
 
 VIAGGIO di STUDIO in SUD AFRICA – 26 dicembre 2017/5 gennaio 2018  

Prolungamento opzionale alle CASCATE VITTORIA fino all’8 gennaio  
 

PROGRAMMA  

 

MARTEDI’ 26.12.2017 - VENEZIA o altri Aeroporti – CAPE TOWN 

Partenza da Venezia ore 16.00 per Cape Town, con scalo a Doha. 

MERCOLEDI’ 27.12.2017 – CAPE TOWN 

Arrivo a Cape Town ore 11.05 (locali). Trasferimento in hotel e assegnazione delle stanze. Nel 

pomeriggio visita orientativa della città, con particolare attenzione ai nuovi aspetti architettonici e 

di recupero. Il Mocaa, vecchia fabbrica ristrutturata a museo, il grande stadio dei campionati del 

mondo e, tempo permettendo, visita ad un grande studio di architettura e design di Cape Town Il 

Saota. Cena in hotel e pernottamento. 

GIOVEDI’ 28.12.2017 CAPE TOWN  

Dopo la prima colazione, partenza per la visita del Capo di Buona Speranza. Attraversando i quartieri 

di Green Point e di Sea Point e lungo tratti panoramici di costa atlantica si raggiungerà Hout Bay 

dove, chi lo desidera, potrà fare una breve escursione in barca per andare a vedere l’Isola delle 

foche. Si proseguirà poi verso Noordhoek lungo la panoramica strada costiera di Chapman’s Peak 

per arrivare poi alla riserva naturalistica del Capo di Buona Speranza e Cape Point, il punto dove si 

uniscono idealmente l’Oceano Atlantico l’Oceano Indiano. Sosta per il pranzo in corso di escursione. 

Dopo il pranzo si visiterà Boulder Beach per vedere la colonia dei piccoli e simpatici pinguini Jack Ass 

che da anni popolano questa spiaggia. (L’ordine delle visite può subire variazioni in base alle 

condizioni meteo). Il rientro in albergo è previsto in serata per la cena e il pernottamento.  

VENERDI’ 29.12.2017 – CAPE TOWN - JOHANNESBURG 

Dopo la prima colazione, partenza per la visita alle romantiche e pittoresche valli dei vini del Sud 

Africa. La prima tappa è al paese di Stellenbosch (la seconda città più antica in Sud Africa, dopo Città 

del Capo) considerata città-museo per la perfetta conservazione dei suoi monumenti storici, è sede 

di una importante università. Visita a una delle case vinicole dove prima di pranzo si farà una 

degustazione dei vini prodotti in queste cantine. Pranzo presso il ristorante di una di queste case 

vinicole. Dopo pranzo visita alla località di Franschhoek con sosta presso il museo Huguenot 

Memorial Museum per scoprire le origini degli Ugonotti. Sulla strada del rientro si visiterà una casa 

vinicola della zona di Paarl. Al rientro trasferimento in aeroporto e volo per Johannesburg in partenza alle 

ore 19.50 con arrivo previsto alle 21.45. All’arrivo trasferimento in hotel e pernottamento. 

 



SABATO 30.12.2017 - JOHANNESBURG - SHIDULI GAME LODGE (KRUGER AREA) 

Dopo la prima colazione, partenza, a bordo del pullman riservato, in direzione della Karongwe Game 

Reserve per il check-in allo Shiduli Game Lodge. Arrivo al lodge in tempo per il pranzo e tempo a 

disposizione per il riposo. Nel pomeriggio primo emozionante fotosafari a bordo di veicoli 4x4 alla 

scoperta dei Big Five. Il safari dura circa 3/4 ore e il rientro è previsto al tramonto. Cena al lodge e 

pernottamento.  

