
 

SUDAFRICA 
SUDAFRICA INSOLITO – NAMAQUALAND TOUR 

da € 3.410 
voli esclusi  

13 giorni / 10 notti 
 

Partenze: Dal 18 Agosto 2023 al 30 Agosto 2023 

 
Tour in Sudafrica dedicato a chi desidera conoscere una regione poco frequentata dal turismo che offre scenari 
naturalistici di straordinaria bellezza e interesse. Il Kgalagadi Transfrontier Park è una vasta area di vera natura 
selvaggia, un ecosistema ancora intatto: ondeggianti dune di sabbia rossa punteggiate da erba verde salvia e cieli blu 
cobalto pieni di nuvole bianche e gonfie. Ovviamente, in un paesaggio del genere, non possono mancare gli animali 
selvatici. Numerose specie differenti si è adattata per sopravvivere in questo ambiente così arido. Augrabies Falls 
National Park è dominato dalle cascate alte 56 metri e dalla presenza di diverse specie animali, soprattutto antilopi di 
vario tipo, in una regione semiarida. Il focus del viaggio è comunque il Namaqualand che si estende nella zona nord-
occidentale del Sudafrica proprio al confine con la Namibia, è davvero portentoso e stupefacente. Si tratta infatti, 
della comparsa fra agosto e ottobre sul terreno arido, di tantissimi fiori di diversi colori, che rivoluzionano 
radicalmente il paesaggio circostante dandogli un look nuovo e più vivo, come se fosse un dipinto realizzato dalle 
mani esperte di madre natura. Kagga Kamma Nature Reserve, un luogo magico, conosciuto per il suo scenario 
roccioso incomparabile e selvaggio. Il viaggio termina a Città del Capo, con l’iconica Table Mountain e la straordinaria 
Penisola del Capo di Buona Speranza. 
 

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA-AUTISTA PARLANTE ITALIANO / PARTENZA: 18 AGOSTO 2023 / 
MIN 4 – MAX 10 PARTECIPANTI 

La quota comprende: Tour in veicolo privato con guida-autista parlante italiano;   trasferimenti e visite come da 
programma;    tutti i pasti come da programma;   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. 

 
 


