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HOME  TOUR DEL SUDAFRICA – ESSENZA AFRICANA

DURATA: 8 giorni / 7 notti 
da gennaio a dicembre 2023 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo con partenze a date �sse ogni martedì, minimo 2 massimo 8 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 14303 
 

ESSENZA AFRICANA

L'ALLEGRIA E LA CULTURA DEL SUD AFRICA

PROGRAMMA DEL TOUR ESSENZA AFRICANA:

1° giorno, martedì: Città del Capo 
Cena al ristorante. 
Arrivo all’aeroporto, dopo il disbrigo delle formalità doganali e il ritiro bagagli incontro con un rappresentante

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/


2

parlante inglese per il trasferimento al lodge. 
Conosciute come la “città madre” del Sud Africa, Cape Town è una bellissima città panoramica che cattura i cuori
di tutti coloro che la visitano. La città è famosa per il vivace porto, le spiagge bianche e dorate e i dintorni
montuosi ricchi di �ora e fauna. Questa allegra città accoglie tutti con la sua ricca cultura, l’atmosfera cosmopolita,
la vita notturna e le meraviglie naturali. 
Alle 19:00 incontro con la guida in albergo e cena al ristorante "The Famous Butcher’s Grill". Pernottamento. 
2° giorno, mercoledì: Città del Capo 
Prima colazione in hotel, pranzo in ristorante locale, cena libera. 
Giornata dedicata alla visita della penisola del Capo. La giornata inizia con un percorso panoramico lungo la costa
occidentale, ammirando le spiagge di Clifton e Camps Bay �no a Hout Bay, dove si e�ettua una mini crociera in
battello, all'isola delle foche. A pochi chilometri dalla costa, questa piccola isola è popolata da un numero
impressionante di foche. Prende il nome “Seal Island” dall’otaria orsina del Capo. Proseguimento per la cosiddetta
“Chappies”, una strada a pagamento lunga 5 km che collega Hout Bay a Noordhoek. Merita di essere assaporata
con tutta calma, dal momento che si tratta di una delle strade litoranee più spettacolari del mondo (Chapmans
Peak). Il tour prosegue per Simon's Town, un villaggio con un'a�ascinante architettura vittoriana, �no a Boulders
Beach, una delle magni�che spiagge della città famosa per la colonia di pinguini africani che qui si stabilirono nel
1982. Oggi si contano circa 2000 esemplari di African Penguin. La spiaggia fa parte del Parco Nazionale di Table
Mountain e dista circa un’ora di strada da Cape Town. Dopo pranzo si prosegue per la visita della riserva di Capo di
Buona Speranza passeggiando �no al punto panoramico di Cape Point. Rientro al lodge e pernottamento. 
3° giorno, giovedì: Città del Capo 
Prima colazione al lodge. Pranzo libero. Cena al ristorante GOLD. 
Tempo permettendo, visita della Table Mountain per ammirare la città dall’alto (biglietto funicolare escluso). Si
rientra nel centro città per una piacevole passeggiata ai Company Gardens, realizzati dalla compagnia olandese
delle Indie orientali. Passando per la cattedrale di St. George, famosa per la resistenza contro l’apartheid, si arriva
al museo “Slave Lodge”, dove è prevista la visita per capire la storia sociale del Sudafrica e quanto il periodo della
schiavitù abbia in�uito sull’attuale popolazione. Il tour termina presso il Truth Cafè, locale che serve tantissimi
diversi tipi di ca�è in un ambiente vintage molto carino (consumazione esclusa). 
Il pomeriggio tempo a disposizione. 
Poco prima delle 18:00 trasferimento al ristorante GOLD per una tipica cena africana, la serata inizia con una
speciale “Djembe Drumming Session” durante la quale a suon di tamburi si danzerà e ballerà. Segue la cena di 14
portate con cibi dai gusti africani e Cape Malay, un mix di sapori e profumi (bevande escluse). Rientro in albergo
verso le 21:30. Pernottamento. 
4° giorno, venerdì: Città del Capo/Phalaborwa 
Prima colazione e cena al lodge, light lunch. 
Dopo la prima colazione trasferimento con autista parlante inglese per l’aeroporto internazionale di Città del Capo
(volo non incluso in quota). Al vostro arrivo all’aeroporto di Hoedspruit, incontro con guida/autista parlante inglese
per il trasferimento via terra �no al Matimba Bush Lodge (circa 95 Km). Sarete accolti da Daniela ed Alberto,
proprietari del Matimba Bush Lodge, guida (Alberto) e fotografa (Daniela), professionisti e grandi esperti dei safari
ed esperienze locali. Giornata a disposizione per tempo libero e relax. Cena e pernottamento al lodge. 
5° giorno, sabato: Phalaborwa - Kruger National Park 
Prima colazione, pranzo e cena al lodge. 
Intera giornata dedicata ai foto-safari all’interno del Kruger National Park, in compagnia di Alberto, che vi porterà
alla ricerca dei Big Five, il safari verrà svolto in 4x4. Se il clima lo permette, sarà possibile accedere e ad un’area del
parco riservata a pochi fortunati, fuori dai normali percorsi turistici. Cena e pernottamento al lodge. 
6° giorno, domenica: Phalaborwa - Kruger National Park 
Colazione, pranzo e cena al lodge. 
Al mattino presto partenza per il Kruger National Park per un safari mattutino nell’immensa cornice del parco. Nel
pomeriggio, crociera in battello sul �ume Olifants. Nel corso dell’escursione si potranno avvistare, oltre agli
immancabili coccodrilli ed ippopotami, anche gli altri animali che si avvicineranno al �ume a bere: comuni sono i
branchi di elefanti, mandrie di bufali, gira�e, kudu e impala, ma se sarete particolarmente fortunati si potrebbero
avvistare anche leoni e leopardi. L'esperienza sarà indimenticabile e vi sentirete tutt'uno con la natura circostante.
Cena e pernottamente. 
7° giorno, lunedì: Phalaborwa - villaggio e comunità rurale 
Prima colazione e cena al lodge, pranzo in ristorante locale. 
Giornata in compagnia della vostra guida ed ospite, Daniela, che condividerà con voi la sua passione ed impegno
delle comunità rurali. Ci sarà modo di immergersi nella realtà delle township locali, per conoscere i vari e autentici
aspetti della vita delle comunità indigene. Si visiteranno alcune famiglie, scuole, centri di assistenza, e si pranzerà
in un locale tipico con danzatori tradizionali. Rientro al lodge verso metà pomeriggio per tempo libero e relax.
Tempo permettendo, Alberto e Daniela vi inviteranno a partecipare all’esperienza di un tipico “braai” sudafricano.
Pernottamento. 
8° giorno, martedì: Phalaborwa - Johannesburg (550km circa) 
Prima colazione al lodge, pranzo al Corn & Cob. Cena libera. 
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Partenza con autista in lingua inglese per Johannesburg. Il viaggio durerà l'intera giornata, sarà occasione per
ammirare il panorama circostante. Salendo verso l’altopiano del Gauteng, dove si trova Johannesburg a 1750 m,
verrà visitato il Blyde River Canyon, il terzo più grande canyon al mondo e conosciuto come il più grande canyon
con vegetazione. Dopo pranzo sarà anche possibile visitare un villaggio tradizionale Ndebele. Pernottamento.
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg in tempo utile per la partenza del volo di rientro in Italia.

