
EASY SUD AFRICA 
QUANDO LA NATURA EMOZIONA

Un assaggio di questa nazione unica, dove Città del Capo incanta sempre tutti quanti 
la “incontrano” per la prima volta.
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2° giorno - CITTÀ DEL CAPO               
Arrivo a Città del Capo nel pomeriggio. Incon-
tro dal nostro rappresentante parlante inglese 
e trasferimento all’hotel previsto. Assegnazione 
della camera riservata. Alle ore 18.00 incontro 
con la guida parlante italiano che vi seguirà 
durante il soggiorno a Città del Capo. Aperitivo 
con la guida. Cena presso il ristorante dell’Hotel. 
Pernottamento a Città del Capo.
Situato nel centro città, il Cape Town Lodge Ho-
tel offre una terrazza con piscina sul tetto dell’e-
dificio, un bar e centro fitness. Dista meno di 5 

km dalla Table Mountain e dalla rinomata zona 
del V&A Waterfront.
Affacciate sia sulla Table Mountain e Lion’s 
Head, sia sulla Signal Hill e sul porto, le sue ca-
mere sono tutte ubicate ai piani superiori.
Il rinomato ristorante THE FAMOUS BUTCHERS 
GRILL, propone bistecche sudafricane di prima 
scelta accompagnate da musica dal vivo e da 
un assortimento di vini locali, in un ambiente 
caratterizato da sculture e da pareti con foto-
grafie che ritraggono l’antica Cape Town.

3° giorno - CITTÀ DEL CAPO (CAPO DI 
BUONA SPERANZA)

Prima colazione in hotel. Verso le ore 08.00 
incontro con la guida e partenza con un per-
corso panoramico lungo la costa occidentale 
ammirando le spiagge di Clifton, Camps Bay, 
fino a Hout Bay. Escursione in barca a Duiker 
Island per vedere le colonie di otarie del Capo. 
Proseguimento per la cosiddetta “Chappies” 
(Chapmans Peak), una strada a pagamento 
lunga 5 km che collega Hout Bay sino a No-
ordhoek, e che merita di essere assaporata 
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con tutta calma: è una delle strade litoranee più 
spettacolari al mondo.
Visita a Boulders Beach per ammirare la colo-
nia di pinguini africani. Pranzo presso ristorante 
locale. Nel pomeriggio proseguimento verso il 
Capo di Buona Speranza e passeggiata panora-
mica fino a Cape Point (teleferica non inclusa). 
Rientro a Città del Capo intorno alle ore 18.00. 
Cena libera. Pernottamento.

4° giorno - CITTÀ DEL CAPO: LA CITTÀ E LA 
ZONA DEI VIGNETI

Prima colazione in hotel. In mattinata incontro con 
la vostra guida ed inizio delle visita di Città del 
Capo: Signal Hill, Grenn Market Square, il quar-
tiere di Bo-Kaap, etc. Pranzo in ristorante locale e 
proseguimento per la zona di Costantia dove verrà 
effettuata una degustazione di cioccolato locale 
artigianale e vini con assortimento di formaggio 
presso una locale fattoria. Infine, sulla via del rien-
tro, sosta per la visita ai famosi Giaridni di Kirsten-
boch: giardino botanico dai meravigliosi aspetti e 
dalle molteplici specie di piante e fiori. Cena libera. 
Pernottamento in Hotel.

5° giorno - CITTÀ DEL CAPO/ MATIMBA 
BUSH LODGE

Prima colazione in hotel. In mattinata, tra-
sferimento con guida/autista parlante ingle-
se all’aeroporto di Cape Town. Partenza per  
Hoedspruit con volo di linea. All’arrivo, acco-
glienza da parte di guida/autista parlante ingle-
se e trasferimento via strada sino a Matimba 
Lodge. Qui sarete accolti dai proprietari, una 
coppia di italiani che, dopo anni di lavoro in Sud 
Africa, hanno deciso di trasferirvisi. Pomeriggio 
dedicato al relax e all’ambientamento nel bush 
sudafricano. High tea e cena al lodge. Pernot-
tamento.
Il Bush Lodge è posto a meno di 5 minuti dall’in-
gresso del Kruger National Park in un’area natu-
rale dell’Hans Merensky Golf Course, con vista 
sul laghetto denominato Mala Mala. Numerosi 
animali come ippopotami, coccodrilli, giraffe, 
antilopi ed anche molti uccelli come l’aquila 
pescatrice sono di casa e donano alla struttura 
un’atmosfera magica e rilassante. Il lodge offre 
una sistemazione di classe ed è una perfetta 
destinazione sia per chi vuole trascorrere alcu-
ne ore rilassanti in riva al lago in compagnia dei 
suoi “abitanti”, sia per chi vuole invece esplo-
rare il Kruger National Park e le aree limitrofe, 
oppure, perché no, cimentarsi a golf. 

