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RITMO SUDAFRICANO 

DAL 13 AL 22 AGOSTO 

CON ACCOMPAGNATORE EUROCOMEX 

 

 
 

 

Itinerario di viaggio 
 

13 agosto 

Bari/Francoforte/Cape Town  

Partenza dall’aeroporto di Bari alle 10.45 e arrivo a Francoforte alle ore 12.50. Incontro con la guida parlante 

italiano e partenza in bus per la visita di città. Visiteremo la piazza principale Romerberg, cuore storico di 

Francoforte e sede del municipio, Paulskirche, la casa natale importante scrittore tedesco Johann Wolfgang von 

Goethe… A seguire tempo libero nella più famosa area pedonale dello shopping della città denominata Zeil.  

Rientro in aeroporto in tempo utile per il volo per Cape Town  in partenza alle ore 22.15. Pasti e pernottamento 

a bordo. 

NB.I bagagli verranno imbarcati a Bari e ritirati a Cape Town. 

 

 

14 agosto 

Cape Town 

Arrivo in mattinata. Disbrigo delle formalità d'ingresso. Incontro con la guida locale, di lingua italiana, e 

trasferimento in veicolo riservato in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio è prevista un'interessante visita della città, 

una delle più belle metropoli al mondo, nei suoi punti più salienti. Condizioni atmosferiche permettendo si 

potrà salire in cabinovia (biglietto da acquistarsi in loco) sulla Table Mountain, dalla cui sommità, durante le 

giornate più limpide, lo scenario è davvero sublime. Cena e pernottamento.  

SISTEMAZIONE: Southern Sun "The Cullinan Inn" - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pranzo e cena 
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15 agosto 

Cape Town (la Penisola del Capo) 

Prima colazione. Incontro con la guida di lingua italiana e partenza per una meravigliosa giornata dedicata alla 

visita della Penisola del Capo, un lembo di terra di rara bellezza che separa idealmente le fredde e tumultuose 

acque dell’Oceano Atlantico dalle più calde e miti acque dell’Oceano Indiano. Attraversando le aree 

residenziali di Cape Town quali Sea Point, Camps Bay e Llandudno si giunge nella splendida baia di Hout 

Bay. Qui è prevista una sosta per una breve escursione in barca (circa 30 minuti) per ammirare una nutrita 

colonia di otarie del capo che hanno di fatto monopolizzato una serie di scogli appena fuori la baia. Questa 

visita può essere effettuata solo se le condizioni del mare sono favorevoli. Possibilità di acquistare qualche 

souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel porto prima di proseguire verso la Riserva Naturale del 

Capo di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi paesaggi sino alla sommità di “Cape Point” per 

ammirare il luogo virtuale dell’incontro dei due oceani. Al termine proseguimento verso Simons Town, 

sede della Marina sudafricana, non prima di aver sostato presso un rinomato ristorante locale per un gustoso 

pranzo a base di pesce. Sulla spiaggia di Boulder (così chiamata per gli enormi massi granitici), tra villette sul 

mare e splendide spiagge, si potrà ammirare da pochi passi una simpatica colonia di pinguini. Rientro in hotel 

nel pomeriggio inoltrato. L'hotel dispone di un servizio navetta (gratuito) ad orari regolari da/per il vicino 

Waterfront, una delle zone più caratteristiche della città. Qui ci sarà solo l'imbarazzo delle scelta qualora 

vogliate cenare in uno dei tanti ristoranti disponibili. Pernottamento. 

SISTEMAZIONE: Southern Sun "The Cullinan Inn" - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione e 

pranzo 

 

 

16 agosto 

Cape Town (le Balene di Hermanus) 

Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del rinomato e caratteristico villaggio di Hermanus. Il 

trasferimento che ci conduce in questa località, a circa due ore da Città del Capo, riserva degli scenari 

assolutamente incantevoli. Hermanus si affaccia sulla Walker Bay di fronte all'immenso Oceano Indiano. 

Diventa uno dei siti più rinomati al mondo per gli avvistamenti delle balene franco-australi che da Luglio 

ad Ottobre si avvicinano sotto la costa sudafricana per dare alla luce i piccoli. Arrivo ad Hermanus verso 

mezzogiorno. Pranzo e nel pomeriggio ci sarà del tempo a disposizione per chi desidera prendere parte ad 

un'escursione in barca sulla baia per avvistare le balene (biglietto da acquistare in loco). Alternativamente si 

cercherà di avvistare questi splendidi cetacei da terra. Rientro a Cape Town nel pomeriggio inoltrato. Cena 

libera e pernottamento. 

SISTEMAZIONE: Southern Sun "The Cullinan Inn" - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione e 

pranzo 

 

 

17 agosto 

Cape Town / Johannesburg / Mpumalanga 

Sveglia di buon mattino e trasferimento in aeroporto. Partenza in volo per Johannesburg. All'arrivo, dopo 

circa due ore di volo, incontro con la nuova guida locale di lingua italiana e partenza alla volta di Pretoria, la 

Capitale amministrativa del Sudafrica, per un breve tour orientativo. Ammireremo gli esterni degli "Union 

Buildings", uno dei complessi architettonici più complessi del paese, sede oggi del Governo e della 

Presidenza della Repubblica. Qui Nelson Mandela il 10 Maggio 1994 fece il suo primo discorso al popolo 

sudafricano e al mondo come primo Presidente di colore democraticamente eletto sancendo così la fine 

dell'apartheid, uno dei capitoli più bui della moderna storia sudafricana. Proseguiamo al termine per 