DOMENICA 31.12.2017 - RISERVA DI KARONGWE (KRUGER AREA) 

Giornata interamente dedicata alle attività del parco: sveglia all’alba con thè o caffè e partenza per 

il primo dei due safari della giornata. Durante i safari non è raro imbattersi nei “Big Five” Leoni, 

Leopardi, Rinoceronti, Elefanti e Bufali, i mammiferi africani considerati dai cacciatori tra I più difficili 

da cacciare. I veicoli 4x4 in dotazione ai rangers permettono di avvicinarsi a grandi e piccoli animali 

per apprezzarli da vicino nel loro ambiente naturale in un contesto naturalistico di grande bellezza. 

Pranzo al lodge e nel pomeriggio secondo safari della giornata. Rientro al lodge per la cena sotto il 

cielo africano e pernottamento. 

LUNEDI’ 01.01.2018 - RISERVA DI KARONGWE (KRUGER AREA) - WHITE RIVER 

Sveglia all’alba per l’ultimo foto safari all’interno della riserva Al rientro, dopo la prima colazione, 

partenza con pullman riservato per la visita al paese di Pilgrim’s Rest dove non molto prima della 

scoperta del filone aurifero su cui posa Johannesburg, il Sudafrica vide in questa zona la prima corsa 

all’ oro della sua storia. Negli anni 1874-78 oltre 1500 uomini estrassero qui oro alluvionale per un 

valore di oltre 1.500.000 di sterline! Il piccolo villaggio di Pilgrim’s Rest sembra aver fermato 

l’orologio a quegli anni epici. Pranzo e nel pomeriggio partenza in direzione di White River per il 

check-in a Stille Woning Guest House, cena e pernottamento. 

MARTEDI’ 02.01.2018 - WHITE RIVER (PANORAMA ROUTE) 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per una giornata interamente dedicata 

alla visita della Panorama Route: passando dal Blyde River Canyon, il terzo canyon più grande al 

mondo, il vasto altopiano su cui poggia Johannesburg precipita qui, lungo le scarpate orientali della 

catena montuosa del Drakensberg, per oltre 1.000 metri dentro verdi gole e canyon. Uno scenario 

mozzafiato dominato dalle imponenti formazioni rocciose dei Three Rondavels.  

Sosta a God’s Window per ammirare ancora una volta il fantastico panorama sul Blyde River Canyon. 

Pranzo in corso di escursione e rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.  

MERCOLEDI’ 03.01.2018 - WHITE RIVER - PRETORIA - JOHANNESBURG 

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza in direzione di Pretoria, conosciuta anche 

come la Città delle Jacaranda, dal nome delle splendide piante tropicali che fioriscono in primavera. 

Arrivo a Pretoria, sosta per il pranzo. Nel pomeriggio visita della città con sosta al The Kruger House 

Museum, antica casa in stile vittoriano di Paul Kruger, nonché l’ex-presidente della Repubblica del 

Sudafrica famoso per aver lottato verso l’indipendenza dagli inglesi. Successiva visita del 

Voortrekker Monument, un edificio in granito che commemora il viaggio dei pionieri dal Capo fino 

alle zone interne, considerato dai Sudafricani patrimonio nazionale, e proseguimento per la visita 

del Consitution Hill. Al termine della visita partenza per Johannesburg, sistemazione in hotel, cena 

e pernottamento.  

 



GIOVEDI’ 04.01.2018 - JOHANNESBURG, GARDEN COURT SANDTON CITY (SOWETO TOUR) 

Dopo la colazione partenza in direzione di Soweto per la visita alla casa di Nelson Mandela, ormai 

monumento nazionale dedicato a Nelson Mandela e alla sua famiglia. La casa è stata 

completamente ristrutturata e permette di vivere una significativa esperienza conoscendo la storia 

della famiglia Mandela. Proseguimento della visita con l’Hector Pieterson Museum & Memorial, 

memoriale istituito nel 2002 dedicato ad Hector Pieterson, una delle vittime degli scontri di Soweto 

del 1976, divenuto un’icona della lotta anti-apartheid in Sudafrica. Sosta per il pranzo in un 

ristorante locale. 

