
 

 

 

 

MERAVIGLIE DEL SUD AFRICA  
COD. SA049 

1° GIORNO  ITALIA/CAIRO/JOHANNESBURG 

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

 

2° GIORNO  JOHANNESBURG/MPUMALAMGA 

Arrivo all’Aeroporto di Johannesburg, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la Regione di Mpumalanga. 

Pranzo lungo il percorso a Harries Pancakes. Arrivo a White River nel tardo pomeriggio e sistemazione al Hulala Lakeside 

Lodge. L’ Hulala Lakeside Lodge è un ambiente familiare ed accogliente , situato sulle sponde del Lago Da Gama, si trova 

in uno dei luoghi più pittoreschi del bassopiano sudafricano. Serata a disposizione, cena e pernottamento. 

 

3° GIORNO  MPUMALANGA –PANORAMA ROUTE 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e partenza per la visita della regione del Mpumalanga. Durante questa 

giornata visiterete i maggiore siti della Panorama Route. La Regione di Mpumalalnga, meglio conosciuta come Eastern 

transvaal, oltre ad essere la zona in cui si trova il famosissimo Parco Nazionale Kruger, offre bellezze paesaggistiche 

spettacolari ; God’s Window, un’ottimo luogo dal quale poter ammirare il suggestivo paesaggio del Lowdel; Bourke’s 

Luck Potholes, straordinario esempio di erosione del fiume, le profonde cavità cilindriche sono state scavate nel corso 

dei tempi dalla forza dell’acqua alluvionale; Three Rondavels, parte del Blyde River Canyon, una gigantesca gola 

profonda 26 Km; Mac Mac pools e Waterfalls: pozze d’acqua cristallina. 

Pranzo lungo il percorso a Blydepoort Aventura. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento. 

 

4° GIORNO  MPUMALANGA/RISERVA PRIVATA 

Dopo la prima colazione incontro con la guida e 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. 

 

5° GIORNO  RISERVA PRIVATA 

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

pomeriggio fotosafari. Pernottamento. 

 

6° GIORNO  RISERVA PRIVATA/JOHANNESBURG/CITTA’ DEL CAPO 

La mattina presto fotosafari. Rientro al lodge per la prima colazione. Partenza alla volta di Johannesburg, circa 5 ore di 

viaggio. Arrivo all’Aeroporto e partenza con volo interno SAA per Città Del Capo. Arrivo, incontro con l’autista, parlante 

inglese, e trasferimento al Pepper Club Hotel & Spa. L’albergo si trova  in una posizione sorprendente, possiede interni 

superbi, un ristorante che offre una cucina contemporanea, piscina con vista panoramica, un centro benessere di lusso, 

palestra attrezzata, servizio concierge e sicurezza 24 ore. Inoltre un tranquillo cortile circondato da palme collega 

l’albergo direttamente alla vibrante Long Street, con i suoi negozi e la sua vita notturna cosmopolita. 

Serata a disposizione. Pernottamento. 

 

 



 

 

 

7° GIORNO  CITTA’ DEL CAPO- ESCURSIONE ALLA PENISOLA DEL CAPO 

Prima colazione, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la Penisola Del Capo. Si transita per Sea Point , 

Camps Bay, Clifton e Llandudno e si giunge a Hout Bay dove si effettua una minicrociera in battello all’isola delle foche. 

Si prosegue per la Riserva Naturale del capo di Buona Speranza fino a raggiungere, in funicolare, al punto panoramico di 

Cape Point. Al termine partenza per Simons Town per la visita di Boulders Beach. Successivamente sosta in un ristorante 

per il pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio rientro a Città Del Capo con visita, se il tempo lo permette, ai giardini 

botanici di Kirstenbosch. Arrivo in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo. 

 

8° GIORNO  CITTA’ DEL CAPO – WINELANDS 

Prima colazione, incontro con la guida e partenza per la visita della regione dei vigneti. Visita di una cantina vinicola con 

degustazione di vini . Il pranzo sarà servito nel ristorante dell’azienda vinicola di Franschhoek .Rientro a Città Del Capo e 

visita della città, incluso il castello di Buona Speranza, il South African Museum, il quartiere malese di Bo Kaap, Long 

Street, Green Market square e, tempo atmosferico permettendo, ascesa alla Table Mountain. 

Arrivo in albergo nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione. Cena  libera. Pernottamento. 

 

9° GIORNO  CITTA’ DEL CAPO/JOHANNESBURG/ROMA 

Prima colazione e trasferimento all’Aeroporto di Città Del Capo. Partenza con volo di linea SAA 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 

 

 


