
 

SUDAFRICA 
PANORAMA SUDAFRICANO – 

PARTENZA ESCLUSIVA 11 OTTOBRE 

da € 2.290 
voli inclusi  

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 11 Ottobre 2021 al 20 Ottobre 2021 

 
Tour in Sudafrica per scoprire le meraviglie naturalistiche di una destinazione che non delude mai il visitatore. Panorama Sudafricano è l’itinerario 
perfetto per chi si approccia per la prima volta a questo straordinario Paese dalle mille sfaccettature. Il programma racchiude gli aspetti più 
importanti ed interessanti del Sudafrica: l’interessante visita di Soweto, la  bellissima Panorama Route con le sue viste mozzafiato, l’esperienza del 
safari fotografico alla ricerca dei  Big Five per terminare con la regione di Città del Capo: le sue spiagge, il Capo di Buona Speranza, la Table 
Mountain, le regione vinicola e la città, veramente unica e ricca di interessi culturali. La visita di Soweto (abbreviazione di South-Western 
Townships) è importante per comprendere l’evoluzione della vita sociale in Sudafrica, dal periodo dell’apartheid ai nostri giorni. Si  possono visitare 
i luoghi che hanno vissuto momenti di storia fondamentali per il Sudafrica. La Panorama Route è un’esperienza paesaggistica che non mancherà di 
meravigliare. Il Blyde River Canyon propone panorami spettacolari e numerose cascate oltre a punti d’osservazione di straordinaria bellezza. Il 
safari nella regione del Kruger National Park offre l’opportunità di osservare da  vicino la fauna selvatica nel suo ambiente naturale, un’esperienza 
indimenticabile a stretto contatto con la natura. Città del Capo propone numerose opportunità per scoprir la storia del Sudaf rica, le diverse 
componenti culturali ma anche momenti di svago, divertimento e deliziose esperienze enogastronomiche, in una regione di assoluta bellezza 
naturalistica, giusto nel punto più meridionale del continente africano. Al termine del tour è possibile abbinare: l’estensione alle Cascate Vittoria (2 
notti a Victoria Falls in Zimbabwe) oppure a Gansbai per un’adrenalinica immersione e incontrare lo squalo bianco, ad Hermanus per avvistare le 
balene, oppure lungo la splendida Garden Route fino a Port Elizabeth (3 notti) – programmi e quote su richiesta. 

 
PARTENZA ESCLUSIVA GO AFRIQUE 

La quota comprende: I voli internazionali e domestici in classe economica;   tour come da programma in veicolo privato;   servizi, costi, vitto e 
alloggio dove applicabile, di un autista/guida di lingua italiana e abilitata in Sudafrica, su porzioni di tour e trasferimenti;    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;    biglietti d’ingresso come indicato in programma;    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. 

 
 


