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PROGRAMMA TUTTO IL MEGLIO DEL SUDAFRICA DAL 19 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2020 
 

 

         
 

19 gennaio 1° GIORNO MILANO / CAPE TOWN  

Partenza da Milano con volo di linea, coincidenza e proseguimento per Cape Town. Pasti e pernottamento a bordo. 
  

20 gennaio 2° GIORNO CAPE TOWN 
All’arrivo incontro con la guida locale di lingua italiana e trasferimento in hotel AC Marriott Waterfront ***** 
Cena in hotel  
 

       
 

21 gennaio 3° GIORNO CAPE TOWN 140 km. 
Giornata dedicata alla scoperta della bellissima Penisola del Capo, un lembo estremo di terra che si insinua tra due 
oceani, l’Atlantico e l’Indiano, e che riserva probabilmente i più bei paesaggi del Sudafrica. Prevediamo un’escursione 
in barca ad Hout Bay per ammirare una nutrita colonia di otarie. Si prosegue poi verso la Riserva Naturale del Capo 
di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi scenari sino alla sommità di “Cape Point”, il luogo che per molti secoli 
ha rappresentato il punto più meridionale dell’Africa. La visita continua con “Boulder’s Beach” (così chiamata per gli 
enormi massi granitici), tra villette sul mare e splendide spiagge, per ammirare da pochi passi una simpatica colonia 
di pinguini. Rientro in hotel, via Muizenberg, non prima di un’interessante sosta ai Giardini Botanici di Kirstenbosch. 
Cena in hotel. Pernottamento. 
 
22 gennaio 4° GIORNO CAPE TOWN 
Giornata di grande interesse culturale. Raggiungiamo infatti Robben Island, l’isola prigione dove Nelson Mandela ha 
vissuto 18 dei suoi complessivi 27 anni di reclusione, oggi sito Patrimonio dell’Umanità. Ancor oggi la visita delle 
prigioni viene condotta da ex detenuti politici. Rientro nel Waterfront e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour 
orientativo di questa splendida città posta ai piedi della maestosa Table Mountain, dalla singolare sommità piatta e 
da cui si gode di un paesaggio sublime soprattutto durante le giornate più limpide. Non mancherà una visita al 
colorato quartiere malese e al vivace Waterfront. Condizioni atmosferiche permettendo, si sale in cabinovia sulla 
Table Mountain. Cena e pernottamento in hotel.  
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23 gennaio 5° GIORNO CAPE TOWN / REGIONE DEI VIGNETI / OUDTSHOORN (280KM) 

Prima colazione in hotel.  Escursione dell'intera giornata dedicata alla scoperta della Regione dei Vigneti, una delle 
zone più belle e romantiche del Sudafrica. Spesso si sente paragonare questo straordinario angolo del continente 
africano a regioni europee, ma senza dubbio la forte impronta della colonizzazione Ugonotta prima e Olandese dopo 
è ancora marcata e viva. Le case coloniche fondono gli elementi architettonici francesi con quelli olandesi e vittoriani 
e lo stile di vita che si respira nei suoi graziosi centri abitati è unico ed esalta la gioia di vivere. Il nostro tour inizia 
con la degustazione dei famosi vini sudafricani in un'azienda vitivinicola di Stellenbosch, grazioso paese ove il tempo 
sembra essersi fermato, grazie anche ai tantissimi edifici in stile “Cape Dutch”, risalenti al periodo della colonizzazione 
olandese, degusteremo i rinomati vini sudafricani e pranzeremo in un caratteristico ristorante locale. Al termine, 
visiteremo il Museo di Stellenbosh, prima di dirigersi verso la cittadina di Oudtshoorn, dove pernotteremo. Cena e 
pernottamento al Turnberry Boutique Hotel **** 
 

 
 

24 gennaio 6° giorno ROUTE 62 / OUDTSHOORN / KNYSNA (370KM) 
Il tour prosegue tra paesaggi incantevoli e piccoli villaggi della regione meglio conosciuta come Little Karoo. Visitiamo 
un tipico allevamento di struzzi ad Outdshoorn e le vicine grotte Cango, ricche di stalattiti e stalagmiti, per giungere 
poi nel pomeriggio a Knysna, la perla della Garden Route, famosa per la sua bellissima laguna. Crociera sulla laguna 
prima della cena in ristorante locale. Pernottamento al Protea Knysna Quays****. 
 
25 GENNAIO 7° GIORNO KNYSNA / TSITSIKAMMA / PORT ELIZABETH / UMHLANGA (300KM) 

Proseguiamo il nostro viaggio lungo l’ultimo tratto di Garden Route costeggiando il Tsitsikamma National Park. 
All’arrivo a Port Elizabeth con volo di linea raggiungiamo Durban. Sistemazione nell’accogliente località balneare di 
Umhlanga, una delle più ridenti del KwaZulu-Natal. Splendida la passeggiata fronte Oceano da non mancare 
soprattutto all’alba per ammirare il sorgere del sole. Pernottamento al Protea Hotel Fire & Ice Umhlanga Ridge**** 
 
26 gennaio 8° GIORNO UMHLANGA / ZULULAND / HLUHLUWE (310KM) 
Dopo la colazione ci addentriamo in questa lussureggiante Provincia sino nei pressi di Eshowe dove troviamo lo 
“Shakaland Hotel”, una perfetta riproduzione di un tipico villaggio Zulu. Qui sarà possibile vivere un’esperienza 
culturale per apprendere usi e costumi di questa fiera popolazione. Al termine è prevista un’escursione in barca 
sull’estuario di St. Lucia. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento nel Hluhluwe River Lodge**** 
 

