
 

SUDAFRICA 
IL MEGLIO DEL SUDAFRICA & VICTORIA FALLS 

da € 3.040 
voli esclusi  

12 giorni / 9 notti 
 

Partenze: Dal 07 Novembre 2022 al 23 Ottobre 2023 
 

 
Parti con noi per un indimenticabile viaggio in Sudafrica: scoprirai il meglio di questo paese eclettico fino alle spettacolari Victoria Falls. 
Uno straordinario viaggio in Sudafrica perfetto per chi si approccia per la prima volta a questo straordinario Paese e alle sue meraviglie. 
L’itinerario, Il Meglio del Sudafrica, parte da Pretoria città dall’affascinante passato. Si proseguirà, poi, con un incredibile safari nella 
Riserva Privata di Kapama. La riserva ha una superficie di 13000 ettari di bush incontaminato ed è rinomata per i Big Five e per il livello 
dei safari fotografici.  Il Viaggio in Sudafrica ci farà scoprire le tappe imperdibili della bellissima Panorama Route:  il Blyde River Canyon, 
il terzo al mondo per estensione, l’affascinante Bourke’s Luck Potholes con le sue piscine naturali scavate dall’erosione fluviale, le Three 
Rondavels. Infine voleremo a Città del Capo. Qui esploreremo l’intera regione con le sue spiagge, il Capo di Buona Speranza, prenderemo 
la cabinovia per raggiungere la Table Mountain (il simbolo della città), visiteremo la regione vinicola e ovviamente la splendida Città del 
Capo, cosmopolita ed affascinante, ricca di interessi culturali. I top e le curiosità di questo viaggio in Sudafrica: La Riserva Privata di 
Kapama per un incredibile safari fotografico alla scoperta delle meraviglie del bush africano; La Panorama Route con le sue viste 
mozzafiato; Città del Capo, una delle mete turistiche più suggestive al mondo, ubicata fra maestose montagne e circondata da spiagge 
incontaminate. Cape Point per uno sguardo al punto dove, ipoteticamente, si incontrano le acque fredde dell’Oceano Atlantico con quelle 
più calde dell’Oceano Indiano. La famosa Table Mountain un altopiano di arenaria in cui è possibile trovare 1470 specie di piante ed una 
fauna altrettanto sorprendente fra cui la Table Mountain Frog Ghost che vive solo in questo luogo. E’ possibile prenotare pernottamenti a 
Johannesburg prima dell’inizio del tour o a Città del Capo al termine del tour. Quote su richiesta. 
 

Partenze garantite / min 2 – max 28 partecipanti 

La quota comprende: Tour come da programma in veicolo privato;   servizi, costi, vitto e alloggio dove applicabile, di 
un’autista/guida o autista più guida, di lingua italiana e abilitata in Sudafrica, su porzioni di tour e trasferimenti, (quando 
prevista);   sistemazione in camere di tipologia standard negli alberghi, lodge e campi indicati o similari, se non diversamente 
indicato in programma;   pasti come indicato in programma;   i trasferimenti da/per gli aeroporti; biglietti d’ingresso come indicato 
in programma;   servizio di facchinaggio per un solo bagaglio di dimensione standard (20kg) per persona in hotel;   tasse turistiche 
ove applicabili;   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. 

 
 


