
AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT INAMI

SUDSUDAFRICA
NAMIBIA

A P R I L E  2 0 2 2  -  D I C E M B R E  2 0 2 2

SU
D

A
FR

IC
A 

- N
A

M
IB

IA
ZI

M
BA

BW
E 

- B
O

TS
W

A
N

A 
- Z

A
M

BI
A 

- M
O

Z
A

M
BI

C
O ZIMBABWE - BOTSWANA - ZAMBIA - MOZAMBICO

Nuovo
Catalogo 2022



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.ITII AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 1

2-9 Introduzioni ed informazioni utili

12-25 Le nostre esclusive
 Tour di gruppo
26 L’Anima del Sudafrica
28 Meraviglie Sudafricane
30 Vacanze Sudafricane
32 Ritorno in Sudafrica
34 Ritmo Sudafricano
36-38 Paesaggi Sudafricani | Acque e Terre Africane
40-42 I Grandi Scenari | Le Perle del Sud
44-46 Il Sogno Creolo | African Beauty & Oceans
48-50 Safari & Coralli | Sudafrica e l’Isola dei Sogni
 Tour individuali - Fly & Drive
52-63 Presentazione Sudafrica
64-66 African Feeling | Destinazione Sudafrica
68-70 Big Five Land | Cuccioli in Vacanza
72-74 Il Fascino del Sudafrica | Emozioni Sudafricane
76 La Terra dei Giganti
78-85 Minitour
86 Rovos Rail

 

Il Diamante, tour operator del consorzio Quality Group, nasce nel 
1982 dall’esperienza di grandi appassionati e conoscitori del continente 
africano sin dalla fine degli anni ‘70. 

Il grande amore per la natura, il rispetto delle culture locali, una smisurata 
curiosità alla ricerca di mete sempre nuove ed un’incredibile empatia 
con i partner locali, sono sempre stati i pilastri alla base dello stile con 
il quale “Il Diamante” ha operato ed opera in Africa. A partire dagli 
anni ‘90 il mondo Diamante si arricchisce di nuove straordinarie mete 
quali il Canada, l’Alaska, la Scandinavia, l’Islanda, la Groenlandia, le 
Repubbliche Baltiche, la Russia ed ancora Mauritius, Seychelles, Reunion 
e Madagascar. 

Attualmente il Diamante è costituito da più di 40 professionisti del 
turismo che meglio incarnano l’amore per il viaggio, inteso come forma 
privilegiata di esperienza e di conoscenza nel pieno rispetto dei territori 
e delle sue genti. Mantenendo un cuore “artigianale”, realizziamo viaggi 
unici, straordinari ed indimenticabili. Programmiamo con passione e 
profonda conoscenza tutti gli itinerari proposti in questo catalogo per 
condividere con Voi la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il 
mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo Diamante
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio

SPECIALE

Viaggi di nozze

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze 

tra le nostre numerose proposte, 
verrà riconosciuto uno sconto di € 150 a coppia
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I VIaggI da Catalogo

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo 

di viaggiare in gruppo,  
garantendo libertà, 

autonomia ed ampi spazi 
alla personalizzazione in 

corso di viaggio.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni 
di lusso che si 
caratterizzano per 

charme ed eleganza.

Suggestive soluzioni 
di viaggio o soggiorno 
selezionate per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Una categoria di tour di 
gruppo sviluppati per 
soddisfare la clientela che 
ricerca un’esperienza di 
viaggio caratterizzata da 

un contenuto numero 
di partecipanti.

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei 
nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con 
l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data 
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”,  
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e le 
esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

► I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

► I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality 
Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte, 
oppure condivisi con altri operatori italiani.

► I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in 
alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere 
in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I VIaggI aCCompagnati

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi 
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al 
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, 
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi, 
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano  
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile  
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi  
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato 
italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra  
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati  
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con 
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura, 
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso 
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di 
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria 
clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi 
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete, 
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante 
storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione 
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle 
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche 
esigenze del mercato italiano.

glI SpeCialiSti
 della Qualità

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader in Italia per i tour di 
gruppo. Sono itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati dai nostri 
product manager per offrire le migliori soluzioni di viaggio.
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viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviari/ma-
rittimi ecc., e le tasse di iscrizione). Se per uno dei motivi al 
punto a) e b) non fosse possibile il rientro al proprio domi-
cilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz 
Global Assistance: - ti rimborsa le spese supplementari di 
albergo (pasti e pernottamento) fino a e 300 al giorno e 
con un massimo di e 4.500; - organizza e prende a pro-
prio carico le spese di rientro fino al tuo domicilio in Italia 
(fino a e 1.000 per i viaggi all'estero e e 300 in Italia).

Informazioni turistiche e consulenza sanitaria
Chiamando la Centrale Operativa, puoi richiedere informa-
zioni riguardanti vaccinazioni obbligatorie e/o consigliate; 
rischi sanitari; alimentazione; clima; reperibilità medicinali; 
medici specialisti e/o strutture sanitarie presenti.

Garanzie Assicurative per i parenti non viaggianti
Assistenza sanitaria ai parenti a casa durante il tuo viaggio 
e assistenza all'abitazione.

Assistenza Legale in Viaggio
Reperimento di un legale fino a e 2.500 per un periodo 
assicurativo. Anticipo cauzione fino a e15.000.

Quanto sopra è una sintesi delle garanzie incluse nel pro-
dotto assicurativo Allianz Global Assistance. Utilizza il 
QR code per consultare le condizioni integrali di assicura-
zione, i dettagli delle garanzie, le limitazioni, i massimali o 
le eventuali franchigie delle singole coperture.

Assistenza Help-Line: con il Diamante potete contare su 
un’assistenza attenta, precisa e premurosa per rispondere 
con rapidità ed efficienza a qualsiasi esigenza. Per viaggiare 
in piena serenità abbiamo predisposto in Italia una linea 
telefonica “No Problem” sempre attiva durante gli orari 
di chiusura dei nostri uffici. Riceverete con i documenti di 
viaggio maggiori informazioni in merito a questo servizio. 

Assistenza Aeroportuale Servizio VIP: offriamo diverse 
soluzioni tra cui scegliere per un’assistenza mirata alle Vo-
stre esigenze. La delicata fase di partenza è curata da un 
gruppo di professionisti presso gli aeroporti di Roma e 
Milano. Richiedeteci maggiori dettagli in fase di preno-
tazione.

 

Partenza Serena
Polizza MultiriSchio toP Quality

 

Parti in totale tranquillità, alla sicurezza del tuo 
viaggio pensiamo noi. Insieme al nostro partner 
assicurativo Allianz Global Assistance abbiamo 
creato una polizza che offre ampia protezione.

Annullamento Viaggio:
La formula annullamento della polizza ALLIANZ GLOBAL ASSI-
STANCE ti permette di confermare la prenotazione del tuo viaggio 
con un valore fino a e 20.000 a persona, consapevole che potrai 
cancellarlo fino al giorno della partenza e avere il rimborso delle 
penali applicate qualora si verifichino uno degli eventi espressa-
mente previsti. La copertura è valida anche in caso di Covid-19 
o di quarantena.

Assistenza in viaggio e Spese Mediche:
Ci prendiamo cura di te e del tuo viaggio con servizi di Assistenza 
24h su 24h e alti massimali per spese mediche. Allianz Global 
Assistance provvede al pagamento diretto delle spese ospedaliere 
e chirurgiche all'estero fino a e 250.000. Inoltre, le coperture 
Assistenza sanitaria in viaggio e spese mediche, sono valide an-
che in caso di malattie croniche o presistenti oppure di malat-
tie epidemiche e pandemiche diagnosticate come ad esempio il 
Covid-19. Prestazioni di assistenza: prolungamento del soggior-
no - Interprete a disposizione all'estero - anticipo spese di pri-
ma necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e soccorso 
dell'Assicurato - anticipo cauzione penale all'estero - trasporto 
sanitario organizzato - invio urgente medicinali all'esterto - costi 
di trasferimento del familiare/compagno di viaggio in caso di 
ospedalizzazione - assistnza ai minori in caso di ospedalizzazio-
ne del familiare - trasporto della salma.

Bagaglio:
Indennizzo fino a e 1.000 in caso di furto, scippo, rapina, man-
cata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale. 
Rimborso fino a e 200 delle spese per acquisti di prima necessi-
tà in caso di ritardo aereo superiore a 12 ore nella riconsegna del 
bagaglio registrato.

Interruzione Viaggio:
Nel caso in cui si renda necessario interrompere il viaggio a seguito  
di: a) infortunio o malattia (incluse epidemie e malattie pande-
miche diagnosticate come il Covid-19) in viaggio che comporti un 
ricovero di almeno 3 giorni e che ti impedisca la prosecuzione del 
viaggio; b) quarantena disposta durante il viaggio sulla base del 
sospetto che tuo o il tuo compagno di viaggio siete stati esposti 
a una malattia contagiosa, incluse epidemie e malattie pandemi-
che diagnosticate come il Covid-19; c) trasporto sanitario in un 
centro ospedaliero meglio attrezzato o al tuo domicilio in Italia 
a seguito di ricovero per infortunio o malattia,  incluse epidemie 
e malattie pandemiche diagnosticate come il Covid-19; d) rien-
tro anticipato a causa di decesso, pericolo di vita, infortunio o 
malattia diagnosticata da un medico (incluse epidemie e malat-
tie pandemiche diagnosticate come il Covid-19) che comporti 
un ricovero di almeno 3 giorni, di uno dei seguenti familiari non 
in viaggio con te: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e 
nuore, suoceri;
Allianz Global Assistance ti rimborsa il pro-rata della quota del 

i noStri PluS
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L’Africa degli specialisti
Viaggiare con noi

Non solo conosciamo questa terra ancestrale e meravigliosa come nessun altro, 
ma l’amiamo anche come nessun altro.

Chi scopre l’Africa sa che è un mondo irresistibile. Dalla sua gente, calorosa 
ed ospitale e le cui canzoni e danze esprimono energia, creatività, amore e 
passione per la vita.

Questo continente ospita, con grande generosità, dai possenti mammiferi, qui 
spesso chiamati “Big Five”, alle più piccole antilopi, dalle migliaia di specie 
d’uccelli alle innumerevoli specie floreali. Ogni angolo è una scoperta che saprà 
catturare per sempre il Vostro spirito.

Seguite la migrazione dalle vaste pianure del Serengeti alle strabilianti colline 
del Masai Mara, lasciateVi ammaliare dall’incredibile Delta dell’Okavango, 
dove le sue acque si disperdono tra le sabbie del Kalahari, nel cuore del 
Botswana. Scoprite le costellazioni del Sud, cieli stellati dove la Via Lattea 
brilla di una luce che saprà sorprenderVi e a solo un palmo dal Vostro naso. 
Visitate due straordinari deserti, il Kalahari, austero e magico nei suoi colori, e 
il Namib, il più antico del mondo e le cui dune disegnano all’orizzonte sinuose 
onde rossastre a stagliarsi nel cielo blu della Namibia. SoffermateVi di fronte 
alle incredibili Cascate Vittoria e per un secondo cercate di immaginare lo 
sgomento dell’esploratore Dr. Livingstone di fronte ad una natura così potente. 
Anche con un solo viaggio a queste latitudini capirete perchè, non a caso, si 
parla spesso di “mal d’Africa”.

Il Diamante è da sempre in prima linea nella conservazione della 
straordinaria natura africana. Da anni supportiamo concretamente progetti 
di salvaguardia di specie minacciate come rinoceronti ed elefanti. Non a 
caso siamo stati scelti come unico tour operator partner del “progetto 1%” 
www.arenaacademy.it/rhino-1/. Infatti, grazie al nostro conservation expert 
Davide Bomben, ognuno di Voi contribuisce doppiamente alla salvaguarda 
della biodiversità: in primis perchè tutti i nostri tour si svolgono presso parchi e 
riserve da noi scelti e che si dedicano alla conservazione; inoltre ogni viaggiatore 
versa, compresa nella quota di partecipazione, una ‘conservation fee’ che 
viene utilizzata per progetti specifici. Grazie a tutti i nostri ospiti, nel 2019, il 
Diamante ha sponsorizzato:

- corsi di formazione per ranger presso le Riserve di Ongava e di Etosha Heights 
in Namibia.

- formazione dell’unità di protezione dei rinoceronti presso il Parco Nazionale 
Pilanesberg in Sudafrica.

Molti la chiamano Africa. Noi la chiamiamo casa.

CAPE TOWN

WEST COAST
NAT’L PARK

JOHANNESBURG

PRETORIA
MAPUTO

INHAMBANE

VILANCULOS

BAZARUTO & 
BENGUERRA

BEIRA

NAMPULA

ILHA
DE MOZAMBIQUE

PEMBA

QUIRIMBAS

NAMAQUA
NAT’L PARK

SPRINGBOK

RICHTERSVELD
NAT’L PARK

FISH RIVER 
CANYON
NAT’L PARK

LUDERITZ

SPERRGEBIET

NAMIB 
NAUKLUFT 
NAT’L PARK

ETOSHA
NAT’L PARKSKELETON

NAT’L PARK

EPUPA FALLS

SWAKOPMUND

WALVIS BAY

KHORIXAS
OUTJO

WINDHOEK

MARIENTAL

VICTORIA FALLS

MAKGADIKGADI
NAT’L PARK

DELTA 
DELL’OKAVANGO

MAUN

KASANE

CHOBE NAT’L PARK

CENTRAL KALAHARI 
GAME RESERVE

HWANGE
NAT’L PARK

BULAWAYO

HARARE

LAKE KARIBA

LOWER ZAMBEZI 
NAT’L PARK

LUSAKA

LAKE MALAWI

LILONGWE
KAFUE 
NAT’L PARK

SOUTH LUANGWA
NAT’L PARK

NORTH LUANGWA
NAT’L PARK

AUGRABIES 
FALLS

KGALAKGADI 
TRANS-FRONTIERS
NAT’L PARK

UPINGTON

HERMANUS

CAPE AGULHAS

CAPE 
OF GOOD 
HOPE

STELLENBOSCH
PAARL

PORT ELIZABETHKNYSNA
GEORGE

MOSSEL BAY

OUDTSHOORN

DURBAN

UMHLANGA
ST. LUCIA

HLUHLUWE

NELSPRUIT

KRUGER NAT’L PARK

SUDAFRICA

NAMIBIA

BOTSWANA

ZIMBABWE

MOZAMBICO

MOZAMBICO

ZAMBIA

ANGOLA

TANZANIA

MALAWI



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT8 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 9

 

Potrebbe suonare altezzoso ma di fatto siamo stati i 
primi in Italia a lanciare, credere ed investire su un nuovo 
stile di viaggio in Namibia, in campi definiti “Glamping”, 
dove il concetto di camping si è evoluto verso uno 
standard qualitativo decisamente più confortevole, 
sempre in un’ottica di eco-sostenibilità. 

Nel 2018 l’avevamo definita la novità che avrebbe fatto 
subito tendenza. Non ci saremmo però mai aspettati 
che potesse divenire, in così poco tempo, un fenomeno 
di costume valutato persino per viaggi regali. 

Per il 2020 siamo pronti ad iniziare una nuova avventura. 
Nasce così il primo campo “Kruger Glamping” all’interno 
del più famoso Parco Nazionale del Sudafrica.

La parola ‘Glamping’ nasce dalla fusione di due termini:  
‘Glamorous’ e ‘Camping’, per una nuova frontiera della 
vacanza in totale armonia con la natura circostante.

Più che il lusso si esalta l’ecosostenibilità per vivere 
un’esperienza sotto alcuni punti di vista anche 
d’avventura, senza però compromessi per il comfort.  
Al tempo stesso l’obiettivo principale è anche quello 
di lasciare sul territorio un impatto minimo per la 
salvaguardia e la conservazione di questi fragili eco-
sistemi.

Nelle pagine a seguire, nella sezione dedicata ai nostri 
tour in Sudafrica e in Namibia, troverete maggiori 
informazioni su questi spendidi campi ubicati 
rispettivamente nel Parco Kruger, nel cuore del deserto 
del Namib e nella meravigliosa area del Damaraland.

Desert Hills Glamping Camp
Esclusiva Il Diamante

Kruger Park
da pagina 14

L’Africa degli specialisti

la conferMa di una Scelta

l      mpingG  
NAMIBIA

la nuoVa aVVentura

l      mpingG  
kruger 
Mdluli Safari Lodge, SUDAFRICA

Namibia
da pagina 80



 

Sudafrica
notizie utili

Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua 
di almeno 30 giorni successiva alla data di uscita prevista dal Paese, 
e che abbia almeno 2 pagine bianche. Il passaporto dovrà avere ne-
cessariamente una validità residua di almeno 6 mesi se si combina un 
soggiorno in Sudafrica con altri paesi limitrofi (Namibia, Zimbabwe, 
Botswana, Zambia, Mozambico, Mauritius e Seychelles inclusi). Si rac-
comanda inoltre di verificare, prima della partenza, che il documento 
sia perfettamente integro. Fino a 90 giorni di permanenza nel Paese il 
visto viene rilasciato direttamente in frontiera. Se il soggiorno prevede 
la combinazione di più paesi, consigliamo vivamente di disporre di un 
congruo numero di pagine libere da altri timbri. Minori che viaggino 
con entrambi i genitori avranno bisogno sia del passaporto individuale 
che di una copia di un certificato di nascita integrale plurilingue (una-
bridged birth certificate) rilasciato in Italia dal Comune di residenza. In 
caso possano sussistere dubbi circa il rapporto di genitorialità rispetto 
ai minori (per via di cognomi diversi, significative differenze di età, na-
zionalità diverse o altro), sarà utile avere con sé ogni altro documento 
utile ad attestare la relazione parentale. In caso di minori che viag-
gino con un solo genitore è necessario disporre inoltre di lettera del 
consenso del genitore non viaggiante e copia del suo documento. Per 
aggiornamenti ed ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito 
www.viaggiaresicuri.it

Clima
Le stagioni in Sudafrica sono invertite rispetto all’Italia. Nonostante i 
considerevoli cambiamenti climatici degli ultimi anni, possiamo dire 
che il periodo invernale va da giugno a settembre, il periodo estivo da 
ottobre a maggio. Trattandosi di una regione molto vasta (quasi 4 volte 
l’Italia) esistono delle differenze all’interno dello stesso Paese. Indica-
tivamente possiamo riassumere quanto segue: - L’altopiano orientale, 
compresa Johannesburg e la zona dello Mpumalanga, ha inverni secchi 
e soleggiati con temperature tra i 20°C diurni e i 5°C notturni, con 
estati più calde, ma tra ottobre ed aprile frequenti sono i rovesci a carat-
tere temporalesco soprattutto nel tardo pomeriggio. - Nella regione del 
Capo l’inverno è freddo con temperature che oscillano tra i 17 e i 4°C. 
Le piogge vanno da giugno a settembre. I mesi estivi sono invece secchi 
e soleggiati con massime intorno ai 30°C. - La costa occidentale diventa 
progressivamente più secca e calda man mano che si sale verso nord.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. Consigliata l’antimalarica per chi si reca a nord-
est (confine con il Mozambico e Parco Kruger, parte del Mpumalanga, 
Swaziland e Kwa-zulu Natal) soprattutto nel periodo della locale estate. 
Richiesto il Certificato contro la Febbre Gialla per chi proviene da aree 
a rischio (es. Repubblica democratica del Congo, Kenya, Tanzania). Per 
aggiornamenti in merito consigliamo sempre verificare prima della par-
tenza il sito www.viaggiaresicuri.it

Fuso orario
Un’ora in più rispetto all’Italia. Quando da noi vige l’ora legale la diffe-
renza viene annullata.

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT10 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 11
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ESCLUSIVA
 “Mdluli” è un’esclusiva Diamante per il tour: “L’Anima del Sudafrica”

Per il nostro nuovo itinerario, “L’anima del Sudafrica”, dopo oltre 40 anni di viaggi in Africa, abbiamo voluto proporre un circuito che ci farà soggiornare 
all’interno del suo parco più famoso: il Kruger. Ci avviciniamo così alla regione dei fotosafari in un modo differente e senza dubbio coinvolgente. Potrem-
mo definire quest’esperienza: ‘natura autentica & coscienza’ grazie al progetto “il tuo viaggio per il loro futuro” spiegato nella pagina a seguire. Un futuro 
che speriamo roseo per le nuove generazioni, per la conservazione e la tutela di questo magnifico territorio e della sua incredibile fauna.  “Mdluli Safari 
Lodge” prende il nome dall’illuminato capovillaggio Inkhosi Mdluli che ha fortemente promosso una grande interazione fra la sua comunità ed alcuni 
illuminati investitori locali, molto ben radicati nel mondo del lavoro e del turismo. In questo modo, dopo che negli anni bui dell’apartheid, la comunità era 
stata costretta a dislocarsi dalle proprie terre in una zona esterna al parco, è stato possibile per loro rientrare sulle terre d’origine per incominciare una me-
ravigliosa avventura di cooperazione. Al giorno d’oggi abbiamo una joint-venture paritetica, che ci ha permesso di avere da una parte uno splendido “cam-
po” con lussuose tende dotate di ogni comfort e dall’altra parte fornire alla comunità grandi opportunità di lavoro e sviluppo. Mdluli si trova all’interno del 
Parco Kruger (ingresso dal Numbi Gate) ed offre 50 tende, ognuna con aria condizionata a controllo individuale, ventilatore a pale, riscaldamento, prese 
internazionali e USB, servizi privati annessi con doccia sia interna che esterna, doppi lavabi e toilette separata. Ogni camera è dotata di un divano letto che 
può ospitare sino a due bambini rendendo così Mdluli la scelta ideale anche per le famiglie. Nell’area centrale ristorante, “boma” (per cene all’aperto sotto 
le stelle), bar, negozio souvenir e un centro interattivo che spiega tutte le attività di antibracconaggio. Non distante dal campo è posizionata una bella ed 
invitante piscina posta alla base del “The Rock”, una formazione rocciosa antichissima, dalla cui sommità si gode di un panorama a 360° sul Parco Kruger.

MDLULI GLAMPING KRUGEr parkMDLULI GLAMPING KRUGEr park

l     mpingGkruger

Un’EsclUsiva GLAMPING nEl Parco KrUgEr PEr i ToUr di grUPPo
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PROGETTO “IL TUO VIAGGIO. IL LORO FUTURO”
 

I tour: “L’Anima del Sudafrica”, “Acque e Terre d’Africa”, 
“Paesaggi Sudafricani”, “I Grandi Scenari d’Africa”, 
“Savana & Coralli”, “Il Sogno Creolo”, “Le Perle del Sud”
contribuiscono al progetto “Il tuo viaggio. Il loro futuro”.

Con la creazione di questo nuovo itinerario “L’anima del Sudafrica”, Il Diamante si è fortemente impegnato, in prima persona, nella collabora-

zione con la comunità locale. Questa, fra l’altro, fornisce tutto il personale per le attività logistiche del campo ed ha reso così possibile procedere 

con la costruzione di abitazioni, ospedali, scuole, campi da gioco e tutte le infrastrutture necessarie. Sempre nell’ottica del sostegno alla comu-

nità, si è incentivata la produzione per la vendita di artigianato locale. Con Mdluli la popolazione locale ha potuto imparare a considerare tutti 

gli animali che popolano il Parco, non come fonte di cibo e/o denaro, ma bensì come un’importantissima risorsa da proteggere e salvaguardare, 

il cui valore va ben oltre quanto si potrebbe ottenere dalla loro caccia sconsiderata. La combinazione di tutte queste attività, fornendo uno 

stabile introito alla popolazione adulta, ci ha consentito di dare un forte impulso a quelli che sono da sempre i nostri obiettivi primari in Africa, 

la tutela e lo sviluppo dell’infanzia, la conservazione della fauna locale e il supporto e l’ampliamento delle attività di antibracconaggio grazie 

anche al supporto del nostro “Conservation Expert” Davide Bomben. 

Ogni partecipante al tour “L’anima del Sudafrica” contribuisce con una “Conservation & Development Fee” al supporto della comunità Mdluli 
e delle attività di anti-bracconaggio

IL TUO VIAGGIO. IL LORO FUTUROIL TUO VIAGGIO. IL LORO FUTURO

MdlUli safari lodgE & il diaManTE

l     mpingGkruger
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ESCLUSIVA
 “Abelana River Lodge” è un’esclusiva Diamante per il tour: “Meraviglie Sudafricane” 

ABELANA RIVER LODGE
Abelana River Lodge sorge all’interno dell’omonima Riserva Privata, di oltre 15.000 ettari adiacente il Greater Kruger National Park e la Selati 
Game Reserve, non distante dal Parco Kruger (l’ingresso di Phalaborwa è a meno di 27 Km). Questa è la terra dei safari per eccellenza e all’in-
terno del suo vasto territorio è possibile ammirare i rinomati “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani che al tempo dei colonizzatori erano 
considerati gli animali più difficili da cacciare (leoni, leopardi, bufali, rinoceronti ed elefanti). La riserva appartiene alla comunità di Mashishimale 
e la parola “abelana” significa proprio in lingua Sotho “condividere l’uno con l’altro”. La comunità infatti condivide con i gestori del lodge la 
passione per questa meravigliosa terra e i principali fondamentali alla base dell’eco-turismo. Il territorio, caratterizzato da bellissimi scenari, offre 
una topografia molto varia anche grazie al fatto che il fiume Selati scorre all’interno della Riserva per più di 10 Km creando diversi habitat ed 
una ricca diversità di flora e fauna. La Riserva di Abelana offre un così vasto territorio per pochi fortunati ospiti tali da farli sentire gli unici ospiti, 
quasi degli esploratori. Questo enfatizza ancor di più quel senso di esclusività che si respira al bellissimo “River Lodge”, di recente apertura con 20 
bellissime suite. Innanzi tutto merita una menzione speciale la posizione. Il lodge si sviluppa infatti sulle sponde del fiume Selati e questo permette 
anche nei momenti di relax di godere a pieno di un panorama d’eccezione con ottime possibilità di avvistamento animali che vengono al fiume per 
abbeverarsi. La piscina a sfioro sul fiume o le cene alla luce di lanterne sotto gli alberi secolari sono emozioni difficili da descrivere. Per gli ambiente 
interni è stato selezionato un design sofisticato, moderno e con chiari richiami all’Africa e alle sue produzioni artigianali. Tutte le suite, con veranda 
esterna con vista sul fiume, sono generose negli spazi, bellissime e super funzionali. Tutte dispongono anche di doccia esterna, aria condizionata, 
ventilatore a pale e minibar. Il trattamento di pensione completa include sempre due attività di safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da un 
esperto ranger. Per chi lo desira è possibile prendere parte a delle passeggiate naturalistiche sempre accompagnati da ranger dopo la colazione.

Una sElEzionE EsclUsiva di lUsso PEr i nosTri ToUr di grUPPo
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Siamo in un’area conosciuta anche come Waterberg all’interno di una vasta Riserva Privata di oltre 12.000 ettari a circa 185 Km dall’aeroporto di 

Johannesburg. L’altitudine è sui 1.300 metri e questa la rende “malaria free”, quindi senza nessuna necessità di seguire una profilassi  antimalarica 

durante tutto l’anno. La Riserva si lascia apprezzare per i suoi diversi paesaggi, dalle pianure tipiche della savana a zone più montagnose. Questo 

crea un’ambiente ideale per tante specie diverse. Qui è possibile ammirare tutti i rinomati “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani che in 

passato venivano considerati i più difficili da cacciare. Oggi fortunatamente poterli ammirare è un privilegio e una grande fortuna. Fanno parte dei 

grandi cinque gli elefanti, bufali, leoni, rinoceronti e gli elusivi leopardi. Safari Plains esprime al meglio il concetto di “Glamping” che fino a qualche 

anno fa risultava ai più quasi sconosciuto. Oggi è invece un vero e proprio modo di viaggiare per chi desidera un livello di servizi molto alto ma al 

tempo stesso una tipologia di sistemazione che possa avvicinare alla natura quanto più possibile. Il Safari Plains cattura l’essenza di tutto questo. 

Le tende sono molto confortevoli con aria condizionata (converter in caso di riscaldamento) e dotate di servizi privati annessi con vasca da bagno, 

doccia e toilet separata. Le tende hanno una sovrastruttura in legno con tetto in paglia per una migliore termoregolazione. Alcune tende sono ar-

ricchite da un’appendice esterna per rilassarsi all’aperto. Le tende Luxury pensate per le famiglie dispongono di una seconda camera con due letti 

singoli. Le attività si svolgono in veicoli 4x4 modificati accompagnati da esperti ranger di lingua inglese.

A sole 2 ore di auto a nord da Johannesburg è possibile vedere i magnifici ‘Big 5’ (i cinque grandi mammiferi africani) in questa riserva di 12.000 

ettari rinomata anche per essere “malaria free” (non è quindi necessaria la profilassi in qualsiasi periodo dell’anno). Caratteristicamente in stile 

africano, il Mabula Game Lodge offre 45 camere confortevoli con finiture di lusso. L’arredamento è contemporaneo con un sapore comunque 

africano dato anche dal tradizionale tetto in “mokuti”. I servizi privati dispongono di vasca o doccia e non manca aria condizionata, TV LCD a 

schermo piatto, telefono, asciugacapelli, cassaforte e set per la preparazione di tè e caffè. Rinomato per la sua cucina etnica, gli ospiti potranno 

gustare una cena “Boma” sotto un cielo africano, accompagnata da intrattenimento africano. Sono innumerevoli le attività praticabili oltre i 

tradizionali foto safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger locali di lingua inglese. La Spa completa l’offerta. A Mabula sono in 

atto diversi progetti di conservazione ambientale. Il primo è coordinato dall’Endangered Wildlife Trust che cerca di reintrodurre i ghepardi nelle 

aree in cui sono stati cacciati a causa del conflitto sorto con gli allevatori e soprattutto ripristinare per loro l’habitat originario e prevenire la 

consanguineità che è un’altra minaccia importante per questa specie a rischio d’estinzione. Il secondo progetto, pluripremiato, studia i buceri, 

una delle specie di uccelli più caratteristiche del continente africano, considerate vulnerabili sempre a causa della manomissione del loro am-

biente naturale per mano dell’uomo. 

SAFARI PLAINS camp WATERBERG AREAMABULA GAME LODGE WATERBERG AREA

ESCLUSIVA
 

“Mabula Game Lodge” è un’esclusiva per il tour: “Vacanze Sudafricane”

Una sElEzionE EsclUsiva MALArIA Free nEl WaTErbErg PEr i ToUr di grUPPo Una sElEzionE EsclUsiva MALArIA Free nEl WaTErbErg PEr i ToUr di grUPPo

ESCLUSIVA
 

“Safari Plains” è un’esclusiva per il tour: “Vacanze Sudafricane”
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ESCLUSIVA
 

“Kapama River Lodge” è un’esclusiva a 5* per il tour: “Ritorno in Sudafrica”

La Riserva di Kapama, su un’estensione che supera i 13.000 ettari, tra Hoedspruit e Klaserie, adiacente la riserva di Thornybush, si è saputa 

conquistare negli anni una splendida reputazione a livello internazionale grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo del suo principale Lodge, il 

Kapama River. Le 33 Deluxe Suite, recentemente rinnovate, su 60 metri quadrati, offrono un’impareggiabile comfort, un design accattivante 

e splendidi servizi privati con “rain shower” e largo utilizzo di materiali naturali in perfetta armonia con la natura circostante. Per la clientela 

più esigente sono disponibili 20 “Spa Suite” così denominate in quanto dislocate in un settore del lodge più intimo e in prossimità della 

bellissima Spa. L’arredamento prescelto per queste suite è in linea con lo spirito “zen” che aleggia nell’aria. Le linee sono moderne, pulite e 

i colori prescelti prendono ispirazione dalla terra africana. 4 di queste suite sono concepite anche per ospitare le famiglie con spazi più ge-

nerosi. Non mancano 2 “Royal Suite” dove lusso ed esclusività sono garantite. Concludono l’offerta 7 “Standard Courtyard Suite”, semplici 

ed autentiche. Lo standard qualitativo del Kapama River Lodge è buono. Le aree comuni sono di grande respiro e l’impatto architettonico è 

piacevole e ben inserito nel contesto naturale. Merita una menzione speciale la SPA con la sua invitante piscina. A nostro parere una delle più 

belle tra quelle disponibili nelle riserve sudafricane. Completa l’offerta un “Boma” per le cene all’aperto e una seconda piscina esterna vicino 

al corpo centrale. Il trattamento prevede la pensione completa e due safari al giorno.

KAPAMA RIVER LODGE greater kruger park

Una sElEzionE 5 SteLLe nEl grEaTEr KrUgEr ParK PEr i ToUr di grUPPo

ESCLUSIVA
 “Makalali Main Lodge” è un’esclusiva a 5* per il tour: “Ritmo Sudafricano”

Una delle riserve più note ed apprezzate dal mercato italiano, un’area naturale protetta di oltre 26.000 ettari ad ovest del Parco Kruger ai piedi 

del maestoso Drakensberg. Il Makalali Private Game Lodge si compone di un 2 esclusivi campi: il Main Lodge e il River Lodge. Il Main Lodge, 

5 Stelle, è stato inaugurato nei primi mesi del 2018 e si compone di un totale di 30 camere superior, alcune delle quali comunicanti, ideali per 

famiglie. L’arredamento è ben curato con un largo utilizzo di colori che si ispirano alla terra africana circostante. Queste camere dispongono di 

servizi privati con doccia, sia interna che esterna,  dalle dimensioni davvero generose. Non manca comunque una vasca da bagno. Aria condi-

zionata, ventilatore a pale, zanzariere, asciugacapelli, prese elettriche internazionali, frigo bar e cassetta di sicurezza sono le principali dotazioni 

delle camere. Belle, ben curate e di ampio respiro le aree comuni con un’invitante piscina a sfioro per momenti di puro relax. Non manca il 

‘boma, per romantiche cene sotto le stelle. L’altro campo, il River Lodge, 5 stelle, rappresenta la soluzione ideale per chi ama atmosfere più 

intime e raccolte. La sua particolare architettura, un originale ed autentico stile etnico, e il largo e sapiente utilizzo di materiali naturali, pietra 

a vista e legno, contribuiscono ad esaltare la bellezza del posto. Ottimi i safari. La fauna è abbondante con buone possibilità di scorgere i “Big 

Five”, i cinque mammiferi africani (leoni, leopardi, elefanti, rinoceronti e bufali). I safari sono condotti da esperti ranger di lingua inglese in 

veicoli 4x4 aperti appositamente modificati.

MAKALALI MAIN LODGE kruger AREA

Una sElEzionE 5 SteLLe nEl grEaTEr KrUgEr ParK PEr i ToUr di grUPPo
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Dove l’autentica zona portuale, proprio di fronte al terminal di arrivo delle crociere, incontra il caratteristico Waterfront, sorge il nuovissimo AC 

Marriott Cape Town Waterfront. Strategicamente posizionato ha il centro congressuale, uno dei più importanti del Sudafrica, a due passi così come 

la fermata del “Canal Cruise” è proprio di fronte l’hotel. Grazie infatti ad una moderna rete di canali d’acqua interni, AC Marriott è collegato al cuore 

del Waterfront anche attraverso comodi trasferimenti in barca, un’esperienza nell’esperienza, o con un servizio navetta gratuito ad intervalli regolari 

o raggiungibile facilmente a piedi in 5 minuti. L’hotel è decisamente moderno e molto confortevole. Ogni elemento del suo spazio è stato attenta-

mente concepito per raggiungere un’armonia tipica e caratteristica degli hotel Marriott. Al piano terra oltre alla reception non mancano zone relax 

(AC Lounge), zona lettura (AC Library), bar e ristorante (AC Kitchen). Inoltre è disponibile un caratteristico angolo “food & drink” (AC Market). Le 

camere, dai 33 ai 75 mq, possono offrire sia vista sul porto che vista sulla maestosa Table Mountain. In totale 169 Standard che possono avere due 

tipi di configurazione: letto matrimoniale o due letti alla francese. Non mancano camere comunicanti per famiglie, 8 camere “corner” con  vista e 11 

Suite per la clientela più esigente. Tutte le camere offrono WiFi gratis, diversi punti USB, angolo scrittura, LG LED TV da 55 pollici, minibar, angolo 

attrezzato per la preparazione in camera di thé e caffè, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, aria condizionata/riscaldamento a controllo individuale. 

Per la clientela più dinamica segnaliamo la palestra, aperta 24 ore al giorno. Al secondo piano completa l’offerta una piscina esterna.

Il Pepperclub Hotel & Spa è un Boutique Hotel ubicato nel cuore della “movida” cittadina di Loop Street e Long Street, e gode di una splendida 

veduta sulla Table Mountain, la montagna simbolo iconico della città. Moderno, cosmopolita, curato nei minimi particolari, l’hotel è stato oggetto 

di una profonda ristrutturazione nel corso del 2018 con particolare attenzione alle camere, al bakery e al ristorante. Oggi offre un ambiente acco-

gliente e cosmopolita mettendo a disposizione dei suoi ospiti tutti i principali comfort di hotel della sua categoria. Le camere selezionate per il nostro 

tour “Ritorno in Sudafrica” sono quelle della categoria “Deluxe Studio”, immerse in un panorama metropolitano, ed offrono una superficie di 32 

mq, ben illuminate da grandi finestre terra/cielo con vista sulla Table Mountain, su Signal Hill o sulla Table Bay. La lista delle installazioni messe a 

disposizione degli ospiti sono molteplici e vanno dalle TV a schermo piatto con canali satellitari, alla cassatte di sicurezza, alla segreteria telefonica, 

all’aria condizionata e al WiFi gratuito. Ogni camera è poi dotata di un angolo “Kitchenette” dove sarà piacevole prepararsi una tazza di caffè o 

eventualmente riscaldare in microonde gli squisiti prodotti della “Ruby’s Bakery & Café” interna all’hotel che propone prelibatezze dolci e salate da 

gustare sul posto o comodamente in camera. A disposizione degli ospiti il ristorante interno “Coppa”, gestita da un celebre Chef sudafricano, piscina 

scoperta con bella veduta sulla città e un moderno Fitness Center. Per i momenti di relax gli ospiti potranno approfittare anche del Bar & Lounge o 

una super confortevole sala cinematografica. 

ac marriott cape town waterfrontPEPPERCLUB CAPE TOWN LOOP STREET

ESCLUSIVA  

“AC Marriott Cape Town Waterfront” è un’esclusiva a 4* del Diamante per i nostri tour di gruppo
ESCLUSIVA  

“Pepper Club Hotel & Spa” è un’esclusiva a 5* per il tour: “Ritorno in Sudafrica”

Una sElEzionE EsclUsiva nEl cEnTro di caPE ToWn PEr i ToUr di grUPPo Una sElEzionE EsclUsiva nEl WAterFroNt di caPE ToWn PEr i ToUr di grUPPo
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Il Table Bay Hotel, icona di Cape Town e del suo splendido Waterfront, è da anni il nostro Partner preferenziale in città. Combina eleganza vit-

toriana e charme contemporaneo alla sua strategica posizione, la migliore in assoluto della città. Il Table Bay Hotel gode infatti, rispetto anche 

ad altre strutture alberghiere presenti in zona, di un accesso diretto al “Victoria & Alfred Mall” con oltre 400 negozi, anche delle più prestigiose 

griffe internazionali e locali, raffinati ristoranti e svariati bar & pub. Il Table Bay garantisce così ai suoi ospiti la migliore esperienza in città, liberi 

di spostarsi a piedi in totale autonomia, su una vastissima area e con qualsiasi condizione atmosferica. Membro della catena alberghiera “Sun 

International”, il Table Bay Hotel vanta innumerevoli riconoscimenti internazionali ad attestare l’alta qualità dei suoi servizi. Molti Presidenti 

e Capi di Stato sono spesso ospiti di questa meravigliosa proprietà. Il Table Bay Hotel dispone di svariate categorie di camere e suite suddivi-

se principalmente in “Mountain View” e “Sea View”. Tutte sono eleganti e raffinate ed offrono i più moderni comfort. Da segnalare la prima 

colazione, probabilmente la migliore di Città del Capo e non solo. L’eccezionale varietà di frutta tropicale, succhi e centrifughe, dolci appena 

sfornati, cereali di tutti i tipi, ma anche formaggi, salumi ed affettati, così come incredibili postazioni di sushi e ostriche, nonchè uno chef per 

preparazioni dal vivo di uova e omelette, fa comprendere a pieno perchè gli ospiti del Table Bay Hotel preferiscono anticipare la sveglia per 

godere a pieno di tutte queste bontà. Completa l’offerta una sala gym, una piscina esterna e una Spa dove lasciarsi coccolare da mani esperte. 

the table bay hotel watefront

ESCLUSIVA  

“The Table Bay Hotel” è un’esclusiva di LUSSO del Diamante per i nostri tour di gruppo

Una sElEzionE EsclUsiva nEl WAterFroNt di caPE ToWn PEr i ToUr di grUPPo
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Sabie

L’ANIMA DEL SUDAFRICA
GLAMPING

Parco
Kruger

Cape Town

10 giorni

QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

10 gg: da € 2.360

Partenze di Lunedì e Venerdì

Calendario Partenze
Partenze Lunedì e Venerdì
Minimo 4 partecipanti

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA  DOPPIA
 AC Marriott Table Bay

2 Mag - 22 Ago 2.360    2.620
29 Ago - 5 Dic 2.420 2.620
19 Dic - 26 Dic 3.050    3.695 

Tasse aeroportuali (indicative): e 480 / 550
Bambino (6/11 anni): da e 1.800
Ragazzi (12/16 anni): da e 2.520
Suppl. singola: da e 465

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma. Partenze da al-
cune città italiane comportano supplementi.

