivo a Dullstrom, sistemazione in hotel e serata a disposizione per il relax.
Cena in albergo.

2° GIORNO: DULLSTROOM - RISERVA PRIVATA
Dopo la colazione e il check out, partenza in direzione di Hoedspruit per il trasferimento al Kapama River Lodge in
tempo utile per il pranzo.
La Riserva Privata di Kapama si trova a soli 40 km dal Parco Kruger e copre una superficie di 13000 ettari. Gode di
un magnifico panorama ed è famosa per l’avvistamento dei Big Five. Oltre ai due safari al giorno, gli ospiti
possono scegliere diverse attività facoltative tra cui safari a dorso di elefante, passeggiate nel bush, bird watching
e molte altre ancora.
Dopo pranzo, tempo a disposizione per un po’ di relax prima del safari pomeridiano. Rangers altamente qualificati
vi accompagneranno all’interno del bush africano per un incontro unico con i suoi abitanti. Al rientro dal safari cena
e pernottamento.

3° GIORNO: RISERVA PRIVATA
Sveglia al mattino presto, breve colazione e partenza per il primo foto-safari mattutino a bordo di veicoli scoperti. Al
rientro, prima colazione e tempo per il relax. 
Pranzo al lodge. Nel primo pomeriggio partenza per un nuovo affascinate “game drive”. 
Al rientro, cena nel tipico boma sudafricano sotto le stelle, davanti ad un magnifico fuoco (tempo permettendo).

4° GIORNO: RISERVA PRIVATA - HAZYVIEW
Sveglia e partenza per l’ultimo safari mattutino e al rientro, dopo un’abbondante colazione, partenza alla volta di
Hazyview.
Percorrerete la famosa “Panorama Route” toccando i punti più suggestivi: “God’s Windows”, “Bourke Luck
Potholes”, “Three Rondavels” e il “Blyde River Canyon”, il terzo canyon più grande al mondo.
Pranzo in ristorante locale. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per il relax. Cena e pernottamento.

5° GIORNO: HAZYVIEW - JOHANNESBURG - CAPE TOWN
Colazione in albergo e partenza per l’aeroporto internazionale di Johannesburg. Pranzo in ristorante lungo il
percorso. All’arrivo in aeroporto vi verrà fornita assistenza per il disbrigo delle formalità doganali prima dell’
imbarco sul volo domestico diretto a Cape Town. Arrivo all’aeroporto internazionale di Cape Town, incontro con la
guida parlante italiano e trasferimento in hotel.
Preparatevi a rimanere profondamente stupiti e affascinati dalla meravigliosa città di Cape Town. La Table
Maountain con la sua inconfondibile forma bizzarra è il simbolo di Città del Capo ed è possibile ammirarla da più
punti della città. Distraetevi sulla Long Street, via principale rinomata per la ristorazione di alto livello e per
l’autenticità dei suoi locali notturni, sarà facile riconoscerli per il suono del Jazz che richiamerà la vostra attenzione
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dall’esterno. Perdetevi tra le colorate e caratteristiche abitazioni di Bo-Kaap, quartiere malese sempre più
gettonato come residenza di artisti e personaggi famosi. Sentitevi come a casa passeggiando in uno dei centri
commerciali più grandi al mondo, il Waterfront, punto di ritrovo per lo shopping e per coloro che desiderano avere
un’ampia scelta di ristoranti. Musei, Mostre espositive temporanee , un acquario ultra moderno e numerose
attrazioni vi attendono nella Città Madre. Un insieme di profumi, sapori e colori che miscelati insieme rimarranno
vivi nella vostra memoria.
Cena e pernottamento.