Sistemazione alberghiera: 
Città del Capo, Cape Town Lodge , Superior Room 
Phalaborwa, Matimba Bush Lodge

FACOLTATIVO: 
2 giorni / 1 notte a Cape Town pre-tour, con escursione a Hermanus 
1° giorno, lunedì: Cape Town 
Arrivo all'aeroporto, dopo il disbrigo delle pratiche doganali e il ritiro dei bagagli, incontro con un rappresentante
parlante inglese per il trasferimento al lodge. Pernottamento. 
2° giorno, martedì: Cape Town - Hermans - Cape Town 
Prima colazione al lodge. Pranzo in locale tipico. Cena al ristorante. 
In mattinata partenza con la guida locale parlante italiano per il tour a Hermanus Riviera. Durante il tragitto sosta a
Clarence Drive, per godere della vista panoramica su False Bay, e a Stony Point. In questa riserva naturale è
possibile osservare i cormorani e i pinguini. 
Arrivo a Hermanus e visita del museo del porto, per conoscere la storia di questa cittadina di pescatori, si
prosegue con una passeggiata lungo la scogliera per avvistare le balene, tra cui la megattera e la balena australe. 
Nel pomeriggio degustazione di vini locali, il Sudafrica è l'unica nazione del continente che vanta di un'antica
tradizione enologica. Rientro in hotel. 
Alle 19:00 incontro con la guida parlante italiano e proseguimento del tour.