L’anima del Sudafrica è un tour in esclusiva. 
Alcuni servizi a Johannesburg e a Cape Town 
potrebbero però prevedere la condivisione dei 
servizi con nostri altri clienti prenotati sul tour 
“Meraviglie Sudafricane” o “Vacanze Suda-
fricane” (nel rispetto comunque del numero 
massimo partecipanti riportato a fianco).

I safari sono condotti sempre dai ranger 
locali di lingua inglese. Per quanto possi-
bile, la guida locale sudafricana di lingua 
italiana, potrebbero accompagnarvi in 
uno o più safari. 

Il 2°giorno si può richiedere l’assegnazio-
ne della camera prima dell’orario standard 
(dalle 14h00) con un supplemento di e 84 
p/persona in doppia.

ESCLUSIVA Il Diamante
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SULLE ORME DI MANDELA - PARCO KRUGER - PANORAMA ROUTE - CAPE TOWN

QUESTO VIAGGIO ADERISCE AL PROGETTO “IL TUO VIAGGIO. IL LORO FUTURO.” (PAGINA 17). 
SI ESPLORANO LE PRINCIPALI BELLEZZE PAESAGGISTICHE DEL SUDAFRICA E SI COMPRENDE LA 
VERA ESSENZA DEL TURISMO SOSTENIBILE. IL VIAGGIO RENDE OMAGGIO ALL’INDIMENTICABI-
LE NELSON MANDELA PER POI SPINGERSI NEL PIÙ FAMOSO PARCO DEL SUDAFRICA, IL KRUGER, 
PER INDIMENTICABILI SAFARI. CITTÀ DEL CAPO COMPLETA IL VIAGGIO, CHE RIMARRÀ SICURA-
MENTE ,TRA I VOSTRI RICORDI PIÙ PREZIOSI.

Durata: 10 giorni / 7 notti
Partenze: lunedì o venerdì
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 4 / massimo 18 iscritti
Hotel: cat. Standard - hotel a scelta a Cape Town
Pasti: 7 colazioni - 5 pranzi - 5 cene
Guide: locali di lingua italiana, ranger in inglese  
I nostri PLUS: safari nel Parco Kruger, visita alla co-
munità di Makoko, possibilità di scelta a Cape Town 
tra AC Marriott e Table Bay. MASSIMO 18 ISCRITTI

Il VIAggIO IN BREVE

da un esperto ranger di lingua inglese. Rientriamo al 
campo al tramonto, cena e pernottamento.

4°GIORNO: PARCO KRUGER
Pensione completa. Sveglia di buon mattino. Ci at-
tende una bellissima giornata alla scoperta di questo 
immenso Parco Nazionale, la più grande riserva na-
turale del Sudafrica che si estende per quasi 20.000 
Kmq (da Nord a Sud fa registrare quasi 350 Km, quasi 
70 Km nel suo punto di massima larghezza). Aperto 
ufficialmente al pubblico nel 1927, vanta 147 diverse 
specie di mammiferi, 507 specie di uccelli, 49 specie 
di pesci, 34 anfibi, 227 specie di farfalle e 336 diverse 
specie di alberi. I turisti sono però principalmente at-
tratti dai “Big Five”, un termine originariamente usato 
dai cacciatori per riferirsi ai più grandi animali selvag-
gi più pericolosi da abbattere. Fortunatamente per 
loro oggi sono considerati solo i più difficili da sco-
vare e fotografare. Poterli avvistare tutti durante il Vo-
stro soggiorno al Kruger richiede sempre una buona 
dose di fortuna. Il nostro safari oggi è praticamente 
un’intera giornata totalmente dedicata non solo agli 
avvistamenti ma anche all’esplorazione in sé del par-
co. Percorreremo infatti diverse piste dandoVi così la 
possibilità di ammirare tanti e diversi tipi di paesaggi. 
Il pranzo è incluso e previsto in uno dei Rest Camp del 
parco (Skukuza o Lower Sabie o similare). Rientro al  
tramonto e tempo permettendo saliremo sulla roccia 
che domina Mdluli per ammirare il calar del sole con 
una visuale a 360° gradi. Pernottamento.

5°GIORNO: PANORAMA ROUTE
Pensione completa. Al mattino effettuiamo un ultimo 
safari per poi proseguire le nostre visite nel cuore della 
provincia del Mpumalanga non prima di aver visitato 
la comunità di Mdluli. Tutta questa regione si lascia 
apprezzare per i suoi paesaggi e non a caso la “Pa-
norama Route” è divenuta uno dei percorsi più co-
nosciuti anche a livello internazionale. Senza dubbio 
il fiore all’occhiello di questa giornata è il Blyde River 
Canyon. Il più grande canyon del Sudafrica, il terzo 
più grande del mondo.  Visitiamo anche le affascinan-
ti formazioni geologiche di Bourke’s Luck Potholes e 
non mancherà una sosta anche nel paesino di Gra-
skop, famoso per la sua gola e per una bella cascata. 

Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento 
al Kloppenheim Country Estate (4*).

6°GIORNO: BELFAST / CAPE TOWN
Partenza per Johannesburg. Partenza in volo per Cape 
Town. Incontro con la guida locale di lingua italiana e 
trasferimento in albergo, AC Marriott Cape Town Wa-
terfront (pag. 25) o The Table Bay (pag. 27). Il primo 
sorge ai bordi occidentali del vivace “Waterfront”, il 
secondo nel cuore stesso. Questa è la zona più bella 
e caratteristica della città. Lungo il trasferimento am-
mireremo orientativamente la città e condizioni atmo-
sferiche permettendo tenteremo la risalita sulla Table 
Mountain (biglietto escluso). Qualora la cabinovia 
non sia aperta e durante il periodo della chiusura an-
nuale per manutenzione, ci recheremo a Signal Hill, 
un altro punto panoramico che pur se più in basso 
offre un bel colpo d’occhio sulla città sottostante. Al 
termine trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

7°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Prima colazione e pranzo. Altra bellissima giornata 
dedicata alla visita dell’incantevole Penisola del Capo 
in un susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Visitiamo l’i-
sola delle foche ad Hout Bay, il Capo di Buona Spe-
ranza, Cape Point e la simpatica colonia di pinguini di 
Boulders prima di rientrare in hotel nel tardo pomerig-
gio. Pernottamento.

8°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata di oggi è a completa 
disposizione per arricchire il viaggio come meglio de-
siderate. Cape Town si presta particolarmente bene 
anche per lo shopping.

9°GIORNO: CAPE TOWN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata.

 La partenza del Venerdì si svolge 
in senso inverso da Cape Town a Johannesburg.

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: SULLE ORME DI MANDELA 
Incontro con il nostro personale incaricato, di lingua 
italiana, per il benvenuto in Sudafrica ed assistenza al 
trasferimento immediato in hotel (autista in inglese) si-
tuato nel cuore di Sandton, il quartiere residenziale di 
Johannesburg. In hotel sarete accolti dalla guida locale 
di lingua italiana per assisterVi al check-in. Pranzo in ri-
storante nella bella piazza dedicata all’indimenticabile ex 
Presidente Nelson Mandela. Qui svetta a sua memoria 
un’imponente statua in bronzo di oltre 6 metri e di circa 
2 tonnellate e mezzo. Nelson Mandela, il primo Presi-
dente della Repubblica del Sudafrica eletto democratica-
mente, nonché figura mondiale di grandissimo spessore, 

testimone di pace e tolleranza, sarà il motivo conduttore 
di questa giornata. Dopo pranzo visitiamo infatti l’A-
partheid Museum, inaugurato nel 2011, riconosciuto 
tra i più preminenti per la comprensione di questo triste 
capitolo della moderna storia sudafricana prima di pro-
cedere verso Soweto per una visita orientativa di questo 
immensa “township” dove si mossero i primi passi alla 
lotta contro il regime di segregazione razziale. Cena e per-
nottamento al Protea Hotel by Marriott Balalaika.

3°GIORNO: SANDTON / PARCO KRUGER
Pensione completa. Partenza per il rinomato Parco Kru-
ger. Entriamo nel Parco dall’ingresso di Numbi a circa 
4/5 ore di distanza da Johannesburg. Sistemazione al 
Mdluli Safari Lodge in tende di lusso (descrizione a pa-
gina 14-15). Pranzo. Nel pomeriggio prendiamo parte 
ad un primo safari, in veicoli 4x4 aperti, accompagnati 

Johannesburg

ESCLUSIVA Il Diamante

PARTENZA LUNEDì PARTENZA VENERDì

Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale
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tuiamo un primo safari in veicoli 4x4 aperti accom-
pagnati da esperti ranger di lingua inglese. La Vostra 
guida locale potrà accompagnarvi in uno o più safari 
durante il soggiorno. Difficile rendere omaggio alla 
bellezza, all’emozione e al romanticismo di un safari 
africano. Luci, odori e la fauna che vi circonda ren-
deranno quest’esperienza davvero indimenticabile. Il 
rientro al lodge è previsto dopo il tramonto. Il River 
Lodge di sera diventa un luogo ancor più magico. 

4°GIORNO: ABELANA GAME RESERVE
Pensione completa. La sveglia sarà prevista alle prime 
luci del giorno per il primo emozionante safari della 
giornata. Il safari del pomeriggio si protrae fin oltre 
il tramonto quando è più facile avvistare gli animali 
con abitudini prettamente notturne.

5°GIORNO: PANORAMA ROUTE
Pensione completa. Safari all’alba e prima colazione 
al lodge. Partenza lungo la “Panorama Route”, un 
percorso altamente paesaggistico che si snoda all’in-
terno della Provincia del Limpopo e Mpumalanga. 
Sono previste diverse soste. Ammiriamo  il Blyde Ri-
ver Canyon, il più grande del Sudafrica e l’unico verde 
al mondo, e le affascinanti formazioni geologiche di 
Bourke’s Luck Potholes, createsi dall’erosione fluviale 
così come Graskop ed altri siti. Arrivo in serata nel 
paesino di Dullstroom. Pernottamento al The Hi-
ghlander Hotel.
 
6°GIORNO: DULLSTROOM / CAPE TOWN
Prima colazione e partenza di buon mattino per l’a-
eroporto di Johannesburg. Partenza per Cape Town 
con volo di linea. Incontro con la guida locale di lin-
gua italiana e trasferimento in albergo, AC Marriott 
Cape Town Waterfront (pag. 25) o The Table Bay 
(pag. 27). Il primo sorge ai bordi occidentali del viva-
ce “Waterfront”, il secondo nel cuore stesso. Questa 
è la zona più bella e caratteristica della città. Lungo il 
trasferimento ammireremo orientativamente la città 
e condizioni atmosferiche permettendo tenteremo la 
risalita sulla Table Mountain (biglietto escluso). Qua-
lora la cabinovia non sia aperta e durante il periodo 
della chiusura annuale per manutenzione, ci rechere-
mo a Signal Hill, un altro punto panoramico che pur 

Johannesburg

MERAVIGLIE 
SUDAFRICANE

Kruger

Cape Town

10 giorni

QUOTE a partire da:

Luglio / Dicembre 2022

10 gg: da € 2.465

Partenze di Lunedì e Venerdì

Calendario Partenze
Partenze Lunedì e Venerdì da Luglio
Minimo 4 partecipanti

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA  DOPPIA
 AC Marriott Table Bay

4 Lug - 22 Ago 2.465    2.730
29 Ago - 31 Ott 2.530 2.730
19 Dic - 26 Dic 3.150    3.815 

Tasse aeroportuali (indicative): e 480 / 550
Bambino (6/11 anni): da e 2.180
Ragazzi (12/16 anni): da e 2.645
Suppl. singola: da e 595

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma. Partenze da al-
cune città italiane comportano supplementi.

Il “Meraviglie Sudafricane” è un tour gruppo 
in esclusiva del Diamante. L’incontro avviene 
direttamente in loco. Alcuni servizi a Johan-
nesburg e a Cape Town potrebbero però pre-
vedere la condivisione dei servizi con nostri 
altri clienti prenotati sul tour “L’anima del Su-
dafrica” o “Vacanze Sudafricane” (nel rispetto 
comunque del numero massimo partecipanti 
riportato a fianco).

I safari sono condotti sempre dai ranger 
locali di lingua inglese. Per quanto possi-
bile, la guida locale sudafricana di lingua 
italiana, potrebbero accompagnarvi in 
uno o più safari. 

Il 2°giorno si può richiedere l’assegnazio-
ne della camera prima dell’orario standard 
(dalle 14h00) con un supplemento di e 98 
p/persona in doppia.

ESCLUSIVA Il Diamante
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SULLE ORME DI MANDELA - PANORAMA ROUTE - ABELANA GAME RESERVE - CAPE TOWN

DA QUASI 10 ANNI IL NOSTRO TOUR DI GRUPPO PER IL SUDAFRICA D’ECCELLENZA. UN ITI-

NERARIO ACCATTIVANTE CON STRUTTURE SELEZIONATE E MOLTE DELLE QUALI IN NOSTRA 

ESCLUSIVA. BEN EQUILIBRATO E RICCO DI CONTENUTI, MERAVIGLIE SUDAFRICANE SI CANDIDA 

ANCORA PER ESSERE UNO DEI VIAGGI PIÙ APPREZZATI DALLA NOSTRA CLIENTELA.

Durata: 10 giorni / 7 notti
Partenze: lunedì o venerdì
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 4 / massimo 18
Hotel: cat. Superiore - hotel a scelta a Cape Town
Pasti: 7 colazioni - 5 pranzi - 5 cene
Guide: locali di lingua italiana, ranger in inglese  
I nostri PLUS: soggiorno in Riserva Privata di Lusso 
con possibilità di scelta hotel a Cape Town tra AC 
Marriott e Table Bay. MASSIMO 18 ISCRITTI 

Il VIAggIO IN BREVE

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: SULLE ORME DI MANDELA 
Incontro con il nostro personale, di lingua italiana, per 
il benvenuto in Sudafrica ed assistenza al trasferimento 
immediato in hotel (autista in inglese) situato nel cuore 
di Sandton, il quartiere residenziale di Johannesburg. In 
hotel sarete accolti dalla guida locale di lingua italiana 
per assisterVi al check-in. Pranzo in ristorante nella bella 
piazza dedicata all’indimenticabile ex Presidente Nelson 
Mandela. Qui svetta a sua memoria un’imponente statua 
in bronzo di oltre 6 metri e di circa 2 tonnellate e mezzo. 
Nelson Mandela, il primo Presidente della Repubblica 
del Sudafrica eletto democraticamente, nonché figura 
mondiale di grandissimo spessore, testimone di pace e 

tolleranza, sarà il motivo conduttore di questa giornata. 
Dopo pranzo visitiamo infatti l’Apartheid Museum, inau-
gurato nel 2011, riconosciuto tra i più preminenti per la 
comprensione di questo triste capitolo della moderna 
storia sudafricana prima di procedere verso Soweto per 
una visita orientativa di questo immensa “township” 
dove si mossero i primi passi alla lotta contro il regime di 
segregazione razziale. Cena e pernottamento al ‘Maslow 
Sandton’ della catena Sun International.

3°GIORNO: SANDTON / GREATER KRUGER PARK
Pensione completa. Partenza per l’esclusiva Riserva Pri-
vata di Abelana, un immenso territorio di oltre 15.000 
ettari adiacente il Greater Kruger National Park e la Selati 
Game Reserve. Sistemazione presso il raffinato Abelana 
River Lodge dove ogni dettaglio è stato curato per rega-
larvi un soggiorno indimenticabile. Nel pomeriggio effet-

Viaggiare 
in PICCOlI 
gRUPPI
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se più in basso offre un bel colpo d’occhio sulla città 
sottostante. Pernottamento in hotel.

7°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Pensione completa. Incontro con la guida per una 
meravigliosa giornata dedicata alla visita della Peni-
sola del Capo, un lembo di terra di rara bellezza. At-
traversando le aree residenziali di Cape Town si giun-
ge nella splendida baia di Hout Bay. Qui è prevista 
una breve uscita in barca (circa 30 minuti) per ammi-
rare una nutrita colonia di otarie. 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 paesag-
gi sino alla sommità di “Cape Point” per ammirare il 
luogo virtuale dell’incontro dei due oceani. Pranzo. Al 
termine sosta sulla spiaggia di Boulder (così chiama-
ta per gli enormi massi granitici), tra villette sul mare 
e splendide spiagge, per ammirare da pochi passi una 
simpatica colonia di pinguini. Rientro in hotel, via 
Muizenberg. Pernottamento.

8°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata di oggi è a completa 
disposizione per arricchire il viaggio come meglio 
desiderate. Suggeriamo un’escursione nella romanti-

ca regione dei vigneti oppure da Luglio a Novembre 
whale-watching da Hermanus. Cape Town si presta 
particolarmente bene anche per lo shopping.

9°GIORNO: CAPE TOWN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata.

La partenza del Venerdì si svolge 
in senso inverso da Cape Town a Johannesburg.

Dullstroom

ESCLUSIVA Il Diamante

PARTENZA LUNEDì PARTENZA VENERDì

Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

Programma di viaggio
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Mabula 
Game Reserve

VACANZE
SUDAFRICANE

Cape Town

10 giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

10 gg: da € 2.460

Partenze garantite di Lunedì e Venerdì

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì e Venerdì

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA DOPPIA  
 Mabula Mabula
 Marriott Table Bay

4 Lug - 22 Ago 2.460 2.720
29 Ago - 5 Dic 2.535 2.720
19 Dic - 26 Dic 3.160 3.815

PERIODO DOPPIA DOPPIA  
 Safari Plains  Safari Plains
 Marriott  Table Bay

4 Lug - 22 Ago 2.565 2.825
29 Ago - 5 Dic 2.635 2.825
19 Dic - 26 Dic 3.575 4.230

Bambino (6/11 anni): da e 1.950
Ragazzi (12/16 anni): da e 2.165
Suppl. singola: da e 455

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma. Partenze da al-
cune città italiane comportano supplementi.

Vacanze Sudafricane è un tour in esclusiva. I 
servizi a Cape Town prevedono la condivisione 
dei servizi con nostri altri clienti prenotati sul 
tour “Meraviglie Sudafricane” o “L’anima del 
Sudafrica” (nel rispetto comunque del nume-
ro massimo partecipanti riportato a fianco).

I bambini possono prendere parte ai safari 
solo dai 6 anni compiuti e sempre a discrezio-
ne del ranger la cui decisione è insindacabile 
per ovvie ragioni di sicurezza. I safari a piedi 
richiedono invece un minimo di 16 anni com-
piuti. Al Safari Plains ai bimbi sino a 5 anni è 
offerta, dopo la prima colazione, una breve e 
semplice uscita naturalistica.

ESCLUSIVA Il Diamante
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SULLE ORME DI MANDELA - MABULA GAME RESERVE - CAPE TOWN

UNA NUOVA PROPOSTA PER CHI DESIDERA SVOLGERE SAFARI IN AREE DEL SUDAFRICA DOVE, 

DURANTE TUTTO L’ANNO, NON VI È ALCUN RISCHIO DI MALARIA. VACANZE SUDAFRICANE SI 

CANDIDA PER ESSERE QUINDI UN ITINERARIO PARTICOLARMENTE ADATTO PER LE FAMIGLIE. IL 

VIAGGIO SI CONCLUDE A CAPE TOWN, UNA DELLE CITTÀ PIÙ BELLE AL MONDO.

Il VIAggIO IN BREVE

previsto dopo circa 2 ore e 30 d’auto in tempo utile 
per il pranzo (incluso). Sistemazione al lodge prescel-
to. La Riserva di Mabula Game Reserve, a nord est 
del Pilanesberg e a sud ovest del Marakele National 
Park, sorge in un’area conosciuta anche come Wa-
terberg all’interno di una vasta riserva privata di oltre 
12.000 ettari. L’altitudine è sui 1.300 metri e questa la 
rende “malaria free”, quindi senza nessuna necessità 
di seguire una profilassi antimalarica durante tutto 
l’anno. La Riserva si lascia apprezzare per i suoi diver-
si paesaggi, dalle pianure tipiche della savana a zone 
più montagnose. Questo crea un’ambiente ideale per 
tante specie animali diverse. Qui è possibile ammirare 
tutti i rinomati “Big Five”, i cinque grandi mammiferi 
africani (elefanti, bufali, leoni, rinoceronti e gli elusivi 
leopardi). Una volta giunti al lodge si saluta la guida 
locale di lingua italiana e da questo momento in poi 
l’assistenza sarà fornita dal personale del Lodge (di 
lingua inglese). Nel pomeriggio iniziamo l’esplorazio-
ne di questa regione alla ricerca della fauna africana. 
I safari si svolgono in veicoli 4x4 aperti accompagna-
ti da ranger locali di lingua inglese. Ritorno al lodge 
dopo il tramonto, cena e pernottamento. La categoria 
standard prevede il Mabula Game Lodge, la categoria 
superior Il Safari Plains, campo tendato di lusso.

4°/5°GIORNO: MABULA GAME RESERVE
Le giornate saranno scandite dal ritmo naturale del 
sorgere e del calar del sole. Sono inclusi due safari 
al giorno, al mattino presto per ammirare il risveglio 
della natura, e nel pomeriggio fin oltre il tramonto. 
Nella Riserva di Mabula si contano più di 60 specie 
di mammiferi, 300 specie di uccelli, tutti i “Big Five” 
e numerose specie di piante, insetti e rettili. In totale 
effettueremo due safari al giorno.

6°GIORNO: MABULA / CAPE TOWN
Prima colazione ed incontro con la guida/autista lo-
cale di lingua italiana che ci condurrà all’aeroporto di 
Johannesburg a circa due ore. Il viaggio prosegue in 
volo per Città del Capo. Incontro con la nuova guida 
locale di lingua italiana e trasferimento in albergo: AC 
Marriott Cape Town Waterfront. L’hotel sorge ai bordi 
occidentali del vivace “Victoria & Alfred Waterfront”, 
la zona più bella e caratteristica della città. Lungo il 

trasferimento ammireremo orientativamente la città 
e condizioni atmosferiche permettendo tenteremo la 
risalita sulla vetta della Table Mountain, la montagna 
della Tavola, simbolo indiscusso della città, dalla cui 
sommità durante le giornate più limpide è possibile 
ammirare uno scenario di rara bellezza. Il biglietto del-
la cabinovia non è incluso e sarà da pagare localmente 
in quanto questa risalita dipende sensibilmente dalle 
condizioni metereologiche. Qualora la cabinovia non 
sia aperta e durante il periodo della chiusura annuale 
per manutenzione, ci recheremo a Signal Hill, un altro 
punto panoramico che pur se più in basso offre un 
bel colpo d’occhio sulla città sottostante. Al termine 
trasferimento nell’hotel prescelto. L’hotel AC Marriott 
Cape Town Waterfront (4*) sorge ai bordi occidentali 
del vivace “Victoria & Alfred Waterfront”, la zona più 
bella e caratteristica della città. Il Table Bay Hotel è 
considerato uno dei migliori alberghi in città parte in-
tegrante del Waterfront stesso. Pernottamento.

7°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Prima colazione e pranzo. Un’altra bellissima giornata 
dedicata alla visita dell’incantevole Penisola del Capo 
in un susseguirsi di paesaggi mozzafiato. Visitiamo l’i-
sola delle foche ad Hout Bay, il Capo di Buona Spe-
ranza, Cape Point e la simpatica colonia di pinguini di 
Boulders prima di rientrare in hotel nel tardo pomerig-
gio. Pernottamento.

8°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. Giornata a disposizione per arricchi-
re il viaggio come meglio desiderate. Da Luglio a No-
vembre consigliamo un’escursione ad Hermanus per 
avvistare le balene così come da non mancare anche 
la bella e romantica regione dei vigneti.

9°GIORNO: CAPE TOWN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata.

La partenza del Venerdì si svolge 
in senso inverso da Cape Town a Johannesburg.

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: SULLE ORME DI MANDELA 
Incontro con il nostro personale incaricato, di lingua 
italiana, per il benvenuto in Sudafrica ed assistenza al 
trasferimento immediato in hotel (autista in inglese) si-
tuato nel cuore di Sandton, il quartiere residenziale di 
Johannesburg. In hotel sarete accolti dalla guida locale 
di lingua italiana per assisterVi al check-in. Pranzo in ri-
storante nella bella piazza dedicata all’indimenticabile ex 
Presidente Nelson Mandela. Qui svetta a sua memoria 
un’imponente statua in bronzo di oltre 6 metri e di circa 
2 tonnellate e mezzo. Nelson Mandela, il primo Presi-

dente della Repubblica del Sudafrica eletto democratica-
mente, nonché figura mondiale di grandissimo spessore, 
testimone di pace e tolleranza, sarà il motivo conduttore 
di questa giornata. Dopo pranzo visitiamo infatti l’A-
partheid Museum, inaugurato nel 2011, riconosciuto 
tra i più preminenti per la comprensione di questo triste 
capitolo della moderna storia sudafricana prima di pro-
cedere verso Soweto per una visita orientativa di questo 
immensa “township” dove si mossero i primi passi alla 
lotta contro il regime di segregazione razziale. Cena e per-
nottamento al Protea Hotel by Marriott Balalaika.

3°GIORNO: JOHANNESBURG/MABULA RESERVE
Prima colazione. Incontro con la guida/autista di lingua 
italiana e partenza in direzione Nord. L’arrivo al lodge è 

Johannesburg

ESCLUSIVA Il Diamante

PARTENZA LUNEDì PARTENZA VENERDì

Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

Viaggiare 
in PICCOlI 
gRUPPI

Consigliato a sposi e famiglie

Programma di viaggio

Durata: 10 giorni / 7 notti
Partenze: lunedì o venerdì
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 18 iscritti
Hotel: cat. Standard / Superiore a scelta
Pasti: 7 colazioni - 5 pranzi - 5 cene
Guide: locali di lingua italiana, ranger in inglese

I nostri PLUS: uno dei pochi tour “malaria free” 
sempre garantiti, ogni lunedì o venerdì, durante tutto 
l’anno.  MASSIMO 18 ISCRITTI
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paesaggistico che prevede diverse tappe: il canyon 
verde più lungo del mondo: il Blyde River Canyon e 
l’affascinante Bourke’s Luck Potholes con le sue ma-
estose cataratte scavate dall’erosione fluviale, e le Tre 
Rondawels. Arrivo ad Hazyview nel pomeriggio inol-
trato, cena e pernottamento.
 
6°GIORNO: HAZYVIEW / CAPE TOWN
Prima colazione e trasferimento di rientro a Johan-
nesburg con pranzo in ristorante. Partenza nel po-
meriggio inoltrato per Cape Town con volo di linea. 
All’arrivo incontro con la nuova guida locale di lingua 
italiana e trasferimento in hotel. Città del Capo è una 
delle mete turistiche più suggestive al mondo, una 
città cosmopolita ed affascinante, ubicata fra mae-
stose montagne e circondata da spiagge bianche in-
contaminate. Sede di un ricco patrimonio culturale e 
storico, di ristoranti e vivaci locali notturni, offre una 
moltitudine di attività diverse - dagli sport estremi a 
tranquille crociere panoramiche e a negozi di fama 
mondiale. Sistemazione nelle camere riservate. Cena 
in hotel e pernottamento.

7°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Prima colazione. Escursione dell’intera giornata lun-
go la bellissima Penisola del Capo che riserva pano-
rami suggestivi. L’itinerario prevede una prima tappa 
a Hout Bay dove si effettua una mini-crociera a Seal 
Island, l’isola delle otarie. Se la strada è aperta si 
percorrerà la strada panoramica di Chapmans Peak, 
con vista mozzafiato sulla città e sui dintorni.Prose-
guimento per la Riserva Naturale del Capo di Buona 
Speranza, creata nel 1939 con l’intento di proteggere 
ben 7750 ettari di flora e fauna indigene. Il Capo di 
Buona Speranza è l’estremità meridionale della Peni-
sola del Capo. Tradizionalmente viene considerato 
come il punto più a sud del continente africano  e 
idealmente separa le fredde acque dell’Oceano Atlan-
tico con quelle più calde dell’Oceano Indiano. Visita 
a Cape Point dove è possibile raggiungere la sommi-
tà della collina con la funicolare per uno sguardo al 
punto ove ipoteticamente si incontrano i due oceani. 
Pranzo in ristorante. Altra tappa iconica di oggi è  la 
spiaggia di Boulders Beach dove poter ammirare i 
pinguini africani “Jackass” nel loro ambiente natura-

Johannesburg

RITORNO 
IN SUDAFRICA

Kruger

Cape Town

10 giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

10 gg: da € 2.365

Partenze garantite ogni Lunedì

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA  SINGOLA

4 Apr - 18 Lug 2.365 3.070
25 Lug - 24 Ott 2.475 3.180

Vedere aggiornamenti online per le partenze 
successive al 24 Ottobre

Tasse aeroportuali (indicative): e 480 / 550
Bambino (6/11 anni): da e 2.125
Ragazzi (12/18 anni): da e 2.270

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma. Partenze da al-
cune città italiane comportano supplementi.

Il tour “Ritorno in Sudafrica” è un viaggio di 
gruppo in condivisione con altri clienti italiani. 
L’incontro con i vari partecipanti avviene di-
rettamente in loco, il Martedì mattina, presso 
l’aeroporto di Johannesburg. La partenza da 
qui è prevista generalmente verso le 12h00 
del mattino. Preghiamo tenerne conto per chi 
dovesse arrivare con un volo di mattino molto 
presto. Facoltativamente è possibile prenotare 
una camera in hotel in zona terminal per chi 
desidera un maggior comfort. Maggiori infor-
mazioni su richiesta
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MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA DI KAPAMA - PANORAMA ROUTE - CAPE TOWN

QUESTO È UNO DEI VIAGGI PIÙ CLASSICI PER ESPLORARE IL SUDAFRICA E LE SUE PRINCIPALI 
BELLEZZE PAESAGGISTICHE. UN TOUR AVVINCENTE E SOPRATTUTTO RICCO DI CONTENUTI.  
NULLA È STATO LASCIATO AL CASO. SONO STATE PREVISTE INFATTI TUTTE LE VISITE ED ESCUR-
SIONI E SELEZIONATI PER VOI HOTEL DI OTTIMO LIVELLO COSÌ COME UNA DELLE RISERVE PRI-
VATE PIÙ APPREZZATE DALLA CLIENTELA ITALIANA PER SAFARI SEMPRE AVVINCENTI.

Durata: 10 giorni / 7 notti
Partenze: lunedì
Tipologia: GRUPPO CONDIVISO
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 28
Hotel: cat. Superiore
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi - 5 cene
Guide: locali di lingua italiana, ranger in inglese  

I nostri PLUS: soggiorno in Riserva Privata a 5 Stelle 
con una delle Spa più belle dell’Africa Australe per 
momenti di relax tra un safari e l’altro. 

Il VIAggIO IN BREVE

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: PRETORIA / DULLSTROOM 
Arrivo ed incontro con la guida locale di lingua italiana. 
La nostra “esperienza sudafricana” inizia con una breve 
visita orientativa della città di Pretoria che ha un lungo, 
coinvolgente ed affascinante passato, prima come Capi-
tale dell’Indipendente Repubblica Boera del Transvaal, 
poi come una delle tre Capitali del moderno Sudafrica. 
Pranzo in ristorante e partenza per Dullstroom nella Pro-
vincia del Mpumalanga, a circa 235 km di distanza (circa 
3 ore di pullman). Cena e pernottamento.

3°GIORNO: MPUMALANGA / KAPAMA RESERVE
Pensione completa. Il viaggio prosegue verso la regione 

del Parco Kruger. Non distante da Hoedspruit, ai bordi 
del parco, sorge una delle Riserve Private più conosciute 
del Sudafrica, la Kapama Game Reserve. Arriveremo per 
il pranzo e nel pomeriggio primo emozionante safari in 
veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lin-
gua inglese. Cena e pernottamento.

4°GIORNO: KAPAMA GAME RESERVE
Pensione completa. Accompagnati da esperti ranger, al-
tamente qualificati, effettueremo due safari, il primo di 
buon mattino per scoprire le meraviglie del “bush” africa-
no al suo risveglio e uno al pomeriggio inoltrato sin dopo 
il tramonto alla ricerca dei grandi mammiferi africani.

5°GIORNO: PANORAMA ROUTE/HAZYVIEW
Sveglia all’alba per un ultimo fotosafari. Il viaggio prose-
gue lungo la “Panorama Route”, un percorso altamente 

le. La colonia di pinguini africani vi si stabilì nel 1982. 
Boulders Beach fa parte del Parco Nazionale della Ta-
ble Mountain. Anche se situato nel bel mezzo di una 
zona residenziale, Boulders Beach è uno dei pochi 
luoghi dove questo simpatico animale così vulnera-
bile può vagare liberamente in un ambiente naturale 
protetto ed essere osservato a distanza ravvicinata. A 
partire da sole due coppie da riproduzione nel 1982, 
la colonia di pinguini è cresciuta fino a circa 3000 
esemplari negli ultimi anni. Rientro a Città del Capo 
via Muizenberg. Rientro in hotel nel tardo pomerig-
gio, cena libera e pernottamento.

8°GIORNO: CAPE TOWN (città & coStantia)
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della città e della Constantia Valley, una delle zone 
residenziali più esclusive del Sudafrica. Il tour della 
“Città Madre” include la risalita sulla Table Mountain 
(condizioni meteo permettendo, in alternativa Signal 
Hill), la visita dello storico e pittoresco Quartiere 
Malese, Green Market Square con il suo mercatino 
delle pulci e il museo del “District Six”. Dopo la visita, 
trasferimento nella “Contantia Winelands Valley”, fa-
mosa per la produzione dei rinomati vini locali dove 
effettuiamo una degustazione. Uno dei più antichi 
marchi del mondo, nota a livello internazionale per 
la sua produzione di vini di alta qualità, Groot Con-
stantia è la più antica tenute vinicola in Sud Africa, 

situata sulle pendici della Table Mountain, e il miglior 
esempio superstite di architettura olandese del Capo. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel nel tar-
do pomeriggio. Cena libera e pernottamento.

9°GIORNO: CAPE TOWN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata.

Dullstroom

Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

Programma di viaggio
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Pretoria

RITMO
SUDAFRICANO

Makalali

Cape Town

10 giorni

QUOTE a partire da:

Luglio / Dicembre 2022

10 gg: da € 2.385

Partenze di Sabato

Calendario Partenze

Luglio: 16, 30 Agosto: 6, 13, 20
Settembre: 20, 24 Ottobre: 1,8,15,22,29
Novembre: 12,19 Dicembre: 4, 24

Quote di Partecipazione
Minimo 6 partecipanti

PARTENZA DOPPIA SINGOLA

16 Lug - 20 Ago 2.385 2.975
20 Set - 4 Dic 2.445 3.160
24 Dic 3.460 4.380
 
Tasse aeroportuali (indicative): e 480 / 550
Bambino (6/11 anni): da e 2.225

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative

Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma. Partenze da al-
cune città italiane comportano supplementi.

Il gruppo si costituisce direttamente in loco. I 
base all’orario del volo di arrivo, si potrebbe 
rendere necessario un trasferimento privato in 
albergo (autista in inglese) con maggiori infor-
mazioni su richiesta.

Il viaggio può essere svolto anche per un nu-
mero di iscritti inferiori al minimo richiesto ma 
con una maggiorazione del prezzo con ulterio-
ri informazioni su richiesta

ESCLUSIVA Il Diamante
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CAPE TOWN - PRETORIA - MPUMALANGA - RISERVA MAKALALI (KRUGER AREA)

UNA DELLE NOSTRE PROPOSTE PIÙ APPREZZATE PER L’OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO. 

DA CITTÀ DEL CAPO ALL’AREA DEL KRUGER, INCLUDENDO LE TAPPE PIÙ BELLE ED IMPORTANTI 

SENZA DIMENTICARE I SAFARI, QUINTESSENZA DEI VIAGGI A QUESTE LATITUDINI. 

Durata: 10 giorni / 7 notti
Partenze: Sabato
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 6 / massimo 28 iscritti
Hotel: cat. Standard
Pasti: 7 colazioni - 7 pranzi - 5 cene
Guide: locali di lingua italiana, ranger in inglese

I nostri PLUS: partenza del Sabato per ottimizzare i 
giorni di ferie e l’ottimo rapporto qualità-prezzo

Il VIAggIO IN BREVE

Incontro con la nuova guida/accompagnatore loca-
le di lingua italiana. Prima di procedere verso Preto-
ria prevediamo una visita della famosa ed immensa 
“township”, sobborgo, di Soweto. È qui che si mosse-
ro i primi passi alla lotta contro l’apartheid, il regime 
di segregazione razziale, di fatto uno dei capitoli più 
bui della moderna storia sudafricana. Pranzo in corso 
di visite e poi proseguimento per Pretoria, la Capitale 
amministrativa del Sudafrica e dove il Presidente della 
Repubblica ha il suo quartier generale. Cena e pernot-
tamento al Souhern Sun Hotel (4*) o similare.

6°GIORNO: PRETORIA/MAKALALI RESERVE
Prima colazione. Si parte alla volta dell’area del Kru-
ger, una delle aree protette più apprezzate e rinomate 
del continente africano. In un’area naturale, ad ovest 
del Parco Kruger, ai piedi del massiccio del Dra-
kensberg, sorge il nostro lodge dove trascorreremo le 
prossime due notti. Pranzo e nel pomeriggio si sale 
tutti a bordo delle speciali jeep 4x4 aperte, apposita-
mente modificate per i safari, accompagnati da esper-
ti ranger di lingua inglese. Inizia così la nostra ricerca 
della fauna africana. Nella riserva è possibile ammira-
re ogni sorta di animale africano iconico, dai maesto-
si africani alle piccole gazzelle saltanti. Ma sono quasi 
sempre i grandi felini a riscuotere i più grandi consen-
si da parte degli ospiti. Davvero indescrivibile l’emo-
zione del tramonto che si ammira gustando il famoso 
“Gin&Tonic”, la bevanda quasi nazionale della sava-
na, o un buon bicchiere di vino sudafricano. Ovvia-
mente non mancano selezioni di bevande analcoliche. 
Il drink al tramonto è un’istituzione per celebrare il 
termine della giornata. Si risale sui veicoli per l’ultima 
parte di safari che si svolge con l’ausilio delle “spot-
light”, un faro direzionale che ci aiuterà a scorgere gli 
animali con abitudini prettamente notturne. Cena (se 
è bel tempo si cena fuori sotto le stelle intorno al falò, 
in quella parte del lodge che viene chiamata “boma”). 
Pernottamento al “Makalali Main Lodge” (5*).

7°GIORNO: MAKALALI GAME RESERVE
Oggi è la giornata dedicata ai safari, emozionanti ed 
indimenticabili. Il primo è previsto al mattino presto, 
il secondo nel pomeriggio. Senza dubbio il nostro 
obiettivo odierno è quello di avvistare i famosi “Big 

1°GIORNO: ITALIA / CAPE TOWN
Incontro con il nostro accompagnatore e partenza con 
voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: CAPE TOWN 
Incontro con la guida locale, di lingua italiana, e trasferi-
mento in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio visita della città. 
Sono poche le città al mondo che presentano una così 
particolare e suggestiva scenografia. Condizioni atmo-
sferiche si sale sulla vetta della Table Mountain (bigliet-
to cabinovia da pagarsi in loco). Cena e pernottamento 
all’hotel AC Marriott Cape Town Waterfront (4*).