27 gennaio 9° GIORNO HLUHLUWE / CAPE VIDAL (340KM) 
Al mattino effettuiamo un safari all'interno del Parco rinomato soprattutto per i suoi magnifici rinoceronti. Rientro al 
lodge per il pranzo. Nel pomeriggio è prevista una piacevole escursione sino alla spiaggia di Cape Vidal situato 
all'interno del iSimangaliso Wetland Park. Rientro al lodge per la cena. 
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28 gennaio 10° GIORNO HLUHLUWE / SWAZILAND (340KM) 
Al mattino effettuiamo un safari all'interno del Parco rinomato soprattutto per i suoi magnifici rinoceronti. 
Proseguiamo poi verso il Regno dello Swaziland, un piccolo Stato indipendente caratterizzato soprattutto da maestosi 
paesaggi. Ci sarà la possibilità di effettuare dello shopping lungo il percorso. Sistemazione al Lugogo Sun Hotel****. 
Cena e pernottamento. 
 

29 gennaio 11° GIORNO SWAZILAND / HAZYVIEW (280KM) 
Il viaggio prosegue in direzione Nord rientrando in Sudafrica nella Provincia del Mpumalanga. Il trasferimento 
riserverà anche oggi scenari vari e di grande suggestione. Cena e pernottamento al Casterbridge Hollow 
Boutique****. 
 

    

 

30 GENNAIO 12° GIORNO PANORAMA ROUTE / RISERVA PRIVATA (KRUGER AREA) (110KM) 

Partenza di buon mattino per percorrere la rinomata Panorama Route, un percorso altamente paesaggistico che si 
snoda nel cuore di questa regione. Visitiamo il possente Blyde River Canyon, il terzo al mondo in ordine di grandezza, 
le singolari pozze naturali di Bourke’s Luck Potholes e una delle tante cascate che punteggiano la zona. Arriviamo in 
Riserva Privata, nell’area del Kruger, in tempo utile per il primo safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti 
ranger (di lingua inglese). Cena e pernottamento al Makalali Private Game Reserve**** 
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31 gennaio 13° GIORNO KRUGER RISERVA PRIVATA 
All’alba e al pomeriggio sono inclusi due emozionati safari alla ricerca dei famosi “Big Five”, i cinque grandi mammiferi 
africani (leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali) considerati nel tardo ‘800, inizio ‘900, tra gli animali più difficili 
da cacciare. Durante questi safari è possibile comunque ammirare tantissime specie di animali per un’esperienza 
davvero affascinante. 
 
 

1 febbraio 14° GIORNO  RISERVA PRIVATA / JOHANNESBURG  (425KM) 

Dopo l’ultimo safari del mattino, prima colazione e partenza 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 al the Manslow Hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 

 
2 febbraio 15° GIORNO    JOHANNESBURG / SOWETO / ITALIA (145KM) 

Prima colazione. Oggi visiteremo il famoso sobborgo di Soweto dove ebbe inizio la lotta all’apartheid. Non mancherà 
la visita al monumento in memoria di Hector Pieterson, alla casa di Nelson Mandela, alla Chiesa Regina Mundi e al 
Museo dell'Apartheid. Pranzo in ristorante e di seguito trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
  

3 febbraio 16° GIORNO ITALIA 

Arrivo a Milano o Roma. 
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Quota indicativa di partecipazione per persona in camera doppia (minimo 15 persone) € 3990 
Supplemento singola € 890 
Tasse aeroportuali € 560 
Assicurazione annullamento € 130 in doppia € 170 in singola 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

- Voli di linea intercontinentali e volo domestico Port Elisabeth Durban 

 in economy class  

- Trasferimenti in loco con veicoli riservati con A/C 

- Visite ed escursioni come da programma, ingressi inclusi con guide 

italiane 

- 13 Pernottamenti in camere/tende doppie con servizi privati negli 

hotel e lodge menzionati nel programma di viaggio (o similari) 

- Pensione completa  come da programma  

- 4 safari in veicoli 4x4 con rangers di lingua inglese al Parco Kruger  

+ 2 al parco Hluhluwe 

- Accompagnatrice professionale Club Viaggi 3,14 

- assicurazione medico bagaglio 

- Set da viaggio 

- Polizza Medico Bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Bevande 

- Tasse aeroportuali 

- Mance  

- Extra di carattere personale e quanto non indicato 

 

- Tasse locali 

 
Quotazioni basate sulle tariffe aeree in vigore al 20/10/2019 e sul cambio 1 € = 16,5 Rand Sudafricani.  
I prezzi sono quindi soggetti a conguaglio, in base agli eventuali adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del cambio entro 21 giorni 

prima della partenza 

 

Per la prenotazione occorre versare entro il 15 NOVEMBRE l’acconto di € 1200 tramite assegno 

a Progetto 3,14 srl o bonifico su IT96Y 03069 01400 100000115373 

 
PENALI DI ANNULLAMENTO: 
Al turista che receda dal contratto prima della partenza, indipendentemente dal pagamento dell’acconto o del saldo 
già dovuti alla data della cancellazione, verrà addebitato il corrispettivo di penale nella misura sotto indicata: 
30% della quota sino a 61 giorni prima della partenza. 
50% della quota da 60 a 30 giorni prima della partenza 
75% della quota da 29 a 8 giorni prima della partenza 
100% da 7 giorni o meno prima della partenza  

L’assicurazione annullamento non è rimborsabile  
 
 

Organizzazione tecnica CLUB VIAGGI 3,14 - GENOVA       

Assicurazione Responsabilita’ Civile: UNIPOL SAI  Assicurazione Rischio d’Insolvenza CBL Insurance Europe LTD n. IT/ MGA/FFI/00135/2016 

 
  “Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L.269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati 
inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero “ 
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