
 

SUDAFRICA 
QUINTESSENZA SUDAFRICANA E LE BALENE 

DEL CAPO 

da € 2.400 
voli esclusi  

11 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 7 Giugno 2020 al 6 Settembre 2020 
 

 
All’insegna del Grande Safari per un Boutique Tour, che prevede la partecipazione di massimo 10 persone. La quintessenza del Sudafrica per 
conoscere questo straordinario paese nelle sue bellezze naturalistiche, incontrare i famosi Big Five ma anche i Rare Five, i più diffic ili da avvistare e 
gli Ugly Five, gli animali più brutti che abitano la savana…oltre a scoprire le caratteristiche uniche della Città Madre Cape Town, che lascerà 
sicuramente il segno e per finire: le balene ad Hermanus. 
 
Nella baia di Hermanus e dintorni ogni anno, a giugno, hanno inizio due tipi di migrazioni: la prima arriva dai mari dell’Antartide da dove le balene 

franco australi giungono per partorire ed allattare i propri piccoli; la seconda composta da appassionati di whale watching che trascorrono ore, 
instancabili, ad osservare le danze di questi giganteschi mammiferi marini. Il trofeo in palio non è altro che lo scatto perfetto, dove il cetaceo 

emerge dall’acqua in tutta la sua maestosità.  
 

Boutique Tour di Gruppo con guida parlante italiano 
 

Partenze ogni Domenica / Min 2 – Max 10 partecipanti 
La quota comprende: Trasferimenti da/per gli aeroporti in Sudafrica come specificato in programma; 4 fotosafari in veicoli aperti 4×4; 
guida parlante italiano per tutto il viaggio con l’eccezione dei giorni di trasferimento 6 e 9; tour e visite come da programma; 7 prime colazioni, 5 
pranzi, 5 cene. Tutte le bevande escluse; 1 degustazione di vino durante l’escursione Groot Constantia; visita di Soweto, Langa Township & District 
Six Museum; visita del Blyde; River Canyon, Bourkes Potholes & Three Rondavels; ingressi ai parchi, concessioni, aree protette e siti di interesse 
culturale; tasse turistiche ove applicabili; kit da Viaggio; l’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al 
bagaglio; la polizza Viaggi rischio Zero. 

 
 