3°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Prima colazione e pranzo. Meravigliosa giornata dedica-

ta alla visita della Penisola del Capo, un lembo di terra 
di rara bellezza che riserva scenari da cartolina. Ci spin-
giamo fino al mitico capo di Buona Speranza con soste 
lungo il percorso come ad Hout Bay dove si esce in bar-
ca per ammirare una nutrita colonia di otarie. Pranzo, a 
base di pesce, e visita della simpatica colonia di pinguini 
a Boulder’s Beach.  Cena libera e pernottamento.

4°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. Giornata a disposizione per visite facol-
tative o per shopping. Pernottamento.

5°GIORNO: CAPE TOWN/SOWETO/PRETORIA
Sveglia di buon mattino e trasferimento privato in aero-
porto (autista in inglese). Partenza per Johannesburg. 

Johannesburg
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Five”, i cinque grandi mammiferi africani (elefanti, 
bufali, rinoceronti, leoni e leopardi). Ma il “bush”, 
così viene chiamata la tipica vegetazione cespugliosa 
bassa che caratterizza questa parte dell’Africa, è ricco 
di tantissime altre specie animali. 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.

8°GIORNO: PANORAMA ROUTE / HAZYVIEW
Sveglia all’alba per l’ultimo safari. Dopo la prima 
colazione si procede lungo la Panorama Route, un 
percorso altamente paesaggistico che si snoda tra la 
Provincia del Limpopo e quella del Mpumalanga. Il 
clou della giornata si raggiunge quando visiteremo il 
Blyde River Canyon, il terzo canyon al mondo in or-
dine di grandezza (dopo Grand Canyon in Arizona e 
Fish River Canyon in Namibia) ma l’unico a presenta-
re le sue sponde vegetate. Un altro sito che appassio-
na tantissimo i turisti è Bourke’s Luck Potholes con le 
sue strane formazioni geologiche createsi dall’erosio-
ne fluviale. Se il meteo è favorevole da God’s Window 
(letteralmente la finestra di Dio) si ammira un bel 
paesaggio sul lowveld (territori sottostanti). Questa 
regione è pullulata di cascate ma è soprattutto famo-
sa per le sue immense piantagioni da frutta. Pranzo 
in corso di visite. Arriviamo nel pomeriggio al nostro 
lodge, nei prezzi di Hazyview. Cena e pernottamento.

9°GIORNO: HAZYVIEW/ITALIA
Prima colazione. Si rientra oggi a Johannesburg con 
sosta lungo il percorso per il pranzo. A fianco del ri-
storante sorge una fedele riproduzione di un villaggio 
Ndebele, la principale etnia che abita questa regione 
del Sudafrica. Malgrado questo villaggio-museo ri-
mane abbastanza fedele alla reale quotidianità, man-
ca purtroppo d’autenticità ma è pur sempre una buo-
na occasione per apprendere usi e costumi di questa 
bella popolazione. Arrivo in aeroporto in tempo utile 
per il volo. Disbrigo delle formalità d’imbarco. Pasti e 
pernottamento a bordo. 

10°GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata.

Ohrigstad

Sabie

Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

Programma di viaggio
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Mpumalanga
Parco
Kruger

Cape Town

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2022

13 gg: da € 3.690

Calendario Partenze

Tour + Garden Route di Gruppo

Giugno: 6, 20 Luglio: 4, 18
Agosto: 1, 15, 29 Settembre: 12, 26

Tour + Garden Route Privata

Giugno: 13, 27 Luglio: 11, 25
Agosto: 8, 22 Settembre: 5, 19
Ottobre: 3, 10, 17, 24

Quote di Partecipazione
Estensione Garden Route di Gruppo*

* da aggiungere al tour principale prescel-
to (Anima, Meraviglie, Vacanze o Ritorno 
in Sudafrica): dal 6 Giugno al 26 Settembre  
da e 1.330 per persona in doppia, e 145 
suppl. singola

Estensione Garden Route Privata*

* da aggiungere al tour principale prescel-
to (Anima, Meraviglie, Vacanze o Ritorno 
in Sudafrica): dal 13 Giugno al 24 Ottobre  
da e 1.680 per persona in doppia, e 145 
suppl. singola

Tasse aeroportuali (indicative): e 550
Bambino (6/11 anni): vedere QR code

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quando si sceglie una data la cui porzione 
della Garden Route è prevista di gruppo, i 
servizi si intendono condivisi con altri clienti 
italiani anche di diverse organizzazioni. Per la 
soluzione privata è prevista invece un veico-
lo riservato (variabile a seconda del numero 
degli occupanti) con autista-guida di lingua 
italiana.

Johannesburg

PAESAGGI SUDAFRICANI 
eStenSione garden route

13 giorni Partenze di Lunedì
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tour in sudafrica con estensione GARDEN ROUTE

ARRICCHITE IL VOSTRO VIAGGIO IN SUDAFRICA CON UN’ESTENSIONE LUNGO LA RINOMATA 

GARDEN ROUTE, DA CAPE TOWN A PORT ELIZABETH, SOSTANDO NEI PRINCIPALI PUNTI DI IN-

TERESSE TURISTICO. COMPRENDERETE A PIENO PERCHÈ IL SUDAFRICA È CHIAMATO “IL MON-

DO IN UN SOLO PAESE” PER LA GRANDE VARIETÀ DEI SUOI PAESAGGI.

Tour Anima del Sudafrica / Meraviglie Sudafricane / Vacanze Sudafricane / Ritorno in Sudafrica + estensione Garden Route

Il tour “Paesaggi Sudafricani” nasce dalla combinazione 
di uno dei nostri tour (L’Anima del Sudafrica, Meraviglie 
Sudafricane, Vacanze Sudafricane, Ritorno in Sudafrica) con 
un’estensione lungo la Garden Route che può prevedersi con 
servizi di gruppo, servizi privati ma anche con auto a noleggio.

Il VIAggIO IN BREVE

l’ANIMA DEl SUDAFRICA & gARDEN ROUTE

MERAVIglIE SUDAFRICANE & gARDEN ROUTE

1° GIORNO - 8° GIORNO:
L’ANIMA DEL SUDAFRICA | MERAVIGLIE SUDA-
FRICANE | VACANZE SUDAFRICANE | RITORNO 
IN SUDAFRICA
Tutto come da itinerari pubblicati rispettivamente a pa-
gina 28-30-32-34

9°GIORNO: CAPE TOWN/ROUTE 62/OUDTSHOORN
Alle 08:00 circa del mattino incontro con la guida di lin-
gua italiana e con il resto del gruppo. Si percorre oggi 
la bella Route 62 che si snoda nel cuore della Provincia 
del Western Cape in un susseguirsi di bei paesaggi tra 
scenografici passi montani e ampie vallate dove non è 
raro scorgere edifici che conservano il classico stile ar-
chitettonico qui chiamato Cape Dutch. Attraversiamo 

le cittadine di Worcester, Robertston, Montague e Ca-
litzdorp. Il paesaggio cambierà poi drasticamente sino 
a trasformarsi in un habitat semi-arido. Entriamo così 
nella regione meglio conosciuta come Little Karoo e il cui 
villaggio di Oudtshoorn rappresenta uno dei siti urbani 
di maggior interesse. Questa cittadina visse momenti di 
puro splendore quando in Europa scoppiò la moda del-
le piume di struzzo utilizzate per confezionare cappellini 
e accessori di abbigliamento femminile. Fiorirono qui 
innumerevoli allevamenti di questi volatili e l’economia 
della regione registrò un’impennata considerevole. Le 
mode purtroppo cambiano ed Oudtshoorn dovette af-
frontare un lungo periodo di crisi. Recentemente però le 
cose sono cambiate. Gli struzzi si sono rivelati infatti una 
risorsa preziosa non solo per le loro piume ma anche per 

la carne, il cui tasso di colesterolo è tra i più bassi del 
regno animale, per le uova ed infine per la pelle per la 
produzione di scarpe, cinte e borse. Si visiterà uno di 
questi allevamenti ove apprendere tante curiosità su 
questi particolari uccelli incapaci di volare. Cena in 
un ristorante locale. Pernottamento all’hotel “Surval 
Boutique Olive Estate” o similare.

10°GIORNO: OUDSTHOORN / KNYSNA
Al mattino si visitano le grotte Cango rinomate per le 
ampie sale ricche di stalattiti e stalagmiti. Poi, attra-
versando lo spettacolare passo montano di Outeni-
qua, si ritorna sulla costa e la prima sosta è prevista 
nella bella cittadina di Knysna rinomata per la sua 
incredibile laguna. Knysna è considerata la principale 
meta turistica lungo la Garden Route. Effettueremo 
una mini crociera proprio sulla laguna sino al pro-
montorio The Heads. Al termine si prosegue verso 
l’hotel, cena e pernottamento al “Brenton Haven 
Beach Resort” o similare.

11°GIORNO: KNYSNA / TSITSIKAMMA / 
PORT ELIZABETH
Al mattino iniziamo con la visita del “Monkeyland”, 
il primo santuario al mondo dove diverse specie di 
primati convivono e condividono spazi comuni. Ap-
prenderemo molto curiosità su splendidi animali così 
simili geneticamente a noi. Poi si prosegue verso Port 
Elizabeth con una sosta lungo il percorso presso la 
Tsitsikamma Forest e Storms River per una passeggia-
ta sullo spettacolare Bloukrans Bridge da dove am-
mirare scenari meravigliosi. Arrivo a Port Elizabeth in 
serata. Sistemazione in hotel. Cena in un ristorante 
locale non distante dall’albergo. Pernottamento al 
Radisson Blue o similare.

12° GIORNO: PORT ELIZABETH / ITALIA
Prima colazione. In giornata, in base all’orario del 
volo, trasferimento in aeroporto con autista di lingua 
inglese. Rientro in Italia con voli di linea via Johannes-
burg. Pasti e pernottamento a bordo.

13° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

Scegli la Formula Fly & DRIVE e guidi tu !
ViVi la garden route in libertà ON ThE ROAD

La formula Garden Route in Fly & Drive include il 
noleggio auto (Polo o similare) con Europcar dal 
9° al 12° giorno con formula Classic Max e il per-
nottamento negli hotel menzionati con prima cola-
zione inclusa. Ingressi esclusi

gARDEN ROUTE IN Fly & DRIVE

da € 310 per persona in doppia

Oudtshoorn

Knysna
Port Elizabeth

VACANZE SUDAFRICANE & gARDEN ROUTE

RITORNO IN SUDAFRICA & gARDEN ROUTE

Inquadrate il QR CODE del tour prescelto per ottenere il dettaglio 
dell’itinerario giorno per giorno e per aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

L’Anima del Sudafrica 
& Garden Route

meraviglie sudafricane 
& Garden Route

ritorno in sudafrica
 & Garden Route

vacanze sudafricane
 & Garden Route

Programma di viaggio
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Sabie
Parco
Kruger

Cape Town

Johannesburg

Victoria Falls

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

12 gg: da € 3.380

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì

Quote di Partecipazione
Estensione Victoria Falls

* da aggiungere al tour principale prescelto 
(Anima, Meraviglie o Ritorno in Sudafrica): 
da Aprile a Dicembre: da e 1.015 per per-
sona in doppia, e 80 suppl. singola

Tasse aeroportuali (indicative): da e 475
Bambino (6/11 anni): da e 790

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

La quota estensione comprende:
* Voli di linea Cape Town / Victoria Falls;
* Volo di linea Victoria Falls / Johannesburg;
* Trasferimenti aeroporto-hotel e vv con au-
tista di lingua inglese;
* 2 notti c/o Pioneer Lodge in camera stan-
dard con servizi privati con prima colazione 
inclusa;
* Minicrociera al tramonto sul fiume Zambe-
zi con aperitivo a bordo;
* Tour guidato delle cascate con guida locale 
di lingua inglese

Sorvolo in elicottero (12-13 minuti)
per persona e 195

Tutti i servizi a Victoria Falls prevedono una 
possibile condivisione con altri turisti anche 
di varie nazionalità. Guide ed autista di lin-
gua inglese. 

Per maggiori informazioni in merito al visto 
di ingresso si prega fare riferimento alle infor-
mazioni utili riportate nelle pagine a seguire.

ACQUE & TERRE 
AFRICANE 
eStenSione Victoria fallS

12 giorni Partenze di Lunedì
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tour in sudafrica con estensione victoria falls

ARRICCHITE IL VOSTRO VIAGGIO IN SUDAFRICA CON UN’ESTENSIONE ALLE FAMOSE CASCATE 

VITTORIA, UNA DELLE SETTE MERAVIGLIE NATURALI DEL MONDO. IL FIUME ZAMBEZI PRECIPITA 

IN UN PROFONDO CANYON DANDO VITA AL “FUMO CHE TUONA”, LA TRADUZIONE LETTERALE 

DEL NOME INDIGENO “MOSI-OA-TUNYA”.

Tour Anima del Sudafrica / Meraviglie Sudafricane / Ritorno in Sudafrica + estensione Victoria Falls

Il tour “Acque & Terre Africane” nasce dalla combinazione 
di uno dei nostri tour (L’Anima del Sudafrica, Meraviglie 
Sudafricane, Ritorno in Sudafrica) con un’estensione alle 
Cascate Vittoria, lato Zimbabwe, per ammirare non solo le 
bellissime cascate ma anche il maestoso fiume Zambezi. Uno 
dei viaggi più richiesti da sempre!

Il VIAggIO IN BREVE

l’ANIMA DEl SUDAFRICA & VICTORIA FAllS

MERAVIglIE SUDAFRICANE & VICTORIA FAllS

1° GIORNO - 8° GIORNO:
L’ANIMA DEL SUDAFRICA | MERAVIGLIE SUDA-
FRICANE | RITORNO IN SUDAFRICA
Tutto come da itinerari pubblicati rispettivamente a pa-
gina 28-30-34

9°GIORNO: CAPE TOWN/VICTORIA FALLS
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto (con autista 
di lingua inglese) e partenza per Victoria Falls con volo/i 
di linea. All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso ed 
incontro con il nostro personale incaricato per il trasfe-
rimento in albergo e sistemazione nelle camere riserva-
te. Nel pomeriggio prevediamo una romantica crociera 
sul fiume Zambezi, il quarto fiume più lungo dell’Africa 
con i suoi 2574 chilometri. Nasce in Zambia e scorre in 

Angola, sul confine tra Zambia e Zimbabwe per arrivare 
fino al Mozambico e sfociare nell’Oceano Indiano. Lun-
go il suo corso si formano le splendide cascate Vittoria 
che ammireremo all’indomani. Oggi pomeriggio navi-
gheremo placidamente lungo il suo corso attendendo il 
calar del sole. Qui per una serie di combinazioni speciali, 
i tramonti sono sempre suggestivi. Come da tradizione al 
tramonto sarà servito un aperitivo. Con un po’ di fortuna 
sarà possibile scorgere ippopotami, elefanti e coccodrilli 
nel loro habitat naturale. Cena libera. Pernottamento al 
Pioneer Hotel.

10°GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino visita guidata a piedi delle 
cascate Vittoria con guida locale di lingua inglese. È il 

nome indigeno, delle tribù Kololo, “Mosi-oa-Tunya”, 
“fumo che tuona”, che rende maggiormente l’idea 
di questo grandioso spettacolo della natura creato-
si dal precipitare del fiume Zambezi in una profonda 
spaccatura lunga oltre un chilometro tra Zimbabwe 
e Zambia. L’acqua si polverizza al suolo dando vita 
a nuvole d’acqua sospese nel cielo e visibili anche da 
diversi chilometri. La quantità d’acqua riversata nel 
salto è impressionante: oltre 540 milioni di metro 
cubici al minuto nel periodo di massima portata da 
Febbraio a Maggio. Il nome “Victoria” venne attri-
buito dal Dr. Livingstone in onore dell’allora Regina 
d’Inghilterra. Pomeriggio a disposizione per attività 
facoltative. Da non mancare un sorvolo in elicottero 
per ammirare dall’alto uno scenario mozzafiato. Per-
nottamento.

11°GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Prima colazione. In giornata, in base all’orario del 
volo, trasferimento in aeroporto con autista di lingua 
inglese. Rientro in Italia con voli di linea via Johannes-
burg. Pasti e pernottamento a bordo.

12° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

RITORNO IN SUDAFRICA & VICTORIA FAllS

Inquadrate il QR CODE del tour prescelto 
per ottenere il dettaglio dell’itinerario 

giorno per giorno 
ed aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

L’Anima del Sudafrica 
& VICTORIA FALLS

meraviglie sudafricane 
& VICTORIA FALLS

ritorno in sudafrica
 & VICTORIA FALLS

Programma di viaggio
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QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

13 gg: da € 4.070

Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì

Quote di Partecipazione
Estensione Victoria Falls & Chobe

* da aggiungere al tour principale prescelto 
(L’Anima del Sudafrica o Meraviglie Suda-
fricane): da Aprile a Dicembre: da e 1.805 
per persona in doppia, da e 350 suppl. 
singola

** da aggiungere al tour principale prescel-
to (Ritorno in Sudafrica): da Aprile a Dicem-
bre: da e 1.710 per persona in doppia, da 
e 2450 suppl. singola

Tasse aeroportuali (indicative): da e 565
Bambino (6/11 anni): vedere QR Code

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

La quota estensione comprende:
* Voli di linea Cape Town / Victoria Falls; * 
Volo di linea Kasane / Johannesburg; * Tut-
ti i trasferimenti con autista di lingua ingle-
se; * 1 notte c/o Pioneer Lodge in camera 
standard con servizi privati; * 2 notti c/o 
Elephant Valley Lodge (per programma L’A-
nima del Sudafrica e Meraviglie Sudafricane) 
in tenda di lusso con servizi privati, 2 notti 
c/o Chobe Safari Lodge (per il tour Ritorno 
in Sudafrica) in camera standard; * Prima 
colazione a Victoria Falls, Pensione completa 
in Botswana; * Minicrociera al tramonto sul 
fiume Zambezi con aperitivo a bordo; * Tour 
guidato delle cascate con guida locale di lin-
gua inglese * Safari in 4x4 e in barca al Chobe 
con ingressi inclusi e ranger di lingua inglese.

Sorvolo in elicottero (12-13 minuti)
per persona e 195

Tutti i servizi prevedono una possibile condi-
visione con altri turisti anche di varie nazio-
nalità. Guide ed autista di lingua inglese. 

I GRANDI SCENARI 
eSt. Victoria fallS & chobe

13 giorni Partenze di Lunedì
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tour in sudafrica con estensione victoria falls & parco chobe

ARRICCHITE IL VOSTRO VIAGGIO IN SUDAFRICA CON UN’ESTENSIONE ALLE FAMOSE CASCA-

TE VITTORIA, UNA DELLE SETTE MERAVIGLIE NATURALI DEL MONDO, E AL PARCO CHOBE, IN 

BOTSWANA, UNO DEI PARCHI NAZIONALI AFRICANI PIÙ APPREZZATI PER LA SUA INCREDIBILE 

BIODIVERSITÀ E FAMOSO PER I SUOI TRAMONTI INFUOCATI.  

Tour Anima del Sudafrica / Meraviglie Sudafricane / Ritorno in Sudafrica + estensione Victoria Falls & Parco Chobe

Il tour “I Grandi Scenari” nasce dalla combinazione di uno 
dei nostri tour (L’Anima del Sudafrica, Meraviglie Sudafri-
cane, Ritorno in Sudafrica) con un’estensione alle Cascate 
Vittoria, in Zimbabwe, e al Parco Chobe, in Botswana. Un 
viaggio bellissimo!

Il VIAggIO IN BREVE

l’ANIMA DEl SUDAFRICA + VICTORIA FAllS & ChOBE

MERAVIglIE SUDAFRICANE + VICTORIA FAllS & ChOBE

1° GIORNO - 8° GIORNO:
L’ANIMA DEL SUDAFRICA | MERAVIGLIE SUDA-
FRICANE | RITORNO IN SUDAFRICA
Tutto come da itinerari pubblicati rispettivamente a pa-
gina 28-30-34

9°GIORNO: CAPE TOWN/VICTORIA FALLS
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto (con autista 
di lingua inglese) e partenza per Victoria Falls, in Zim-
babwe, con volo di linea. All’arrivo disbrigo delle forma-
lità d’ingresso e trasferimento in albergo. Nel pomeriggio 
romantica crociera sul fiume Zambezi, il quarto fiume 
più lungo dell’Africa,  per scorgere ippopotami, elefanti e 
coccodrilli nel loro habitat naturale e gustare un aperiti-
vo al tramonto. Pernottamento al Pioneer Hotel.

10°GIORNO: VICTORIA FALLS / CHOBE
Prima colazione. Al mattino visita guidata a piedi delle 
cascate Vittoria. È il nome indigeno, delle tribù Kololo, 
“Mosi-oa-Tunya”, “fumo che tuona”, che rende maggior-
mente l’idea di questo grandioso spettacolo della natura 
creatosi dal precipitare del fiume Zambezi in una profon-
da spaccatura lunga oltre un chilometro tra Zimbabwe e 
Zambia. L’acqua si polverizza al suolo dando vita a nu-
vole d’acqua sospese nel cielo e visibili anche da diversi 
chilometri. La quantità d’acqua riversata nel salto è im-
pressionante: oltre 540 milioni di metro cubici al minuto 
nel periodo di massima portata da Febbraio a Maggio. 
Il nome “Victoria” venne attribuito dal Dr. Livingstone in 
onore dell’allora Regina d’Inghilterra. Al termine prose-
guimento verso il Parco Chobe, nel nord del Botswana. 

Il trasferimento via terra, con autista in inglese, dura 
all’incirca 2 ore e prevede un cambio veicolo alla fron-
tiera tra lo Zimbabwe e il Botswana. Pranzo incluso 
(dipenderà comunque dall’orario di arrivo al lodge) 
e tempo permettendo si potrà prendere parte ad una 
prima attività di safari così come organizzato dal lod-
ge prescelto con ranger locali di lingua inglese. Cena 
e pernottamento (Elephant Valley Lodge o Chobe Sa-
fari Lodge a seconda del tour prescelto in Sudafrica).

11°GIORNO: PARCO CHOBE
Bellissima giornata dedicata alla scoperta di questo 
splendido parco. Sono inclusi safari in 4x4 e in barca 
lungo il fiume (ranger di lingua inglese). Il Chobe ri-
serva sempre scenari di grande bellezza. Il fiume, che 
divide 4 Nazioni (Namibia, Zambia, Botswana e Zim-
babwe) crea un habitat unico trasformando l’arida 
savana in un ambiente prolifico di vita con un’altis-
sima densità di animali tale da considerarlo uno dei 
parchi più visitati del Botswana.

12°GIORNO: CHOBE / ITALIA
Prima colazione. In giornata, in base all’orario del 
volo, trasferimento in aeroporto con autista di lingua 
inglese. Rientro in Italia con voli di linea via Johannes-
burg. Pasti e pernottamento a bordo.

13° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

RITORNO IN SUDAFRICA + VICTORIA FAllS & ChOBE

Inquadrate il QR CODE del tour prescelto 
per ottenere il dettaglio dell’itinerario 

giorno per giorno 
ed aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

L’Anima del Sudafrica 
VICTORIA FALLS & chobe

meraviglie sudafricane 
VICTORIA FALLS & chobe

ritorno in sudafrica
VICTORIA FALLS & chobe

Programma di viaggio

Sabie Parco
Kruger

Cape Town

Johannesburg

Victoria Falls
Chobe
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Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì

Quote di Partecipazione
Estensione Mauritius*

*da aggiungere al tour principale prescelto: 
L’Anima del Sudafrica, Meraviglie Sudafrica-
ne, Ritorno in Sudafrica o Vacanze Sudafri-
cane

Hotel Zilwa Attitude

Viaggio di Nozze
per persona in doppi a partire da e 1.435

Adulti
per persona in doppi a partire da e 1.490

Hotel La Pirogue

Viaggio di Nozze
per persona in doppi a partire da e 1.920

Adulti
per persona in doppi a partire da e 2.000

Tasse aeroportuali (indicative): da e 585

Bambino e singole su richiesta

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

La quota estensione comprende:
* Voli di linea Cape Town / Mauritius / Italia; 
* Tutti i trasferimenti a Mauritius in auto pri-
vata; * 5 notti in camera standard con trat-
tamento di all-inclusive

Sabie

Parco
Kruger

Cape Town

Johannesburg

LE PERLE DEL SUD
eStenSione MauritiuS

15  giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

15 gg: da € 3.800
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TOUR SUDAFRICA &  MAURITIUS

ARRICCHITE IL VOSTRO VIAGGIO IN SUDAFRICA CON UN SOGGIORNO MARE NELLA SPLENDIDA 

MAURITIUS PER COMPLETARE AL MEGLIO UN VIAGGIO DA SOGNO. UNA DELLE PROPOSTE PIÙ 

APPREZZATE PER I VIAGGI DI NOZZE. PROPONIAMO DUE SOLUZIONI DI SOGGIORNO PER OGNI 

BUDGET CON TRATTAMENTO AL MARE DI ALL-INCLUSIVE.

Il VIAggIO IN BREVE

1° GIORNO - 8° GIORNO:
L’ANIMA DEL SUDAFRICA | MERAVIGLIE SUDA-
FRICANE | VACANZE SUDAFRICANE | RITORNO 
IN SUDAFRICA
Tutto come da itinerari pubblicati rispettivamente a pa-
gina 28-30-32-34

9° GIORNO: CAPE TOWN / MAURITIUS
Prima colazione e trasferimento in aeroporto con autista 
di lingua inglese. Partenza con voli di linea per Mauri-
tius via Johannesburg.  Arrivo previsto a destinazione nel 
tardo pomeriggio. Disbrigo delle formalità d’ingresso e 
trasferimento privato nell’hotel della categoria prescelta. 
Il trattamento per le prossime notti sarà in all-inclusive. 
Pernottamento.

10°/ 13° GIORNO: MAURITIUS
Giornate a disposizione per relax balneare o per attività a 
carattere facoltativo. Pernottamenti in hotel

14° GIORNO: MAURITIUS / ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento privato in ae-
roporto e rientro in Italia con voli di linea. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

15° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata. 

La durata del soggiorno a Mauritius, così come i Resort prescel-
ti, possono essere variati a piacimento. Vi invitiamo a consul-
tare il catalogo Oceano Indiano per valutare delle alternative.

Mare
Mauritius

Partenze di Lunedì Anima del Sudafrica / Meraviglie Sudafricane / Ritorno in Sudafrica / Vacanze Sudafricane + estensione mare MAURITIUS

Il tour “Le Perle del Sud” nasce dalla combinazione di uno 
dei nostri tour (L’Anima del Sudafrica, Meraviglie Sudafrica-
ne, Vacanze Sudafricane, Ritorno in Sudafrica) con un’esten-
sione mare di 5 notti nella dolce Mauritius, una delle isole più 
accoglienti e romantiche dell’Oceano Indiano.

l’ANIMA DEl SUDAFRICA & MAURITIUS

MERAVIglIE SUDAFRICANE & MAURITIUS

VACANZE SUDAFRICANE & MAURITIUS

RITORNO IN SUDAFRICA & MAURITIUS

Programma di viaggio

Inquadrate il QR CODE del tour prescelto 
per ottenere il dettaglio dell’itinerario giorno 

per giorno e per aggiornamenti in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

L’Anima del Sudafrica 
& MAURITIUS

meraviglie sudafricane 
& MAURITIUS

ritorno in sudafrica
 & MAURITIUS

vacanze sudafricane
 & MAURITIUS

Struttura & Camere: nei pressi della località di 
Grand Gaube, ed affacciato su 5 piccole isole 
dell’oceano, il resort porta il nome creolo Zilwa 
che significa “isolano”. Realizzato con ampio uti-
lizzo di materiali locali e naturali, Zilwa Attitude 
è un luogo ideale per famiglie e coppie e per chi 
sceglie l’ecosostenibilità anche in vacanza. 214 
camere arredate secondo un rustico chic design 
che vuole essere un inno alla manodopera mau-
riziana. Ristoranti & Bar: vari i ristoranti della 
struttura, dal ristorante principale a tema, agli 
altri 4 in cui la cucina spazia da barbecue fino a 
specialità Asian Fusion. Tre i bar a disposizione di 
cui uno sulla spiaggia. Attività & Servizi: tre pisci-
ne, palestra, tennis, windsurf e kayak. Biciclette 
a noleggio. Attitude Spa propone trattamenti e 
massaggi oltre a bagno turco, fontana di ghiaccio 
e Watsu pool. Bambini: mini club da 3 a 11 anni 
con diverse attività ricreative.

Immerso in un lussureggiante giardino tropicale 
con oltre 1.000 palme e affacciato sulla bellissi-
ma spiaggia di sabbia bianca, lo storico hotel La 
Pirogue è stato ristrutturato nel 2017 nel pieno 
rispetto delle tradizioni dell’isola che prevedo-
no ampio utilizzo di materiali locali quali tetti 
in paglia e roccia vulcanica. Struttura & Came-
re: le 248 camere sono distribuite all’interno di 
caratteristici bungalow tutti a piano terra suddi-
visi in varie tipologie quali Garden Bungalow di 
25 mq, Premium Garden Bungalow della stessa 
metratura ma dotati di macchina caffè Nespresso 
e bluetooth sound system, Beach Pavillion di 35 
mq con vista verso l’oceano. Ideali per le fami-
glie Garden Family Bungalow di 50 mq e i Deluxe 
Beach Family Pavilion di 70 mq entrambi for-
mati da due camere comunicanti. Ogni camera 
è dotata di tutti i principali comfort. Ristoranti 
& Bar: il ristorante principale è aperto per cola-
zione e cena a buffet. Il Ristorante Magenta (con 
supplemento) è ideale per grigliate e piatti a base 
di pesce. Segnaliamo inoltre la Cave du Directeur 
con 60 tipi di vino. Bar a bordo piscina e lungo 
la spiaggia per cocktail e bevande di ogni gene-
re. Gli ospiti con trattamento di mezza pensione 
possono cenare presso il buffet dell’adiacente Su-

gar Beach con prenotazione. Attività & Servizi: 
piscina, kayak, escursioni con barche dal fondo 
trasparente, snorkeling, windsurf, fun boat, lezio-
ni di acqua gym, pallanuoto, pallavolo e basket, 
tennis, lezioni di aerobica, stretching e yoga, pal-
lacanestro, pallamano, calcetto, pingpong, beach 
volley e badminton. A pagamento: immersioni, 
pesca d’altura, sci nautico, escursioni in catama-
rano. Alla sera un programma di intrattenimento 
soft propone musica e balli folcloristici. Bambini: 
Sun Kids Club dai 3 agli 11 anni e Teens Club per 
ragazzi dai 12 ai 17 anni.

la pirogue

zilwa attitude
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Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì

Quote di Partecipazione
Estensione Seychelles (5 notti)

*da aggiungere al tour principale prescelto: 
L’Anima del Sudafrica, Meraviglie Sudafrica-
ne o Ritorno in Sudafrica 

CONSTANCE EPHELIA SEYCHELLES

per persona in doppi a partire da e 1.770
per persona in singola da e 2.415

Tasse aeroportuali (indicative): da e 710
Bambino su richiesta

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

La quota estensione comprende:
* Voli di linea  Johannesburg/Seychelles/Ita-
lia; * Trasferimenti aeroporto-hotel e ritorno 
con servizio regolare (potrebbe esserci una 
condivisione del servizio con altri ospiti) * 5 
pernottamenti a Mahè, alle Seychelles, c/o il 
Constance Ephelia Seychelles in camera Tro-
pical Garden Room con trattamento di mez-
za pensione.

IL SOGNO CREOLO
eStenSione SeychelleS

15  giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

15 gg: da € 4.155
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TOUR SUDAFRICA &  SEYCHELLES (MAHé ISLAND)

ARRICCHITE IL VOSTRO VIAGGIO IN SUDAFRICA CON UN SOGGIORNO MARE NELL’ISOLA DI 

MAHÉ, LA PRINCIPALE E LUSSUREGGIANTE ISOLA DELL’ARCIPELAGO DELLE SEYCHELLES. QUE-

STA È UNA DELLE PROPOSTE PIÙ APPREZZATE DALLA CLIENTELA PER IL GIUSTO MIX TRA VIAG-

GIO DI ESPLORAZIONE E DI PURO RELAX. 

Il VIAggIO IN BREVE

1° GIORNO - 7° GIORNO:
L’ANIMA DEL SUDAFRICA | MERAVIGLIE SUDA-
FRICANE | RITORNO IN SUDAFRICA
Tutto come da itinerari pubblicati rispettivamente a pa-
gina 28-30-34

8° GIORNO: CAPE TOWN / JOHANNESBURG
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto e 
rientro a Johannesburg con volo di linea. Pernottamento 
in zona aeroportuale.

9° GIORNO: JOHANNESBURG / SEYCHELLES
Prima colazione. Partenza per le Seychelles. All’arrivo tra-
sferimento in albergo. Resto della giornata a disposizione 
per relax. Cena e pernottamento.

10°/ 13° GIORNO: SEYCHELLES
Mezza pensione. Giornate a disposizione per relax balne-
are o per attività a carattere facoltativo. 

14° GIORNO: SEYCHELLES / ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto 
e rientro in Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento 
a bordo.

15° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata. 

I collegamenti tra il Sudafrica e le Seychelles sono spesso soggetti 
a cambi di frequenza. Il programma potrebbe differire rispetto 
alla soluzione qui illustrata. Maggiori informazioni su richiesta.

Partenze di Lunedì Anima del Sudafrica / Meraviglie Sudafricane / Ritorno in Sudafrica / Vacanze Sudafricane + estensione mare SEYCHELLES

Il tour “Il Sogno Creolo” nasce dalla combinazione di uno 
dei nostri tour (L’Anima del Sudafrica, Meraviglie Sudafrica-
ne, Ritorno in Sudafrica) con un’estensione mare di 5 notti 
nell’affascinante ed esotico arcipelago delle Seychelles.

l’ANIMA DEl SUDAFRICA & SEyChEllES

MERAVIglIE SUDAFRICANE & SEyChEllES

RITORNO IN SUDAFRICA & SEyChEllES

Programma di viaggio

Struttura & Camere
Constance Ephelia gode di una posizione unica 
sull’isola di Mahé, adagiato su un terreno di 120 
ettari di vegetazione lussureggiante e affacciato 
su due spiagge all’interno della riserva marina di 
Port Launay. Il resort offre un’ampia gamma di 
sistemazioni per un totale di 309 tra suites e vil-
le così suddivise: 42 Tropical Garden (ideali per 
brevi soggiorni), 184 Junior Suite, 40 Senior Su-
ite, 52 Ville e 1 Presidential Villa. Ogni minimo 
dettaglio è stato studiato per garantire agli ospiti 
un’esperienza indimenticabile. Sulla spiaggia Sud 
Lans Lilet, di fronte ad una piccola isola nel cuore 
della baia, si trovano le Tropical Garden in po-
sizione più arretrata e le Junior Suite. Le camere 
sono arredate in stile moderno dai colori caldi 
con aria condizionata, ventilatore a pale, sala da 
bagno con vasca, doppi lavabi, cabina doccia e 
servizi privati separati, asciugacapelli, area sog-
giorno, WIFI gratuito, Tv LCD, mac mini (connes-
sione iPod, CD & DvD), telefono, frigobar e cas-
setta di sicurezza. Le 40 Senior Suite, leggermente 
più ampie, sorgono invece nella zona a nord del 
Resort che si affaccia su quella che è considerata 
una delle spiagge più belle dell’isola,Gran Lans, di 
fronte al Parco Nazionale di Port Launay. Accan-

to alle Senior Suite, sempre sulla spiaggia a nord, 
sorgono splendide ville per chi ricerca soluzioni 
più esclusive. 

Ristoranti & Bar
Il Resort propone cinque ristoranti con annesso 
bar tematico, ciascuno differente per design e per 
esperienza culinaria, per poter offrire la più ampia 
scelta possibile di cucina e per poter accontenta-
re tutti i palati. Un’attenzione particolare è poi 
dedicata ai bambini per i quali vengono riserva-
ti dei menù speciali. Il Corossol “Live”, aperto 
per la prima colazione e la cena, è il ristorante 
principale e serve piatti internazionali a buffet 
con diverse sezioni tematiche. I clienti con tratta-
mento di mezza pensione possono cenare presso 
il ristorante principale a buffet Corossol, presso 
ristorante mediterraneo Helios, presso ristorante 
di cucina tipica Seselwa, presso ristorante orien-
tale Adam & Eve e con credito presso il ristorante 
Cyann.  

Attività & Servizi 
Numerose le infrastrutture sportive in questo 
grande complesso: 4 piscine, campo da tennis, 
squash, fitness, sport acquatici (tra cui attrezza-

constance ephelia seychelles Inquadrate il QR CODE del tour prescelto 
per ottenere il dettaglio dell’itinerario 

giorno per giorno ed aggiornamenti 
in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

L’Anima del Sudafrica 
& SEYCHELLES

meraviglie sudafricane 
& SEYCHELLES

ritorno in sudafrica
& SEYCHELLES

tura per lo snorkeling) e terrestri, parete di roccia 
attrezzata per le arrampicate. A pagamento: le-
zioni e attrezzature da tennis, pesca e immersioni. 
Alcune boutique e sale per meeting e congressi. 
Per la gioia di grandi e piccini Ephelia ospita un 
recinto con tartarughe di terra giganti.
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Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì

Quote di Partecipazione
Estensione Bazaruto Island (4 notti)

*da aggiungere al tour principale prescelto: 
L’Anima del Sudafrica, Meraviglie Sudafrica-
ne o Ritorno in Sudafrica 

ANANTARA Bazaruto Island Resort

per persona in doppi a partire da e 2.000
per persona in singola da e 2.625

Tasse aeroportuali (indicative): da e 690
Bambino su richiesta

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

La quota estensione comprende:
* Voli di linea Cape Town / Vilanculos / Jo-
hannesburg; * Trasferimenti da/per Vilan-
culos in barca; * 4 notti in Beach Villa con 
trattamento di all-inclusive

AFRICAN BEAUTY & OCEANS
eStenSione bazaruto

14  giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

14 gg: da € 4.385
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TOUR SUDAFRICA &  MOZAMBICO (BAZARUTO ISLAND)

ARRICCHITE IL VOSTRO VIAGGIO IN SUDAFRICA CON UN SOGGIORNO MARE NELL’ISOLA DI 

BAZARUTO, IN MOZAMBICO. L’ISOLA SORGE POCO LONTANO DALLA COSTA IN UN CONTESTO 

UNICO CON MILLE LINGUE DI SABBIA A CREARE PAESAGGI SEMPRE DIVERSI A SECONDA DELLE 

MAREE. QUI DA LUGLIO A SETTEMBRE È POSSIBILE AMMIRARE ANCHE LE BALENE.

Il VIAggIO IN BREVE

1° GIORNO - 8° GIORNO:
L’ANIMA DEL SUDAFRICA | MERAVIGLIE SUDA-
FRICANE | RITORNO IN SUDAFRICA
Tutto come da itinerari pubblicati rispettivamente a pa-
gina 28-30-34

9° GIORNO: CAPE TOWN / BAZARUTO ISLAND
Prima colazione e trasferimento in aeroporto con autista 
di lingua inglese. Partenza con voli di linea per Vilanculos, 
in Mozambico, via Johannesburg. Disbrigo delle formali-
tà d’ingresso e trasferimento in barca veloce per l’isola 
di Bazaruto che raggiungiamo in circa 45 minuti. Il tra-
sferimento in sé è già una bella esperienza. Sistemazione 
all’ANANTARA Bazaruto Island Resort in Beach Villa con 
trattamento di all-inclusive per le prossime 4 notti.

10°/ 12° GIORNO: BAZARUTO
Giornate a disposizione per relax balneare o per attività 
a carattere facoltativo. Gli sport marini non motorizzati 
sono inclusi così come 1 crociera in dhow al tramonto.

13° GIORNO: BAZARUTO / ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento in barca in 
aeroporto e rientro in Italia con voli di linea. Pasti e per-
nottamento a bordo.

14° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata. 

La durata del soggiorno sull’isola di Bazaruto può essere varia-
ta a piacimento.