Post it

Per l’ingresso in Sudafrica è necessario il passaporto con almeno 30 giorni di validità residua dalla

data di rientro e almeno due pagine libere.

Non è richiesto il visto. All'arrivo in Sudafrica viene apposta una targhetta di permesso di soggiorno

temporaneo che si è tenuti a esibire.

Non sono obbligatori vaccini.

I bambini sotto i 6 anni non possono e�ettuare il tour.

Le mance sono una consuetudine.

E' possibile abbinare notti extra a Città del Capo e Johannesburg.

Dal 1° giugno al 30 novembre è possibile avvistare le balene a Hermanus, con un escursione

facoltativa di 2 giorni e una notte a Cape-Town pre-tour

VIAGGIO DI 8 GIORNI/7 NOTTI - MINIMO 2 PARTECIPANTI - SOLO SERVIZI
A TERRA

Data Partenza

Quota per persona in

camera doppia

10/01/23 2520

17/01/23 2520
**DATA

CHIUSA**

24/01/23 - 31/01/23 - 07/02/23 2520

14/02/23 2520 **DATA

CHIUSA**

http://capetownlodge.co.za/
http://matimbalodge.com/
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21/02/23 - 28/02/23 - 07/03/23 - 14/03/23 - 21/03/23 -

28/03/23 - 04/04/23
2520

11/04/23 - 18/04/23 - 25/04/23 2580

02/05/23 2520

09/05/23 - 16/05/23 - 23/05/23 2520
**DATA

CHIUSA**

30/05/23 - 06/06/23 - 13/06/23 - 20/06/23 - 27/06/23 2520

04/07/23 - 11/07/23 2520
**DATA

CHIUSA**

18/07/23 - 25/07/23 2520

01/08/23 - 08/08/23 - 15/08/23 - 22/08/23 - 29/08/23 2580

05/09/23 - 12/09/23 - 19/09/23 2520

26/09/23 2520
**DATA

CHIUSA**

03/10/23 - 10/10/23 - 17/10/23 - 24/10/23 2580

31/10/23 2580
**DATA

CHIUSA**

07/11/23 - 14/11/23 - 21/11/23 - 28/11/23 - 05/12/23 2580

Polizza assicurativa medica e annullamento Allianz Globy Verde All-inclusive: quotazione su richiesta 
 
Supplemento Singola: € 580 
Riduzione bambini da 6 a 12 anni (in camera doppia con due adulti): € 350 
 
Facoltativa notte extra a: 
- pre-tour a Cape Town una notte in doppia per persona: € 75 
- post tour a Johannesburg una notte in doppia pper persona: € 90 
- 2 giorni / 1 notte a Cape Town pre-tour con escursione a Hermanus: € 350

La quota comprende

trasferimenti da/per gli aeroporti con mezzi privati e autisti in lingua inglese, dotati di aria

condizionata

trasferimento da Matimba Bush Lodge a Johannesburg in mezzo privato con autista in lingua inglese

trasferimento per il foto-safari in 4x4

sistemazione a Città del capo in Superior con pernottamento e prima colazione

sistemazione a Phalaborwa con trattamento di pensione completa (prima colazione, pranzo e cena)

cena di 3 portate al The Famous Butcher’s Grill (bevande escluse)
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cena tipica africana di 14 portate al ristorante GOLD (bevande escluse)

2 pranzi in locali tipici

visite e ingressi come da programma

guide italiane o parlanti italiano

polizza assicurativa medico bagaglio Allianz Globy Rosso plus

kit da viaggio


