
 

SUDAFRICA 
ESSENZA DEL SUDAFRICA E LE BALENE DEL CAPO  

da € 2.680 
voli esclusi  

11 giorni / 8 notti 
 

Partenze: Dal 4 Giugno 2023 al 26 Novembre 2023 

 
Tour in Sudafrica dedicato a chi desidera scoprire la vera essenza del Sudafrica. Un itinerario ricco di esperienze, che concentra in una settimana, 
le visite culturali e naturalistiche del Paese.  Il tour parte dalla Città Madre Cape Town con la visita della straordinaria Penisola del Capo. Faremo 
un esaltante incontro con la selvaggia natura africana ai margini del Parco Kruger. Nel corso di un emozionante fotosafari, potremo osservare non 
solo i celebri Big Five ma anche coccodrilli ed ippopotami. A bordo di un battello a fondo piatto, con un delizioso drink, una rilassante crociera 
lungo il fiume Olifants, ci permetterà di avvistare oltre agli immancabili coccodrilli e gli ippopotami, anche branchi di elefanti, mandrie di bufali, 
giraffe, kudu e impala che qui vengono ad abbeverarsi.  Una cena lungo il fiume sarà perfetta per assistere ad un “vero“  tramonto africano. Alla fine 
del viaggio procedendo verso Johannesburg, il tour in Sudafrica ci riserverà un’ultima emozione: la visita al Blyde River Canyon - il terzo al mondo 
per estensione! Infine le balene al largo di Hermanus con i piccoli balenotteri: uno spettacolo naturale straordinario! Le esperienze di questo tour 
in Sudafrica: Esclusiva esperienza di musica tradizionale e Afro Jazz abbinata a una cena tipica sudafricana;, L’escursione ad Hermanus per 
avvistare le balene e visitare l’Old Harbour Museum; Salita in teleferica fino alla sommità della Table Mountain per ammirare tutta la bellezza di 
Città del Capo dall’alto; Una gustosa cena di 14 portate con deliziosi cibi africani e Cape Malay, un mix di sapori e profumi  intensi! Emozionante 
Safari alla ricerca dei famosissimi Big Five nel Kruger National Park; Pernottamento in un lodge, in un’atmosfera magica e rilassante, immersi nella 
natura selvaggia; Visita delle locali township per conoscere i vari e autentici aspetti della vita delle comunità locali. Partecipazione ad un tipico 
“braai” sudafricano. Il braai, ovvero il barbecue, non è solo il modo di cucinare la carne, ma è la condivisione del pasto stesso. E’  talmente popolare 
in Sudafrica da dedicargli addirittura una giornata nazionale. 
 

TOUR DI GRUPPO CON GUIDE LOCALI PARLANTI ITALIANO / PARTENZE OGNI DOMENICA - MIN 2 - MAX 8 
PARTECIPANTI 

La quota comprende: Assistenza all’aeroporto di Città del capo in arrivo e a Johannesburg in partenza; trasferimenti e visite in veicoli 4x4;   
guide locali (parlanti italiano/ inglese);   tour e visite come da programma;   tutti i pasti come da programma: 8 prime colazioni, 6 pranzi, 6 cene e 1 
high tea all’arrivo a Matimba;   ingressi ai parchi, concessioni, aree protette e siti di interesse culturale;   tutte le tasse locali;   kit da viaggio 
GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley - secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il 
rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