Partenze di Lunedì Anima del Sudafrica / Meraviglie Sudafricane / Ritorno in Sudafrica + estensione mare MOZAMBICO

Il tour “African Beauty & Oceans” nasce dalla combinazio-
ne di uno dei nostri tour (L’Anima del Sudafrica, Meraviglie 
Sudafricane, Ritorno in Sudafrica) con un’estensione mare di 
4 notti nell’affascinante arcipelago di Bazaruto.

l’ANIMA DEl SUDAFRICA & BAZARUTO ISlAND

MERAVIglIE SUDAFRICANE & BAZARUTO ISlAND

RITORNO IN SUDAFRICA & BAZARUTO ISlAND

Programma di viaggio

Anantara Bazaruto Island Resort & Spa si trova 
sull’isola di Bazaruto, nell’omonimo arcipelago, 
situato a circa 30 km dalla costa mozambicana. 
L’isola è famosa per le sue dune sabbiose che si 
gettano nell’oceano. Il Resort dispone di 44 siste-
mazioni suddivise in 29 Beach Villa (58 mq, mas-
simo 2 adulti e 1 bambino), chalet sulla spiaggia 
con ampio bagno privato e soggiorno che si apre 
su una veranda con vista mare, 1 Beach Pool Villa 
(105 mq, massimo 2 adulti e 1 bambino) con pic-
cola piscina privata ed amaca esterna; 12 Deluxe 
Sea View Pool Villa (250mq, massimo 4 adulti e 
1 bambino) ideali per famiglie con 2 camere da 
letto con servizi privati ; 1 Sea View Pool Villa 
(155 mq, massimo 2 adulti e 1 bambino) con 
area soggiorno separata e solarium con piccola 
piscina privata ed 1 Anantara Pool Villa (310mq, 
massimo 2 adulti con 2 bambino o 4 adulti), una 
specie di residence privato con 2 camere da let-
to con servizi privati. Alcune ville sono dotate di 
doccia sia interna che esterna, guardaroba, TV 
satellitare, minibar, veranda attrezzata, aria con-
dizionata e cassetta di sicurezza elettronica. 
Anche la cucina è un’esperienza unica all’Anan-
tara Bazaruto Island Lodge. 
Il Resort dispone di 4 ristoranti e bar con la possi-

bilità di assaporare cibi freschissimi che nascono 
dalla perfetta fusione tra la tradizione portoghese 
e quella africana. “Dining by Design” è un’espe-
rienza puramente romantica, che permette alla 
coppia di cenare nella privacy della villa o diret-
tamente in spiaggia (con supplemento e previa 
prenotazione). 
Ogni giorno il Resort propone una vasta gamma 
di attività. Le attività acquatiche non motorizzate 
sono incluse, le restanti richiedono il pagamento 
in loco (es. passeggiate a cavallo lungo la spiag-
gia, dune boarding, sport acquatici motorizzati, 
visita al villaggio della comunità locale). Sono 
disponibili anche lezioni di cucina tradizionale di-
rettamente all’interno del resort. Il resort dispone 
inoltre di un centro fitness, di un campo da tennis 
e da pallavolo e di un campo da golf. Una bellis-
sima Spa di 1.300 metri quadrati di spazi. Vi è la 
possibilità di scegliere tra un ampio menu di trat-
tamenti e massaggi, tra cui pacchetti benessere 
studiati su misura per voi. I trattamenti derivano 
dalle tradizioni africane, asiatiche e non solo.
Il soggiorno all’Anantara Bazaruto Island Resort 
& Spa si avvale della formula All-inclusive che 
comprende: colazione, pranzo e cena; soft drinks, 
acqua minerale in bottiglia, vino della casa, birra 

anantara bazaruto Inquadrate il QR CODE del tour prescelto 
per ottenere il dettaglio dell’itinerario 

giorno per giorno ed aggiornamenti 
in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

L’Anima del Sudafrica 
& BAZARUTO

meraviglie sudafricane 
& BAZARUTO

ritorno in sudafrica
& BAZARUTO

e liquori locali, té/caffè, Mini bar (solo soft drin-
ks e birra); attività acquatiche non motorizzate e 
snorkeling. Sono inoltre inclusi i trasferimenti da/
per Vilanculos in barca ad orari prestabiliti con 
una condivisione del servizio con altri ospiti del 
Resort.
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Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì

Quote di Partecipazione
Estensione Coral Lodge (7 notti)

*da aggiungere al tour principale prescelto: 
L’Anima del Sudafrica, Meraviglie Sudafrica-
ne o Ritorno in Sudafrica 

CORAL LODGE

Viaggio di Nozze
per persona in doppi a partire da e 2.830

Adulti
per persona in doppi a partire da e 3.480

Tasse aeroportuali (indicative): da e 700
Bambino e singole su richiesta

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

La quota estensione comprende:
* Voli di linea Cape Town / Nampula / Jo-
hannesburg; * Trasferimenti da/per Coral 
Lodge in auto e in barca; * 7 notti in Beach 
Villa con trattamento di all-inclusive

SAFARI & CORALLI
eStenSione coral lodge

17  giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

17 gg: da € 5.195
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TOUR SUDAFRICA &  MOZAMBICO (ILHA DE MOZAMBIQUE)

ARRICCHITE IL VOSTRO VIAGGIO IN SUDAFRICA CON UN SOGGIORNO MARE IN MOZAMBICO 

A POCA DISTANZA DALL’ANTICA CAPITALE, ILHA DE MOZAMBIQUE, TUTELATA DALL’UNESCO 

COME PATRIMONIO MONDIALE DELL’UMANITÀ. IL CORAL LODGE POTREBBE DEFINIRSI UN 

GIOIELLO NASCOSTO PER APPREZZARE TUTTA L’AUTENTICITÀ DEL MARE D’AFRICA.

Il VIAggIO IN BREVE

1° GIORNO - 8° GIORNO:
L’ANIMA DEL SUDAFRICA | MERAVIGLIE SUDA-
FRICANE | RITORNO IN SUDAFRICA
Tutto come da itinerari pubblicati rispettivamente a pa-
gina 28-30-34

9° GIORNO: CAPE TOWN / CORAL LODGE
Prima colazione e trasferimento in aeroporto con autista 
di lingua inglese. Partenza con voli di linea per Nampula, 
in Mozambico, via Johannesburg. Disbrigo delle formali-
tà d’ingresso e trasferimento in auto privata fino a Ilha de 
Mozambique da dove poi si raggiunge il lodge in barca. Il 
trasferimento in sé è già una bella esperienza e dura circa 
3/4 ore. Sistemazione in Beach Villa con trattamento di 
all-inclusive per le prossime 7 notti.

10°/ 15° GIORNO: CORAL LODGE
Giornate a disposizione per relax balneare o per attività 
a carattere facoltativo. Gli sport marini non motorizzati 
sono inclusi così come la visita guidata a Ilha de Mozam-
bique con il tradizionale Dhow e alla vicina comunità di 
Cabaceira Pequena. 

16° GIORNO: CORAL LODGE / ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento all’aeroporto 
di Nampula e rientro in Italia con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

17° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

Partenze di Lunedì Anima del Sudafrica / Meraviglie Sudafricane / Ritorno in Sudafrica  + estensione mare MOZAMBICO

Il tour “Safari & Coralli” nasce dalla combinazione di uno 
dei nostri tour (L’Anima del Sudafrica, Meraviglie Sudafrica-
ne, Ritorno in Sudafrica) con un’estensione mare di 7 notti al 
Coral Lodge a poca distanza da Ilha de Mozambique.

l’ANIMA DEl SUDAFRICA & CORAl lODgE

MERAVIglIE SUDAFRICANE & CORAl lODgE

RITORNO IN SUDAFRICA & CORAl lODgE

Programma di viaggio

L’aeroporto più vicino è quello di Nampula a 175 
Km, 2 ore d’auto dal lodge. Il Coral Lodge sorge 
sulla penisola di Mossuril, nella Riserva Naturale 
Privata di Varanda, dove dune sabbiose, spiagge 
e lagune con mangrovie caratterizzano il paesag-
gio circostante e ove spicca all’orizzonte la vicina 
Ilha de Moçambique, l’antica Capitale del Mo-
zambico, Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Il 
Coral Lodge è un piccolo gioiello di rara bellezza, 
moderno, ma africano nella sua essenza più pro-
fonda. Uno stile architettonico accattivante che 
ha saputo incorporare tantissimi elementi della 
cultura locale pur rispettando le linee più con-
temporanee dell’arredamento ad esaltare la più 
pura funzionalità. Materiali locali di grande pre-
gio sono alla base delle 10 ville poste sulla parte 
più alta delle dune a godere della migliore vista e 
della brezza del mare. Ogni villa si estende su qua-
si 100 mq con una bella zona relax, zona notte, 
sale da bagno dalle dimensioni più che generose 
e magnifica terrazza. Cinque ville sorgono diretta-
mente fronte spiaggia, godendo di una posizione 
rialzata sulle dune, mentre le altre cinque hanno 
una posizione più “intima” e con bella vista sulla 
laguna di mangrovie e l’Ilha de Moçambique. Le 
camere sono state arredate con il pluripremiato 

letto a baldacchino “Evening Breeze” con un pie-
no controllo del clima strettamente limitato alla 
zona del letto senza dispersioni. E se ciò non ba-
stasse anche i materassi e cuscini possono essere 
regolati in durezza con la promessa di sonni vera-
mente ristoratori. Materiali naturali, quale lino e 
cotoni egiziani, fanno il resto. Nelle aree comuni 
svetta il “Reef”, lounge bar/ristorante, sulla pun-
ta estrema della penisola dove prelibare una cuci-
na davvero raffinata. Non manca un infinity pool, 
la piscina a ridosso della laguna e dell’oceano per 
momenti di relax. Forte della sua posizione stra-
tegica, il Coral Lodge è in grado di offrire un gran 
numero d’attività con tante varianti. Si può sem-
plicemente godere il resort, la spiaggia e gli sport 
acquatici così come impreziosire il soggiorno con 
la visita della vicina Ilha de Moçambique, l’uni-
co sito UNESCO del Mozambico e a 10 minuti di 
barca. Il soggiorno al Coral Lodge si avvale di una 
comoda formula All-inclusive che comprende: 
*tutti i pasti; *acqua minerale, té/caffè, vino del-
la casa, soft drinks, birra e liquori locali; *tutte le 
attività acquatiche non motorizzate (snorkelling, 
canoa, paddle boarding); * un tour guidato a Ilha 
de Moçambique durante il soggiorno con il tradi-
zionale dhow * visita alla comunità di Cabaceira 

coral lodge Inquadrate il QR CODE del tour prescelto 
per ottenere il dettaglio dell’itinerario 

giorno per giorno ed aggiornamenti 
in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

L’Anima del Sudafrica 
& coral lodge

meraviglie sudafricane 
& coral lodge

ritorno in sudafrica
& coral lodge

Pequena * Wifi nella zona ristorante. Come tutte 
le località di mare dell’Oceano Indiano la bassa 
marea è marcata liberando ampi tratti di spiaggia  
permettendovi così lunghe passeggiate. 



Sabie

Parco
Kruger

Cape Town

Johannesburg
Mare

Mozambico
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Calendario Partenze
Partenze ogni Lunedì

Quote di Partecipazione
Estensione Azura Benguerra (4 notti)

*da aggiungere al tour principale prescelto: 
L’Anima del Sudafrica, Meraviglie Sudafrica-
ne o Ritorno in Sudafrica 

AZURA BENGUERRA

per persona in doppi a partire da e 4.100

Tasse aeroportuali (indicative): da e 690
Bambino e singola su richiesta

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

La quota estensione comprende:
* Voli di linea Cape Town / Vilanculos / Jo-
hannesburg; * Trasferimenti da/per Vilancu-
los in elicottero; * 4 notti in Beach Villa con 
trattamento di all-inclusive

SUDAFRICA & L’ISOLA DEI SOGNI
eStenSione benguerra

14  giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

14 gg: da € 6.465

T
o
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O

TOUR SUDAFRICA &  MOZAMBICO (BENGUERRA ISLAND)

ARRICCHITE IL VOSTRO VIAGGIO IN SUDAFRICA CON UN SOGGIORNO MARE NELL’ISOLA DI 

BENGUERRA, IN MOZAMBICO. L’ISOLA SORGE POCO LONTANO DALLA COSTA E SARÀ RAG-

GIUNTA CON UNO SPETTACOLARE TRASFERIMENTO IN ELICOTTERO. DAL CIELO SI APPREZZA-

NO I MERAVIGLIOSI COLORI DELL’OCEANO INDIANO IN UNA TAVOLOZZA DI MILLE SFUMATURE

Il VIAggIO IN BREVE

1° GIORNO - 8° GIORNO:
L’ANIMA DEL SUDAFRICA | MERAVIGLIE SUDA-
FRICANE | RITORNO IN SUDAFRICA
Tutto come da itinerari pubblicati rispettivamente a pa-
gina 28-30-34

9° GIORNO: CAPE TOWN / BENGUERRA ISLAND
Prima colazione e trasferimento in aeroporto con autista 
di lingua inglese. Partenza con voli di linea per Vilanculos, 
in Mozambico, via Johannesburg. Si procede per l’isola di 
Benguerra con uno straordinario volo in elicottero. Solo 
dall’alto si apprezza davvero la bellezza di questo tratto 
oceanico dove i bassi banchi di sabbia disegnano una ta-
volozza di colori sensazionali. Sistemazione  in Beach Vil-
la con trattamento di all-inclusive per le prossime 4 notti.

10°/ 12° GIORNO: BENGUERRA ISLAND
Giornate a disposizione per il meritato relax balneare o 
per attività a carattere facoltativo. 

13° GIORNO: BENGUERRA / ITALIA
Prima colazione. In giornata trasferimento in elicottero 
all’aeroporto di Vilanculos e rientro in Italia con voli di 
linea. Pasti e pernottamento a bordo.

14° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata. 

La durata del soggiorno sull’isola di Benguerra può essere va-
riata a piacimento.

Partenze di Lunedì Anima del Sudafrica / Meraviglie Sudafricane / Ritorno in Sudafrica  + estensione mare MOZAMBICO

Il tour “Sudafrica & l’Isola dei Sogni” nasce dalla com-
binazione di uno dei nostri tour (L’Anima del Sudafrica, 
Meraviglie Sudafricane, Ritorno in Sudafrica) con un’esten-
sione mare di 4 notti nell’affascinante isola di Benguerra dove 
soggiorniamo in uno dei Resort più esclusivi del Mozambico.

l’ANIMA DEl SUDAFRICA & BENgUERRA ISlAND

MERAVIglIE SUDAFRICANE & BENgUERRA ISlAND

RITORNO IN SUDAFRICA & BENgUERRA ISlAND

Programma di viaggio

Senza dubbio Azura è uno dei Boutique Retreat 
più sofisticati dell’isola di Benguerra, nel cuore 
dell’arcipelago di Bazaruto. Appena 20 ville per-
fettamente integrate in un contesto naturalistico 
di grande suggestione. Tutto qui è concepito per 
permetterVi una pausa ristoratrice. Grande atten-
zione ai dettagli, dal design semplice e ricercato 
alle invitanti piscine private per momenti di relax 
in totale privacy, dal servizio Butler dedicato, per 
anticipare qualsiasi desiderio, ad una ricca lista di 
attività praticabili per rendere il Vostro soggior-
no indimenticabile. Le ville sono suddivise varie 
categorie. Le 3 Beach Villas, situate nei pressi 
della Spa, sono considerate le più indicate per 
le coppie in viaggio di nozze godendo di una po-
sizione che garantisce la massima privacy. Sono 
tra le più piccole tra le ville disponibili ad Azura 
ma non per questo non garantiscono un ottimo 
livello di comfort. Non manca una piccola pisci-
na privata. Le “Luxury Beach Villas” offrono una 
metratura più ampia (100 mq coperto, 450 mq 
incluso esterno) e sono a pochi passi dal mare. 
Le “Infinity Beach Villas” (10) sono in stile afro-
contemporaneo, proprio fronte spiaggia/oceano 
con solo la piscina privata (5 metri) tra la villa 
e il mare. Sono quelle che godono la migliore 

posizione per chi vuole essere a due passi dalla 
spiaggia. Per i momenti di “siesta” disponibile an-
che la “Beach-Side Sala”, una specie di gazebo/
chalet aperto privato. I servizi privati prevedono 
sia vasca da bagno che doccia, quest’ultima sia 
interna che esterna alla villa, doppi lavabi e toilet 
separata. La villa mette a disposizione degli ospiti 
una metratura generosa (110 mq) ma conside-
rando anche l’area esterna, il totale spazio pri-
vato a disposizione sale a 650 metri quadrati. A 
disposizione aria condizionata, ventilatore a pale, 
minibar, Nespresso, attrezzi da ginnastica da ca-
mera e ovviamente il servizio Butler. L’offerta poi 
si completa con soluzioni ancora più esclusive 
come  la Royal Beach Villa, la Villa Amizade e la 
Presidential Villa. 

AZURA BENGUERRA lodge Inquadrate il QR CODE del tour prescelto 
per ottenere il dettaglio dell’itinerario 

giorno per giorno ed aggiornamenti 
in tempo reale

AGGIORNAMENTI 2022

L’Anima del Sudafrica 
& BENGUERRA

meraviglie sudafricane 
& BENGUERRA

ritorno in sudafrica
& BENGUERRA
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CAPE TOWN & WESTERN CAPE

V i V i  i l  S u d a f r i c a  i n  l i b e r tà

Capitale del Design nel 2014, Cape Town è stata consacrata una della destina-
zioni preferite al mondo tra i viaggiatori globali. Nella classifica delle “Top Ten 
Travelers’Choice World Destinations” è riuscita ad imporsi su Sydney, Parigi, Rio, 
New York, Roma ma anche su Machu Picchu, Barcellona, Londra ed Hong Kong. 
Una delle città più “trendy” al mondo che riesce letteralmente a stregare i suoi 
visitatori. È sicuramente difficile decidere da dove cominciare. All’arrivo l’immagi-
ne è colmata dalla Table Mountain, dall’inconfondibile cima piatta che domina 
il panorama della città. La “Città Madre”, la più antica del Sudafrica, nacque 
nella seconda metà del XVII secolo come punto di rifornimento della Compagnia 
delle Indie Olandesi. Il vivace e caratteristico Victoria & Alfred Waterfront è il 
cuore storico del porto, completamente ristrutturato, ove si trovano alcuni fra 
i migliori alberghi e ristoranti della città, un grande centro commerciale, uno 
splendido acquario “Two Oceans”, molti negozi e la possibilità di passeggiare a 
qualsiasi ora del giorno e della notte. Per una visita completa di Città del Capo 
e dei suoi bellissimi dintorni, consigliamo un soggiorno di almeno 3-4 notti.

claSSic Pack 4 giorni CAPE TOWN

Una delle escursioni più suggestive da non 
mancare. Lungo il percorso verso il Capo di 
Buona Speranza si effettuano diverse tappe. 
Dalla baia di Hout Bay si può salpare per una 
breve uscita in barca per ammirare una colo-
nia di otarie. Percorrendo la Chapman’s Peak 
Drive, una delle strade panoramiche più sug-
gestive del Sudafrica, si giunge a Cape Point, 
punto virtuale d’incontro dei due oceani. Da 
pochi metri si ammirano poi i simpatici pingui-
ni di Boulder’s Beach.

lA PENISOlA DEl CAPO

da € 165 

Spesso si compie l’errore di non prendere in 
considerazione questa bellissima escursione 
pensando che il tutto sia finalizzato alla sola 
degustazione dei seppur ottimi vini sudafri-
cani. In realtà questa regione sa regalare sce-
nari di rara bellezza e per molti è considerata 
una delle aree più romantiche del Sudafrica. 
Le grandi tenute agricole conservano spesso 
bellissime costruzioni in classico stile “Cape 
Dutch”, antico retaggio della colonizzazione 
olandese.

lA REgIONE DEI VIgNETI

da € 150 

Da Luglio a Novembre la piccola località di 
Hermanus, a circa un’ora d’auto da Cape 
Town, direttamente affacciata sulla Walker 
Bay, diventa una delle località più rinoma-
te per il “Whale-Watching”, l’avvistamento 
delle balene “Southern Right” che, durante 
il periodo invernale, si avvicinano alle co-
ste sudafricane per dare alla luce i piccoli. 
L’avvistamento delle balene avviene sia da 
terra sia con un’uscita in mare di circa un 
paio di ore. 

lE BAlENE DI hERMANUS

da € 215 

Non occorre essere provetti sub ma di sicu-
ro occorre una buona dose di coraggio per 
provare un incontro ravvicinato con il grande 
squalo bianco in aperto oceano. La baia di 
Gaansbai, poco dopo Hermanus, è la zona 
più indicata per un’immersione in gabbia. 
Gli squali bianchi, attratti in queste acque 
dalla presenza di folte colonie di otarie, sono 
senza dubbio il peggior nemico dei surfisti 
che, ignari del pericolo, sfidano comunque le 
onde oceaniche.

gREAT WhITE ShARk

da € 190 

Volare in elicottero è sempre una grande 
emozione. Ancor più sensazionale se il sor-
volo avviene su una delle città e delle peni-
sole più belle e scenografiche al mondo. Una 
prospettiva unica ed esclusiva. Sono dispo-
nibili diverse soluzioni, dalla più breve di 16 
minuti, su Città del Capo e la sua baia con la 
Table Mountain da un lato e Robben Island 
dall’altro, alla più lunga, che sorvola tutta 
la Penisola del Capo fino al mitico Capo di 
Buona Speranza.

SORVOlI IN ElICOTTERO

da € 130 

Il mio Viaggio
 

a Cape Town

1°GG Arrivo e Trasferimento in hotel

Nel pomeriggio visita città & Table Mountain

2°GGIntera giornata Penisola del Capo

3°GGa disposizione per attività o relax

4°GG Trasferimento in aeroporto

In alcuni periodi dell’anno la 4°notte 

potrebbe essere gratuita o a prezzi speciali !

Table Mountain
LA NUOVA SETTIMA MERAVIGLIA

DELLA NATURA

Cape Floral
9.000 SPECIE FLOREALI 

NELLA REGIONE DEL CAPO

Gardens
LA COMPAGNIA DELLE INDIE CREANO I 
GIARDINI NEL 1650 PER I RIFORNIMENTI

Boo-Kap
IL QUARTIERE PIÙ COLORATO 

DEL SUDAFRICA

Hermanus
La Capitale Sudafricana

del Whale Watching

Cape Wineland
615.000 LITRI DI VINO

PRODOTTI ANNUALMENTE

Robben Island
NELSON MANDELA

18 ANNI DI PRIGIONIA SULL’ISOLA

Cape Point
IL PUNTO PIÙ A SUD-OVEST DEL 

CONTINENTE AFRICANO

The Table Bay Hotel (5*Lusso)
da € 630 in doppia

AC MARRIOTT CAPE TOWN WATERFRONT (4*)
da € 415 in doppia

SUNSQUARE CAPE TOWN CITY BOWL (3*)
da € 380 in doppia

Ampia scelta di Boutique Hotel, Guest House, appartamenti e ville. Maggiori informazioni su richiesta.
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sTEllEnbosch

Grootbos è uno di quei luoghi magici del Pianeta che almeno una volta nella vita andrebbero visitati per riassaporare il vero senso dell’armonia. 

A Gaansbai, poco dopo Hermanus, incastonata tra montagne e mare, a poco più di due ore d’auto da Cape Town, quest’incredibile Riserva 

Naturale Privata incanta i suoi visitatori per i superbi panorami e per una bio-diversità floreale e marina senza confronti. Si contano qui ben 

oltre 750 specie di fiori e piante autoctone, il magnifico Regno Floreale del Capo. Un  mosaico di differenti habitat tutti da apprezzare attraverso 

diverse esperienze uniche: i “Safari dei Fiori” in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperte guide,  passeggiate naturalistiche lungo i tanti sentieri 

della Riserva o sulla spiaggia, piacevoli e rilassanti uscite a cavallo e l’esplorazione delle vicine grotte marine.  Se la terra è stata così generosa, 

il mare non è da meno. Solo qui si possono infatti ammirare i “Marine Big 5”: squali bianchi, delfini, otarie, pinguini e da Luglio a Novembre 

anche i giganti buoni: le balene franco-australi che si avvicinano sotto costa per dare alla luce i piccoli. L’avvistamento da terra o dalle barche, 

ma anche in volo, è sempre un’emozione viva ed indimenticabile. Due splendidi eco-lodge e una magnifica villa rendono Grootbos ancor più 

unico ed esclusivo esaltando la varietà incredibile di questa straordinaria terra: il Sudafrica. Il “Forest Lodge” è stato completamente ricostruito 

nel 2016 e vanta viste superbe su tutta la baia, praticamente da ogni suite. Lo consigliamo soprattutto alle coppie in viaggio di nozze per la sua 

spiccata atmosfera romantica. Famiglie con bambini sono invece le benvenute al “Garden Lodge”, un piccolo gioiello d’ospitalità.

Il Lanzerac Hotel è da sempre una scelta di gran classe. Elegante e raffinato, è situato all’interno di una bellissima tenuta vinicola di oltre 155 ettari 

nell’area di Stellenbosch, nel cuore della romantica regione dei vigneti sudafricana. Questa proprietà risale a 300 anni fa e la graziosa opulenza è rima-

sta inalterata nel tempo. Un hotel a 5 stelle in grado di ammaliare qualsiasi ospite. Le sistemazioni sono limitate a 48 spaziose camere classic e suite 

ricche di charme e dotate di bagno e doccia, cassetta di sicurezza, Tv satellitare, aria condizionata a controllo individuale e sistema di riscaldamento 

a pannello sotto il pavimento. Ogni camera è individualmente decorata. Circondato da  splendide vigne, il Lanzerac Hotel mette a disposizione della 

sua clientela 3 piscine esterne, una Spa, un acclamato ristorante locale, cantine superbe e moltissime opportunità per coloro che desiderano esplorare 

i dintorni. Un ideale rifugio romantico che consigliamo non solo alle coppie in Luna di Miele ma a tutti coloro che desiderano rigenerarsi circondati da 

un ambiente a dir poco sublime. L’esperienza eno-gastronomica nel suo complesso è veramente elegante e di gran valore. Basti pensare che a Lanzerac 

è stato imbottigliata la primissima produzione di “Pinotage”, l’unica varietà d’uva indigena del Sudafrica. La collezione dei vini Lanzerac oggi include 

12 etichette, dal metodo Cap Classique al Cabernet Sauvignon senza dimenticare il Pionier Pinotage. Merita una speciale menzione anche la meravi-

gliosa Spa immersa tra le vigne. Qui si può senza dubbio dire che il lusso incontro l’eccellenza. Anche se non siete interessati a speciali trattamenti, Vi 

invitiamo comunque a trascorrere un po’ del Vostro tempo nell’area relax della piscina con meravigliosa vista delle montagne che circondano la tenuta. 

Nostro giudizio LUSSO

QUOTE PER NOTTE:
Forest Lodge One Bedroom Luxury Suite - Pensione completa, Soft Drinks & selezionate attività

Prezzo a partire da € 410  a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Sono incluse due attività al giorno e consumazioni dal Minibar. 
Da Maggio a Settembre con min. 2 notti sconto del 50% sul whale watching in barca

Nostro giudizio LUSSO
QUOTE PER NOTTE:

Classic Room - prima colazione all’inglese inclusa  

Prezzo a partire da € 190  a persona in doppia

SPECIALE per Voi  
Consumazioni dal minibar (rifornito giornalmente), degustazione di 5 etichette di vini Lanzerac  

Tour guidato della cantina (ore 11 am), ingresso nella Spa, trasporto da/per Stellenbosch con servizio navetta, WiFi 

GROOTBOS PRIVATE NATURE RESERVELANZERAC MANOR & Spa

gansbaai

Classic Room Safari dei Fiori Whale-Watching
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GARDEN ROUTE

V i V i  i l  S u d a f r i c a  i n  l i b e r tà

La Garden Route è un’affascinante tratto di strada che corre spesso 
parallelo all’Oceano Indiano, tra Mossel Bay e Port Elizabeth. Non 
esistendo un’entità amministrativa specifica, la definizione non è 
univoca e spesso ci si riferisce alla Garden Route per l’intero tratto 
di strada che va da Cape Town sino a Port Elizabeth. Di fatto oggi si 
tende ad inglobare anche zone interne per ammirare il meglio delle 
due Province del Western & Eastern Cape. Spesso si include così la 
panoramica Route 62, da Swellendam a Oudtshoorn, per apprez-
zare la regione del Little Karoo con i suoi immensi scenari semi-
aridi in forte contrasto con le lunghe spiagge oceaniche, le tipiche 
cittadine vacanziere di George, Wilderness, Knysna e Plettenberg 
Bay, la Riserva del Featherbed dove ammirare il “fynbos”, la vege-
tazione autoctona di questa regione, e il Parco costiero/marino di 
Tsitsikamma. Il clima di questo lungo tratto di strada è tipicamente 
mediterraneo con inverni anche piovosi. È in questo periodo però 
che si ammirano le balene, che da Luglio a Novembre, si avvicinano 
alle coste sudafricane.  

oVerland tour gARDEN ROUTE

Piccoli centri storici, immense vallate e spet-
tacolari passi montani caratterizzano la 
Route 62, uno dei tratti panoramici più bel-
li della Western Province. Da Montagu verso 
Oudtshoorn gli scenari cambiano repentina-
mente sino a divenire paesaggi sconfinati se-
mi-aridi. Qui nel cuore dell’area meglio cono-
sciuta come “Little Karoo” si trova il grazioso 
villaggio di Oudtshoorn, la capitale delle piu-
me di struzzo. Da non mancare la visita ad un 
allevamento e alle vicine Grotte Cango.

ROUTE 62 OUDTShOORN

Knysna e Plettenberg Bay sono le due mete 
più conosciute della Garden Route. La prima 
è rinomata per la sua vasta laguna e le lussu-
reggianti foreste alle sue spalle. Una visita a 
Knysna non può dirsi completa senza un’escur-
sione in barca alla Featherbed Nature Reserve 
dove ammirare splendidi scorsi sul mare e sulla 
laguna. In zona tantissime attrattive: interazio-
ne con gli elefanti, “Birds of Eden”, ma anche 
escursioni in barca per avvistare delfini e bale-
ne nella zona di Plettenberg.

kNySNA PlETTENBERg BAy

Quest’area, ricoperta da foreste primordiali, 
con una costa rocciosa e magnifiche spiagge, 
colpisce per i suoi immensi scenari. Anche 
una breve visita può far apprezzare la bel-
lezza selvaggia di questo tratto di costa. Il 
fiume Storm sfocia qui nell’Oceano e il ponte 
sospeso è una di quelle passeggiate da non 
mancare. Il parco si snoda lungo circa 80 
km di costa e comprende un braccio di mare 
antistante la costa, una delle più estese aree 
marine protette del mondo.

PARCO TSITSIkAMMA

Il mio Viaggio
 

 Garden Route

1°GG Cape Town / Route 62 / Outdshoorn. 

Visita allevamento di struzzi. Cena.

2°GGVisita delle Grotte Cango. Mini-

crociera sulla bella laguna di Knysna. Cena.

3°GGPlettenberg Bay & il Parco 

Tsitsikamma. Cena a Port Elizabeth

4°GG Trasferimento in aeroporto

Partenze di gruppo con guida in italiano di Martedì

Su base privata partenze giornaliere

Cango
LE GROTTE PIÙ FAMOSE 

DEL LITTLE KAROO

Oudtshoorn
LA CAPITALE MONDIALE PER POPOLAZIONE 

DI STRUZZI

Garden Route
765 KM 

DA CAPE TOWN A PORT ELIZABETH

Knysna
IL FESTIVAL DELLE OSTRICHE 
L’EVENTO DA NON MANCARE

da € 1.240 in doppia

A soli 75 km dalla città di Port Elizabeth sorge l’esclusiva Riserva Privata di Shamwari, 
che significa “amico mio” in lingua Shona. E’ una delle più antiche e rinomate riserve in 
Sudafrica e ospita i famigerati “Big 5”. Si estende su 25.000 ettari ed è particolarmente 
apprezzata anche per essere in una regione “Malaria-Free” quindi senza rischio malaria 
durante tutto l’anno. Shamwari ospita l’unico “Born Free Foundation Rescue Centre” 
in onore di Elsa, la leonessa di ‘Nata Libera’. Oggi qui è possibile comprendere come 
un turismo attento e solidale riesca a contribuire alla salvaguardia di tantissime specie 
a rischio di estinzione. Nella riserva di Shamwari gli ospiti possono optare tra 6 diversi 
lodge. Per le coppie consigliamo Eagles Cragg, Bayethe, con originali soluzioni in tende 
di lusso, o il Long Lee Manor. Per le famiglie il Riverdene Lodge. Le attività di safari si 
svolgono in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese.

Shamwari game reserve

kariega game reserve
Kariega è una delle concessioni private più rinomate del Sudafrica a soli 14 Km da Kenton on 

Sea e a 133 Km da Port Elizabeth. La vicinanza al mare permette non solo di effettuare emo-

zionanti safari ma anche passeggiate sull’oceano. Questa sua strategica posizione regala alla 

riserva ben 5 differenti eco-sistemi con splendide ripercussioni sulla varietà faunistica e floreale. 

Gli scenari sono spettacolari e il fiume che scorre lungo la riserva ha contribuito nei millenni a 

scolpire un paesaggio a dir poco suggestivo. Kariega ospita al suo interno i famosi “Big Five”. La 

gestione familiare di questa riserva contribuisce poi a mantenere un livello d’ospitalità genuina 

ed autentica. A Kariega gli ospiti possono optare su ben 5 diverse soluzioni. Ultimo nato è lo 

splendido campo tendato di ‘Settlers Drift’ concepito per offrire esclusività in un conte-

sto naturalistico unico. Le 9 suite hanno un dècor contemporaneo.

EasTErn caPE - risErvE Malaria frEE

Nostro giudizio LUSSO
QUOTE PER NOTTE:  
Bayethe Lodge - Allinclusive e 2 safari al giorno

Prezzo a partire da € 525  a persona in doppia

Nostro giudizio 4*- 5*
QUOTE PER NOTTE:  
Main Lodge - Pensione completa e 2 safari

Prezzo a partire da € 300  a persona in doppia
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IL PARCO KRUGER & LE SUE RISERVE

V i V i  i l  S u d a f r i c a  i n  l i b e r tà

Il Parco nacque dal sogno lungimirante del Presidente Kruger nel lontano 1898 
ma aperto al pubblico solo dal 1927. È per questo considerato uno dei luoghi di 
protezione degli animali più antichi ed importanti al mondo. Lungo 350 Km da 
nord a sud, 60 Km da est a ovest, ospita al suo interno 147 specie di mammiferi, 
500 specie d’uccelli ed oltre 300 specie di alberi e piante. Con più di 150.000 
esemplari è l’impala (antilope) l’animale più diffuso seguito rispettivamente da 
bufali (più di 37.000), zebre (28.000) ed elefanti (quasi 15.000). Si contano tra i 
1.600 e i 1.730 leoni, poco più di 1.000 leopardi, e solo poco più di un centinaio 
di ghepardi. Il parco è aperto al pubblico dall’alba al tramonto e i suoi visitatori 
devono rispettare regole ben precise quale il rispetto dei limiti di veocità e guidare 
esclusivamente su strade e piste sterrate. È vietato il fuori pista. Oggi le dimensio-
ni sono ben più ampie con la creazione del “Greater Kruger Park” che congloba al 
Kruger anche le adiacenti Riserve Private di Sabie Sands, Manyeleti e Timbavati. 
Le Riserve Private rappresentano il fiore all’occhiello dell’ospitalità sudafricana.

Parco o Riserva ? Qui di seguito solo alcune 
differenze: - la possibilità di uscire dalle piste 
e di avvicinarsi agli animali è concesso solo 
in Riserva; - il numero dei veicoli è netta-
mente inferiore nelle Riserve rispetto al Parco 
Nazionale; - le strade del Parco possono essere 
sia asfaltate che sterrate, nelle Riserve le piste 
sono rigorosamente sterrate. Nel parco si pos-
sono scorgere grandi branchi di animali, nelle 
Riserve solo se sono direttamente confinanti 
con il Parco senza barriere.

Parco o riSerVa le differenze

In tanti anni d’esperienza abbiamo consigliato 
nell’area del Kruger diverse sistemazioni anche 
in funzione dell’evolversi dell’offerta ricettiva. 
In questo catalogo troverete una nostra sele-
zione effettuata in base non solo alla qualità 
ma anche in funzione delle statistiche d’avvi-
stamento. Se si vuole vivere un’esperienza all’in-
terno del Parco consigliamo il nuovo Mdluli 
Safari Lodge, per la  la migliore esperienza di 
safari e d’ospitalità Mala Mala & Thornybush 
si riconfermano due ottime soluzioni.

doVe andare

Da Maggio a Settembre l’assenza di precipi-
tazioni dirada la vegetazione facilitando così 
gli avvistamenti. Da Dicembre a Marzo, le 
piogge contribuiscono al rinnovo vegetativo 
con colori brillanti. Fa caldo e le possibilità 
di avvistare i cuccioli sono più alte. Ma se 
piove durante il safari si potrebbe rimanere 
delusi perchè anche gli animali cercano ripa-
ro! Qualsiasi possa essere il periodo del viag-
gio, raramente si rimane delusi. In inverno è 
richiesto un abbigliamento caldo.

Safari Quando

Big Five
LEONI, LEOPARDI, BUFALI, 

RINOCERONTI ED ELEFANTI

Pretoriuskop
IL PRIMO REST CAMP ISTITUITO 

ALL’INTERNO DEL PARCO KRUGER

Impala
CON PIÙ DI 150.000 ESEMPLARI È 

L’ANIMALE PIÙ DIFFUSO NEL PARCO

Kruger
350 KM DA NORD A SUD

60 KM NEL PUNTO PIÙ LARGO

Mduli Safari Lodge
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Mala Mala ha fatto la tradizione dei foto safari in Africa. Spesso è nominato, a ragione, il miglior luogo per ammirare una bio-diversità senza confronti 

e non a caso annovera tra i suoi ospiti famose celebrità. Se la ragione di questo vostro viaggio va ricercata nel poter ammirare l’Africa degli animali, 

allora Mala Mala è la scelta naturale da intraprendere. Quando Urban Campbell successe al padre, nella riserva i fucili vennero rimpiazzati da macchi-

ne fotografiche. Ma fu solo nel 1964, quando la Riserva venne acquistata dalla famiglia Rattray, che il significato safari assunse un valore turistico di 

grande importanza. Divenne così da allora sino ai giorni nostri la più famosa riserva privata sudafricana. La ragione di questo successo è da ricercarsi 

innanzi tutto sulla sua stessa posizione. Parliamo di un notevole pezzo di terra di oltre 120 Kmq confinante, senza alcuna barriera, per 19 Km con il 

Parco Kruger. Il fiume Sabie scorre lungo tutta la Riserva divenendo così un richiamo irresistibile per gli animali che spesso dal Parco migrano proprio 

su queste terre. La concentrazione dei felini è incredibilmente alta e poter ammirare un leopardo, cosa assai rara in altre parti del paese, diviene qui un 

gioco per ragazzi. Ma il successo di Mala Mala va ricercata anche nella grande passione dei suoi ranger, espertissimi e così appassionati che sarà difficile 

non lasciarsi coinvolgere dal loro amore per la Natura. La statistica degli avvistamenti è eccellente, tra le migliori del Sudafrica, senza alcun dubbio. Gli 

ospiti a Mala Mala possono optare su 3 diverse sistemazioni:  Main, Sable e Rattray’s Camp. Quest’ultimo è considerato il più esclusivo con solo 8 Suite 

tutte con piccola piscina privata. IIl Main Camp con le sue 19 suite è il campo principale ed è stato recentemente ristrutturato in maniera splendida. 

