SUDAFRICA
EXPERIENCE

ESCLUSIVA GATTINONI TRAVEL EXPERIENCE

WILD GLAM CHIC
CAPE TOWN / JOHANNESBURG / MPUMALANGA / GREATER KRUGER

•
•

CENA AFRO-FUSION A JOHANNESBURG
NEL KRUGER CENA NEL ‘BOMA’

DURATA 11 giorni / 8 notti
DATA 28 dicembre 2019
DA principali aeroporti

DA

€ 4.740

P.P.
LA QUOTA INCLUDE:

Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Trasferimenti ed ingressi come da programma - Visite/
escursioni di gruppo min.8 max.16 pax - Guida parlante italiano - Sistemazione in camera doppia standard e trattamento
come da programma - Assicurazione medico-bagaglio - Assistenza del corrispondente locale

LA QUOTA NON INCLUDE:

Visto d’ingresso - Supplemento camera singola €900 - Tutto quanto non indicato ne ‘la quota comprende’

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

1° giorno – ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dall’Italia con volo per Città del Capo. Pasti e pernottamento a bordo.
2° giorno – CAPE TOWN (visita città)
Sistemazione prevista: The Table Bay
Arrivo a destinazione e dopo il disbrigo delle formalità doganali incontro con la guida parlante
italiano per il benvenuto e l’assistenza. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere
riservate. Pranzo in hotel e nel pomeriggio si prosegue con la visita della città dove si avrà modo
di visitare il quartiere malese di Bo-kaap e, condizioni atmosferiche permettendo, salire su Table
Mountain (biglietto da pagarsi in loco). Rientro in hotel. Serata libera. Pernottamento.
3° giorno – CAPE TOWN (Cape Peninsula)
Dopo la prima colazione partenza per trascorrere l’intera giornata di visita alla suggestiva Penisola
del Capo. Oltre al Capo di Buona Speranza ed alla colonia di pinguini a Boulders Beach, si effettuerà
anche una minicrociera all’isola delle foche da Hout Bay fino a raggiungere Cape Point. Pranzo
incluso in corso di escursione. Sulla strada del ritorno si visiteranno i giardini botanici di
Kirstenbosch. Il rientro in hotel è previsto nel pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in hotel.
4° giorno – CAPE TOWN (Winelands)
Prima colazione e giornata dedicata alla visita dei vigneti del Capo. Si avrà modo di visitare le
cittadine di Stellenbosch e Franschhoek ammirando l’architettura Cape Dutch tipica della zona.
Pranzo incluso in corso di escursione. Due degustazioni di vini Sudafricani incluse. Rientro in hotel
nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
5° giorno – CAPE TOWN / JOHANNESBURG
Sistemazione prevista: Maslow Hotel
Prima colazione e trasferimento privato in aeroporto in tempo per prendere il volo di
proseguimento per Johannesburg. All’arrivo trasferimento privato con guida parlante inglese in
hotel. Tempo a disposizione per relax fino alle 19:30 circa per il trasferimento al quartiere Yeoville
per degustare la cena (inclusa) presso il ristorante di Sandile, uno chef afro-fusion che serve piatti
da tutto il continente fatti in casa. I piatti sono serviti su un bellissimo tavolo in legno che serve
fino a 20 commensali. Gli ospiti avranno modo di condividere insieme questa straordinaria
esperienza culinaria. Il rientro in hotel, con trasferimento privato e autista parlante inglese, è
previsto per le 22:00 circa. Pernottamento.
6° giorno - JOHANNESBURG / MPUMALANGA (Soweto)
Sistemazione prevista: Lions Rock Rapids Lodge
Prima colazione e incontro con la guida parlante italiano. La giornata inizia con la visita di Soweto,
la più grande township del Sudafrica che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della lotta
dell’Apartheid. Si avrà modo di visitare la casa di Nelson Mandela e il museo commemorativo a

Hector Pieterson. Pranzo in corso di escursione da Corn & Cobb e proseguimento verso la regione
di Mpumalanga. Arrivo previsto nel pomeriggio, sistemazione in hotel. Cena inclusa,
pernottamento.
7° giorno - MPUMALANGA / GREATER KRUGER
Sistemazione prevista: Nyala Safari Lodge
Al mattino, dopo la prima colazione proseguimento per la Riserva Privata di Balule. Lungo il
percorso si visiterà la famosa Panorama Route, un percorso altamente paesaggistico per visitare
l’imponente Blyde River Canyon. Pranzo in corso di escursione e proseguimento per la Riserva
Privata. Una volta entrati nella Riserva il trasferimento si rivelerà un vero e proprio safari. Cena e
pernottamento al lodge.
8° e 9° giorno - GREATER KRUGER
Pensione completa. Sveglia alle prime luci del giorno per il safari del mattino. Quando il sole non è
ancora alto si hanno delle buone possibilità di scorgere i famosi “Big Five”, i cinque grandi
mammiferi africani (leoni, leopardi, rinoceronti, bufali ed elefanti). Rientro al lodge per la prima
colazione e resto della giornata a disposizione sino al safari pomeridiano che si protrarrà fin oltre
il tramonto quando le possibilità di scovare felini cacciare sono relativamente buone. Condizioni
atmosferiche permettendo una cena è prevista nel “boma”, zona recintata all’aperto sotto un
manto di stelle. Pernottamento.
10° giorno - GREATER KRUGER / JOHANNESBURG / ITALIA
Sveglia all’alba per l’ultimo fotosafari. Prima colazione e proseguimento del viaggio per
raggiungere l’aeroporto di Johannesburg. Arrivo a destinazione in tempo per il volo
intercontinentale di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno - ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