6° GIORNO: CAPE TOWN
Colazione in hotel e partenza per il famosissimo Capo di Buona Speranza (risalita con funicolare fino al Cape point
inclusa); sulla strada si ammirerà la famosa catena montuosa dei “12 Apostoli”, Hout Bay con l’escursione in
barca all’isola delle foche e Chapman Peak (se la strada è aperta). Pranzo in ristorante locale  prima di
raggiungere la rinomata Boulders Beach per ammirare la colonia di pinguini.  Rientro a Cape Town nel pomeriggio.
Cape Point
La Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza venne fondata nel 1939 con l’intento di proteggere 7750 ettari di
flora e fauna indigene. Il Capo di Buona Speranza è l’estremità meridionale della Penisola del Capo e
tradizionalmente viene considerato come il punto più a sud del continente africano e idealmente separa le fredde
acque dell’Oceano Atlantico con quelle più calde dell’Oceano Indiano. 
Boulders Beach,ospita una colonia di simpaticissimi pinguini e fa parte del Table Mountain National Park. Anche se
situato nel bel mezzo di una zona residenziale, Boulders Beach è uno dei pochi luoghi dove questo animale così
vulnerabile può vagare liberamente in un ambiente naturale protetto ed essere osservato a distanza ravvicinata. A
partire da sole due coppie da riproduzione nel 1982, la colonia di pinguini è cresciuta fino a circa 3000 esemplari
negli ultimi anni.
Pernottamento in hotel.

7° GIORNO: CAPE TOWN
Colazione in hotel. Partenza per il tour della città che include la risalita alla Table Mountain (condizioni
atmosferiche permettendo), visita del Quartiere Malese, Green Market Square e di un museo (South African
Museum oppure Cape Castle).
South African Museum
Museo di storia naturale davvero affascinante che mette in mostra centinaia di specie diverse, permettendo ai
visitatori di vedere, sotto un unico tetto, creature incredibilmente diverse fra loro.
Il Castello di Buona Speranza, costruito dagli Olandesi nel 1666, il Castello fu eretto sul lungomare di Città del
Capo. È oggi circondato da una serie di altri monumenti e luoghi di interesse storico. Il Castello di Buona Speranza
è il più antico edificio sopravvissuto in Sud Africa e ospita la sede regionale della South African Army, la famosa
collezione di William Fehr, raccolta di opere storiche, il Museo Militare, che illustra la storia militare del castello e
della colonia del Capo, e altre interessanti attrazioni.
Table Mountain
E’ il simbolo della città e offre senza ombra di dubbio la migliore vista dall’alto della città . E’ alta 1085 m e la sua
sommità è completamente piatta e si estende per quasi 3 km. Nelle giornate limpide la si può vedere da 200
chilometri di distanza. Sulla Table Mountain si trovano circa 1470 specie di piante e una fauna altrettanto
sorprendente fra cui la Table Montain Frog Ghost (Rana fantasma) che non si trova in nessun altra parte al mondo.
Proseguiemnto per la Constantia Valley e pranzo in ristorante locale. Visita di una cantina con degustazione di vini
locali.
Nota a livello internazionale per la sua produzione di vini di alta qualità, Groot Constantia è la più antica tenuta
vinicola in Sud Africa ed è situata ai piedi della Table Montain.
Rientro in hotel e pernottamento.

8° GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione in hotel e check-out. A disposizione un servizio shuttle con autista parlante inglese per il
trasferimento in aeroporto (in base all’orario del volo).
Volo da Cape Town a Mauritius Assistenza in arrivo Mauritius.
Trasferimento in arrivo dall’aeroporto all’hotel
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8°/14° GIORNO: MAURITIUS
Soggiorno a Mauritius presso Hotel Aux Biches Resort & Spa
Durata: 7 notti
Junior Suite (mezza pensione).

Oppure presso Hotel Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa.
Durata: 7 notti
Camera Standard Garden (all inclusive)

15° GIORNO: MAURITIUS/ITALIA
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. 
Volo di rientro. Arrivo in Italia il 16° giorno.

ULTERIORI INFORMAZIONI IN AGENZIA

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Voli intercontinentali di linea A/R
Transfer Aeroporto A/R
N. 14 Notti Hotel
Pasti come da programma
Tour guidato 7 gg in italiano
Assistenza Ciak

La quota non comprende:

Tasse aeroportuali;
Assicurazione medico - bagaglio (€ 70 p.p.); 
Pasti e bevande non esplicitamente indicati;
Mance ed extra in genere; 
Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"

Informazioni Utili:

Il soggiorno è previsto con sistemazione in camera doppia.
I trasferimenti si intendono da/per apt. in Sudafrica e a Mauritius.
Il trattamento pasti a Mauritius varia come da programma in base al Restor scelto.
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