6° giorno - MATIMBA BUSH LODGE            
Di buon mattino, dopo la prima colazione al lod-
ge, partenza per una intera giornata di fotosafari 
alla ricerca dei famosissimi big five all’interno 
del Kruger National Park, con guida parlante ita-
liano e con veicolo 4x4 scoperto. Pranzo a pic-
nic. Rientro al lodge nel tardo pomeriggio. Relax 
prima della cena al lodge. Pernottamento.

7° giorno - GREATER KRUGER NATIONAL 
PARK

Prima colazione al lodge. In mattinata incontro 
con un ranger, parlante inglese del Kruger Na-
tional Park e sempre in veicolo 4x4 scoperto, 
mezza giornata di fotosafari nell’immenso parco 
Kruger.
Rientro al lodge per il pranzo.
Nel pomeriggio safari sul fiume effettuata con 
battello a fondo piatto lungo il fiume Olifants. 
Durante l’escursione non mancherà l’avvista-
mento di coccodrilli, ippopotami ed anche gli al-
tri animali che si avvicinano all’acqua per abbe-
verarsi: kudu, elefanti, bufali, giraffe ed impala, 
ma non è escluso di vedere anche leoni e “per i 
più fortunati” anche leopardi. Pernottamento al 
lodge.

8° giorno - LE COMUNITÀ RURALI
Prima colazione al lodge. Partenza con la vostra 
guida parlante italiano per un insolito incontro 
con le comunità rurali che abitano la zona circo-
stante. Visita alle locali township per conoscere 
i vari ed autentici aspetti della vita locale. Visita 
ad alcune famiglie, scuole e centri di assisten-
za con pranzo in un locale tipico con danzatori 
locali. Rientro al lodge verso metà pomeriggio. 
Cena, tempo permettendo verrà organizzato un 
tipico “braai” sudafricano, al lodge. Pernotta-
mento.

9° giorno - GREATER KRUGER NATIONAL 
PARK/ JOHANNESBURG/
PARTENZA

Prima colazione al lodge. In mattinata partenza 
alla volta di Johannesburg, salendo verso l’al-
topiano Gauteng, dove si trova appunto la città, 
posta a 1750 mt d’altitudine. Il percoso è di cir-
ca 550 km. Lungo la strada sosta per la visita al 
Blyde River Canyon, il terzo più grande canyon 
al mondo e reputato essere il più grande canyon 
con vegetazione al mondo. Pranzo incluso con 
sosta al villaggio Ndebele. Arrivo a Johannes-
burg nel tardo pomeriggio/prima serata e tra-
sferimento all’aeroporto O. R. Tambo e partenza 
per l’Italia.
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INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
CITTÀ DEL CAPO Cape Town Lodge 4H

PHALABORWA Matimba Bush Lodge 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione          USTV

DATE DI PARTENZA
Volo + Tour
a partire da

Aprile 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 2.465

Maggio 7 - 14 - 21 - 28 € 2.465

Giugno 4 - 11 - 18 - 25 € 2.465

Luglio 2 - 9 - 16 - 23 - 30 € 2.465

Agosto 6 - 13 - 20 - 27 € 2.465

Settembre 3 - 10 - 17 - 24 € 2.465

Ottobre 1 - 8 - 15 - 22 - 29 € 2.465

Supplemento singola a partire da € 980

Riduzione bambino in 3° letto a partire da € 194.

Tasse aeroportuali a partire da € 356.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Pas-
saggio aereo da Città del Capo a Hoedspruit con volo di linea 
in classe turistica dedicata • Franchigia bagaglio a seconda 
della compagnia prescelta e della classe prenotata • Sistema-
zioni in camere di categoria menzionata, come da programma 
• Trattamento di pernottamento e prima colazione con in più 5 
cene e 7 pranzi e 1 apertivo all’arrivo • Tasse d’ingresso come 
indicato nell’itinerario • Visite ed escursioni come menzionato 
in programma con guida parlante italiano ad esclusione della 
mezza giornata al Kruger in cui ci saranno ranges parlante 
inglese • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino 
ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande • Mance 
durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate nel pro-
gramma • Facchinaggio in aeroporto e negli hotels • Extra in 
genere di carattere personale • Tutto quanto non espressa-
mente indicato in programma e/o alla voce “Le quote com-
prendono”.