Nostro giudizio LUSSO

QUOTE PER NOTTE:
Main Camp - Allinclusive con 2 safari al giorno

Prezzo a partire da € 960  a persona in doppia

ESCLUSIVA  
Dal 4 Gennaio al 30 Giugno e dal 1°Settembre al 18 Dicembre 2020
SPECIALE SPOSI: riduzione alla sposa del 15% al Main e Sable Camp e del 20% al Rattray’s

Mala Mala KRUGER SABI SANDSMala Mala KRUGER SABI SANDS

Main CampMain Camp

Mala Mala
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NORTH-WEST

V i V i  i l  S u d a f r i c a  i n  l i b e r tà

La Riserva Naturale di Madikwe appartiene ad uno degli ultimi pro-
getti di sviluppo e conservazione dei Parchi Naturali in Sudafrica. 
Dichiarata zona protetta nel 1991, si estende per oltre 75.000 ettari 
a nord della piccola cittadina di Groot-Marico fino al confine con 
il Botswana. Gaborone, la capitale del Botswana, è praticamente 
a soli 20 Km dalla frontiera. Raggiungibile in 3/4 ore d’auto da 
Johannesburg o con comodi voli della Federal Air, Madikwe rappre-
senta oggi un esempio eccelso di turismo eco-compatibile. Ciò che 
la rende unica è la sua posizione, in un’area di transizione tra due 
ecosistemi completamente diversi, la regione del ‘Lowveld Bushveld’ 
caratterizzato da vegetazione bassa e cespugliosa alternata ad am-
pie savane e del ‘Kalahari Thornveld’, zona semi-arida tipica del de-
serto del Kalahari dove il terreno assume l’aspetto sabbioso più o 
meno rosso. Per questo durante i safari a Madikwe è possibile am-
mirare specie animali tipiche di entrambi questi due eco-sistemi con 
una biodiversità senza confronti. Il fatto poi di sorgere in una zona 
definita “Malaria-Free”, dove quindi non è necessaria alcuna profi-
lassi, rende Madikwe particolarmente richiesta anche da famiglie e 
da tutti coloro che desiderano, soprattutto durante il periodo delle 
piogge, evitare qualsiasi rischio. Vicino a Sun City, il Pilanesberg 
National Park, con la sua superficie di circa 55.000 ettari è il quarto 
parco nazionale più grande del Sudafrica. Il parco presenta un’ori-
ginale peculiarità che lo rende unico: racchiude al suo interno un 
cratere vulcanico di origini antichissime, risalente a circa 1200 mi-
lioni di anni fa, in parte oggi occupato dal Mankwe Lake, un piccolo 
lago. Il paesaggio in generale, con il suo complesso di vulcani estinti 
e sporgenze rocciose che si alterno a una rigogliosa vegetazione, 
risulta particolarmente suggestivo, anche per la presenza di tutti i 
più grandi felini,  oltre agli elefanti, i rinoceronti bianchi, i bufali, le 
iene, gli ippopotami, le antilopi, il raro cane selvatico africano e più 
di 300 specie di uccelli. Il Pilanesberg Park, facendo parte di una 
zona “Malaria Free”, è particolarmente visitato anche da famiglie.

Mrs Ples
DOVE E’ STATO TROVATO IL 
PIÙ ANTICO TESCHIO UMANO

Pilanesberg
L’UNICO PARCO SUDAFRICANO CREATO 
ALL’INTERNO DI UN VULCANO ESTINTO

Madikwe
L’UNICO POSTO DOVE VEDERE ANIMALI 

DELLA SAVANA E DEL DESERTO

Platino
IL 70% DELLA PRODUZIONE 
MONDIALE ARRIVA DA QUI

Safari exPerience NORThWEST

Il mio Viaggio
 

 Pilanesber
g & Madikwe

1°GG Johannesburg / Pilanesberg 

Safari in 4x4, cena e pernottamento

2°GGSafari e trasferimento nella 

Madikwe Game Reserve. Safari, cena.

3°GGBella giornata dedicata ai safari

4°GG Safari. Trasferimento in aero-

porto a Johannesburg con servizio shuttle

Partenze giornaliere - Guida in italiano da johannes-

burg a madikwe, navetta al ritorno.

1 notte al Black Rhino Lodge, 2 al notti al Thakadu

da € 1.500 in doppia

In un contesto naturale di grande bellezza si inserisce l’esclusivo Madikwe Safari Lodge che nel 

corso del 2018 è stato inserito, dalla prestigiosa rivista Condé Nast Traveller Awards, tra i 30 

migliori Lodge in Africa. Gli ospiti hanno la possibilità di scegliere tra tre piccoli campi, ‘Lelapa’, 

‘Kopano’ e ‘Dithaba’ per un totale di 16 suite, si garantisce così un servizio personalizzato e una 

privacy senza confronti. Il Lepala Lodge è particolarmente orientato per le famiglie. I bimbi qui 

avranno mille attenzioni e tantissime attività pensate solo per loro. Gli altri due campi sono solo 

per adulti (ragazzi dai 16 anni in su). Ogni suite ha una zona giorno con romantico camino cir-

colare, zona spogliatoio, minibar, aria condizionata e bagno con vasca e doccia sia interna che 

esterna. Ogni suite si estende poi su una bella terrazza esterna in legno teak con piccola piscina 

privata. Il posto ideale per momenti di puro relax ed intimità tra un safari e l’altro.

madikwe safari lodge

thakadu river camp
Lungo le sponde del fiume Marico, dove la vegetazione è più ricca e lussureggiante, nel 

settore orientale della riserva, sorge questo grazioso campo tendato. Le sistemazione si com-

pongono di grandi tende (12), praticamente camere d’albergo, dove le pareti laterali sono 

state rimpiazzate dal tipico tessuto “canvas” per rendere la Vostra esperienza ancora più 

autentica ed emozionante. Delle 12 tende, 4 sono state pensate alle famiglie con l’aggiunta 

di un divano letto per i bambini. Tutte le camere sono orientate verso il fiume con bella 

terrazza privata. Nel complesso queste sistemazioni garantiscono un buon comfort. Non 

manca l’aria condizionata e i servizi privati, con doppi lavabi per lui e per lei, sono annessi e 

dotati di romantica vasca da bagno. Anche le aree centrali sono ben curate con largo utilizzo 

di materiali naturali. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

norTh WEsT - risErvE Malaria frEE

Nostro giudizio LUSSO
QUOTE PER NOTTE:  
Suite - Allinclusive e 2 safari al giorno

Prezzo a partire da € 645  a persona in doppia

Nostro giudizio 3*SUP
QUOTE PER NOTTE:  
Standard Tent - Pensione completa e 2 safari

Prezzo a partire da € 325  a persona in doppia
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Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): e 515

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città italiane comportano supple-
menti.

Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta. Maggiori informazioni su richie-
sta. Le quote, sopra menzionate, si riferisco-
no al periodo di Maggio con un minimo di 2 
partecipanti in camera doppia.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(o similari)

Cape Town
Cat. Bronze: Protea Hotel Fire&Ice
Cat. Silver: Cape Milner
Cat. Gold: The Table Bay Hotel
Kruger
Cat. Bronze: Chisomo Safari Camp
Cat. Silver: Makalali Main Lodge
Cat. Gold: Abelana River Lodge
Mpumalanga
Cat. Bronze: Gecko Lodge
Cat. Silver: Aha Casa do Sol
Cat. Gold: Kilmorna Manor Guest House
Johannesburg
Cat. Bronze: Garden Court Sandton City
Cat. Silver: Protea Hotel Balalaika
Cat. Gold: Intercontinental Sandton Towers

Johannesburg
Hazyview

AFRICAN FEELING

Kruger

Cape Town

10 giorni

QUOTE a partire da:

Bronze € 2.415 Silver € 2.640    
Gold € 3.275

Viaggio individuale – Partenze giornaliere
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mpumalanga - riserve del kruger - CAPE TOWN

UN TOUR CLASSICO DEL SUDAFRICA PER APPREZZARNE LE SUE PRINCIPALI METE TURISTICHE. 

IL VIAGGIO IDEALE PER CHI VISITA QUESTA BELLISSIMA TERRA PER LA PRIMA VOLTA. AFRICAN 

FEELING PREVEDE NELL’AREA DEL KRUGER IL SOGGIORNO IN RISERVA PRIVATA PER DUE NOTTI 

CON 4 SAFARI INCLUSI. È POSSIBILE SCEGLIERE TRA DIVERSE CATEGORIE DI SISTEMAZIONE.

Durata: 10 giorni / 7 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: BRONZE - SILVER - GOLD
Pasti: 7 colazioni - 3 pranzi - 2 cene (silver: 3 cene)
Guide: locali di lingua italiana, ranger in inglese

Il VIAggIO IN BREVE

dalle atmosfere romantiche, consigliamo una passeg-
giata nel grazioso villaggio di Stellenboch, nel cuore 
della regione dei vigneti. Se il Vostro viaggio si svolge 
da Luglio ad Ottobre, si potrebbe prendere in consi-
derazione anche un’escursione al villaggio di Herma-
nus, uno dei siti più indicati per l’avvistamento delle 
balene che qui è possibile ammirare sia in mare che 
da terra. Pernottamento.

5°GIORNO: CAPE TOWN / KRUGER AREA
Al mattino trasferimento in aeroporto con autista di 
lingua italiana. Partenza con volo di linea per l’area 
del Kruger. All’arrivo trasferimento in auto riservata, 
con autista di lingua inglese, per la Riserva Privata 
prescelta. A seconda dell’orario del volo potrebbe es-
sere incluso il pranzo. Nel pomeriggio primo entusia-
smante safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese. Il rientro è previsto 
dopo il tramonto, cena e pernottamento. 

6°GIORNO: RISERVA PRIVATA
Pensione completa. All’alba e al tramonto sono inclu-
si due safari alla ricerca dei rinomati “Big Five”, i cin-
que grandi mammiferi africani (elefanti, rinoceronti, 
bufali, leoni e gli elusivi leopardi) così chiamati dagli 
antichi cacciatori in quanto considerati i cinque gran-
di animali più difficili da cacciare. Ora fortunatamen-
te sono considerati soltanto i più difficili da fotogra-
fare. 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.

7°GIORNO: PANORAMA ROUTE/MPUMALANGA
All’alba prevediamo un ultimo emozionante safari. 
Prima colazione. In tarda mattinata incontro con la 
guida/autista di lingua italiana presso la Riserva. Si 
da così l’arrivederci al “bush” sudafricano per ini-
ziare a percorrere la Panorama Route, un percorso 
altamente paesaggistico che si snoda nel cuore del-
la provincia del Mpumalanga. Non mancherà una 
visita allo spettacolare Blyde River Canyon, da molti 

1°GIORNO: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: CAPE TOWN
Arrivo ed incontro con la guida locale di lingua italiana e 
trasferimento nell’hotel della categoria prescelta. Per chi 
lo desidera al pomeriggio sarà possibile effettuare una 
visita della città su base facoltativa. Pernottamento.

3°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Intera giornata dedicata alla visita della bellissima Peni-
sola del Capo, un lembo di terra che separa virtualmente 
le acque di due oceani e che riserva scenari di grande sug-
gestione. Il tour attraversa le zone residenziali di Clifton 
e Camps Bay sino ad Hout Bay dove è inclusa un’escur-
sione in barca appena fuori la baia per ammirare Duiker 
Island e le sue otarie del capo. Se aperta percorriamo poi 

una delle strade panoramiche più belle del Sudafrica: la 
Chapman’s Peak Drive che ci condurrà nel cuore della 
Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Si arriva in 
cima al vecchio faro di Cape Point (286 mt sul livello del 
mare) con una funicolare (biglietto incluso). Al termine 
pranzo a base di pesce, incluso, per poi procedere con 
la visita della simpatica colonia di pinguini di Boulders’ 
Beach. L’ultima sosta è prevista ai Giardini Botanici di 
Kirstenbosch ai piedi della Table Mountain. Rientro in 
hotel nel pomeriggio inoltrato.

4°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata odierna è a disposizione per 
attività a carattere facoltativo e/o per shopping. Consi-
gliamo, qualora le condizioni meteo fossero favorevoli, 
di prevedere la risalita in cabinovia della Table Mountain, 
dalla cui sommità, nelle giornate più limpide, si gode di 
un panorama incredibilmente bello. Per chi è affascinato 

Scegli la Formula Fly & DRIVE e guidi tu !
ViVi il Sudafrica in libertà ON ThE ROAD

Durata : 10 giorni / 7 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: BRONZE - SILVER - GOLD
Pasti: 7 colazioni - 2 pranzi - 2 cene (silver:3)
Servizi: Meet & Greet all’arrivo in italiano per 
assistenza al ritiro del veicolo
Auto: tipo Toyota Urban Cruise copertura assi-
curativa Classic Max con chilometraggio illimi-
tato, guidatori addizionali e GPS incluso

Il VIAggIO IN BREVE

La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio 
auto con Europcar e gli hotel della categoria 
prescelta, seguendo le tappe del tour “African 
Feeling”. Safari inclusi in Riserva Privata !

QUOTE -  Fly & DRIVE

Bronze € 1.455 Silver € 1.735    
Gold € 2.300

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 
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Programma di viaggio
considerato il terzo al mondo in ordine di grandezza. 
Sono previste svariate tappe per apprezzare a pieno la 
bellezza di questi posti (es. Bourke’s Luck Potholes con 
le sue pozze naturali scavate dall’erosione fluviale così 
Graskop e diverse cascate). Nel pomeriggio inoltrato 
arrivo in hotel e pernottamento.

8°GIORNO: PRETORIA / SANDTON
Dopo la prima colazione si procede verso Johannes-
burg. Lungo il percorso visitiamo nei suoi punti più sa-
lienti Pretoria. Sistemazione in hotel situato nel cuore 
del Sandton, la zona residenziale - economica più chic 
della grande area metropolitana di Johannesburg. Per-
nottamento.

9° GIORNO: JOHANNESBURG / ITALIA
Prima colazione. Parte della giornata potrebbe essere 
disponibile per attività facoltative. Consigliamo in que-

sto caso la visita del sobborgo di Soweto dove ebbe 
inizio la lotta all’apartheid, uno dei capitoli più tristi 
della moderna storia sudafricana. Qualora il viaggio 
prosegua verso altra destinazione (es. Cascate Vitto-
ria, Oceano Indiano, Botswana) il trasferimento in 
aeroporto sarà organizzato in base all’orario del volo 
tendenzialmente di mattina. In caso di rientro in Ita-
lia il trasferimento sarà organizzato in tempo utile per 
svolgere tutte le procedure di imbarco. I trasferimenti in 
aeroporto saranno sempre con guida/autista di lingua 
italiana. Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

10° GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata
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Johannesburg

Blyde River Canyon

Cape Town

Dullstroom

Outdshoorn
Port ElizabethKnysna
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DESTINAZIONE 
SUDAFRICA

13 giorni Viaggio individuale – Partenze giornaliere
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mpumalanga - PARCO kruger - CAPE TOWN - GARDEN ROUTE

DA ANNI UNO DEI VIAGGI PIÙ RICHIESTI DA CHI DESIDERA COMPRENDERE A PIENO PERCHÈ 

IL SUDAFRICA È CHIAMATO “IL MONDO IN UN SOLO PAESE” CON LA SUA GRANDE VARIETÀ 

DI PAESAGGI, DAI CANYON DEL NORD ALLE IMMENSE SPIAGGE OCEANICHE DEL SUD. IL SOG-

GIORNO NEL KRUGER CI ASSICURA FORTI EMOZIONI E CI FA SCOPRIRE UN PARCO BELLISSIMO.

Durata: 13 giorni / 10 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: Cat. SILVER
Pasti: 9 colazioni - 2 pranzi - 3 cene
Guide: locali di lingua italiana, ranger in inglese ed 
alcuni servizi con autisti di lingua inglese
Plus: molti servizi sono previsti su base privata con 
guida/autista di lingua italiana

Il VIAggIO IN BREVE

ammirare l’incredibile fauna africana ma anche per 
esplorare in tutta la sua bellezza gran parte del setto-
re meridionale del Parco. Lungo il safari prevediamo 
delle soste in rest camp (Skukuza e/o Lower Sabie o 
altri) per delle pause caffè con pranzo incluso. Rien-
tro al campo in tempo utile per ammirare il tramonto 
dalla famosa roccia che sorge a fianco del campo e 
dalla cui sommità si gode di un bellissimo panorama 
a 360°. Qui ci sarà offerto un aperitivo ammirando il 
calar del sole. Cena e pernottamento.  

6°GIORNO: KRUGER / CAPE TOWN
Prima colazione. Al mattino potreste avere del tempo 
a disposizione per un ulteriore safari da concordare 
direttamente in loco con il lodge. Trasferimento in 
aeroporto (il servizio è organizzato dal Lodge con au-
tista di lingua inglese). Partenza con volo di linea per 
Città del Capo. All’arrivo incontro con la guida/au-
tista locale di lingua italiana e trasferimento in auto 
privata in hotel. Pernottamento.

7°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Intera giornata dedicata alla visita della bellissima 
Penisola del Capo, un lembo di terra che separa vir-
tualmente le acque di due oceani e che riserva scenari 
di grande suggestione. Ad Hout Bay è inclusa un’e-
scursione in barca appena fuori la baia per ammira-
re le otarie del capo. Se aperta percorriamo poi una 
delle strade panoramiche più belle del Sudafrica: la 
Chapman’s Peak Drive che ci condurrà nel cuore della 
Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Si arri-
va in cima al vecchio faro di Cape Point (286 mt sul li-
vello del mare) con una funicolare (biglietto incluso). 
Al termine pranzo a base di pesce, incluso, per poi 
procedere con la visita della simpatica colonia di pin-
guini di Boulders’ Beach. L’ultima sosta è prevista ai 
Giardini Botanici di Kirstenbosch ai piedi della Table 
Mountain. Rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato.

8°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata di oggi è a disposizione 
per escursioni facoltative. Consigliamo la regione dei 
vigneti o Hermanus dove ammirare le balene da Lu-
glio a Novembre. Se le condizioni meteo sono favore-
voli salite sulla Table Mountain.

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: PRETORIA / MPUMALANGA
Incontro con la guida/autista di lingua italiana e parten-
za in veicolo riservato per la provincia del Mpumalanga. 
Visitiamo lungo il percorso Pretoria, la Capitale ammi-
nistrativa del Sudafrica ammirando, dall’esterno, il mae-
stoso complesso architettonico degli “Union Buildings”. 
Arrivo a destinazione nel pomeriggio. Pernottamento.

3°GIORNO: PANORAMA ROUTE/HAZYVIEW
Splendida giornata interamente dedicata all’esplorazio-
ne di questa regione che offre svariati punti panoramici. 
Il percorso odierno ci porta infatti lungo la “Panorama 
Route” dove sarà possibile ammirare non solo bei pae-
saggi ma soprattutto il meraviglioso Blyde River Canyon, 

il terzo canyon più grande al mondo. Arrivo in hotel nel 
pomeriggio inoltrato. Cena e pernottamento

4°GIORNO: HAZYVIEW / PARCO KRUGER
Dopo la prima colazione si procede verso il vicino Parco 
Kruger completando, se necessario, le visite lungo la Pa-
norama Route. Arrivo al Lodge in tempo utile per il pran-
zo (non incluso). Da questo momento in poi l’assistenza 
viene fornita dal personale del lodge (di lingua inglese). 
Nel pomeriggio primo entusiasmante safari in veicoli 4x4 
aperti accompagnati da esperti ranger di lingua inglese 
all’interno del Parco Kruger. Il rientro è previsto dopo il 
tramonto, cena e pernottamento.

5°GIORNO: ALLA SCOPERTA DEL PARCO KRUGER
Bellissima giornata. Iniziamo verso le 06:00 del mattino 
un altro interessante safari nel Parco che si protrarrà sin 
verso le 16:00. Un’occasione unica non solo per poter 

Scegli la Formula Fly & DRIVE e guidi tu !
ViVi il Sudafrica in libertà ON ThE ROAD

Durata : 13 giorni/10 notti 
Partenza: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: cat. Silver
Pasti: 9 colazioni - 2 pranzi - 3 cene
Servizi: Meet & Greet all’arrivo in italiano per 
assistenza al ritiro del veicolo
Auto: tipo Toyota Corolla copertura assicura-
tiva Classic Max con chilometraggio illimitato, 
guidatori addizionali e GPS incluso

Il VIAggIO IN BREVE

La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio 
auto con Europcar e gli hotel della categoria 
prescelta, seguendo le tappe del tour “Desti-
nazione Sudafrica”. Safari inclusi in Riserva !

QUOTE -  Fly & DRIVE

Aprile / Dicembre 2022

13 gg: da € 2.085

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 

Kruger

Hermanus George

9° GIORNO: ROUTE 62 / OUDTSHOORN
Dopo la prima colazione partiamo per l’esplorazione 
del vero cuore di questa magnifica provincia sudafri-
cana: la Western Cape. Attraversiamo caratteristici 
paesini dove il tempo sembra essersi fermato. Visitia-
mo le Grotte Cango, ricche di stalattiti e stalagmiti, 
e un allevamento di struzzi nel piccolo villaggio di 
Oudtshoorn, la Capitale sudafricana degli allevamen-
ti di struzzi. Sistemazione in hotel. Pernottamento.

10°GIORNO: OUDTSHOORN / KNYSNA
Prima colazione. Proseguiamo il viaggio verso Knysna, 
la perla della Garden Route, rinomata per la sua bella 
laguna interna. Una volta giunti qui potrete valutare 
con la guida varie attività disponibili, come ad esem-
pio un’escursione alla “Featherbed Nature Reserve” 
(che si raggiunge in battello) per scorci indimentica-
bili sulla laguna e sulla costa oceanica. Potrete an-

che valutare un pomeriggio di relax tra passeggiate 
e shopping nel Waterfront di Knysna. L’auto con la 
guida sarà comunque a Vostra disposizione.

11° GIORNO: KNYSNA / PORT ELIZABETH
Proseguimento del nostro viaggio verso Port Elizabeth 
percorrendo così l’ultimo tratto della Garden Route. 
Attraverseremo la bella Plettenberg Bay e successiva-
mente ci fermiamo alla foce del fiume Storm nel Parco 
Nazionale di Tsitsikamma (ingresso incluso). L’arrivo 
a Port Elizabeth è previsto nel tardo pomeriggio.

12°/13° GIORNO:  PORT ELIZABETH / ITALIA
Prima colazione Trasferimento in aeroporto (autista 
in inglese). Rientro in Italia via Johannesburg. Pasti e 
pernottamento a bordo. Arrivo in Italia nel corso del 
13° giorno.

Programma di viaggio

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

13 gg: da € 4.225

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): e 565

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città italiane comportano supple-
menti.

Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta. Maggiori informazioni su richie-
sta. Le quote, sopra menzionate, si riferisco-
no al periodo di Maggio con un minimo di 2 
partecipanti in camera doppia.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(4*o similari)

Dullstroom: Critchley Hackle
Hazyview: Sabi River Sun Resort
Kruger: Mdluli Safari Lodge
Cape Town: Cape Milner
Oudtshoorn: Surval Boutique Hotel
Knysna: Premier Resort Knysna
Port Elizabeth: Kelway Hotel
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Johannesburg

Madikwe

Cape Town

Pilanesberg
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BIG FIVE 
LAND

10 giorni

QUOTE a partire da:

Bronze € 2.500 Silver € 2.790    
Gold € 3.735

Viaggio individuale – Partenze giornaliere
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PILANESBERG - MADIKWE GAME RESERVE - CAPE TOWN

UNA DELLE NOSTRE SOLUZIONI PIÙ APPREZZATE NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI. IL GIUSTO 

EQUILIBRIO DELLE TAPPE, CON BEN 3 NOTTI NELLA RISERVA DI MADIKWE, ESALTA ANCOR DI 

PIÙ LA BELLEZZA DEL SUDAFRICA E DEI SUOI INCREDIBILI PARCHI NAZIONALI. IL TOUR SI SVOL-

GE IN AREA ‘MALARIA FREE’ RENDENDOLO COSÌ PARTICOLARMENTE IDONEO PER LE FAMIGLIE.

Durata: 10 giorni / 7 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: BRONZE - SILVER - GOLD
Pasti: 7 colazioni - 3 pranzi - 3 cene 
Guide: locali di lingua italiana, ranger in inglese ed 
alcuni servizi con autisti di lingua inglese

Il VIAggIO IN BREVE

durante i safari a Madikwe è possibile ammirare spe-
cie animali tipiche di entrambi questi due eco-sistemi 
con una biodiversità senza confronti.

6°GIORNO: MADIKWE / CAPE TOWN
All’alba ultimo safari. Prima colazione trasferimento 
all’aeroporto di Johannesburg con autista di lingua 
inglese. Partenza per Città del Capo. All’arrivo incon-
tro con la guida/autista locale di lingua italiana e tra-
sferimento in auto privata in hotel. Pernottamento.

7°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Intera giornata dedicata alla visita della bellissima 
Penisola del Capo, un lembo di terra che separa vir-
tualmente le acque di due oceani e che riserva scenari 
di grande suggestione. Ad Hout Bay è inclusa un’e-
scursione in barca appena fuori la baia per ammira-
re Duiker Island e le sue otarie del capo. Se aperta 
percorriamo poi una delle strade panoramiche più 
belle del Sudafrica: la Chapman’s Peak Drive che ci 
condurrà nel cuore della Riserva Naturale del Capo 
di Buona Speranza. Per chi lo desidera può arrivare in 
cima al vecchio faro di Cape Point (286 mt sul livello 
del mare) a piedi o con una funicolare (biglietto funi-
colare da pagarsi in loco). Al termine pranzo a base 
di pesce, incluso, per poi procedere con la visita della 
simpatica colonia di pinguini di Boulders’ Beach. L’ul-
tima sosta è prevista ai Giardini Botanici di Kirsten-
bosch ai piedi della Table Mountain. Rientro in hotel 
nel pomeriggio inoltrato. Questa escursione prevede 
una condivisione con altri turisti anche di varie nazio-
nalità. La guida è multi-lingue, italiana incluso.

8°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata di oggi è a disposizione 
per arricchire il viaggio come meglio desiderate. Se il 
viaggio va da Luglio a Novembre Vi consigliamo una 
piacevole escursione ad Hermanus per poter ammira-
re le balene che in questa stagione si avvicinano alle 
coste sudafricane per dare alla luce i piccoli oppure 
una gita nella romantica regione dei vigneti.

9°/10° GIORNO: CAPE TOWN / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia. Arrivo nel corso del 10° giorno.

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG / PILANESBERG
Arrivo in mattinata. Disbrigo delle formalità d’ingresso. 
Incontro con la guida/autista lingua italiana e partenza 
per il Parco Nazionale del Pilanesberg a poco più di 200 
Km dall’aeroporto. Al pomeriggio si prende parte ad un 
safari in veicoli 4x4 nel Parco, con ranger di lingua ingle-
se. Cena e pernottamento.

3°GIORNO: PILANESBERG / MADIKWE
Pensione completa. Safari al mattino presto (solo per la 
cat. Silver/ Gold. Bronze disponibile a pagamento). Si 

prosegue per la Riserva di Madikwe Pranzo. Da questo 
momento l’assistenza sarà data dal personale del lodge 
(di lingua inglese). La guida italiana rientra a Johannes-
burg. Safari pomeridiano. Cena e pernottamento.

4° GIORNO: MADIKWE GAME RESERVE
Pensione completa. Giornata dedicate ai safari in que-
sta splendida Riserva. Ogni giorno sono inclusi 2 safa-
ri, all’alba e al pomeriggio. Madikwe è unica per la sua 
posizione, in un’area di transizione tra due ecosistemi 
completamente diversi, la regione del ‘Lowveld Bushveld’ 
caratterizzato da vegetazione bassa e cespugliosa alter-
nata ad ampie savane e del ‘Kalahari Thornveld’, zona 
semi-arida tipica del deserto del Kalahari dove il terreno 
assume l’aspetto sabbioso più o meno rosso. Per questo 

Programma di viaggio

Scegli la Formula Fly & DRIVE e guidi tu !
ViVi il Sudafrica in libertà ON ThE ROAD

Durata : 10 giorni / 7 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: BRONZE - SILVER - GOLD 
Pasti: 7 colazioni - 2 pranzi - 3 cene
Servizi: Meet & Greet all’arrivo in italiano per 
assistenza al ritiro del veicolo
Auto: tipo Toyota Corolla copertura assicura-
tiva Classic Max con chilometraggio illimitato, 
guidatori addizionali e GPS incluso

Il VIAggIO IN BREVE

La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio 
auto con Europcar e gli hotel della categoria 
prescelta, seguendo le tappe del tour “Big Five 
Land”. Safari inclusi in Riserva Privata !

QUOTE -  Fly & DRIVE

Bronze € 1.620 Silver € 1.910    
Gold € 2.855

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): e 465

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città italiane comportano supple-
menti.

Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta. Maggiori informazioni su richie-
sta. Le quote, sopra menzionate, si riferisco-
no al periodo di Maggio con un minimo di 2 
partecipanti in camera doppia.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(o similari)

Pilanesberg
Cat. Bronze: Bakubung Bush Lodge
Cat. Silver: Black Rhino Game Lodge
Cat. Gold: Lush Private Lodge
Madikwe
Cat. Bronze: Madikwe River Lodge
Cat. Silver: Tau Game Lodge
Cat. Gold: Madikwe Safari Lelapa Lodge
Cape Town
Cat. Bronze: La Splendida
Cat. Silver: The Onyx Hotel
Cat. Gold: Belmond Mount Nelson
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1°GIORNO: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: CAPE TOWN
Disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con la guida 
locale di lingua italiana e trasferimento in albergo. Pome-
riggio a disposizione per relax o per un primo approccio 
con questa meravigliosa città. Pernottamento in hotel.

3°GIORNO: CAPE TOWN - La Penisola del Capo
Bellissima giornata dedicata alla visita della Penisola del 
Capo in un susseguirsi di paesaggi meravigliosi. La prima 
sosta è ad Hout Bay per un’escursione in barca all’isola 
delle otarie appena fuori la baia. Visitiamo anche i giardi-
ni botanici di Kirstenbosch e il Capo di Buona Speranza. 
A “Cape Point” si ammira il punto virtuale d’incontro di 

due oceani. Nel pomeriggio visita ad una simpatica colo-
nia di pinguini a Boulders Beach. Pranzo incuso. Questa 
visita prevede una condivisione del servizio con altri turi-
sti, la guida locale è multilingue, italiano incluso.

4°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata odierna è a disposizione per 
attività a carattere facoltativo e/o per shopping. 

5°GIORNO: CAPE TOWN/OUDTSHOORN
Prima colazione. Incontro con la guida/autista di lingua 
italiana e partenza per il vero cuore della Western Cape 
Province, percorrendo la panoramica Route 62, sino al 
caratteristico villaggio di Oudtshoorn ove visiteremo un 
allevamento di struzzi e le grotte Cango. Tutta l’area è co-
nosciuta come “Little Karoo”, zona semi-arida di grande 
fascino paesaggistico.

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): e 465

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma.

Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta. Maggiori informazioni su richie-
sta. Le quote, sopra menzionate, si riferisco-
no al periodo di Maggio con un minimo di 2 
partecipanti in camera doppia.

VIAggIARE IN FAMIglIA
TOUR CON GUIDA
Famiglia: 2 adulti e 1 bambino (6/11 anni): 
da e 6.985 per camera Bronze, e 8.165 per 
camera Silver, e 9.360 per camera Gold.
TOUR SELF-DRIVE
Famiglia: 2 adulti e 1 bambino (6/11 anni): 
da e 3.230 per camera Bronze, e 4.555 per 
camera Silver, e 5.680 per camera Gold.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(B Bronze - S Silver - G Gold o similari)
Cape Town
Sunsquare Cape Town City Bowl (B), 
Pepperclub (S), Westin (G)
Oudtshoorn
Berluda FarmHouse (B), La Plume (S), 
Rosenhof Country House (G)
Knysna
Graywood (B), Premier Hotel (S), Lofts 
Boutique (G)
Addo Area
Kuzuko (B), Hlosi Game Lodge (S), Ki-
chaka Luxury Game Lodge (G)

Johannesburg

Cape Town
Oudtshoorn

Knysna Port Elizabeth

Riserva Privata
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CUCCIOLI 
IN VACANZA

11 giorni

QUOTE a partire da:

Bronze da € 2.945 Silver da € 3.115    
Gold da € 3.720

Viaggio individuale – Partenze giornaliere
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CAPE TOWN - oudtshoorn - garden route - knysna - riserva zona addo

CON GLI ANNI QUESTO TOUR È DIVENUTO UNO DEI NOSTRI CIRCUITI PIÙ POPOLARI TRA LE FA-

MIGLIE MA NON SOLO ! LE TAPPE SONO BEN CALIBRATE E I SAFARI SI SVOLGONO IN ZONE ‘MA-

LARIA FREE’ PER LA TRANQUILLITÀ DI GRANDI E PICCINI. LA GARDEN ROUTE SI CONFERMA UNA 

DELLE REGIONI PIÙ APPREZZATE PER LA GRANDE VARIETÀ DI SCENARI, MOLTI DA CARTOLINA.

Durata: 11 giorni / 8 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: CAT. BRONZE - SILVER - GOLD
Pasti: 8 colazioni - 2 pranzi - 2 cene 
Guide: locali di lingua italiana, ranger in inglese ed 
alcuni servizi con autisti di lingua inglese

Il VIAggIO IN BREVE

6°GIORNO: OUDTSHOORN / KNYSNA
Prima colazione. Attraversando il passo montano di 
Outeniqua, si raggiunge la bella località di Knysna. 
Ricordiamo che l’auto con la guida sono a Vostra di-
sposizione per poter svolgere visite di approfondimen-
to in base anche ai Vostri desideri.

7°GIORNO: KNYSNA
Prima colazione. Al mattino escursione alla Feather-
bed Nature Reserve che si raggiunge con un breve 
trasferimento in battello sulla rinomata laguna. Dalla 
cima della riserva si gode di un bel panorama sulla 
sottostante laguna e sulla costa oceanica. Pranzo (in-
cluso) e rientro a Knysna nel pomeriggio. Ci potrebbe 
essere ancora del tempo a disposizione per esplorare 
questa bella cittadina e i suoi dintorni.

8°GIORNO: KNYSNA / RISERVA PRIVATA
Prima colazione e di buon mattino partenza per l’ul-
timo tratto di Garden Route. Arriviamo in Riserva per 
l’ora di pranzo / primo pomeriggio. Qui saluteremo 
la guida (che farà rientro a Cape Town) e tutta l’as-
sistenza sarà fornita (in inglese) dal personale della 
Riserva Privata. Nel pomeriggio primo safari in veicoli 
4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua 
inglese. Cena e pernottamento.

9° GIORNO: RISERVA PRIVATA ZONA ADDO
Pensione completa. Oggi sono inclusi 2 safari, uno 
al mattino presto e uno al pomeriggio, in veicoli 4x4 
aperti accompagnati da un esperto ranger di lingua 
inglese. In queste riserve è possibile scorgere tutti i 
BIG FIVE, i cinque grandi mammiferi africani.  

10°/11° GIORNO: PORT ELIZABETH / ITALIA
Ultimo safari. Prima colazione e trasferimento in ae-
roporto (autista in inglese). Rientro in Italia con voli 
di linea con pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nel 
corso del 11° giorno.

Programma di viaggio

Scegli la Formula Fly & DRIVE e guidi tu !
ViVi il Sudafrica in libertà ON ThE ROAD

Durata : 11 giorni / 8 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: CAT. BRONZE - SILVER - GOLD
Pasti: 7 colazioni - 2 pranzi - 2 cene (ci po-
trebbe essere un pranzo in più il 2° giorno in 
base all’orario di arrivo in Riserva)
Auto: tipo Toyota Corolla copertura assicura-
tiva Classic Max con chilometraggio illimitato, 
guidatori addizionali e GPS incluso

Il VIAggIO IN BREVE

La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio 
auto con Europcar e gli hotel della categoria 
prescelta, seguendo le tappe del tour “Cuccioli 
in Vacanza”. Safari inclusi in Riserva !

QUOTE -  Fly & DRIVE

Bronze da € 1.360 Silver da € 1.585    
Gold da € 2.180

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 



Johannesburg

Waterberg

Cape Town Port Elizabeth

De Hoop

Oudtshoorn

Knysna
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IL FASCINO DEL
SUDAFRICA

12 giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

12 gg: da € 3.325

Viaggio individuale – Partenze giornaliere
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WATERBERG - CAPE TOWN - HERMANUS - GARDEN ROUTE

UN VIAGGIO STRAORDINARIAMENTE AFFASCINANTE DALLA RISERVA DI MABULA ALLA GARDEN 

ROUTE SENZA DIMENTICARE CAPE TOWN, UNA DELLE CITTÀ PIÙ “TRENDY” AL MONDO. DA 

LUGLIO A NOVEMBRE QUESTO ITINERARIO PERCORRE LA ROTTA DELLE BALENE PER AMMIRA-

RE QUESTI SPLENDIDI GIGANTI BUONI. IDEALE PER FAMIGLIE E COPPIE IN VIAGGIO DI NOZZE.

Durata: 12 giorni / 9 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: CAT. SILVER
Pasti: 9 colazioni - 4 pranzi - 2 cene
Guide: locali di lingua italiana, ranger in inglese ed 
alcuni servizi con autisti di lingua inglese

Il VIAggIO IN BREVE

prevede una condivisione del servizio con altri turisti 
con guida locale multi-lingue, italiano incluso. Du-
rante la giornata sono incluse diverse soste e visite 
a partire dall’escursione in barca per ammirare una 
colonia di otarie appena fuori la baia di Hout. Si vi-
sitano anche i giardini botanici di Kirstenbosch, la 
Riserva del Capo di Buona Speranza, in un alternarsi 
di grandiosi paesaggi, e sulla spiaggia di Boulder, tra 
villette sul mare e splendide spiagge, si potrà ammira-
re da pochi passi una simpatica colonia di pinguini. 
Pranzo in corso di escursione.

6°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata di oggi è a disposizione 
per arricchire il viaggio come meglio desiderate. Da 
non mancare un’escursione nella romantica regione dei 
vigneti, una delle zone più affascinanti del Sudafrica.

7° GIORNO: CAPE TOWN / HERMANUS / CAPE 
AGULHAS
Dopo la prima colazione, incontro con la guida/auti-
sta di lingua italiana e partenza per un mini tour che 
ci vedrà percorrere nei prossimi giorni tutta la Garden 
Route. Il percorso odierno esplora l’area conosciuta 
come “Overberg”, una delle più spettacolari lungo 
la “Rotta delle Balene”. Infatti questo tratto di costa 
oceanica, da Luglio a Novembre, è rinomata per esse-
re una delle zone più indicate per l’avvistamento delle 
grandi balene franco-australi che si avvicinano alla 
costa per dare alla luce i cuccioli. Ci spingiamo sino 
al punto più estremo del continente africano, Cape 
Agulhas, il capo delle guglie. E’ proprio in questo pun-
to che le acque dell’Oceano Indiano incontrano le ac-
que dell’Oceano Atlantico. Pernottamento.

8° GIORNO: AGULHAS / OUDTSHOORN
Prima colazione. Il viaggio segue la panoramica Ro-
ute 62 sino al villaggio di Oudtshoorn attraversando 
scenari davvero suggestivi. Atmosfera d’altri tempi ca-
ratterizzano i piccoli villaggi di questa regione cono-
sciuta anche come ‘Little Karoo’. Visitiamo le grotte 
Cango ricche di stalattiti e stalagmiti e un tipico alle-
vamento di struzzi della zona, una delle voci principali 
dell’economica del posto. Non a caso Oudtshoorn è 
considerata la Capitale degli struzzi. Pernottamento. 

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG / MABULA GAME 
RESERVE (Waterberg area)
Incontro con la guida (di lingua italiana) e trasferimento 
in auto privata nella Riserva di Mabula, situata a nord di 
Johannesburg (a due ore) . L’assistenza al lodge è fornita 
dal personale locale di lingua inglese. Pranzo e safari po-
meridiano in veicolo 4x4 aperti appositamente modifica-
to con ranger in inglese. Cena e pernottamento.

3°GIORNO: MABULA GAME RESERVE
Oggi sono inclusi due safari al mattino presto e al pome-
riggio. La Riserva ospita tutti i “Big Five”, i cinque grandi 

mammiferi africani (leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti 
e bufali) considerati alla fine degli anni ‘800 i più avvin-
centi da cacciare. 

4°GIORNO: MABULA / CAPE TOWN
All’alba ultimo safari. Prima colazione e trasferimento 
in veicolo riservato con guida in italiano all’aeroporto di 
Johannesburg. Si prosegue per Città del Capo. Incontro 
con la guida locale di lingua italiana e trasferimento ipri-
vato in hotel. Pernottamento.

5°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Dopo la prima colazione incontro con la guida per una 
meravigliosa giornata dedicata alla visita della Penisola 
del Capo, un lembo di terra di rara bellezza che separa 
idealmente le acque di due oceani. L’escursione odierna 

Programma di viaggio

Scegli la Formula Fly & DRIVE e guidi tu !
ViVi il Sudafrica in libertà ON ThE ROAD

Durata : 12 giorni / 9 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: CAT.  SILVER
Pasti: 9 colazioni - 2 pranzi - 2 cene
Servizi: Meet & Greet all’arrivo in italiano per 
assistenza al ritiro del veicolo
Auto: tipo Toyota Urban Cruiser copertura as-
sicurativa Classic Max con chilometraggio illimi-
tato, guidatori addizionali e GPS incluso

Il VIAggIO IN BREVE

La formula Fly & Drive include i voli, il noleggio 
auto con Europcar e gli hotel della categoria 
prescelta, seguendo le tappe del tour “Il Fasci-
no del Sudafrica”. Safari inclusi in Riserva !

