
Il Sud Africa è grande come l'Italia, la
Francia, il Belgio e la Germania messe
insieme. Ed è una terra bellissima. 
Qui i fiumi, i laghi, le cascate, i deserti
infuocati, le montagne talvolta coperte
di neve, le savane, le foreste subtropica-
li, le coste oceaniche sembrano ancora
capaci di esprimere e di rappresentare
l’originale potenza dei processi di crea-
zione.
Ricchissime la flora e la fauna: tra i soli
mammiferi terrestri, si contano almeno
290 specie diverse, tra cui i “big five”:
elefante, rinoceronte, leone, leopardo,
bufalo. Centinaia e centinaia le specie
di uccelli.
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...tutto il mondo in un solo 



Mpumalanga
Hulala Lakeside Lodge ****
Il lodge si affaccia su un bellissimo
lago ed è circondato da una fitta  ve-
getazione. 21 camere, arredate con
gusto ed eleganza. Piscina, pesca e
crociere sul lago.
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paese

sis temazioni

TOUR SUD AFRICA
Programma intenso e senza semplificazioni per avere una visione abbastanza
completa di questa grandissima nazione, ma equilibrato nei tempi e nei ritmi
per assaporare in pieno le intense sensazioni offerte dal viaggio.
Il tour è sempre con guida in italiano e il trattamento alberghiero differisce a
secondo delle località: pranzo e cena liberi a Cape Town poiché in questa bellis-
sima città e nei suoi dintorni le opportunità sono davvero tantissime, dai rapidi
snack a veri e propri ristorante gourmet con strabilianti cantine; nella riserva
privata del Parco Kruger il trattamento invece include tutti i pasti e tutti i safa-
ri; l’ultima parte infine, nel Mpumalanga, include solo le cene. 
Sistemazioni in ogni caso di buon livello: due ottimi 4 stelle e un lussuoso lodge
nel Parco Kruger. Questo programma è fattibile anche per due sole persone e
comunque non sarà mai per più di 8 salvo richieste specifiche.

10 giorni / 7 notti

� 1° GIORNO ITALIA / SUD AFRICA
Partenza dall’Italia con volo di linea SAA. Cena e pernottamento a bordo.
� 2° , 3° e 4° GIORNO CAPE TOWN
Sistemazione al Victoria & Alfred Hotel ****, in pieno centro della mondana Water-
front, per 3 pernottamenti con prima colazione. 
Visite al Capo di Buona Speranza, all’orto botanico di Kirtstenbosh, alla colonia di
pinguini di Boulders Beach, a Hout Bay per una visita facoltativa dell’Isola delle
Foche, risalita della Table Mountain con la funicolare (tempo permettendo, biglietto
non incluso), e molto altro ancora. 
� 5° e 6 ° GIORNO RISERVA PRIVATA – PARCO KRUGER
Volo per il Parco Kruger e transfer alla riserva privata del lussuoso Hoyo Hoyo
Tsonga Lodge per due pernottamenti in pensione completa. 
Tre safari con veicoli 4x4 scoperti all’interno della riserva privata. Possibile safari a
piedi accompagnati da un ranger armato. 
� 7° e 8° GIORNO MPUMALANGA
Trasferimento in Mpumalanga e sistemazione presso l’HULALA LAKESIDE LOD-
GE o similare per due giorni in mezza pensione. 
Escursione lungo la Panoramic Route, col famoso Blyde River Canyon e i punti
spettacolari di Three Rondawels, Bourke's Luck Potholes, God's Window. Visita di
Pilgrim's Rest e delle cascate di Mac Mac e Sabie.
� 9° e 10° GIORNO MPUMALANGA / ITALIA
Transfer in aeroporto e volo di rientro in Italia via Johannesburg con arrivo al matti-
no successivo.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 2 NOTTI VICTORIA FALLS (Zimbabwe)
• 4 NOTTI VICTORIA FALLS & PARCO CHOBE  (Zimbabwe e Botswana)
• 2 NOTTI GARDEN ROUTE (FLY AND DRIVE O GUIDATO) (Sud Africa)
• 3-4 NOTTI KWAZULU NATAL & SWAZILAND (FLY AND DRIVE O GUIDA-
TO) (Sud Africa)
• DESTINAZIONI MARE: Mauritius, Seychelles e Mozambico

Cape Town 
Victoria & Alfred Hotel ****
Nel cuore animato del Waterfront, il
Victoria & Alfred Hotel è un ottimo
quattro stelle. Spettacolare e di buo-
na qualità il ristorante che si affaccia
sul Waterfront.

Parco Kruger 
Hoyo Hoyo Tsonga Lodge Lusso
Situato dentro la propria grande ri-
serva privata che ospita tutti i mam-
miferi Big Five. Le dieci lussuose ca-
mere ripropongono lo stile Tsonga,
ricercato ed elegante.
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