Nel pomeriggio visita del Museo dell’Apartheid, inaugurato nel 2001 racconta la storia dell’era 

dell’apartheid in Sudafrica. Le mostre raccontano dagli inizi della segregazione nel Paese a tutti i 

fattori che hanno contribuito alla storia dell’apartheid (come la scoperta dell’oro!). Al termine della 

visita trasferimento all’aeroporto di Johannesburg in tempo utile per il vostro volo di rientro in Italia, 

via Doha, ore 19.30 

 VENERDI’ 05.01.2018 – JOHANNESBURG - ITALIA 

Arrivo previsto all’aeroporto di Venezia alle ore 12.20 

ESTENSIONE ALLE CASCATE VITTORIA – 4/8 GENNAIO 2018 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

GIOVEDI’ 04.01.2018 – JOHANNESBURG (SOWETO TOUR) 

Programma come il viaggio base ed in serata cena e pernottamento a Johannesburg. 

VENERDI’ 05.01.2018 - JOHANNESBURG - VICTORIA FALLS (ZIMBABWE )  

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e trasferimento all’aeroporto O.R. Tambo di 

Johannesburg in tempo utile per il volo diretto a Victoria Falls (volo previsto alle ore 10.50, con 

arrivo alle ore 12.30).  All’arrivo all’aeroporto internazionale di Victoria Falls, dopo il disbrigo delle 

formalità aeroportuali, incontro con personale parlante inglese per il trasferimento al Victoria Falls 

Safari Lodge. Nel primo pomeriggio tour delle cascate Victoria. In serata cena al “boma”, ovvero una 

fantastica esperienza culturale e culinaria: durante la cena verranno proposti una vasta gamma di 

piatti tipici dello Zimbabwe, accompagnati da buffet a base di carne grigliata. Durante la cena, i pasti 

verranno accompagnati da balli e canzoni di questo popolo per ricreare un’atmosfera tipicamente 

africana. Pernottamento in hotel.  

SABATO 06.01.2018 - VICTORIA FALLS   

Dopo la prima colazione, incontro con personale parlante inglese e partenza per il game drive del 

mattino (ore 0615). Pranzo libero. Nel pomeriggio sunset cruise. Cena libera e pernottamento.        

DOMENICA 07.01.2018 - VICTORIA FALLS -  JOHANNESBURG 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls in tempo utile per il volo per 

Johannesburg (partenza ore 13.25, con arrivo previsto alle ore 15.05). Volo di rientro in Italia, via 

Doha, alle ore 19.30 

LUNEDI’ 08.01.2016 – VENEZIA  

Arrivo previsto all’aeroporto di Venezia alle ore 11.20 e fine del viaggio. 



 

Costo del viaggio base € 4.300,00, calcolato su base minima 20 partecipanti, con volo 

intercontinentale stimato attualmente € 1.000,00, per i non iscritti maggiorazione di € 40,00 

La quota comprende: tutti i voli, i trasferimenti, le escursioni con pullman riservato, sistemazione 

in camera doppia con trattamento di prima colazione, pranzi e cene come indicato in programma 

(bevande escluse), ingressi (dove previsti), guide, assicurazione medico sanitaria, mance d’uso.  

Supplemento singola € 950,00  

 

Costo estensione Cascate Vittoria € 1.350,00 comprensivo dei voli, calcolato su base minima di 15 

partecipanti. 

Supplemento singola € 300,00 

La quota comprende: i voli, i trasferimenti e le escursioni (con accompagnatori parlanti inglese), 

sistemazione in camera doppia con trattamento di prima colazione, cene come indicate in 

programma (bevande escluse), ingressi (dove previsti), assicurazione medico sanitaria, mance d’uso. 

Rispetto a quanto previsto è stato inserito anche il game drive del 6 gennaio, originariamente non 

incluso. 

 

 

 

 