QUOTE -  Fly & DRIVE

Aprile / Dicembre 2022

12 gg: da € 1.535

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 

9° GIORNO: OUTDSHOORN / KNYSNA
Prima colazione. Terminate le visite in questa regio-
ne, attraversando il bel passo montano di Outeniqua, 
tornando così sulla costa oceanica. Si attraversano 
paesaggi da cartolina fino a Knysna, una delle mete 
vacanziere più apprezzate lungo la Garden Route, fa-
mosa soprattutto per la sua laguna interna protetta 
dall’oceano da due promontori chiamati “The He-
ads”. Resto del pomeriggio a disposizione per relax 
o per shopping. Da non mancare una passeggiata nel 
waterfront. Pernottamento in hotel. 

10° GIORNO: KNYSNA / PORT ELIZABETH
Prima colazione. Al mattino escursione alla Feather-
bed Nature Reserve che si raggiunge con un breve tra-
sferimento in battello sulla laguna. Dalla cima della 
riserva si gode di un panorama stupendo sul tratto 
di costa oceanica. Pranzo e proseguimento per Port 

Elizabeth . Pernottamento.

11° GIORNO: PORT ELIZABETH / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto (autista 
in inglese). Rientro in Italia via Johannesburg. Pasti e 
pernottamento a bordo.

12° GIORNO: ITALIA
Arrivo in giornata a destinazione

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): e 530

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città italiane comportano supple-
menti.

Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta. Maggiori informazioni su richie-
sta. Le quote, sopra menzionate, si riferisco-
no al periodo di Maggio con un minimo di 2 
partecipanti in camera doppia.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(o similari)

Waterberg
Cat. Silver: Mabula Game Lodge
Cape Town
Cat. Silver: AC Marriott Cape Town
Agulhas
Cat. Silver: Agulhas Country Lodge
Outdshoorn
Cat. Silver: Hlangana Lodge
Knysna
Cat. Silver: Protea Knysna Quays
Port Elizabeth
Cat. Silver: Hotel Kelway
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Swaziland
Johannesburg

Cape Town
Port Elizabeth

Hermanus

Oudtshoorn

Knysna Fly & driVe
EMOZIONI SUDAFRICANE

15 giorni Viaggio individuale – Partenze giornaliere
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CAPE TOWN - GARDEN ROUTE - KWAZULU NATAL - swaziland - MPUMALANGA - KRUGER

IL SUDAFRICA IN TUTTO IL SUO SPLENDORE. UN CIRCUITO COMPLETO DA CITTÀ DEL CAPO, 

BELLISSIMA, ALL’AREA DEL KRUGER CON I SUOI EMOZIONANTI SAFARI. QUESTO ITINERARIO 

FARÀ COMPRENDERE A PIENO IL PERCHÈ IL SUDAFRICA È CHIAMATO IL MONDO IN UN SOLO 

PAESE: UN ALTERNARSI DI SORPRENDENTI SCENARI CHE RARAMENTE NON EMOZIONANO.

Durata: 15 giorni / 12 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE FLY&DRIVE
Hotel: CAT. SILVER
Pasti: 9 colazioni - 3 pranzi - 4 cene
Servizi: Meet & Greet all’arrivo in italiano per assistenza 
al ritiro del veicolo
Auto: tipo Toyota Urban Cruiser copertura assicurativa 
Classic Max con chilometraggio illimitato, guidatori ad-
dizionali e GPS incluso

Il VIAggIO IN BREVE

per attività a carattere facoltativo e/o per shopping. 
Consigliamo, qualora le condizioni meteo fossero 
favorevoli, di prevedere la risalita in cabinovia della 
Table Mountain, dalla cui sommità, nelle giornate 
più limpide, si gode di un panorama incredibilmente 
bello. Per chi è affascinato dalle atmosfere romanti-
che, consigliamo una passeggiata nel grazioso villag-
gio di Stellenboch, nel cuore della regione dei vigneti, 
dove il tempo sembra essersi fermato. Qui tra splen-
didi esempi di architettura “Cape Dutch”, Olandese 
antico del Capo, è possibile degustare i rinomati vini 
sudafricani. Per gli amanti dei paesaggi marini e della 
botanica, ricordiamo che Agosto e Settembre sono 
i mesi della fioritura che soprattutto nell’area della 
West Coast, a nord di Città del Capo, regala sublimi 
scenari da cartolina. Ricordiamo inoltre che nel Wa-
terfront la scelta di negozi, ristoranti, musei è presso-
ché illimitata.

5° GIORNO: CAPE TOWN / OUDTSHOORN
Prima colazione. Lasciate Cape Town alle vostre spal-
le per iniziare il percorso che in qualche giorno vi por-
terà a Port Elizabeth percorrendo la rinomata Garden 
Route, un percorso che si snoda tra la Provincia del 
Capo Occidentale ed Orientale. 
L’itinerario si caratterizza per una piacevole alternan-
za di paesaggi: semi-aridi all’interno con svariati spet-
tacolari passi montani, tipicamente marini quando 
invece si percorrono le strade che corrono parallele 
all’Oceano Indiano. 
Oggi esplorate la regione del Little Karoo percorrendo 
la panoramica Route 62 sino al paesino di Oudtsho-
orn, la capitale sudafricana degli allevamenti di struz-
zi. Pernottamento.

6° GIORNO: OUTDSHOORN / KNYSNA
Dopo la prima colazione terminate le visite in que-
sta regione, da non mancare le grotte Cango, ricche 
di stalattiti e stalagmiti, così come una visita ad un 
allevamento di struzzi. Poi ritornate sulla costa attra-
versando il passo montano di Outeniqua verso la bel-
la cittadina di Knysna, una delle mete vacanziere più 
apprezzate lungo la Garden Route. Pernottamento.

7° GIORNO: KNYSNA / PORT ELIZABETH
Altra bella giornata lungo la Garden Route. Al mat-
tino potete valutare una visita alla Riserva Naturale 
di Featherbed che si raggiunge con un breve tragitto 
in barca sulla laguna così come un’escursione nella 
vicina Plettenberg Bay da dove sarà possibile valutare 
anche uscite in barca alla ricerca di delfini o balene a 
seconda delle stagioni. 
Proseguite verso Port Elizabeth e lungo il percorso, 
tempo permettendo, sostate presso il Parco di Tsit-
sikamma per ammirare la sua incredibile foresta e il 
ponte sul fiume Storm. Pernottamento.

8° GIORNO: PORT ELIZABETH / UMHLANGA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e rila-
scio dell’auto in aeroporto. Volo per Durban. All’ar-
rivo ritiro dell’auto (stessa categoria del precedente 
noleggio) e sistemazione nella bella cittadina vacan-
ziera di Umhlanga, proprio di fronte all’Oceano. Da 
non mancare al mattino presto una bella passeggiata 
lungo mare per ammirare il sorgere del sole. Pernot-
tamento.

9°GIORNO: UMHLANGA/ZULULAND/HLUHLUWE
Dopo la colazione guiderete attraverso questa lus-
sureggiante Provincia sino ai pressi di Hluhluwe. Nel 
pomeriggio potete prevedere un’escursione in barca 
sull’estuario di St. Lucia. Sistemazione in hotel, per-
nottamento.

10°GIORNO: UMHLANGA / SWAZILAND
Al mattino potete entrare nello Hluhluwe Imfolozi 
Park alla ricerca dei suoi magnifici rinoceronti. Potete 
anche prendere parte ad un safari in un veicolo 4x4 
aperto accompagnati da un esperto ranger locale 
di lingua inglese. Proseguite poi verso il Regno dello 
Swaziland, un piccolo Stato indipendente caratteriz-
zato soprattutto da maestosi paesaggi. Ci sarà la pos-
sibilità di effettuare dello shopping lungo il percorso. 
Sistemazione in hotel in serata, pernottamento.

11°GIORNO: SWAZILAND / MPUMALANGA
Il viaggio prosegue in direzione Nord rientrando in 

Sudafrica nella Provincia del Mpumalanga. Il trasfe-
rimento riserverà anche oggi scenari vari e di grande 
suggestione.

12°GIORNO: PANORAMA ROUTE / RISERVA 
PRIVATA KRUGER AREA
Partenza di buon mattino per percorrere la rinomata 
Panorama Route, un percorso altamente paesaggisti-
co che si snoda nel cuore di questa regione. Visita-
te il possente Blyde River Canyon, il terzo al mondo 
in ordine di grandezza, le singolari pozze naturali 
di Bourke’s Luck Potholes e una delle tante cascate 
che punteggiano la zona. Arrivate in Riserva Priva-
ta, nell’area del Kruger, in tempo utile per il pranzo 
e nel pomeriggio è incluso il primo safari in veicoli 
4x4 aperti accompagnati da esperti ranger (di lingua 
inglese). Cena e pernottamento. Durante il soggiorno 
in Riserva, tutta l’assistenza sarà data dal personale 
del posto, di lingua inglese.

13°GIORNO: RISERVA PRIVATA KRUGER AREA
All’alba e al pomeriggio sono inclusi due emozionati 
safari alla ricerca dei famosi “Big Five”, i cinque gran-
di mammiferi africani (leoni, leopardi, rinoceronti, 
elefanti e bufali) considerati nel tardo ‘800, inizio 
‘900, tra gli animali più difficili da cacciare. Durante 
questi safari è possibile comunque ammirare tantis-
sime specie di animali per un’esperienza davvero af-
fascinante.

14° GIORNO: RISERVA PRIVATA / HOESPRUIT / 
JOHANNESBURG / ITALIA
All’alba del 14° giorno effettuiamo un ultimo safari. 
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Ho-
edspruit dove rilascerete l’auto. Rientro in Italia con 
voli di linea via Johannesburg/scalo internazionale. 
Pasti e pernottamento a bordo.

15° GIORNO:  ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

1°GIORNO: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo. 

2°GIORNO: CAPE TOWN
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro 
con il nostro personale incaricato per il benvenuto in 
Sudafrica, consegna della documentazione di viaggio ed 
assistenza al ritiro del veicolo presso i banchi della com-
pagnia di autonoleggio. Il pomeriggio sarà a disposizione 
per un primo approccio con questa bellissima città. 
Condizioni meteo permettendo consigliamo salire sulla 
Table Mountain dalla cui sommità si gode di un paesag-
gio incredibile. Pernottamento.

3°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. Giornata a disposizione. Consigliamo 

dedicare questo giorno alla visita della bellissima Peniso-
la del Capo, un lembo di terra che separa virtualmente le 
acque di due oceani e che riserva scenari di grande sugge-
stione. Attraversate le zone residenziali di Clifton e Cam-
ps Bay sino ad Hout Bay dove potrete anche valutare 
un’escursione in barca appena fuori la baia per ammirare 
Duiker Island e le sue otarie del capo. Se aperta percorre-
te una delle strade panoramiche più belle del Sudafrica: 
la Chapman’s Peak Drive che vi condurrà nel cuore della 
Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Sulla via 
del ritorno consigliamo una sosta alla simpatica colonia 
di pinguini di Boulders’ Beach e se lo desiderate anche 
presso i Giardini Botanici di Kirstenbosch ai piedi della 
Table Mountain. Pernottamento.

4°GIORNO: CAPE TOWN 
Prima colazione. La giornata odierna è a disposizione 

Programma di viaggio

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 

Hluhluwe

Hazyview

Riserva Privata

Umhlanga

QUOTE a partire da:

Fly & Drive Silver da € 2.295

Fly & Drive Gold da € 3.195

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): e 500

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma.

Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta. Maggiori informazioni su richie-
sta. Le quote, sopra menzionate, si riferisco-
no al periodo di Maggio con un minimo di 2 
partecipanti in camera doppia.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(S Silver - G Gold o similari)

Cape Town
Cape Milner Hotel (S);  The Table Bay(G)
Oudtshoorn
La Plume Guest House (S), Rosenhof 
Country House (G)
Knysna
Belvidere Manor Hotel (S), Kanonkop 
House(G)
Port Elizabeth
Hotel Kelway (S), Boardwalk Hotel (G)
Humhlanga
Fire and Ice Umhlanga Ridge (S), Beverly 
Hills Hotel (G)
Hluwhlue
Hluhluwe River Lodge (S, G)
Swaziland
Foresters Arm (S, G)
Hazyview
Sabi River Sun (S), Timamoon Lodge (G)
Riserva Privata Kruger Area
Makalali Main Lodge (S), Abelana River 
Lodge (G)
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1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo. 

2°GIORNO: PRETORIA / MPUMALANGA
Disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro con la gui-
da/autista locale di lingua italiana e partenza in auto ri-
servata verso la Provincia del Mpumalanga via Pretoria, 
la capitale amministrativa del Sudafrica. Arrivo al lodge 
nel pomeriggio. Cena. Pernottamento.

3°GIORNO: PANORAMA ROUTE/BLYDE RIVER CANYON
Prima colazione. Partenza per la Panorama Route, un 
percorso altamente paesaggistico che si snoda tra le pro-
vince del Mpumalanga e Limpopo. Ci saranno diverse 
soste per ammirare punti panoramici, cascate e luoghi 
molto particolari come Bourkes’ Luck Potholes dove 
l’erosione fluviale ha creato delle conformazioni molto 

singolari. Il clou della giornata si raggiunge comunque 
con il Blyde River Canyon, il terzo al mondo in ordine di 
grandezza. Pernottiamo stasera nelle sue vicinanze.

5°GIORNO: ABELANA GAME RESERVE (KRUGER)
Pensione completa. Se necessario terminiamo le visite del-
la Panorama Route prima di procedere verso l’esclusiva 
riserva privata di Abelana, nei pressi di Phalaborwa, adia-
cente il Parco Kruger. Qui salutiamo la guida e tutta l’as-
sistenza per i prossimi giorni sarà fornita dal personale del 
lodge. Nel pomeriggio primo entusiasmante safari in 4x4 
accompagnati da esperti ranger. Pernottamento.

5°GIORNO: RISERVA PRIVATA ABELANA (KRUGER)
Pensione completa con due safari, all’alba e al pomeriggio.

6° GIORNO: ABELANA / LOUIS TRICHARDT
Safari all’alba. Prima colazione e proseguimento in auto 

Johannesburg

Riserva Privata

Cape Town

Hazyview

Tzaneen

Mashatu

LA TERRA 
DEI GIGANTI

13 giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

13 gg: da € 5.445

Viaggio individuale – Partenze giornaliere
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MPUMALANGA - KRUGER AREA - louis trichardt - mashatu (botswana) - cape town

UNO DEI VIAGGI PIÙ AVVINCENTI DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE. LE RISERVE PRESCELTE,  

THORNYBUSH & MASHATU, SONO TRA LE PIÙ APPREZZATE PER L’ALTA QUALITÀ DEL SERVIZIO 

E DEI SAFARI. IN PIÙ ESALTANO IL VERO ‘FEELING’ AFRICANO. UN ITINERARIO NATO DALLA NO-

STRA PIÙ PROFONDA CONOSCENZA DEL TERRITORIO. IDEALE PER CHI AMA I SAFARI.

Durata: 13 giorni / 10 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: TOUR INDIVIDUALE
Hotel: CAT. GOLD
Pasti: 10 colazioni - 5 pranzi - 6 cene
Guide: locali di lingua italiana, ranger in inglese ed 
alcuni servizi con autisti di lingua inglese

Il VIAggIO IN BREVE

privata con la guida/autista di lingua italiana per il 
cuore del Limpopo lungo strade a tratti molto pano-
ramiche. Questa regione è famosa per essere il Regno 
di Modjaji, la Regina delle Piogge. Pernottamento a 
Louis Trichardt. 

7°GIORNO: LOUIS TRICHARDT / MASHATU RESERVE
Prima colazione. Procediamo per Mashatu, in Bot-
swana. Il trasferimento è un sussegursi di piacevoli 
panorami punteggiati da secolari baobab. Disbrigo 
delle formalità d’ingresso al posto di frontiera di Pont 
Drift. Incontro con il personale del Lodge (da questo 
momento l’assistenza è fornito dal personale di lin-
gua inglese della Riserva). Da Pont Drift, in circa 45 
minuti, si giunge al Main Lodge. Nel pomeriggio safa-
ri in veicoli aperti 4x4, accompagnati da espertissimi 
ranger, alla scoperta di questo incredibile, bellissimo, 
territorio. Cena e pernottamento. 

8° GIORNO: MASHATU GAME RESERVE
Pensione completa con 2 safari inclusi.

9° GIORNO: MASHATU / CAPE TOWN
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a Johan-
nesburg (guida di lingua italiana) e  volo per Cape 
Town. Incontro con la nuova guida italiana e trasferi-
mento in hotel. Pernottamento.

10°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Prima colazione. Meravigliosa giornata dedicata alla 
visita della Penisola del Capo, un lembo di terra di 
rara bellezza che separa idealmente le acque di due 
oceani, in auto privata con guida in italiano. Ci spin-
giamo fino al mitico Capo di Buona Speranza e lung 
il percorso prevediamo l’uscita in barca ad Hout Bay 
per ammirare una colonia di otarie e la visita alla co-
lonia dei pinguini di Boulder’s Beach. Il pranzo è in-
cluso in corso di escursione.

11°GIORNO: CAPE TOWN
Giornata a disposizione.

12°/ 13° GIORNO: CAPE TOWN / ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia. Arrivo 
nel corso del 13° giorno.

Programma di viaggio

il conSiglio degli eSPerti MAShATU

La Riserva Naturale Privata di Mashatu è situata nel settore settentrionale della 
Tuli Game Reserve tra la Tuli Safari Area, Parco Nazionale dello Zimbabwe, e il 
Parco Nazionale di Mapungubwe, sito Patrimonio Mondiale in Sudafrica. Masha-
tu, che copre il 40% della Northern Tuli Game Reserve, confina, senza alcuna bar-
riera divisoria, con questi parchi nazionali. Questa vasta area forma un’immensa 
zona di protezione e conservazione con una sostanziale biodiversità di fauna e flo-

Tour individuale con guida o in auto a noleggio 
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ra. Mashatu rappresenta l’espressione più alta di 
tutto ciò che in Africa si definisce “Wilderness”. I 
visitatori rimangono affascinati innanzi tutto da-
gli immensi spazi aperti e da un’incredibile varie-
tà di specie, dai più piccoli mammiferi ai giganti 
della Savana, gli elefanti. A Mashatu i safari sono 
di un livello decisamente superiore grazie anche 
alla bravura dei ranger del posto. Grazie poi ad 
un bassissimo inquinamento luminoso, il cielo di 
notte da spettacolo con l’accendersi di migliaia 
di astri luminosi e l’intera volta celeste sembra 
essere ad un palmo dal naso. In questo contesto 
naturale di grandissima bellezza Mashatu rappre-
senta la scelta degli esperti per questo itinerario.

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative): e 500

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma.

Voli & Hotel
L’esatta quota di partecipazione può essere 
determinata solo in base alla data di parten-
za prescelta. Maggiori informazioni su richie-
sta. Le quote, sopra menzionate, si riferisco-
no al periodo di Maggio con un minimo di 2 
partecipanti in camera doppia.

SISTEMAZIONI ALBERGHIERE
(S Silver - G Gold o similari)

Dullstroom
Walkersons Hotel & Spa HB
Blyde River Canyon
Blyde River Canyon Lodge BB
Riserva Privata Kruger
Abelana River Lodge FB + 4 safari
Louis Trichardt
Madi A Thavha Mountain Lodge HB
Tuli Block
Mashatu Lodge FB + 4 safari
Cape Town
AC Marriott Cape Town Waterfront BB
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1°Giorno: HOEDSPRUIT / RISERVA PRIVATA 
(ABELANA GAME RESERVE)
All’arrivo all’aeroporto di Hoedspruit, incontro con l’au-
tista incaricato e trasferimento in veicolo riservato presso 
l’esclusiva Riserva Privata di Abelana, un immenso ter-
ritorio di oltre 15.000 ettari adiacente il Greater Kruger 
National Park e la Selati Game Reserve. Sistemazione 
presso il raffinato Abelana River Lodge dove ogni detta-
glio è stato curato per regalarvi un soggiorno indimenti-
cabile. Nel pomeriggio effettuiamo un primo safari in vei-
coli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua 
inglese. Difficile rendere omaggio alla bellezza, all’emo-
zione e al romanticismo di un safari africano. Luci, odori 
e la fauna che vi circonda renderanno quest’esperienza 
davvero indimenticabile. Il rientro al lodge è previsto 
dopo il tramonto. Il River Lodge di sera diventa un luogo 
ancor più magico. Cena e pernottamento.

2°Giorno: ABELANA 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 cac-
ciatori in quanto considerati i cinque grandi animali più 
difficili da cacciare. Ora fortunatamente sono conside-
rati soltanto i più difficili da fotografare. Ma non è raro 
scorgere anche graziose giraffe, le agili gazzelle, le timide 
zebre e tanti altri animali incluso i simpatici facoceri e 
coloratissimi uccellini. La cena, condizioni atmosferiche 
permettendo, sarà organizzata ogni sera in un luogo dif-
ferente circondati da un’atmosfera tipicamente africana.

3°Giorno: PANORAMA ROUTE/PARCO KRUGER
Sveglia di mattino presto per un ultimo safari. Prima 

colazione. Incontro con l’autista/guida locale di lingua 
inglese e partenza alla volta del rinomato Parco Kruger. 
Lungo il percorso prevediamo delle soste lungo quella 
che è conosciuta come la Panorama Route, un percorso 
altamente paesaggistico che si snoda tra le Province del 
Mpumalanga e Limpopo. Spicca tra i punti d’interesse 
più importanti, il Blyde River Canyon, un imponente can-
yon, il terzo al mondo e l’unico con le sponde vegetate, 
che ammireremo dal punto panoramico di Three Ronda-
vels. Visitiamo anche le bizzarre formazioni di Bourke’s 
Luck Potholes createsi dall’erosione fluviale. Ammiriamo 
poi la gola di Graskop e la sua cascata. Entriamo nel Par-
co Kruger dal punto di ingresso di Numbi. Sistemazione 
in campo, cena e pernottamento in tenda di lusso.

4°Giorno: ALLA SCOPERTA DEL PARCO KRUGER
Bellissima giornata. Iniziamo verso le 06:00 del mattino un 
altro interessante safari nel Parco che si protrarrà sin verso 
le 16:00. Un’occasione unica non solo per poter ammira-
re l’incredibile fauna africana ma anche per esplorare in 
tutta la sua bellezza gran parte del settore meridionale del 
Parco. Lungo il safari prevediamo delle soste in rest camp 
(Skukuza e/o Lower Sabie o altri) per delle pause caffè con 
pranzo incluso. Rientro al campo in tempo utile per ammi-
rare il tramonto dalla famosa roccia che sorge a fianco del 
campo e dalla cui sommità si gode di un bellissimo pano-
rama a 360°. Qui ci sarà offerto un aperitivo ammirando 
il calar del sole. Cena e pernottamento.

5°Giorno: MDLULI / KRUGER AIRPORT
Per chi lo desidera è possibile terminare il soggiorno con 
un ultimo safari da effettuarsi all’alba. Prima colazione e 
trasferimento all’aeroporto di Kruger Mpumalanga. Fine 
dei servizi.

Riserva Privata
Abelana

Mdluli

SAFARI TIME 
& PanoraMa routeQUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

5 gg: da € 1.840

Partenze giornaliere
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Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: LODGE DI LUSSO IN RISERVA E 
GLAMPING CAMP NEL KRUGER PARK
Pasti: 4 colazioni - 3 pranzi - 4 cene
Guide: locali di lingua inglese

Il VIAggIO IN BREVE

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Minimo 2 partecipanti

Supplementi
Camera singola: suppl. da e 610
Quota bambino (6-11 anni) in doppia 
con 2 aulti: da e 960

La quota comprende:

- 2 notti c/o Abelana River Lodge (5*) in 
camera doppia con servizi privati;
- 2 notti c/o Mdluli Safari Camp in tenda 
di lusso con servizi privati annessi;
- Trattamento di pensione completa dalla 
cena del giorno di arrivo alla prima cola-
zione del giorno di partenza;
- Trasferimenti Hoedspruit / Abelana 
Game Reserve / Mdluli Safari Lodge (Kru-
ger) / Kruger Mpumalanga Airport in 
auto privata ed autista locale di lingua 
inglese;
- Visita della Panorama Route lungo il 
trasferimento da Abelana a Mdluli con 
ingressi inclusi (Bourke’s Luck Potholes, 
Graskop Gorge, Blyde River Canyon Three 
Rondawels);
- 4 safari in veicoli 4x4 aperti accompa-
gnati da esperti ranger di lingua inglese 
durante il soggiorno nella Riserva Privata 
di Abelana;
- 1 safari dell’intera giornata nel Parco 
Kruger in veicolo 4x4 aperto accompa-
gnati da esperti ranger di lingua inglese 
con pranzo in corso di escursione;
- Visita della scuola e/o villaggio di Ma-
koko della comunità di Mdluli con trasfe-
rimenti inclusi da/per il lodge;
- 1 aperitivo al tramonto “on the Rock”;
- Ingresso nel Parco Kruger;
- Set da viaggio.

Hoedspruit

Mpumalanga 
Airport

Mdluli Safari Camp

Kruger 
Park

1° Giorno: MDLULI SAFARI LODGE - Arrivo
Arrivo nel Parco Kruger e sistemazione nel nuovo Mdluli 
Safari Camp in una tenda di lusso con servizi privati an-
nessi. Alle 14h00 prevediamo il primo emozionante foto 
safari all’interno del Parco Kruger accompagnati da un 
esperto ranger di lingua inglese in veicoli 4x4 aperti alla 
ricerca della fauna africana. Rientro al campo al tramon-
to, cena e pernottamento.

2° Giorno: ALLA SCOPERTA DEL PARCO KRUGER
Bellissima giornata. Iniziamo verso le 06:00 del matti-
no un altro interessante safari nel Parco che si protrarrà 
sin verso le 16:00. Un’occasione unica non solo per po-
ter ammirare l’incredibile fauna africana ma anche per 
esplorare in tutta la sua bellezza gran parte del settore 
meridionale del Parco. Lungo il safari prevediamo delle 

soste in rest camp (Skukuza e/o Lower Sabie o altri) per 
delle pause caffè con pranzo incluso. Rientro al campo 
in tempo utile per ammirare il tramonto dalla famosa 
roccia che sorge a fianco del campo e dalla cui sommi-
tà si gode di un bellissimo panorama a 360°. Aperitivo 
ammirando il calar del sole. Cena e pernottamento.

3° Giorno: MDLULI SAFARI LODGE - Partenza
Prima colazione. Per la mattinata del 3° giorno avete sva-
riate opzioni: * Safari del mattino all’interno del Parco 
Kruger (partenza 06h00 - rientro verso le 12h30); * Safari 
del mattino all’interno della Concessione di Mdluli (par-
tenza 06h00 con rientro tra le 09h00 e 12h00 a seconda 
degli avvistamenti); * Visita della comunità di Mdluli con 
trasferimenti inclusi da/per villaggio al Lodge.  Trasferi-
mento facoltativo in aeroporto (Mpumalanga Kruger).

3  giorniPartenze giornaliere
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QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

3 gg: da € 800

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Minimo 2 partecipanti

Supplementi
Camera singola: suppl. da e 250
Quota bambino (6-11 anni) in doppia 
con 2 aulti: da e 465

Trasferimenti aeroporto / Mdluli o vice-
versa: da e 45 per persona a tratta

La quota comprende:
- 2 notti c/o Mdluli Safari Camp in tenda 
di lusso con servizi privati annessi;
- Trattamento di pensione completa dalla 
cena del giorno di arrivo alla prima cola-
zione del giorno di partenza;
- 1 safari pomeridiano nel Parco Kruger 
(dalle 14h00, per circa 4 ore);
- 1 safari dell’intera giornata nel Parco 
Kruger in veicoli 4x4 aperti con pranzi in-
cluso in uno dei Rest Camp del Parco in 
corso di safari;
- 1 aperitivo al tramonto “on the Rock”;
- Ingressi nel Parco Kruger;
- Ranger di lingua inglese;

Alla ScoPerta 
del Parcokruger 

5 giorni Partenze giornaliere

Durata: 3 giorni / 2 notti
Partenze: giornaliere
Tipologia: GLAMPING CAMP KRUGER PARK
Pasti: 2 colazioni - 1 pranzi - 2 cene
Guide: locali di lingua inglese

Il VIAggIO IN BREVE
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1°GIORNO: JOHANNESBURG
Trasferimento in hotel (autista in inglese) situato nel cuo-
re di Sandton, il quartiere residenziale di Johannesburg. 
In hotel sarete accolti dalla guida locale di lingua italiana 
per assisterVi al check-in. Pranzo. Nel pomeriggio visita 
dell’Apartheid Museum situato nella grande township 
di Soweto, dove si mossero i primi passi contro il regi-
me dell’apartheid, uno dei capitoli più tristi della storia 
moderna del Sudafrica. Cena e pernottamento al Protea 
Hotel by Marriott Balalaika.

2°GIORNO: SANDTON / PARCO KRUGER
Pensione completa. Partenza per il rinomato Parco Kru-
ger. Entriamo nel Parco dall’ingresso di Numbi a circa 
4/5 ore di distanza da Johannesburg. Sistemazione al 
Mdluli Safari Lodge in tende di lusso (descrizione a pagi-
na 14-15). Pranzo. Nel pomeriggio prendiamo parte ad 
un primo safari, in veicoli 4x4 aperti, accompagnati da 
un esperto ranger di lingua inglese. Rientriamo al campo 
al tramonto, cena e pernottamento.

3°GIORNO: PARCO KRUGER
Pensione completa. Sveglia di buon mattino. Ci attende 
una bellissima giornata alla scoperta di questo immenso 
Parco Nazionale, la più grande riserva naturale del Suda-
frica che si estende per quasi 20.000 Kmq (da Nord a Sud 
fa registrare quasi 350 Km, quasi 70 Km nel suo punto di 
massima larghezza). Aperto ufficialmente al pubblico nel 
1927, vanta 147 diverse specie di mammiferi, 507 spe-
cie di uccelli, 49 specie di pesci, 34 anfibi, 227 specie di 
farfalle e 336 diverse specie di alberi. I turisti sono però 
principalmente attratti dai “Big Five”, un termine origi-
nariamente usato dai cacciatori per riferirsi ai più grandi 
animali selvaggi più pericolosi da abbattere. Fortunata-

mente per loro oggi sono considerati solo i più difficili da 
scovare e fotografare. Poterli avvistare tutti durante il Vo-
stro soggiorno al Kruger richiede sempre una buona dose 
di fortuna. Il nostro safari oggi è praticamente un’intera 
giornata totalmente dedicata non solo agli avvistamenti 
ma anche all’esplorazione in sé del parco. Percorreremo 
infatti diverse piste dandoVi così la possibilità di ammi-
rare tanti e diversi tipi di paesaggi. Il pranzo è incluso 
e previsto in uno dei Rest Camp del parco (Skukuza o 
Lower Sabie o similare). Rientro al  tramonto e tempo 
permettendo saliremo sulla roccia che domina Mdluli per 
ammirare il calar del sole con una visuale a 360° gradi. 
Pernottamento.

4°GIORNO: PANORAMA ROUTE
Pensione completa. Al mattino effettuiamo un ultimo 
safari per poi proseguire le nostre visite nel cuore della 
provincia del Mpumalanga non prima di aver visitato la 
comunità di Mdluli. Tutta questa regione si lascia ap-
prezzare per i suoi paesaggi e non a caso la “Panorama 
Route” è divenuta uno dei percorsi più conosciuti anche 
a livello internazionale. Senza dubbio il fiore all’occhiello 
di questa giornata è il Blyde River Canyon. Il più gran-
de canyon del Sudafrica, il terzo più grande del mondo.  
Visitiamo anche le affascinanti formazioni geologiche di 
Bourke’s Luck Potholes e non mancherà una sosta anche 
nel paesino di Graskop, famoso per la sua gola e per una 
bella cascata. Pranzo in corso di escursione. Cena e per-
nottamento al Kloppenheim Country Estate (4*).

5°GIORNO: MPUMALANGA / JOHANNESBURG
Partenza per Johannesburg. Il minitour termina in aero-
porto dopo si arriva verso le 10 / 11 del mattino. Fine 
dei servizi.

Mdluli

SuggeStioni Sudafricane 
JohanneSburg & krugerQUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

5 gg: da € 1.615

Partenze giornaliere
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Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenze: martedì da Johannesburg
Tipologia: GLAMPING CAMP NEL KRUGER 
PARK & HOTEL 4 STELLE
Pasti: 4 colazioni - 4 pranzi - 4 cene
Guide: locali di lingua italiana, safari in inglese

Il VIAggIO IN BREVE

Calendario Partenze
Minimo 4 partecipanti

Maggio: 3, 17, 31 Giugno : 14, 21
Luglio - Ottobre: ogni martedì
Novembre: 1, 15, 22, 29
Dicembre: 6, 20, 27

Supplementi
Camera singola: suppl. da e 330
Quota bambino (6-11 anni) in doppia 
con 2 aulti: da e 1.310

La quota comprende:
- Tutti i trasferimenti in Sudafrica in vei-
coli riservati (vedere nota);
- 1 bottiglietta di acqua per persona du-
rante i trasferimenti lunghi;
- Facchinaggi in hotel e in aeroporto 
(massimo 1 valigia per persona); 
- 4 pernottamenti in camere doppie con 
servizi privati negli hotel, lodge/campi 
menzionati nel programma di viaggio;
- 4 prime colazioni all’inglese a buffet, 4 
pranzi, 4 cene;
- Guida/accompagnatore locale di lingua 
italiana dal 1° giorno al 5° giorno;
- Autista di lingua inglese per il trasferi-
mento in arrivo a Johannesburg;
- Visite ed escursioni menzionate nel 
programma di viaggio (Apartheid Mu-
seum, visita orientativa di Soweto e Nel-
son Mandela Square, visita ad un scuola 
del villaggio di Makoko della comunità 
di Mdluli, Panorama Route: Blyde River 
Canyon - Bourke’s Luck Potholes - Gra-
skop);
- safari in veicoli 4x4 aperti accompagna-
ti da esperti ranger di lingua inglese così 
come riportato in programma;
- 1 aperitivo al tramonto a Mdluli sulla 
rocca che domina il campo;

1°GIORNO: JOHANNESBURG
SULLE ORME DI MANDELA 
Incontro con il nostro personale, di lingua italiana, per 
il benvenuto in Sudafrica ed assistenza al trasferimento 
immediato in hotel (autista in inglese) situato nel cuore 
di Sandton, il quartiere residenziale di Johannesburg. In 
hotel sarete accolti dalla guida locale di lingua italiana 
per assisterVi al check-in. Pranzo in ristorante nella bella 
piazza dedicata all’indimenticabile ex Presidente Nelson 
Mandela. Qui svetta a sua memoria un’imponente statua 
in bronzo di oltre 6 metri e di circa 2 tonnellate e mezzo. 
Nelson Mandela, il primo Presidente della Repubblica 
del Sudafrica eletto democraticamente, nonché figura 
mondiale di grandissimo spessore, testimone di pace e 
tolleranza, sarà il motivo conduttore di questa giornata. 
Dopo pranzo visitiamo infatti l’Apartheid Museum, inau-
gurato nel 2011, riconosciuto tra i più preminenti per 
la comprensione di questo triste capitolo della moder-
na storia sudafricana prima di procedere verso Soweto 
per una visita orientativa di questo immensa “township” 
dove si mossero i primi passi alla lotta contro il regime di 
segregazione razziale. Cena e pernottamento al ‘Maslow 
Sandton’ (4*) della catena Sun International.

2°GIORNO: SANDTON / GREATER KRUGER PARK
Pensione completa. Partenza per l’esclusiva Riserva Pri-
vata di Abelana, un immenso territorio di oltre 15.000 
ettari adiacente il Greater Kruger National Park e la Selati 
Game Reserve. Sistemazione presso il raffinato Abelana 
River Lodge (5*) dove ogni dettaglio è stato curato per 
regalarvi un soggiorno indimenticabile. Nel pomeriggio 
effettuiamo un primo safari in veicoli 4x4 aperti accom-
pagnati da esperti ranger di lingua inglese. La Vostra 
guida locale potrà accompagnarvi in uno o più safari 

durante il soggiorno. Difficile rendere omaggio alla bel-
lezza, all’emozione e al romanticismo di un safari afri-
cano. Luci, odori e la fauna che vi circonda renderanno 
quest’esperienza davvero indimenticabile. Il rientro al 
lodge è previsto dopo il tramonto. Il River Lodge di sera 
diventa un luogo ancor più magico. 

3°GIORNO: ABELANA GAME RESERVE
Pensione completa. La sveglia sarà prevista alle prime luci 
del giorno per il primo emozionante safari della giornata. 
Il safari del pomeriggio si protrae fin oltre il tramonto 
quando è più facile avvistare gli animali con abitudini 
prettamente notturne. Oggi cercheremo i famosi “Big 
Five” i cinque grandi mammiferi africani: elefanti, rinoce-
ronti, leoni, bufali e gli elusivi leopardi. Questi venivano 
considerati dai cacciatori gli animali più ambiti da cac-
ciare. Fortunatamente oggi solo i più fotografati.

4°GIORNO: PANORAMA ROUTE
Pensione completa. Safari all’alba e prima colazione al 
lodge. Partenza lungo la “Panorama Route”, un percor-
so altamente paesaggistico che si snoda all’interno del-
la Provincia del Limpopo e Mpumalanga. Sono previste 
diverse soste. Ammiriamo  il Blyde River Canyon, il più 
grande del Sudafrica e l’unico verde al mondo, e le affa-
scinanti formazioni geologiche di Bourke’s Luck Potho-
les, createsi dall’erosione fluviale così come Graskop ed 
altri siti. Arrivo in serata nel paesino di Dullstroom. Per-
nottamento al The Highlander Hotel (4*).
 
5°GIORNO: DULLSTROOM / JOHANNESBURG
Prima colazione e partenza di buon mattino per l’aero-
porto di Johannesburg. L’arrivo è previsto verso le 10/11 
del mattino. Fine dei servizi.

5  giorniPartenze Martedì
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5 giorni Partenze Martedì

Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenze: martedì da Johannesburg
Tipologia: RISERVA DI LUSSO
Pasti: 4 colazioni - 4 pranzi - 4 cene
Guide: locali di lingua italiana, safari in inglese

Il VIAggIO IN BREVE

Johannesburg
Mpumalanga

PARCO 
KRUGER

SUDAFRICA

L’eSSenza del Sudafrica
JohanneSburg & kruger luSSo

Abelana River Lodge

Panorama

QUOTE a partire da:

Luglio / Dicembre 2022

5 gg: da € 2.125

Calendario Partenze
Minimo 4 partecipanti

Luglio - Ottobre: ogni martedì
Novembre: 1, 8
Dicembre:  20, 27

Supplementi
Camera singola: suppl. da e 460
Quota bambino (6-11 anni) in doppia 
con 2 aulti: da e 1.700

La quota comprende:
- Tutti i trasferimenti in Sudafrica in vei-
coli riservati (vedere nota);
- Facchinaggi in hotel e in aeroporto (max 
1 valigia per persona); 
- 4 pernottamenti in camere doppie con 
servizi privati negli hotel, lodge/campi 
menzionati nel programma di viaggio;
- 4 prime colazioni all’inglese a buffet, 4 
pranzi, 4 cene;
- Guida/accompagnatore locale di lingua 
italiana dal 1° giorno al 5° giorno;
- Autista di lingua inglese per il trasferi-
mento in arrivo a Johannesburg;
- Visite ed escursioni menzionate nel pro-
gramma di viaggio (Apartheid Museum, 
visita orientativa di Soweto e Nelson 
Mandela Square, Panorama Route: Blyde 
River Canyon - Bourke’s Luck Potholes - 
Graskop);
-  4 Safari nella Riserva di Abelana in vei-
coli 4x4 aperti accompagnati da esperti 
ranger di lingua inglese e con la presenza 
della guida locale sudafricana di lingua 
italiana che vi accompagna in uno o più 
safari alternandosi sui veicoli;
- Aperitivi al tramonto (1 bevanda per 
persona) con snack durante i due safari 
pomeridiani ad Abelana;

Johannesburg

Dullstroom
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Mabula 
Game Reserve

Johannesburg

1°GIORNO: JOHANNESBURG
SULLE ORME DI MANDELA 
Incontro con il nostro personale incaricato, di lingua 
italiana, per il benvenuto in Sudafrica ed assistenza al 
trasferimento immediato in hotel (autista in inglese) si-
tuato nel cuore di Sandton, il quartiere residenziale di 
Johannesburg. In hotel sarete accolti dalla guida locale 
di lingua italiana per assisterVi al check-in. Pranzo in ri-
storante nella bella piazza dedicata all’indimenticabile ex 
Presidente Nelson Mandela. Qui svetta a sua memoria 
un’imponente statua in bronzo di oltre 6 metri e di circa 
2 tonnellate e mezzo. Nelson Mandela, il primo Presi-
dente della Repubblica del Sudafrica eletto democratica-
mente, nonché figura mondiale di grandissimo spessore, 
testimone di pace e tolleranza, sarà il motivo conduttore 
di questa giornata. 
Dopo pranzo visitiamo infatti l’Apartheid Museum, inau-
gurato nel 2011, riconosciuto tra i più preminenti per la 
comprensione di questo triste capitolo della moderna 
storia sudafricana prima di procedere verso Soweto per 
una visita orientativa di questo immensa “township” 
dove si mossero i primi passi alla lotta contro il regime 
di segregazione razziale. Cena e pernottamento al Protea 
Hotel by Marriott Balalaika 4*.

