
 

 

 

FLY & DRIVE A SPASSO PER IL SUD AFRICA  
 

1° GIORNO   ITALIA/CITTA’ DEL CAPO 

Partenza dall’ Italia con volo di linea Egyptair per Città del Capo, via Cairo. Cena e pernottamento a bordo. 

 

2° GIORNO   CITTA’ DEL CAPO 

Al vostro arrivo incontro con il ns. corrispondente che Vi fornirà  alcune indicazioni e Vi accompagnerà a ritirare 

l’autovettura prenotata.  Intera giornata a disposizione. Consigliamo un giro orientativo della città ed ascesa alla Table 

Mountain (tempo atmosferico permettendo – Biglietti esclusi) per avere una immediata e meravigliosa panoramica 

sulla città. Consigliamo una buona passeggiata nel Waterfront, la zona di incontro per tutta Cape Town, il porto 

turistico della città. Al suo interno è possibile trovare ristoranti, pub e negozi di tutti i tipi nel grande centro 

commerciale Green Market. E’ anche possibile ascoltare musica dal vivo nella piazzetta dove musicisti jazz, soul e 

blues spesso si esibiscono. Pernottamento al Clarendon Fresnaye o similare. 

 

3° GIORNO    CITTA’ DEL CAPO/CAPO DI BUONA SPERANZA/CITTA’ DEL CAPO 

Prima colazione. Intera giornata a disposizione per visite o attività facoltative. Consigliamo l’ escursione alla Penisola 

del Capo di Buona Speranza. Si potrà effettuare un’ uscita in barca all'Isola delle foche dove una colonia di circa 500 

esemplari vive indisturbata. Entrando poi nella riserva naturale dove è ancora ben conservata la flora locale, con le 

splendide protee che, nei mesi primaverili (ottobre/novembre) sfoggiano i loro sgargianti colori, sarà possibile 

incontrare qualche babbuino e antilopi del Capo. Possibile ascesa a Cape Point, il punto più estremo della Penisola, 

dalla cui sommità si gode un impareggiabile panorama sulla False Bay e, con un po’ d’immaginazione, si osserva 

l’incontro tra i due oceani. Non è rara la possibilità di avvistamento delle balene megattere che transitano vicino alla 

costa durante il loro viaggio verso le acque calde dell’Oceano Indiano. Si potrebbe proseguire verso Simonstown, dove 

consigliamo una breve sosta per la visita di una interessante colonia di pinguini. Alcuni anni fa ne arrivò su questa 

piccola spiaggia un piccolo nucleo e, dopo le prime difficoltà d’impatto, si sviluppò una vera e propria colonia oggi 

protetta. La giornata potrebbe continuare con la visita al giardino botanico di Kirtenbosch Rientro a Città del Capo e 

pernottamento. 

 

4° GIORNO   CITTA’ DEL CAPO/WINELAND/CITTA’ DEL CAPO 

Prima colazione. Giornata da dedicare alla visita della regione dei vigneti compresa tra Stellenbosch  e Franschhoek. 

Avrete la possibilità di visitare delle Wine Farm dove degustare i vini locali e volendo anche pranzare. Rientro a Città 

Del Capo. Pernottamento in Hotel. 

 

5° GIORNO   CITTA’ DEL CAPO/JOHANNESBRUG/MPUMALANGA 

Prima colazione. La mattina presto trasferimento in Aeroporto, rilascio dell’auto e partenza da Città del Capo con volo 

interno per Johannesburg.Arrivo, ritiro dell’auto e partenza per la Regione di Mpumalanga. Questa provincia, situata a 

nord-est di Johannesburg, offre enormi possibilità di escursioni naturalistiche e safari fotografici. Tra le località che 

meritano una visita ricordiamo sopra tutto il Parco Kruger, riserva naturale e faunistica di fama internazionale, che ha 

un’estensione di quasi due milioni di ettari. Di grande interesse turistico e naturalistico è anche la zona del Blide River 

Canyon, una gola di 26 Km scavata nella roccia, ricca di foreste, colline e cascate. 

Altre attrazioni che troviamo in questa provincia sono God’Windows e Three Rondavels, che sono dei punti 

panoramici; The Pinnacle, che è una colonna di roccia; Bourke’s Luck Potholes, grande cavità cilindrica e le cascate 

Mac Mac. Consigliamo di fare anche una visita al villaggio di pionieri di Pilgrim’s Rest, cittadina mineraria del periodo 

della corsa all’oro. Cena e pernottamento all’ Hulala Lakeside Lodge o similare. 

 

6° GIORNO   MPUMALANGA 

Prima colazione. Intera giornata da dedicare alla visita di questa regione: il Blyde River Canyon, la God’s Window, le 

Mac Mac Falls e il Bourke’s Luck Potholes. Pernottamento in Hotel. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7° GIORNO   MPUMALANGA/ RISERVA PRIVATA 

Dopo la prima colazione  partenza per il Makalali Game Lodge. Il Makalali Game Lodge è uno dei migliori lodge del 

mondo. Con i suoi tetti in paglia, gli antichi ornamenti e la sua tradizionale cucina, il Makali Lodge offre l’opportunità di 

vivere un’esperienza davvero unica. Situato nei pressi della famosa catena montuosa del Drakensberg, a ovest del Parco 

Kruger, il Makali Game Lodge si trova nella provincia di Limpopo ed ospita oltre 1000 animali selvatici, inclusi i famosi 

“Big Five”.  Arrivo per il pranzo. Nel pomeriggio fotosafari. Cena e pernottamento al Lodge. 

 

8° & 9°GIORNO   RISERVA PRIVATA 

Pensione completa. Fotosafari la mattina presto. Rientro al Lodge per la colazione. Mattinata dedicata al relax. Nel 

pomeriggio fotosafari. Pernottamento. 

 

10° GIORNO   PARCO KRUGER/NELSPRUIT/VICTORIA FALLS 

Prima colazione. Vi recherete all’ Aeroporto di Nelspruit, rilascio dell’auto e partenza con volo schedulato per Victoria 

Falls Arrivo, incontro con un rappresentante del Lodge e trasferimento in albergo. Pomeriggio a disposizione per la 

crociera al tramonto (facoltativa). Pernottamento al Kingdom Hotel. 

 

11° GIORNO   CASCATE VITTORIA 

Prima colazione. Giornata a disposizione per la visita delle Cascate (non inclusa). Le parole non bastano per 

descrivere la maestosa bellezza di questo miracolo della natura; le aride cifre sono sufficienti a darne un’idea: un 

fronte lungo 1688m un altezza minima di 90m a una massima di 110m, con una gettata che va dai 68 a 546 milioni di 

galloni al minuto a seconda della stagione. Dopo l’escursione alle cascate tempo libero a disposizione per attività 

opzionali adrenaliniche come ad esempio white river rafting o il kayak ride sul fiume Zambesi, o più rilassanti come un 

"Elephant Safari" o Helicopter Ride. Pernottamento. 

 

12° GIORNO   CASCATE VITTORIA/JOHANNESBURG/ITALIA 

Prima colazione. Trasferimento in Aeroporto a cura del Lodge. Partenza con volo schedulato per Johannesburg.  Arrivo 

e proseguimento con volo di linea Egyptair per l’ Italia, via Cairo. Cena e pernottamento a bordo. Arrivo il giorno 

successivo 

Fine dei ns. servizi  

 

 

 