Hazyview, nel cuore della provincia del Mpumalanga, con pranzo lungo il percorso. Arrivo a destinazione 

nel tardo pomeriggio. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 

SISTEMAZIONE: Hotel casa do Sol - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa 
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18 agosto 

Mpumalanga (Panorama Route) 

La giornata odierna è dedicata all'esplorazione della rinomata "Panorama Route", un percorso altamente 

paesaggistico che si snoda nel cuore della Provincia del Mpumalanga. Si visiteranno le Lisbon Falls, la God's 

Window, Bourkes Luck Potholes e il BlydeRiver Canyon, il terzo Canyoun più grande al mondo ma 

l'unico verde. Il pranzo è incluso in un tipico ristorante locale. Rientro al lodge nel pomeriggio e tempo a 

disposizione per relax. Cena e pernottamento 

SISTEMAZIONE: Hotel Casa do Sol - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa 

 

19 agosto 

Mpumalanga / Thornybush Game Reserve 

Prima colazione e partenza per raggiungere, in tempo utile per il pranzo, la Riserva Privata di Thornybush, 

confinante, senza alcun tipo di barriera, con il rinomato Parco nazionale del Kruger.  

Nella riserva è presente la nostra guida naturalistica parlante Italiano che vi accompagnerà durante i 

Safari. Nel pomeriggio primo entusiasmante safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di 

lingua inglese. La Riserva si estende per oltre 14.000 ettari ed è rinomata per offrire indimenticabili safari. Il 

rientro è previsto dopo il tramonto, cena e pernottamento al Thornybush Waterside 

SISTEMAZIONE: Thornybush Waterside Lodge - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa - 

CATEGORIA: 5 stelle 

 

 

 

20 agosto 

Thornybush Game Reserve   
Pensione completa. All’alba e al tramonto sono inclusi due safari alla ricerca dei rinomati “Big 

Five”, i cinque grandi mammiferi africani (elefanti, rinoceronti, bufali, leoni e gli elusivi leopardi) 

così chiamati dagli antichi cacciatori in quanto considerati i cinque grandi animali più difficili da 

cacciare. Ora fortunatamente sono considerati soltanto i più difficili da fotografare. Ma non è raro 

scorgere anche graziose giraffe, le agili gazzelle, le timide zebre e tantissimi altri animali incluso i 

simpatici facoceri e coloratissimi uccellini. La cena, condizioni atmosferiche permettendo, avviene nel 

“boma”, zona recintata all’aperto con un grande falò al centro, dove cenare sotto le stelle circondati da 

un’atmosfera tipicamente africana. 

SISTEMAZIONE: Thornybush Waterside Lodge - TRATTAMENTO DEL GIORNO: Pensione completa - 

CATEGORIA: 5 stelle 

 

21 agosto 

Thornybush Game Reserve/ Johannesburg / Italia   

Sveglia all’alba per l’ultimo safari. Dopo la prima colazione si rientra a Johannesburg con sosta per il 

pranzo durante il trasferimento. Arrivo in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia via scalo 

internazionale. Pasti e pernottamento a bordo. 

- TRATTAMENTO DEL GIORNO: Prima colazione e pranzo - CATEGORIA: 4 stelle 

 

22 agosto 

Italia 

Arrivo a destinazione in giornata. 

 

FINE DEI SERVIZI 
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OPERATIVO VOLI LUFTHANSA 

LH 295 13AUG BRIFRA 1045 1250    

LH 576 13AUG FRACPT 2215 1000+1 

BA6428 17AUG CPTJNB 0730 0930   

LH 573 21AUG JNBFRA 1900 0535+1  

LH 294 22AUG FRABRI 0740 0940 

 

I NOSTRI HOTELS 4*/5* 

-CAPE TOWN: SOUTHERN SUN THE CULLINAN 

-MPUMALANGA  CASA DO SOL 

-PARCO KRUGER  THORNYBUSH WATERSIDE LODGE 

 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: € 2.750 

TASSE AEROPORTUALI: €590 

SUPPLEMENTO SINGOLA: €600 
ESTENSIONE FACOLTATIVA CASCATE VITTORIA : € 1.060,00 (comprensive di tax apt)  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

-Voli di linea in economy class da Bari  

-Trasferimenti in loco con veicoli riservati; 

-Pernottamenti in camere/tende doppie con servizi privati annessi negli hotel e lodge menzionati nel programma 

di viaggio (o similare) 

-Trattamento come evidenziato nel programma di viaggio: 8 prime colazioni, 8 pranzi, 5 cene; 

-Guida locale di lingua italiana a Cape Town per i trasferimenti e per le visite incluse; 

-Guida-accompagnatore locale di lingua italiana da Johannesburg per il tour del nord da/per il Kruger; 

-Visite ed escursioni come da programma, ingressi se richiesti; 

-4 safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti rangers di lingua inglese; 

-Set da viaggio; 

-Assicurazione medico bagaglio 

-ACCOMPAGNATORE EUROCOMEX 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-Pasti non menzionati;  

-Bevande;  

-Tasse aeroportuali;  

-Mance ed extra di carattere personale  

-Assicurazione "Multirischi" Allianz facoltativa €110,00 

 

 

Il pacchetto Cascate Vittoria include: 

- Voli come da operativo voli sopramenzionato; 

- 1 Notte a Johannesburg presso l'hotel Southern Sun O.R.Tambo (o similare) - BB 

- 2 Notti presso l'hotel A'Zambezi River Lodge (o similare) - BB 

- Minicrociera al tramonto; 

- Visita a piedi delle Cascate; 

- Guida parlante Inglese; 

- Trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa 
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