2°GIORNO: JOHANNESBURG/MABULA RESERVE
Prima colazione. Incontro con la guida/autista di lingua 
italiana e partenza in direzione Nord. L’arrivo al lodge è 
previsto dopo circa 2 ore e 30 d’auto in tempo utile per 
il pranzo (incluso). Sistemazione al lodge. La Riserva di 
Mabula Game Reserve, a nord est del Pilanesberg e a sud 
ovest del Marakele National Park, sorge in un’area co-
nosciuta anche come Waterberg all’interno di una vasta 
riserva privata di oltre 12.000 ettari. 

L’altitudine è sui 1.300 metri e questa la rende “mala-
ria free”, quindi senza nessuna necessità di seguire una 
profilassi antimalarica durante tutto l’anno. La Riserva si 
lascia apprezzare per i suoi diversi paesaggi, dalle pianu-
re tipiche della savana a zone più montagnose. Questo 
crea un’ambiente ideale per tante specie animali diver-
se. Qui è possibile ammirare tutti i rinomati “Big Five”, i 
cinque grandi mammiferi africani (elefanti, bufali, leoni, 
rinoceronti e gli elusivi leopardi). Una volta giunti al lod-
ge si saluta la guida locale di lingua italiana e da questo 
momento in poi l’assistenza sarà fornita dal personale 
del Lodge (di lingua inglese). Nel pomeriggio iniziamo 
l’esplorazione di questa regione alla ricerca della fauna 
africana. 
I safari si svolgono in veicoli 4x4 aperti accompagnati da 
ranger locali di lingua inglese. Ritorno al lodge dopo il 
tramonto, cena e pernottamento. 

3°/4°GIORNO: MABULA GAME RESERVE
Le giornate saranno scandite dal ritmo naturale del sor-
gere e del calar del sole. Sono inclusi due safari al giorno, 
al mattino presto per ammirare il risveglio della natura, e 
nel pomeriggio fin oltre il tramonto. 
Nella Riserva di Mabula si contano più di 60 specie di 
mammiferi, 300 specie di uccelli, tutti i “Big Five” e nu-
merose specie di piante, insetti e rettili. In totale effettue-
remo due safari al giorno.

5°GIORNO: MABULA / JOHANNESBURG
Al mattino ci sarà la possibilità di effettuare un ultimo 
safari. Si rientra al lodge per la prima colazione ed incon-
tro con la guida/autista locale di lingua italiana che ci 
condurrà all’aeroporto di Johannesburg dove prevedia-
mo arrivare verso le 10/11 del mattino. Fine dei servizi.

Sudafrica Per tutti 
JohanneSburg & WaterbergQUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

5 gg: da € 1.600

Partenze giornaliere
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Durata: 5 giorni / 4 notti
Partenze: martedì da Johannesburg
Tipologia: HOTEL & LODGE 4 STELLE
Pasti: 4 colazioni - 4 pranzi - 4 cene
Guide: locali di lingua italiana, safari in inglese

Il VIAggIO IN BREVE

Calendario Partenze
Minimo 2 partecipanti

Partenze da Johannesburg ogni Martedì

Supplementi
Camera singola: suppl. da e 315
Quota bambino (6-11 anni) in doppia 
con 2 aulti: da e 1.565

La quota comprende:
- Tutti i trasferimenti in Sudafrica in vei-
coli riservati (vedere nota);
- Facchinaggi in hotel e in aeroporto (max 
1 valigia per persona); 
- 4 pernottamenti in camere doppie con 
servizi privati negli hotel, lodge/campi 
menzionati nel programma di viaggio;
- 4 prime colazioni all’inglese a buffet, 4 
pranzi, 4 cene;
- Guida/autista locale di lingua italiana 
per il 2°/3° e 6° giorno;
- Autista di lingua inglese per il trasferi-
mento in arrivo a Johannesburg dall’ae-
roporto all’hotel;
- Attività di safari in veicoli 4x4 aperti ac-
compagnati da esperti ranger di lingua 
inglese;
- Visite ed escursioni menzionate nel pro-
gramma di viaggio (Apartheid Museum, 
visita orientativa di Soweto e Nelson 
Mandela Square a Johannesburg);

1°GIORNO: CAPE TOWN - Arrivo
Il minitour inizia presso l’aeroporto di Cape Town verso 
le 14.30 (su richiesta è possibile valutare un trasferimen-
to e una visita privata in base al proprio volo di arrivo). 
Incontro con la guida locale di lingua italiana e trasfe-
rimento in albergo, AC Marriott Cape Town Waterfront 
(pag. 25) o The Table Bay (pag. 27). Il primo sorge ai 
bordi occidentali del vivace “Waterfront”, il secondo nel 
cuore stesso. Questa è la zona più bella e caratteristica 
della città. Lungo il trasferimento ammireremo orienta-
tivamente la città e condizioni atmosferiche permetten-
do tenteremo la risalita sulla Table Mountain (biglietto 
escluso). Pernottamento in hotel.

2°GIORNO: CAPE TOWN (PENISOLA DEL CAPO)

Pensione completa. Incontro con la guida per una me-
ravigliosa giornata dedicata alla visita della Penisola del 
Capo, un lembo di terra di rara bellezza. Attraversando 
le aree residenziali di Cape Town si giunge nella splendi-
da baia di Hout Bay. Qui è prevista una breve uscita in 
barca (circa 30 minuti) per ammirare una nutrita colonia 
di otarie. 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. Pranzo. 
Al termine sosta sulla spiaggia di Boulder (così chiama-
ta per gli enormi massi granitici), tra villette sul mare e 
splendide spiagge, per ammirare da pochi passi una 
simpatica colonia di pinguini. Rientro in hotel, via Mui-
zenberg. Pernottamento.

3°GIORNO: CAPE TOWN
Prima colazione. La giornata odierna è a completa di-
sposizione per relax, shopping o escursioni a carattere 
facoltativo. Consigliamo una visita della Regione dei Vi-
gneti che, a parte i rinomati ed ottimi vini, offre paesaggi 
da cartolina. Anche da un punto di vista storico questa 
regione ha molto da dire a partire dai tanti edifici, per-
fettamente conservati, nel classico stile “Olandese Antico 
del Capo”, a ricordo della colonizzazione europea. Nella 
cittadina storica di Stellenbosch, il tempo sembra essersi 
fermato. Se il Vostro viaggio va da Giugno a Novembre 
consigliamo anche una visita ad Hermanus, grazioso vil-
laggio sulla Walker Bay, fronte Oceano. Questa località è 
considerata una delle più indicate per l’osservazione del-
le balene (osservabili sia da terra che dal mare). Questi 
enormi mammiferi, durante il periodo invernale, dall’An-
tartide raggiungono le coste Sudafricane alla ricerca di 
acque più miti per dare alla luce i piccoli prima di riaf-
frontare in estate la migrazione a Sud. Per chi lo desidera 
sarà anche possibile prenotare un’uscita in barca per un 
incontro ravvicinato con questi splendidi animali. Se siete 
invece interessati a conoscere meglio il capitolo dell’apar-
theid, allora non potrete mancare un’escursione alla fa-
mosa “Robben Island”, l’isola prigione che sorge proprio 
nella baia di fronte alla città. Se siete interessati a questa 
visita è fondamentale prenotare con anticipo. Durante la 
primavera locale molto suggestiva anche la visita al Parco 
nazionale di West Coast per ammirare la fioritura delle 
margherite ed altre specie botaniche. Molto belli anche 
gli scenari della laguna di Saldanha Bay.

4°GIORNO: CAPE TOWN - Partenza
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con autista 
di lingua inglese.

4  giorniPartenze Sabato
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5 giorni Partenze Martedì

Durata: 4 giorni / 3 notti
Partenze: sabato da Cape Town
Tipologia: HOTEL 4* / 5* A SCELTA
Pasti: 3 colazioni - 1 pranzo - 1 cena
Guide: locali di lingua italiana

Il VIAggIO IN BREVE

SuggeStioni Sudafricane 
alla ScoPerta di caPe toWn QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

4 gg: da € 570

Calendario Partenze
Minimo 4 partecipanti

Maggio - Novembre: ogni martedì
Dicembre: 3, 24, 31

Quote di Partecipazione

HOTEL AC MARRIOTT (4*)
Per persona in doppia: da e 570
Camera singola: suppl. da e 135
Quota bambino (6-11 anni) in doppia 
con 2 aulti: da e 325

HOTEL THE TABLE MOUNTAIN (Lusso)
Per persona in doppia: da e 830
Camera singola: suppl. da e 345
Quota bambino (6-11 anni) in doppia 
con 2 aulti: da e 730

La quota comprende:
- Trasferimenti in Sudafrica in veicoli ri-
servati (vedere nota);
- 1 bottiglietta di acqua per persona du-
rante i trasferimenti lunghi;
- Facchinaggi in hotel e in aeroporto 
(massimo 1 valigia per persona); 
- 3 pernottamenti in camere doppie con 
servizi privati negli hotel, lodge/campi 
menzionati nel programma di viaggio;
- 3 prime colazioni all’inglese a buffet, 1 
pranzo, 1 cena;
- Guida locale di lingua italiana durante il 
soggiorno a Cape Town;
- Autista di lingua inglese per il trasferi-
mento in arrivo/partenza a Cape Town;
- Visite ed escursioni menzionate nel pro-
gramma di viaggio (Visita di Cape Town e 
Penisola del Capo incluso isola delle fo-
che e funicolare per Cape Point);

Città del Capo



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT84 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 85

Port Elizabeth

1°GIORNO: CAPE TOWN / OUDTSHOORN  
Alle 08:00 circa del mattino incontro con la guida di lin-
gua italiana e con il resto del gruppo (alcune partenze 
prevedono questa porzione del viaggio su base privata). 
Si percorre oggi la bella Route 62 che si snoda nel cuore 
della Provincia del Western Cape in un susseguirsi di bei 
paesaggi tra scenografici passi montani e ampie vallate 
dove non è raro scorgere edifici che conservano il classico 
stile architettonico qui chiamato Cape Dutch. Attraver-
siamo le cittadine di Worcester, Robertston, Montague e 
Calitzdorp. Il paesaggio cambierà poi drasticamente sino 
a trasformarsi in un habitat semi-arido. Entriamo così 
nella regione meglio conosciuta come Little Karoo e il cui 
villaggio di Oudtshoorn rappresenta uno dei siti urbani 
di maggior interesse. Questa cittadina visse momenti di 
puro splendore quando in Europa scoppiò la moda del-
le piume di struzzo utilizzate per confezionare cappellini 
e accessori di abbigliamento femminile. Fiorirono qui 
innumerevoli allevamenti di questi volatili e l’economia 
della regione registrò un’impennata considerevole. Le 
mode purtroppo cambiano ed Oudtshoorn dovette af-
frontare un lungo periodo di crisi. Recentemente però le 
cose sono cambiate. 
Gli struzzi si sono rivelati infatti una risorsa preziosa non 
solo per le loro piume ma anche per la carne, il cui tasso 
di colesterolo è tra i più bassi del regno animale, per le 
uova ed infine per la pelle per la produzione di scarpe, 
cinte e borse. Si visiterà uno di questi allevamenti ove ap-
prendere tante curiosità su questi particolari uccelli inca-
paci di volare. Pranzo libero. 
Cena in hotel preceduta da una degustazione d’olio d’o-
liva prodotto nella fattoria dell’hotel e di vini locali. Per-
nottamento al Surval Boutique Olive Estate o similare.

2°GIORNO: OUDTSHOORN / KNYSNA
Dopo la prima colazione si parte per la visita delle famo-
se grotte Cango. Proseguimento attraverso il passo mon-
tano di Outeniqua per arrivare nella zona di Wilderness, 
sull’oceano. Fermata per un’opportunità fotografica 
delle bellissime spiagge di Wilderness dal ‘lookout point’ 
“Map of Africa” – tempo meterologico permettendo. 
Proseguimento verso la bella cittadina di Knysna rinoma-
ta per la sua laguna sulla quale effettuiamo una mini cro-
ciera, condizioni meteo permettendo, sino all’estuario a 
bordo dell’imbarcazione The John Benn. Cena in albergo 
e pernottamento al Parkes Manor Guest House.

3°GIORNO: KNYSNA / PORT ELIZABETH
Prima colazione in albergo (molto presto) e partenza per 
Port Elizabeth attraverso Plettenberg bay e la foresta di 
Tsitsikamma. All’arrivo a Plettenberg Bay partenza per 
una crociera marina (tempo/mare permettendo) con 
l’enfasi sulla conservazione dei mammiferi marini della 
zona. Questa escursione è certificata ‘Fair Trade Tourism’ 
e durante il safari marino sarà possibile l’avvistamento 
di balene, delfini ed otarie a secondo del periodo. Pro-
seguimento per il Bloukrans Bridge per una opportunità 
fotografica, arrivando così alla foresta di Titsikamma in 
tempo per il pranzo (non incluso). Passeggiata sul pon-
te a sospensione per poter godere delle viste mozzafiato 
della Storms River mouth. Arrivo a Port Elizabeth nel tar-
do pomeriggio. Cena libera e pernottamento al Radisson 
Blu Hotel o similare.

4°GIORNO: PORT ELIZABETH
Prima colazione. In giornata trasferimento in aeroporto 
con autista di lingua inglese. Fine dei servizi.

Garden route diScoVery
da caPe toWn a Port elizabethQUOTE a partire da:

Maggio / Ottobre 2022

4 gg: da € 1.340

Partenze giornaliere
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Durata: 4 giorni / 3 notti
Partenze: martedì da Cape Town
Tipologia: HOTEL & LODGE 4 STELLE
Pasti: 3 colazioni - 2 cene
Guide: locali di lingua italiana

Il VIAggIO IN BREVE

Calendario Partenze
Minimo 2 partecipanti
Partenze da Cape Town

Giugno: 14, 28 Luglio: 12, 26
Agosto: 9, 23 Settembre: 6, 20
Ottobre: 4

Su richiesta partenze giornaliere con 
servizi su base privata

Supplementi
Camera singola: suppl. da e 150
Quota bambino (6-11 anni) in doppia 
con 2 aulti: da e 695

La quota comprende:
- Tutti i trasferimenti in loco in veicolo 
riservato come da specifica di seguito in-
dicata;
- Trasferimento in uscita da Port Eliza-
beth con autista di lingua inglese;
- Pernottamenti in camere doppie con 
servizi privati annessi negli hotel e lodge 
menzionati nel programma di viaggio o 
similari di pari categoria;
- 3 prime colazioni, 2 cene
- Visite ed escursioni come riportato 
nell’itinerario di viaggio, ingressi inclusi 
quando necessari;
- Guida/accompagnatore locale di lingua 
italiana dal 1° al 3° giorno;

Il Trasporto durante il tour è effettuato 
nel rispetto delle disposizioni locali:
1/2 iscritti: autovettura berlina
3/4 iscritti: veicolo da 7 posti a sedere
5/7 iscritti: veicolo da 12 posti a sedere
8/11 iscritti: minibus da 15 posti a sedere
12/15 iscritti: bus da 21 posti a sedere
16/18 iscritti: bus da 27 posti a sedere
19/28 iscritti: pullman GT

1°GIORNO: CAPE TOWN / WEST COAST / 
PATERNOSTER / CLANWILLIAM
Incontro con la guida-autista di lingua italiana e partenza 
in direzione nord per il Parco Nazionale della West Coast. 
La prima sosta la faremo a Bloubergstrand, poco lonta-
no da Città del Capo, da dove si ammira il miglior pro-
filo della Table Mountain. La baia di Saldanha crea uno 
scenario da cartolina e durante il periodo della fioritura 
primaverile il paesaggio diventa ancora più suggestivo. Si 
prosegue per il villaggio di Paternoster che si affaccia su 
una baia a mezzaluna. Questo è diventato negli anni uno 
dei posti più trendy per vacanze tranquille ed esclusive. Il 
nostro viaggio di oggi corre ancora per un po’ lungo la 
costa oceanica prima di rientrare all’interno in direzione 
Clanwilliam, che sorge ai piedi della Cederberg Wilder-
ness Area. Pernottamento.

2°GIORNO: NAMAQUALAND / SPRINGBOK
Prima colazione. Raggiungiamo la regione del Namaqua-
land. Qui gli scenari si fanno immensi ed aleggia nell’a-
ria uno spirito pioneristico in ogni piccolo villaggio che 
si attraversa. Area poco sviluppata per il suo territorio 
semi-desertico, è oggi una delle zona dell’Africa Australe 
più remote e selvagge. Durante la stagione della fioritura 
primaverile questo è chiamato il deserto che fiorisce per-
chè sbocciano milioni di margherite selvagge e le piante 
succulente, se hanno ricevuto una buona dose di pioggia 
durante i mesi invernali, rinascono con fioriture brillanti. 
Arrivo in serata a Springbok, pernottamento.

3°GIORNO: SPRINGBOK / AUGRABIES FALLS
Prima colazione. Si prosegue per il Parco Nazionale delle 
cascate Augrabies. Il fiume Orange precipita in una pro-
fonda gola generando un salto di circa 60 metri. La forza 

dell’acqua durante la stagione umida è davvero spetta-
colare. Il fiume nei milioni di anni ha eroso il basamento 
granitico dando vita a delle gole e canyon davvero sugge-
stivi. Arrivo al lodge, cena e pernottamento.

4°GIORNO: AUGRABIES / KGALAGADI PARK
Prima colazione. Oggi arriviamo nel deserto del Kalahari.  
Al Kamqua Picnic Site ci sarà ad attenderci il personale 
del lodge per l’ultimo tratto di strada, 30 Km, tra le dune 
in veicolo 4x4. La guida italiana la incontriamo di nuovo 
tra due giorni. Tutta l’assistenza al lodge è data dal per-
sonale del posto (in inglese). Pernottamento.

5°GIORNO: KGALAGADI PARK
Pensione completa. Oggi sono previste delle attività di 
safari: passeggiata guidata tra le dune accompagnati dai 
boscimani del posto e nel pomeriggio si effettua un safa-
ri in 4x4 per ammirare la fauna e il tramonto. Questo è 
inoltre un luogo speciale dove la sera, al calar del sole, si 
accendono migliaia di stelle in cielo. Regolarmente viene 
organizzato lo “Star Gazing”. Durante il soggiorno viene 
anche offerta la visita ad un villaggio boscimane per ac-
quistare i loro prodotti artigianali. Pernottamento.

6°GIORNO: KGALAGADI PARK / UPINGTON
In giornata si rientra al Kamaqua Picnic Site e il trasferi-
mento potrebbe considerarsi un ultimo pezzetto di safari 
prima di incontrare la guida italiana per il trasferimento 
ad Upington a circa 5 ore di strada. Sistemazione in ho-
tel. Pernottamento.

7°GIORNO: UPINGTON 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto con autista 
di lingua inglese.

7  giorniPartenze giornaliere
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4 giorni Partenze Martedì

Durata: 7 giorni / 6 notti
Partenze: giornaliere da Cape Town
Tipologia: TOUR PRIVATO
Pasti: 6 colazioni, 1 pranzo, 3 cene
Guide: autista/guida di lingua italiana, ranger di 
lingua inglese durante il soggiorno nel Kalahari

Il VIAggIO IN BREVE

Da caPe toWn al kalahari
Via naMaQualand QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

7 gg: da € 3.500

Città del Capo
Knysna

Oudtshoorn

Cape Town

Calendario Partenze
Minimo 2 partecipanti
Partenze giornaliere

Supplementi
Camera singola: suppl. da e 375
Quota bambino (6-11 anni) in doppia 
con 2 aulti: da e 1.045

La quota comprende:
- Trasferimenti da Cape Town ad Uping-
ton in auto privata (modello adeguato al 
numero finale dei partecipanti) con auti-
sta-guida di lingua italiana;
- 6 pernottamenti negli hotel e lodge 
menzionati nel programma di viaggio;
- Trattamento di pernottamento e prima 
colazione;
- 1 pranzo e 2 cene;
- Ingressi nei parchi nazionali di West Co-
ast, Namaqua, Augrabiek e Kgalagadi
- Attività di safari con guide/ranger locali 
di lingua inglese durante il soggiorno nel 
parco di Kgalagadi;
- Trasferimenti da/per Xaus Lodge all’in-
terno del Parco Kgalagadi.

Hotel previsti:
Clanwilliam: Yellow Aloe Guest House
Springbok: Daisy Country Lodge
Augrabies: Tutwa Lodge
Kgalagadi: Xaus Lodge
Upington: Le Must River Residence
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Una delle più classiche rotte che hanno reso famoso “Rovos Rail” nel mondo. Un viaggio di 1.600 chilometri 
che è la perfetta illustrazione del Sudafrica come il Mondo in un Solo Paese. Dagli altopiani centrali sino 
all’immensa regione del Great Karoo attraversando poi la romantica regione dei vigneti con spettacolari 
montagne a far da profilo a paesaggi da cartolina. Lungo il percorso si sosta presso il caratteristico villaggio 
vittoriano di Matjiesfontein fondato da Mr Logan 
come punto di ristoro per i viaggiatori sulla mede-
sima rotta alla fine dell’Ottocento. Un’altra sosta 
importante è nella cittadina di Kimberly dove si 
visita il Diamond Mine Museum. Ma ciò che in-
canta gli ospiti è l’atmosfera a bordo. Rilassata e 
sofisticata per un viaggio decisamente romantico.

QUOTE a partire da:

4 giorni Pullman Cabin  da € 1.850

Deluxe da € 2.760

ROVOS RAIL
UN VIAGGIO D’ALTRI TEMPI

CAPE TOWN JOURNEy

VICTORIA FAllS JOURNEy

Questa è una delle tratte più famose del Rovos Rail. Un viaggio epico da Pretoria, in Sudafrica, sino alle 
tuonanti Cascate Vittoria, in Zimbabwe, attraversando il Tropico del Capricorno. Circondati da atmosfere 
d’altri tempi, un viaggio che difficilmente si potrà dimenticare per i suoi immensi paesaggi, con secolari 
boaobab a punteggiare l’orizzonte, sulle rotte co-
loniali del passato. Lasciatevi sedurre da un ritmo 
rilassante e sofisticato a bordo del Rovos Rail, un 
tuffo letteralmente nel passato. Sulla via da/per 
Victoria Falls è incluso anche un safari nel Parco 
Nazionale di Hwange.

QUOTE a partire da:

5 giorni Pullman Cabin  da € 2.770 
Deluxe da € 4.165
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Namibia
notizie utili

Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno 6 mesi di 
validità dalla data di uscita dal paese e 2 pagine bianche libere da tim-
bri. Ricordiamo che il passaporto deve essere perfettamente integro. 
Qualora il viaggio preveda un’estensione in paesi limitrofi, ricordiamo 
che ogni ulteriore visto richiederà pagine bianche aggiuntive (es. Suda-
frica e Zimbabwe richiedono almeno 2 pagine bianche). Se si viaggia 
con minori (sotto i 18 anni non compiuti) in arrivo o partenza dal 
territorio namibiano, ogni minore dovrà essere munito di passaporto 
individuale ed estratto di nascita plurilingue in cui siano riportati i no-
minativi dei genitori, pur se accompagnato da entrambi. Inoltre, nel 
caso in cui il minore viaggi accompagnato da un solo genitore o da un 
tutore, dovrà essere in possesso di una dichiarazione giurata (in forma 
di affidavit) riportante il consenso dei genitori. Per maggiori informa-
zioni preghiamo contattare l’ufficio consolare namibiano.

Clima
Il clima tipicamente semidesertico fa si che la Namibia sia visitabile 
tutto l’anno. Durante l’inverno (da Maggio a Ottobre) le temperature 
oscillano tra i 7°C e i 25°C. Durante il giorno è sereno e piacevolmente 
caldo, ma con forte escursione termica la notte con temperature che 
possono arrivare anche sotto lo 0°C. D’estate (da Novembre ad Aprile) 
le temperature si aggirano sui 35/40°C con giornate molto calde. La 
stagione delle piogge (a carattere prevalentemente temporalesco) va da 
Gennaio/Febbraio sino a Marzo/Aprile. La costa atlantica, influenzata 
direttamente dalla corrente fredda del Benguela, fa registrare tempera-
ture più basse. Foschie e nebbie (che si diradano poi nella tarda matti-
nata) sono all’ordine del giorno.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. Consigliata la profilassi antimalarica per chi si 
reca, soprattutto nel periodo delle piogge, nella zona del Caprivi, del 
Kavango, del Kunene e dell’Owambo a nord del Parco di Etosha. Ri-
chiesto il Certificato contro la Febbre Gialla per chi proviene da aree a 
rischio (es. Repubblica democratica del Congo, Kenya, Tanzania).

Fuso orario
Nessuna differenza rispetto all’Italia dalla prima domenica di Settembre 
alla prima domenica di Aprile quando in Namibia viene adottata l’ora 
legale. Un’ora in meno dalla prima domenica di Aprile alla prima do-
menica di Settembre.

Abbigliamento
Consigliati abiti pratici, comodi e in fibre naturali, prevalentemente di 
colori neutri. Portare un paio di maglioni di lana per la sera ed una giac-
ca a vento. Scarpe comode, cappellino, occhiali da sole, crema solare, 
costume da bagno, repellenti. Indispensabile il binocolo. Raccomandia-
mo di limitare al minimo il proprio bagaglio, utilizzando preferibilmente 
borse o sacche morbide senza eccedere i 20 Kg per persona. I medicinali 
non sono di facile reperibilità. Consigliamo quindi disporre, oltre ad 
eventuali terapie in corso, di un kit di prima necessità.

Guida
La guida è a sinistra. Solo le principali direttrici sono asfaltate. La 
maggior parte delle strade sono in terra battuta e richiedono estrema 
prudenza e una velocità moderata. Fondamentale attenersi scrupolosa-
mente ai limiti di velocità segnalati lungo il percorso.
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ESCLUSIVA  
DESERT HILLS GLAMPING CAMP è un’ESCLUSIVA de IL DIAMANTE
Soggiorniamo in questo campo con i tour: “PANORAMA NAMIBIANO GLAMPING” e “AUTENTICA NAMIBIA”

Esiste un posto veramente speciale sul nostro Pianeta: l’antico deserto del Namib. Nessuna descrizione per quanto specifica, curata e detta-

gliata rende perfettamente giustizia all’incredibile bellezza di questo angolo di mondo. Il nostro “Desert Hill Glamping Camp” è proprio qui, in 

una delle posizioni più strepitose in assoluto, per poter ammirare, in tutto il suo splendore, questo stupefacente habitat desertico. Il campo è 

posizionato sulla  cresta di una collina e domina dall’alto una meravigliosa vallata dove all’orizzonte si stagliano le dune del deserto. Durante 

qualsiasi ora della giornata,  ovunque possiate girarvi, lo sguardo è catturato da un paesaggio che siamo certi rimarrà a lungo tra i Vostri 

ricordi più preziosi. Quando il giorno volge al termine, il sole cala proprio di fronte al campo. Il tramonto si conferma sempre  uno spettacolo 

incredibilmente romantico ed affascinante. Ma le emozioni della giornata non finiscono certamente qui! Basterà infatti, poco dopo, alzare lo 

sguardo all’insù per ammirare la volta stellata che, solo qui, sembra veramente ad un palmo dal Vostro naso. La Via Lattea accende letteral-

mente il manto stellato:  stelle cadenti, nebulose e costellazioni saranno le compagne speciali di queste notti. In questo straordinario contesto 

il nostro Glamping Camp mette a disposizione degli ospiti 10 chalet tendati.  Ogni unità è dotata di servizi privati annessi con toilet, doppi 

lavabi per Lui e per Lei e doccia con acqua corrente calda e fredda. Non manca una cassetta di sicurezza e prese internazionali (incluso ingresso 

USB). Il campo è impreziosito da una piscina per momenti di puro relax.

DESERT HILLS Glamping CAMPDESERT HILLS Glamping CAMP

NAMIBIA
l     mpingG

Una sElEzionE EsclUsiva nEl dEsErTo dEl naMib PEr i ToUr di grUPPo
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ESCLUSIVA  
DAMARALAND GLAMPING CAMP è un’ESCLUSIVA de IL DIAMANTE
Soggiorniamo in questo campo con i tour: “PANORAMA NAMIBIANO GLAMPING”

Quando si pensa alla Namibia è facile associare il pensiero alle alte dune del Namib. I veri conoscitori di questa straordinaria terra, ritengono 

però che la regione più sorprendente ed affascinante, quella che sa rapire più a lungo lo sguardo dei suoi visitatori,  è in realtà quella del Da-

maraland. Qui, come forse in nessun altra parte del mondo, l’evoluzione del nostro amato Pianeta ha cesellato un paesaggio incredibilmente 

vario, dalle ampie vallate, rimembranze di diverse fasi glaciali, a bizzarre montagne, dalle forme più singolari. L’uomo qui ha abitato sin dalle 

sue primissime origini. Si potrebbe definire il Damaraland un prezioso  museo all’aperto. Il magnifico sito UNESCO di Twyfelfontein è la riprova 

di cotanta ricchezza. Un Patrimionio dell’Umanità di inestimabile valore dove poter ammirare bellissime (e ben conservate) incisioni rupestri 

risalenti al Paleolitico. In questo contesto paesaggistico unico, abbiamo voluto il nostro Melansrus Glamping Camp, campo tendado di grande 

fascino con solo 10  unità abitative. La sua posizione lo rende una base ideale per l’esplorazione di tutta questa magnifica area. Ogni tenda, 

dalle dimensioni generose, è dotata di servizi privati annessi con toilet, doppi lavabi per Lui e per Lei e doccia con acqua corrente calda e fredda. 

Non manca una cassetta di sicurezza e prese internazionali (ingresso a 2 spinotti). In ogni campo è presente una tenda più ampia dove vengono 

i serviti i pasti. Quando la sera ci si ritrova intorno al falò, sotto un manto stellato, l’atmosfera diviene veramente magica. Indimenticabile. Il 

trattamento durante il soggiorno è di all-inclusive con tutti i pasti e bevande locali incluse.

DAMARALAND Glamping CAMPDAMARALAND Glamping CAMP

NAMIBIA
l     mpingG

Una sElEzionE EsclUsiva nEl daMaraland PEr i ToUr di grUPPo
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ESCLUSIVA  
ONGAVA LODGE è un’ESCLUSIVA de IL DIAMANTE per i tour di gruppo
Soggiorniamo in questo Lodge con il tour “PANORAMA NAMIBIANO GLAMPING” e “GRAN TOUR NAMIBIA”

Sarebbe riduttivo descrivere un soggiorno nella bella Riserva Privata di Ongava solo da un punto di vista alberghiero, pur se parliamo comun-

que di uno dei Premier Lodge più noti della Namibia. L’esperienza ad Ongava è a tutto tondo, capace di sprigionare energia ed ispirazione nei 

suoi ospiti. Alcuni parlano di un contatto così genuino con la natura circostante che di fatto è una rigenerazione dell’anima, potendosi lasciare 

alle spalle i ritmi frenetici della vita quotidiana che ci attanaglia. Altri vivono Ongava con la consapevolezza che qui si sta facendo veramente 

di tutto per poter preservare questo incredibile territorio e la sua meravigliosa fauna per le generazioni future. Tutto nasce nel 1991 quando 

un gruppo di famiglie locali decidono di proteggere questa vasta zona, parliamo di oltre 30.000 ettari, per poter creare un vero e proprio cu-

scinetto tra il Parco Etosha, uno dei più significativi del continente africano, e le vaste aree di pascolo a sud della Riserva di Ongava. Questa 

decisione strategica ha di fatto protetto dalla caccia incontrollata numerosi branchi di leoni ed aiutato a salvaguardare magnifici esemplari 

di rinoceronti che qui trovano il loro habitat ideale. Ongava è una delle Riserve più attive nella formazione continua di personale professio-

nionale contro il bracconaggio. Questo anche grazie al supporto del nostro esperto Davide Bomben, una delle voci più preminenti in termini 

di conservazione ambientale. Ongava Lodge mette a disposizione dei suoi ospiti 14 meravigliosi chalet, individuali e in muratura, dotati di 

ogni comfort, dall’aria condizionata alla doccia panoramica con vista. Bellissima la terrazza che dall’alto domina un panorama meraviglioso.

ONGAVA lodge ETOSHAONGAVA lodge ETOSHA

Una sElEzionE EsclUsiva nEl Parco ETosha PEr i ToUr di grUPPo



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT96 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 97

Damaraland

Skeleton
Coast

Naankuse

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
KalahariDeserto della

Namibia

Swakopmund

PANORAMA 
naMibiano glaMPing

12/14 giorni

QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

12 gg: da € 3.500

Viaggio di gruppo – Partenze garantite in veicolo 4x4

Calendario Partenze

12 Giorni
Maggio: 7, 10,14,24,28 
Giugno: 4,7,14,18,21,28
Luglio: 2, 12, 19
Agosto: 23, 27, 30
Settembre: 6,10,20,24,27
Ottobre: 4, 8, 11,18,22, 25
Novembre: 5,15,19,22,29
Dicembre: 6,13,20,27

13 Giorni
Maggio: 3,17,21 
Giugno: 11, 25
Luglio: 9,16,23,26
Agosto: 6, 9, 16, 20
Settembre: 3, 13, 17
Ottobre:1,15, 29
Novembre: 26

14 Giorni
Maggio: 30 
Luglio: 4, 29
Agosto: 1, 12
Novembre: 7

Tasse aeroportuali (indicative): e 500
Bambino (6/11 anni): da e 1.990
Suppl. singola: da e 615

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma. Il prezzo a par-
tire da si riferisce ad una partenza di Maggio. 
In alta stagione il prezzo parte da e 4.400
Il tour descritto a fianco si riferisce alla solu-
zione di 12 giorni. Il tour di 13 giorni prevede 
una seconda notte a Swakopmund. Il tour di 
14 giorni include prima della Riserva di On-
gava una tappa nell’Etosha Orientale e 2 not-
ti a Swakopmund. Invitiamo ad inquadrare i 
QR Code per maggiori informazioni.

ESCLUSIVA Il Diamante
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NA’ANKUSE - ONGAVA ETOSHA - DAMARALAND - SWAKOPMUND - NAMIB - KALAHARI

VI PORTIAMO DOVE LA NAMIBIA È PIÙ BELLA. NON A CASO QUESTO È UNO DEI TOUR PIÙ 

APPREZZATI IN ITALIA. NULLA È LASCIATO A PARTE. TUTTE LE VISITE SONO INFATTI INCLUSE. I 

NOSTRI DUE GLAMPING CAMP, NEL DAMARALAND E NEL DESERTO, SENZA DIMENTICARE L’E-

SCLUSIVA RISERVA DI ONGAVA NELL’ETOSHA RENDONO QUESTO ITINERARIO UNICO NEL SUO 

GENERE, INIMITABILE, MA SOPRATTUTTO INDIMENTICABILE.

Durata & Partenza: 12-13-14 giorni a seconda della 
data prescelta (vedere calendario).
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 8 iscritti
Pasti: 10 colazioni - 9 pranzi - 8 cene
Bevande:  incluse nei Glamping Camp e a Ongava
Guida/Autista: selezionate guide di lingua italiana
Veicolo: Land Cruiser 4x4 o modello similare

I nostri PLUS: i Glamping Camp sono una nostra 
esclusiva così come la Riserva di Ongava. Questo 
rende il tour unico in Italia nel suo genere.

Il VIAggIO IN BREVE

lo alimentava, cambiò il suo corso dettandone così il 
prosciugamento. Pernottamento ad Ongava.

5°GIORNO: ETOSHA / HIMBA / DAMARALAND
Pensione completa. Anche la giornata di oggi ci riser-
verà forti emozioni. Avremo un contatto con la popo-
lazione Himba visitando un loro villaggio. Apprende-
remo usi e costumi di questa che è considerata una 
delle etnie africane più belle. Al termine si prosegue 
verso la foresta pietrificata di grande interesse geolo-
gico. Giungiamo così nel pomeriggio nel cuore della 
regione del Damaraland. Sono molti ad affermare che 
questa è una delle zone più sorprendenti della Nami-
bia. Il nostro ‘Damaraland Glamping Camp’ sorge 
presso una delle aree più belle in assoluto. Il paesag-
gio è da cartolina con scenari che sembrano dipinti 
da una mano divina. Pernottamento.

6°GIORNO: DAMARALAND
Pensione completa. Bella giornata tra natura e cultu-
ra alla scoperta di questa regione rinomata non solo 
per il suo straordinario sito Patrimonio dell’Unesco di 
Twyfelfontein, ma anche per i rari elefanti del deserto. 
Il safari si svolge prettamente lungo i letti dei fiumi 
effimeri della regione e si gode di panorami unici, di 
una delle zone più belle ed affascinanti della Namibia. 
Twyfelfontein è famosa per le sue incisioni rupestri 
che si fanno risalire al Paleolitico ad opera dei San, gli 
antenati dei Boscimani.

7°GIORNO: CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Proseguiamo verso la co-
sta oceanica vedendo presto all’orizzonte il possente 
Brandeberg, il secondo monolite più grande al mon-
do. Da molti questo tratto di costa viene già chiamata 
“Skeleton” per l’alta presenza di relitti di navi naufra-
gate. In realtà siamo all’interno del Parco Nazionale 
di Dorob. Qui visitiamo l’impressionante colonia di 
otarie di Cape Cross, la più grande del continente 
africano. Arrivo a Swakopmund con visita orientativa 
della città. Cena libera. Sistemazione in hotel.

8°GIORNO: SANDWICH HARBOUR / 
NAMIB DESERT
Dopo la prima colazione si procede verso Walvis Bay, 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / NAANKUSE 
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso ed incontro 
con la guida/autista di lingua italiana. Partenza con i no-
stri esclusivi veicoli overland 4x4 alla volta del Naankuse 
Wildlife Sanctuary, a circa 30 minuti dall’aeroporto di 
Windhoek. Pranzo (orario di arrivo permettendo). Nel 
pomeriggio prima straordinaria attività di safari alla ri-
cerca delle specie animali a più alto rischio d’estinzione. 
Cena e pernottamento.

3°GIORNO: NAANKUSE / ONGAVA (ETOSHA)
Prima colazione e partenza per l’area del rinomato parco 

Etosha attraversando tutta l’altopiano centrale sino alla 
famosa Riserva Privata di Ongava, ai bordi meridionali 
del Parco Nazionale di Etosha. Pranzo. Nel pomeriggio 
safari all’interno della Riserva a bordo di veicoli 4x4 aper-
ti accompagnati da esperti ranger locali di lingua inglese. 
Al termine rientro al lodge, cena e pernottamento.

4°GIORNO: PARCO ETOSHA
Splendida giornata dedicata al fotosafari e alla scoper-
ta dell’Etosha a bordo del nostro veicolo 4x4. In lingua 
Ovambo Etosha significa “il luogo dell’acqua asciutta”. 
Con un’estensione di 22.270 Kmq è uno dei parchi più 
grandi dell’Africa. Il Parco comprende l’Etosha Pan, una 
distesa desertica ricoperta da uno strato di sale lasciato 
da un antico lago risalente a circa 12 milioni di anni fa. A 
seguito di sconvolgimenti tettonici, il fiume Kunene, che 

Programma di viaggio

importante cittadina portuale a circa 45 Km a sud 
di Swakopmund. Da qui ci spingeremo sino a San-
dwich Harbour (utilizzando dei diversi veicoli 4x4) per 
ammirare uno scenario davvero suggestivo. Le alte 
dune sabbiose del Namib si gettano letteralmente 
nell’Oceano e piscine naturali salmastre, che si ven-
gono a creare dai moti delle maree, costituiscono un 
richiamo irresistibile per tantissimi uccelli marini. Al 
termine il viaggio prosegue alla volta dell’antico de-
serto del Namib attraversando i paesaggi tipici del 
Namib Naukluft dove ampie vallate si susseguono 
ad impervi canyon. Arrivo in serata presso il  nostro 
esclusivo Glamping Camp. Cena e pernottamento in 
chalet tendato.

9°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. Sveglia alle prime luci del giorno 
per l’escursione alle rinomate dune rosse di Sossusvlei 
e Deadvlei. Finalmente ammiriamo questo incredibile 
ecosistema. Non ci sono parole appropriate per fare 
giustizia a così tanta bellezza, uno degli angoli più 
suggestivi del nostro Pianeta. Avremo del tempo a 
disposizione per esplorare l’incredibile Deadvlei. Po-
meriggio a disposizione per passeggiate naturalistiche 
o relax ai bordi piscina. Stasera ammireremo il calar 
del sole da un punto panoramico privilegiato. Pernot-
tamento in chalet tendato.

10°GIORNO: NAMIB / KALAHARI
Pensione completa. Esploriamo oggi un altro mitico 
deserto, il Kalahari con le sue basse dune color ocra, 
un luogo bellissimo e fragile al tempo stesso. Soprat-
tutto al tramonto mille sfumature rendono questo 
angolo della Namibia veramente affascinante. Ef-
fettuiamo al pomeriggio un ultimo safari in veicolo 
aperto per apprezzare la bellezza del posto. Cena e 
pernottamento in lodge.

11°GIORNO: KALAHARI / ITALIA
Prima colazione e di buon mattino rientro a Win-
dhoek. Rientro in Italia con pasti e pernottamento a 
bordo. 

12°GIORNO: ITALIA
Arrivo a destinazione in giornata.

Viaggiare 
in PICCOlI 
gRUPPI

Viaggi 
nell’ATMOSFERA 
PIù AUTENTICA

Inquadrate il QR CODE del tour prescelto 
per ottenere il dettaglio dell’itinerario 

giorno per giorno ed aggiornamenti 
in tempo reale

PANORAMA NAMIBIANO
12 GIORNI

PANORAMA NAMIBIANO
13 GIORNI

PANORAMA NAMIBIANO
14 GIORNI

AGGIORNAMENTI 2022
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Damaraland

Skeleton
Coast

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
KalahariDeserto della

Namibia

Swakopmund

AUTENTICA 
naMibia glaMPing

13 giorni

QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

13 gg: da € 3.510

Viaggio di gruppo – Partenze garantite

Calendario Partenze
Maggio: 5  Giugno: 16, 30
Luglio: 14, 28 Agosto: 4, 11, 18, 25
Settembre: 8, 22 Ottobre: 6, 20
Novembre: 3, 17 Dicembre: 1

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA

5 Maggio 3.510 4.050
16 Giu - 14 Lug 4.100 4.670
28 Luglio 4.240 4.815
4  Ago - 25 Ago 4.480 5.055
8 - 22 Settembre 3.785 4.335
6 Ott - 20 Ott 4.100 4.670
1 Dic        3.600      4.140 

Tasse aeroportuali (indicative) da e 500
Bambino (6/11 anni): da e 2.230

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma. 
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ETOSHA - DAMARALAND (WHITE LADY & ELEFANTI DEL DESERTO) - SWAKOPMUND - 
SANDWICH HARBOUR - DESERTO DEL NAMIB - DESERTO DEL KALAHARI

UN BELLISSIMO ED AVVINCENTE VIAGGIO RICCO DI  CONTENUTI ED UNICO NEL SUO GENERE 

ANCHE GRAZIE ANCHE AL MIX DI SISTEMAZIONI PROPOSTE (DAI CLASSICI LODGE AGLI ECO-

TENTED CAMP, SENZA DIMENTICARE IL NOSTRO ESCLUSIVO GLAMPING CAMP NEL NAMIB). 

UNA VERA ED AUTENTICA ESPERIENZA NAMIBIANA.

Durata & Partenza: 13 giorni/10 notti - partenze 
come da calendario a fianco.
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 8 iscritti
Pasti: 10 colazioni - 9 pranzi (alcuni pic-nic) - 8 cene
Guida/Autista: selezionate guide di lingua italiana
Veicolo: Land Cruiser o Sprinter o similare a seconda 
anche del numero finale dei partecipanti.
I nostri PLUS: la combinazione di eco-camp (presso 
Ozondjou) e Glamping Camp (Desert Hills) esalta lo 
spirito autentico di questo viaggio.  

Il VIAggIO IN BREVE

remo tutta la giornata ad esplorare questi territori alla 
ricerca dei grandi mammiferi africani. Etosha Heights 
è famosa per una delle più alte concentrazioni di rino-
ceronti in Namibia. Cena e pernottamento in tenda.

5°GIORNO: VILLAGGIO HIMBA / ELEFANTI DEL 
DESERTO (EHRA) / DAMARALAND
Pensione completa. Nei pressi di Kamanjab visitere-
mo un villaggio Himba, senza dubbio una delle etnie 
più belle del continente africano. Al termine ci adden-
triamo nel cuore del Damaraland. Il nostro campo 
tendato di Ozondjou è situato in uno dei siti più bel-
li per ammirare i tipici paesaggi di questa bellissima 
area. Ma le emozioni non finiscono qui ! Nel pome-
riggio attività (in veicoli 4x4 aperti) alla ricerca dei 
rari elefanti del deserto con l’organizzazione EHRA, 
Elephant Human Relations Aid, che è nata con lo 
sconto di salvaguardare questi bellissimi pachidermi. 
Pernottamento in campo tendato.

6°GIORNO: BRANDEBERG & WHITE LADY
Pensione completa. Bellissima giornata tra natura e 
cultura. Visiteremo l’imponente massiccio del Bran-
deberg. La montagna non solo più alta della Namibia 
ma il secondo monolite più grande al mondo dopo 
Ayers Rock in Australia. Il trasferimento che porta in 
questa sezione del Damaraland è già di per sé affa-
scinante ma l’emozione poi di trovarsi di fronte ad 
una delle pitture rupestri meglio conservate del paese, 
la “Signora in Bianco”, non ha eguali. Il Brandeberg 
ospita infatti alcune delle pitture ed incisioni rupestri 
preistoriche più famose della Namibia. Al termine ri-
entriamo al campo in tempo utile per ammirare un 
bellissimo tramonto. Pernottamento in tenda

7°GIORNO: CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Dopo la prima colazione siamo pronti per esplora-
re un’altra splendida regione della Namibia: la zona 
costiera. Visitiamo la più grande colonia di otarie a 
Cape Cross e il sito dove Diego Cao sbarco nel 1486. 
Pranzo e proseguimento per Swakopmund e visita 
orientativa della città. Pernottamento in hotel.

8°GIORNO: SANDWICH HARBOUR
Un’altra giornata di incredibile interesse naturalistico. 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK 
Incontro con il nostro personale incaricato (di lingua 
italiana) per il benvenuto in Namibia. Trasferimento in 
hotel. Windhoek, la Capitale della Namibia, è una delle 
più piccole città del continente africano. Pomeriggio a 
disposizione per relax. Cena e pernottamento.

3°GIORNO: WINDHOEK / PARCO ETOSHA / 
RISERVA PRIVATA ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa. Incontro con la guida/autista locale 
di lingua italiana e partenza per il Parco Etosha a 400 Km 

a nord della Capitale. Parte del primo pomeriggio sarà 
dedicata al safari per poi procedere verso la riserva priva-
ta di Etosha Heights. Cena e pernottamento al Mountain 
Lodge o similare. Pernottamento. 

4°GIORNO: RISERVA PRIVATA ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa. Splendida giornata interamente de-
dicata al safari. La Riserva di Etosha Heights si estende 
per oltre 60.000 ettari al confine sud-occidentale del Par-
co Etosha con cui confina direttamente a nord. Quasi 70 
Km senza alcuna barriera che possa impedire agli anima-
li il libero movimento. Senza dubbio è tra le più ampie 
riserve namibiane, un vastissimo territorio selvaggio ed 
incontaminato. Un vero e proprio santuario della natura 
dove ammirare innumerevoli specie di animali. Trascorre-

Programma di viaggio

Ci si spinge infatti sino a Sandwich Harbour dove le 
alte dune sabbiose si gettano nell’Oceano e piscine 
naturali salmastre, che si vengono a creare dai moti 
delle maree, costituiscono un richiamo incredibile per 
tantissimi uccelli. Pranzo in corso d’escursione. Al 
termine rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

9°GIORNO: MOON VALLEY / WELWITSCHIA 
TRAIL / DESERTO DEL NAMIB
Pensione completa. Attraversiamo il settore setten-
trionale del Namib Naukluft Park e il Tropico del 
Capricorno, in un’alternanza di paesaggi di grande 
suggestione tra canyon ed ampie vallate. Lungo il per-
corso ammireremo le famose Welwitschia, una delle 
poche specie vegetali che possono superare anche 
i mille anni di vita. Arrivo nel pomeriggio, in tempo 
utile per ammirare un incredibile tramonto, al nostro 
Desert Hill Glamping Camp che domina dall’alto di 
una dorsale collinare un paesaggio incredibile con il 
deserto all’orizzonte. Pernottamento in tenda.

10°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. Sveglia alle prime luci del giorno 
per l’escursione alle rinomate dune rosse di Sossusvlei 
e Deadvlei. Finalmente ammiriamo questo incredibile 
ecosistema. Non ci sono parole appropriate per fare 
giustizia a così tanta bellezza, uno degli angoli più 
suggestivi del nostro pianeta. Il vicino canyon di Sesri-
em, la cui conformazione geologica svela molti miste-
ri sulla formazione e l’evoluzione del nostro Pianeta 
Terra, fa parte delle visite del giorno. Pernottamento.

11°GIORNO: NAMIB DESERT/KALAHARI DESERT
Pensione completa. Esploriamo oggi un altro mitico 
deserto, il Kalahari con le sue basse dune color ocra, 
un luogo bellissimo e fragile al tempo stesso. Soprat-
tutto al tramonto mille sfumature rendono questo 
angolo della Namibia veramente affascinante. Effet-
tuiamo al pomeriggio un ultimo safari per apprezzare 
la bellezza del posto. Cena e pernottamento in lodge.

12°/13°GIORNO: KALAHARI / ITALIA
Prima colazione e di buon mattino rientro a Win-
dhoek. Rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bor-
do. Arrivo nel 13° giorno.

Viaggiare 
in PICCOlI 
gRUPPI

Viaggi 
nell’ATMOSFERA 
PIù AUTENTICA

ESCLUSIVA Il Diamante

AGGIORNAMENTI 2022

Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale
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Damaraland

Skeleton
Coast

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
Kalahari

Deserto della
Namibia

Swakopmund

EASY
NAMIBIA 

14 giorni

QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

14 gg: da € 3.680

Viaggio di gruppo – Partenze garantite

Calendario Partenze
Maggio: 15 Giugno: 5, 19
Luglio - Settembre: ogni domenica
Ottobre: 9, 23 Novembre: 6, 20 
Dicembre: 27

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA

Maggio - Giugno 3.680 4.090
3 - 10 Lug 4.180 4.590
17 - 24 Lug 4.435 4.845
31 Lug - 14 Ago 4.535 4.965
21 - 28 Ago 4.390 4.820
Settembre 4.145 4.555
Ottobre 4.280 4.630
Novembre 3.860 4.270
Dicembre 4.370 4.780

Tasse aeroportuali (indicative) da e 550
Bambino (6/11 anni): da e 1.960

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma. 
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ETOSHA (EST & SUD) - DAMARALAND - SWAKOPMUND - NAMIB - KALAHARI

EASY NAMIBIA È STATO IDEATO PER OFFRIRE AGLI OSPITI UN VIAGGIO COMPLETO CHE PER-

METTA DI ESPLORARE LE PRINCIPALI BELLEZZE PAESAGGISTICHE DI QUESTO SPLENDIDO PAESE 

CON UN FOCUS SPECIALE SUL PARCO ETOSHA, UNO DEI PIÙ RAPPRESENTATIVI DEL CONTINEN-

TE AFRICANO, PER LA SUA CONFORMAZIONE UNICA E PER LA SUA INCREDIBILE BIODIVERSITÀ

Durata: 14 giorni/11 notti 
Tipologia: VIAGGIO DI GRUPPO
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 14 iscritti
Pasti: 11 colazioni - 9 pranzi (alcuni pic-nic) - 9 cene
Guida/Autista: selezionate guide di lingua italiana
Veicolo: adeguato al numero finale dei partecipanti 
(auto, minibus o truck overland)
Perché scegliere questo viaggio: se si amano i safari. 
Focus importante sul Parco Etosha con 3 notti tra 
zona orientale e meridionale del parco

Il VIAggIO IN BREVE

Parco dalla zona orientale a quella centrale fino ad 
uscire nel pomeriggio dal cancello meridionale. Sarà 
una giornata emozionante tra avvistamenti e punti 
panoramici di grande suggestione. Arriviamo verso 
l’ora del tramonto all’Etosha Safari Camp, appena 
fuori dal parco, per il pernottamento.

6°GIORNO: ETOSHA / HIMBA / DAMARALAND
Pensione completa. Le emozioni non finiscono mai. 
Oggi visitiamo un villaggio Himba, una delle tribù più 
belle dell’Africa. Malgrado i frequenti contatti con i 
turisti hanno tolto un po’ di autenticità a questa vi-
sita, rimane pur sempre un’occasione unica per ap-
prendere usi e costumi di questa popolazione semi-
nomade. Proseguiamo poi nel cuore della regione del 
Damaraland, una delle più incredibili da un punto di 
vista paesaggistico. Pernottamento al Damara Mopa-
ne Lodge o similare.

7°GIORNO: DAMARALAND
Pensione completa. Visitiamo il sito rupestre di Twyfe-
lontein, sito sotto la protezione UNESCO. Un vero e 
proprio museo all’aperto con incisioni rupestri risa-
lenti al Paleolitico. Visitiamo anche la Foresta Pie-
trificata che svela le diverse fasi della glaciazione sul 
nostro Pianeta. Pernottamento.

8°GIORNO: CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Il percorso odierno ci porta 
lunga la ruggente costa atlantica da molti chiamata 
anche “Skeleton Coast” per l’alto numero di relitti di 
navi naufragate e oramai arenate sulla spiaggia. Visi-
tiamo la grande colonia di otarie di Cape Cross e il 
sito di Diego Caso dove sbarcò nel 1486. Pernotta-
mento a Swakopmund, la seconda città più impor-
tante della Namibia. Cena libera.

9°GIORNO: SANDWICH HARBOUR
Prima colazione. La mattinata è dedicata a Sandwich 
Harbour dove le alte dune sabbiose si gettano nell’O-
ceano e piscine naturali salmastre, che si vengono a 
creare dai moti delle maree, costituiscono un richia-
mo incredibile per tantissimi uccelli. L’escursione 
dura una mezza giornata lasciando il pomeriggio a 
disposizione per relax o per shopping.

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK 
Incontro con il nostro personale incaricato (di lingua 
inglese) per il benvenuto in Namibia. Trasferimento in 
hotel. Pomeriggio a disposizione per relax. Cena e per-
nottamento all’Avani Windhoek Hotel. Pernottamento.

3°GIORNO: WINDHOEK / PARCO ETOSHA
Pensione completa. Incontro con la guida/autista locale 
di lingua italiana e partenza verso il rinomato Parco Eto-
sha a circa 400 Km a nord della Capitale. Attraversiamo 
l’altopiano centrale superando i piccoli centri abitati di 

Okahandja, Otjiwarongo e Outjo. Tempo permettendo 
effettuiamo un primo safari nel Parco. Cena e pernotta-
mento all’Etosha King Nehale Lodge.

4°GIORNO: PARCO ETOSHA (zona orientale)
Pensione completa. Splendida giornata interamente de-
dicata al safari e all’esplorazione di questo meraviglioso 
parco nazionale. Percorriamo le piste battute alla ricerca 
della fauna africana. Il paesaggio è unico con spazi im-
mensi e saremo sorpresi di apprendere come gli animali 
si sono saputi adattare a condizioni climatiche così estre-
me. Pranzo in corso di safari. Pernottamento al lodge.
 
5°GIORNO: PARCO ETOSHA (zona centrale/meridionale)
Pensione completa. Oggi il nostro viaggio attraversa il 

Programma di viaggio

10°GIORNO: SWAKOPMUND/NAMIB DESERT
Pensione completa. Dopo la prima colazione partia-
mo finalmente alla volta dell’antico deserto del Na-
mib. Attraverseremo il settore settentrionale del Na-
mib Naukluft Park in un alternarsi di splendide vallate 
e canyon e non mancherà una sosta presso la Moon 
Valley il cui nome è esplicativo del suo aspetto lunare. 
Sistemazione al lodge, cena e pernottamento al Na-
mib Desert Lodge o similare.

11°GIORNO: SOSSUSVLEI & SESRIEM CANYON
Pensione completa. Sveglia mattutina per godere 
della migliore luce durante l’escursione alle rinomate 
dune di Sossusvlei. Tempo a disposizione per visitare 
Sossusvlei, l’emozionante Deadvlei, e il vicino canyon 
di  Sesriem la cui conformazione geologica svela molti 
misteri sulla formazione e l’evoluzione del nostro Pia-
neta Terra. Questa valle dove il fiume Tsauchab scom-
pare tra l’argilla bianca alla base di alcune tra le dune 
più alte del mondo, è una delle attrazioni turistiche 
più spettacolari della Namibia. Le dune si stendono 
a perdita d’occhio e le loro ricche colorazioni variano 
dall’albicocca al rosso e all’arancio vivo. Una giorna-
ta indimenticabile! Il pomeriggio è a disposizione per 
relax. Pernottamento.

12°GIORNO: NAMIB DESERT/KALAHARI DESERT
Pensione completa. Esploriamo oggi un altro mitico 
deserto, il Kalahari, una vasta distesa sabbiosa che si 
estende per circa 520.000 km², situato sull’immenso 
altopiano che copre l’Africa australe e si trova ad una 
altezza media di 900 metri.  Con le sue basse dune 
color ocra è un luogo bellissimo e fragile al tempo 
stesso. Soprattutto al tramonto le mille sfumature 
rendono questo angolo della Namibia veramente 
affascinante. Effettuiamo al pomeriggio un ultimo 
safari per poter apprezzare la bellezza del posto ed av-
vistare tutte quelle specie animali che hanno fatto del 
deserto la loro casa. Cena e pernottamento in lodge.

13°/14°GIORNO: KALAHARI / ITALIA
Prima colazione e di buon mattino rientro all’aero-
porto di  Windhoek. Rientro in Italia con voli di linea 
via scalo internazionale. Pasti e pernottamento a bor-
do. Arrivo a destinazione al 14° giorno.

AGGIORNAMENTI 2022

Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale



Damaraland

Parco Etosha

Windhoek

Deserto della
Namibia

Swakopmund

Opuwo

QUOTE a partire da:

Maggio / Ottobre 2022

14 gg: da € 3.835
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B.O.N.
BeSt of naMibia

14 giorni Tour di gruppo - partenze garantite
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1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK 
Incontro con la guida e trasferimento al Safari Hotel. 
Tempo a disposizione per relax. Cena e pernottamento.

3°GIORNO: WINDHOEK / SOSSUSVLEI AREA
Mezza pensione. Trasferimento nel deserto del Namib. 
Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Pernot-
tamento al Sossusvlei Lodge o similare.

4°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Mezza pensione. Visitiamo oggi le meravigliose dune di  
Sossusvlei e il Sesriem Canyon. Nessuna descrizione può 
rendere giustizia a così tanta bellezza. Scenari tipici nami-
biani da cartolina caratterizzano la giornata. Pomeriggio a 
disposizione per relax o per attività facoltative.

5°GIORNO: NAMIB NAUKLUFT / SWAKOPMUND
Mezza pensione. Attraverso il Parco Namib Naukluft 
giungiamo sulla costa. Pernottamento in hotel allo Swa-
kopmund Plaza.

6°GIORNO: SWAKOPMUND / WALVIS BAY
Mezza pensione. Escursione in barca sulla Walvis Bay per 
ammirare otarie, delfini e pellicani. Resto del pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento.

7°GIORNO: SWAKOPMUND / DAMARALAND
Mezza pensione. Trasferimento nella sorprendente regio-
ne del Damaraland. Visitiamo il Damara Village, le inci-
sioni rupestri  di Twyfelfontein (sito UNESCO), la “Mon-
tagna Bruciata” e le “Canne d’Organo”. Pernottamento 
al Twyfelfontein Lodge o similare.

8°/ 9°GIORNO: KAOKOVELD (KUNENE)
Mezza pensione. Viaggeremo nella remota e selvaggia 
regione del  Kaokoveld. Pomeriggio a disposizione. Visi-
tiamo un villaggio Himba al mattino del 9° giorno. La 
popolazione Himba è ancora semi-nomade ma come so-
vente accade il contatto con i turisti toglie un po’ di au-
tenticità a queste visita rimanendo comunque un’ottima 
occasione per apprenere usi e costumi di una delle tribù 
più belle dell’Africa. Pernottamenti all’Opuwo Country 
Lodge.

10°GIORNO: OPUWO / AREA PARCO ETOSHA
Mezza pensione. Ci dirigiamo verso i confini del Parco 
Nazionale Etosha, via Kamanjab e Outjo. Sistemazione 
all’Etosha Gateway Lodge o similare.

11°GIORNO: PARCO ETOSHA
Mezza pensione. Giornata dedicata al safari nel Parco 
(con il veicolo utilizzato per il tour). Il Parco Nazionale 
Etosha si estende su un’area pari a 22.270 Kmq ed è con-
siderato uno dei più importanti d’Africa. La depressione 
dell’Etosha Pan da il proprio nome a tutto il parco e con-
siste in una vasta area salina che ricopre circa un quarto 
dell’intera superficie, scintillando con riflessi argentei nel-
le ore più calde del giorno. Pernottamento.

12°GIORNO: ETOSHA / WINDHOEK
Mezza pensione. Questa mattina effettueremo un altro 
safari nell’Etosha National Park per 2-3 ore prima di par-
tire per Windhoek. Arrivati a Windhoek, capitale della 
Namibia, visita città nei suoi punti più salienti.

13°/14° GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con voli di linea per l’Italia via scalo internazionale. Pasti 
e pernottamento a bordo. Arrivo il 14° giorno.

Tour di gruppo - partenze garantite 15 giorni

LE MERAVIGLIE
della naMibia

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea.

2°GIORNO: WINDHOEK 
Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pomerig-
gio a disposizione. Pernottamento c/o Avani Hotel.

3°GIORNO: WINDHOEK / KALAHARI DESERT
Pensione completa. Trasferimento nel deserto del Kalaha-
ri. Nel pomeriggio safari in veicoli 4x4 aperti per apprezza-
re questi bellissimi paesaggi. Cena e pernottamento.

4°GIORNO: KALAHARI / DESERTO DEL NAMIB
Pensione completa. Oggi si giunge nell’antico deserto del 
Namib con le sue magnifiche dune rosse.

5°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. Sveglia mattutina per godere della 
migliore luce durante l’escursione alle rinomate dune di 
Sossusvlei e DeadVlei. Resto del pomeriggio a disposizio-
ne. Pernottamento.

6°GIORNO: MOON VALLEY / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Oggi si esplora un’altra splen-
dida regione della Namibia: la zona costiera attraversan-
do il settore settentrionale del Namib Naukluft.

7°GIORNO: SANDWICH HARBOUR
Prima colazione e pranzo. Escursione prevista a Sandwich 
Harbour per ammirare uno scenario da cartolina. Qui 
letteralmente le dune si gettano nell’Oceano.  Al termine 
rientro in hotel.

8°GIORNO: SWAKOPMUND / DAMARALAND
Pensione completa. Visita a Cape Cross. Al termine prose-
guiamo verso l’interno del Damaraland una zona dai pae-

saggi sorprendenti. Il nostro campo tendato, Ozondjou, è 
situato in uno dei siti più belli. Nel pomeriggio ricerca dei 
rari elefanti del deserto. Pernottamento in tenda.

9°GIORNO: DAMARALAND
Pensione completa. Bella giornata tra natura e cultura 
alla scoperta di questa regione rinomata soprattutto per 
il suo straordinario sito Patrimonio dell’Unesco di Twyfel-
fontein. Pernottamento in tenda.

10°GIORNO: HIMBA / ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa. Visita ad un villaggio Himba. Arrivo 
nella Riserva Privata di Etosha Heights ai bordi meridio-
nali del Parco Etosha. Sistemazione in lodge.

11°GIORNO: RISERVA PRIVATA ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa. In giornata sono previsti due safari 
alla ricerca della fauna che popola questa Riserva.

12°GIORNO: PARCO ETOSHA (settore Orientale)
Pensione completa. Bellissima giornata dedicata all’e-
splorazione del Parco Etosha man mano che lo percor-
riamo dall’ingresso meridionale sino a quello orientale. 
Apprezzeremo così vasti paesaggi e la sua ricca fauna che 
lo rende uno dei Parchi più importanti d’Africa. 
Pernottamento in lodge.

13°GIORNO: METEORITE HOBA / OMARURU
Pensione completa. Visita del  grande meteorite di Hoba. 
Sistemazione al lodge. Pernottamento in lodge.

14°/15° GIORNO: OMARURU / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento di buon mattino a Win-
dhoek. Rientro in Italia con voli di linea. 
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nella giornata del 
15° giorno.
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Durata: 14 giorni/11 notti
Tipologia: GRUPPO
Veicolo: LAND CRUISER 4X4 O ISUZU 4X4
Gruppo: minimo 2 / massimo 14 iscritti
Pasti: 11 colazioni - 11 cene
Guida/Autista: guide di lingua italiana  

Il VIAggIO IN BREVE

Durata: 15 giorni/12 notti
Tipologia: GRUPPO
Veicolo: OVERLAND ISUZU TRUCK
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 14 iscritti
Pasti: 12 colazioni - 11 pranzi - 10 cene
Guida/Autista: guide di lingua italiana  

Il VIAggIO IN BREVE

Calendario Partenze
Maggio: 9  Giugno: 6
Luglio: 4, 18 Agosto: 1, 8, 15, 22
Settembre: 5 Ottobre: 3

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA

9 Mag - 4 Lug 3.835 4.375
18 Lug - 15 Ago 4.090 4.630
22 Ago - 3 Ott 3.945 4.485

Tasse aeroportuali (indicative) da e 500

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Per la tipolo-
gia del viaggio, per quanto possibile, preghia-
mo voler predisporre come bagaglio borsoni 
morbidi evitando valigie rigide

AGGIORNAMENTI 2022

Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale

Damaraland

Parco Etosha

Windhoek

Namib Desert

Swakopmund
Omaruru

Kalahari Desert

Skeleton Coast

Sandwich Harbour

Meteorite di Hoba

QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

15 gg: da € 4.235

Calendario Partenze
Maggio: 15,22,29 
Giugno - Novembre: tutte le domeniche
Dicembre: 4, 26

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA

Maggio - Giugno 4.235 4.875
3 - 10 Luglio 4.690 5.370
17 - 24 Luglio 4.945 5.625
31 Lug - 21 Ago 5.050 5.730
28 Agosto 4.905 5.590
Settembre 4.650 5.305
Ottobre     4.800      5.485
6 Nov - 4 Dic    4.350      4.985
26 Dicembre    4.870      5.540  
 
Tasse aeroportuali (indicative) da e 500
Bambini (6-11 anni): su richiesta
Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma. 

AGGIORNAMENTI 2022

Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale
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Damaraland

Skeleton
Coast

Naankuse

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
Kalahari

Deserto della
Namibia

Swakopmund

PanoraMa naMibiano 
& il grande Sud

15/17 giorni

QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

15 gg: da € 5.935

Viaggio di gruppo – Partenze garantite in veicolo 4x4 ESCLUSIVA Il Diamante
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PANORAMA NAMIBIANO GLAMPING - LUDERITZ - FISH RIVER CANYON - KALAHARI

QUANDO AL NOSTRO TOUR PANORAMA NAMIBIANO GLAMPING SI AGGIUNGE UN’ESTEN-

SIONE NELL’ESTREMO SUD DEL PAESE, ALLORA AVRETE LA CERTEZZA DI POTER AMMIRARE I 

PAESAGGI PIÙ INCREDIBILI DI QUESTA MERAVIGLIOSA TERRA. UN VIAGGIO AVVINCENTE CHE 

ESPLORA ALCUNI TRA GLI ANGOLI PIÙ REMOTI DEL NOSTRO PIANETA.

Durata: 15/16/17 giorni come da calendario
Tipologia: GRUPPO ESCLUSIVO DIAMANTE
Dimensione Gruppo: minimo 4 / massimo 8 iscritti
Pasti: 13 colazioni - 12 pranzi - 11 cene
Bevande:  incluse nei Glamping Camp e a Ongava
Guida/Autista: selezionate guide di lingua italiana
Veicolo: Land Cruiser 4x4 o modello similare

I nostri PLUS: i Glamping Camp sono una nostra 
esclusiva così come la Riserva di Ongava. Questo 
rende il tour unico in Italia nel suo genere.

Il VIAggIO IN BREVE

voca l’atmosfera dei film western. La sabbia sta len-
tamente coprendo tutto. In serata arrivo a Luderitz 
una cittadina veramente unica nel suo genere che 
raramente lascia indifferenti i suoi visitatori.. Cena 
e pernottamento al Nest Hotel.

11°GIORNO: BOGENFELS & POMONA 
Pensione completa. Che bella giornata Vi attende 
oggi! Un’esclusiva ed interessantissima visita della 
Sperrgebiet, la zona diamantifera proibita. Sino a 
pochi anni fa questa regione era assolutamente in-
terdetta ai visitatori. Solo recentemente sono stati 
dati dei permessi speciali ad un operatore locale per 
la visita della cittadina mineraria, abbandonata, di 
Pomona e per la visita di Bogenfels, un arco roccio-
so sulla costa oceanica. Pranzo al sacco durante l’e-
scursione. Oggi potrete di sicuro affermare di aver 
visitato uno degli angoli più remoti del nostro Pia-
neta. A termine rientro a Luderitz. Pernottamento.

12°GIORNO: LUDERITZ / FISH RIVER CANYON
Pensione completa. Dopo la prima colazione prose-
guiamo il nostro viaggio verso l’estremo meridione 
della Namibia, terra davvero selvaggia e sconfinata, 
che si caratterizza per l’immenso Fish River Canyon, 
il secondo al mondo in ordine di grandezza dopo 
il Grand Canyon in Arizona. Lungo 160 Km e largo 
27 nel suo punto più ampio, riserva diversi punti di 
osservazione meravigliosi. La profondità in alcuni 
punti supera i 500 m. Il canyon ebbe origine da un 
movimento tellurico, e nell’arco di 650 milioni di 
anni fu ulteriormente modellato da fenomeni ero-
sivi. Principale responsabile di questi fenomeni è il 
fiume Fish River, che un tempo portava abbondanti 
volumi d’acqua; oggi, il fiume è secco per gran parte 
dell’anno. Il clima del canyon è semidesertico; du-
rante l’estate (ottobre-marzo) le temperature diurne 
possono raggiungere i 48 °C e quelle notturne i 30 
°C. Il livello di piogge annuale è intorno ai 100 mm. 
D’inverno, le temperature possono scendere sotto 
zero durante la notte, mentre di giorno si attestano 
in genere fra i 20 e i 28 °C. Nel Fish River Canyon si 
trovano molti esemplari di Aloe dichotoma o albero 
faretra, la pianta nazionale della Namibia, che fiori-
sce in inverno, da maggio a luglio. Alcuni di questi 

DAL 1° AL 9°GIORNO: 
PANORAMA NAMIBIANO GLAMPING
Tutto come da programma così descritto nelle pagine 
precedenti (pag. 96)

10°GIORNO: NAMIB / KOLMANSKOP / LUDERITZ
Pensione completa. Stamane si saluta il resto del grup-
po (a meno che tutti abbiano optato per questa esten-
sione al Sud) e in veicolo 4x4 (Fortuner o Double Cab 
o  Land Cruiser o similare) inizia la nostra estensione 
verso l’estremo Sud della Namibia. Un lungo ma sugge-
stivo trasferimento ci conduce oggi verso la cittadina di 
Luderitz, incastonata in una baia naturale con il deserto 
alle spalle e l’Oceano Atlantico di fronte. Lungo il per-
corso visitiamo la città fantasma di Kolmanskop. Grazie 

al ritrovamento di ingenti giacimenti di diamanti, que-
sta città divenne un centro molto vivace, con tutte le 
strutture che si potevano trovare in una città europea 
dell’epoca.Tutto ebbe inizio quando un lavoratore della 
linea ferroviaria Luderitz-Aus scoprì accidentalmente un 
diamante nel 1908. Grandi ed eleganti case vennero co-
struite per i dirigenti della miniera oltre ad un grandio-
so complesso con un teatro ed orchestra che suonava 
durante le feste. L’ospedale aveva strutture moderne e 
la città aveva una centrale elettrica, tecnologia molto 
avanzata a quei tempi. Nel giro di 40 anni, però, Kol-
manskop vide la sua fine. Entro il 1950 tutte le attività 
minerarie erano state interrotte, in quanto più a sud 
erano stati scoperti depositi più ricchi. Oggi si presenta 
come una tipica città di frontiera abbandonata che rie-

Programma di viaggio

alberi hanno oltre 300 anni. Visiteremo il canyon da 
ultimi punti panoramici così da poter ammirare la 
sua maestosità. Cena e pernottamento al Canyon 
Village Lodge o similare

13°GIORNO: FISH RIVER / KALAHARI DESERT
Dopo la prima colazione il senso di marcia del nostro 
viaggio cambia repentinamente e torniamo a pun-
tare verso Nord per raggiungere in serata l’area di 
Mariental, la regione del deserto del Kalahari. Lungo 
il percorso ammiriamo la foresta di alberi faretra, 
il simbolo della Namibia. In serata prevediamo un 
ultimo safari al tramonto per ammirare questo bel-
lissimo e fragile eco-sistema. Il deserto del Kalahari 
è una vasta distesa sabbiosa che si estende per circa 
520.000 km², ed è situato sull’immenso altopiano 
che copre l’Africa australe e si trova ad una altezza 
media di 900 metri. Copre il 70% del territorio del 
Botswana e parti dello Zimbabwe, della Namibia e 
del Sudafrica ed è il quarto deserto al mondo per 
estensione. Il deserto del Kalahari si trova all’interno 
di un bacino che porta lo stesso nome e misura oltre 
due milioni e mezzo di chilometri quadrati arrivando 
a coprire ben nove paesi africani. Il nome Kalahari 
deriva dalla parola Kgalagadi della lingua Tswana e 
significa “la grande sete”. Il Kalahari è un deserto di 
sabbia rossa, in parte arido e in parte semi arido. Le 
temperature estive variano dai 20 ai 40 °C, mentre 
in inverno il clima è secco e freddo, con una tempe-
ratura minima che può essere sotto lo zero. Tra gli 
animali che vivono nella regione vi sono iene, leoni, 
suricati, antilopi e molte specie di rettili e uccelli. La 
vegetazione è molto variegata e comprende più di 
400 specie di piante, ma consiste principalmente di 
graminacee e acacie. Il Kalahari ospita l’antico po-
polo nomade dei Boscimani, che si crede vivano in 
queste terre come cacciatori-raccoglitori da almeno 
ventimila anni. Cena e pernottamento al Kalahari 
Anib Lodge o similare.

14°/15°GIORNO: KALAHARI / ITALIA
Prima colazione e di buon mattino rientro all’aero-
porto di  Windhoek. Rientro in Italia con pasti e per-
nottamento a bordo. Arrivo nella giornata del 15° 
giorno.

Viaggiare 
in PICCOlI 
gRUPPI

Viaggi 
nell’ATMOSFERA 
PIù AUTENTICA

Fish River
Canyon

Luderitz

Bogenfels

Inquadrate il QR CODE del tour prescelto 
per ottenere il dettaglio dell’itinerario 

giorno per giorno ed aggiornamenti 
in tempo reale

PANORAMA NAMIBIANO 
&  SUD - 15 GIORNI

PANORAMA NAMIBIANO
&  SUD - 16 GIORNI

PANORAMA NAMIBIANO
&  SUD - 17 GIORNI

AGGIORNAMENTI 2022

Calendario Partenze

15 Giorni
Maggio: 7, 10,14,24,28 
Giugno: 4,7,14,18,21,28
Luglio: 2, 12, 19
Agosto: 23, 27, 30
Settembre: 6,10,20,24,27
Ottobre: 4, 8, 11,18,22, 25
Novembre: 5,15,19,22,29
Dicembre: 6,13,20,27

16 Giorni
Maggio: 3,17,21 
Giugno: 11, 25
Luglio: 9,16,23,26
Agosto: 6, 9, 16, 20
Settembre: 3, 13, 17
Ottobre:1,15, 29
Novembre: 26

17 Giorni
Maggio: 30 
Luglio: 4, 29
Agosto: 1, 12
Novembre: 7

Tasse aeroportuali (indicative): e 500
Bambino (6/11 anni): da e 3.870
Suppl. singola: da e 745

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma. Il prezzo a par-
tire da si riferisce ad una partenza di Maggio. 
In alta stagione il prezzo parte da e 6.800.
Il tour descritto a fianco si riferisce alla solu-
zione di 15 giorni. Il tour di 16 giorni prevede 
una seconda notte a Swakopmund. Il tour di 
17 giorni include prima della Riserva di On-
gava una tappa nell’Etosha Orientale e 2 not-
ti a Swakopmund. Invitiamo ad inquadrare i 
QR Code per maggiori informazioni.
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Damaraland
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Windhoek

Namib Desert

Swakopmund
Omaruru

Kalahari Desert

Skeleton Coast

Sandwich Harbour

Luderitz
Fish River Canyon

Sperrgebiet

QUOTE a partire da:

Luglio / Agosto 2022

18 gg: da € 5.875

DESERTI & COLORI
Della naMibia

18 giorni Viaggio di gruppo – veicolo 4x4
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1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea.

2°GIORNO: WINDHOEK/CENTRAL NAMIBIA
Incontro con la guida e trasferimento in hotel nei pressi 
di Omaruru. Pranzo e cena inclusi.

3°GIORNO: HIMBA VILLAGE/ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa. Visita villaggio Himba nei pressi di 
Kamanjab. Sistemazione in lodge.

4°GIORNO: RISERVA ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa con due safari inclusi in veicoli aperti 
4x4 accompagnati da esperti ranger.

5°GIORNO: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Intera giornata visita al Parco Etosha 
con il veicolo utilizzato per il tour.

6°GIORNO: ETOSHA/DAMARALAND
Pensione completa. Safari in 4x4 aperti alla ricerca degli 
elefanti del deserto. Pernottamento in campo tendato.

7°GIORNO: DAMARALAND
Pensione completa. Visita del sito Unesco di Twyfelfon-
tein e della Foresta Pietrificata.

8°GIORNO: DAMARALAND/SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Visita della colonia di otarie di 
Cape Cross. Al termine proseguiamo per Swakopmund. 
Pernottamento in hotel.

9°GIORNO: SANDWICH HARBOUR
Prima colazione. Intera giornata in appositi veicoli 4x4 
per una bellissima escursione a Sandwich Harbour con 
pranzo/snack incluso.

10°GIORNO: SWAKOPMUND/NAMIB DESERT
Pensione completa. Trasfermento nel deserto del Namib. 
Sistemazione al campo tendato Glamping (solo per la 
nostra partenza in esclusiva). Attività al tramonto.

11°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. Sveglia presto per l’escursione alle 
rinomate dune di Sossusvlei e DeadVlei. Resto del pome-
riggio a disposizione. Pernottamento.

12°GIORNO: NAMIB/LUDERITZ
Pensione completa. Trasferimento a Luderitz. Visita della 
città fantasma di Kolmanskop. Pernottamento in hotel

13°GIORNO: ZONA DIAMANTIFERA
Pensione completa. Intera giornata d’escursione nella 
zona diamantifera proibita. Visitiamo la vecchia Pomona 
e l’arco naturale di Bogenfels.

14°GIORNO: LUDERITZ/FISH RIVER CANYON
Pensione completa. Trasferimento al Fish River Canyon 
con visita di alcuni punti panoramici.

15°GIORNO: FISH RIVER CANYON/KALAHARI
Pensione completa. Trasferimento nel Kalahari con visita 
della Quiver Tree Forest. Safari pomeridiano in 4x4 aperti 
accompagnati da un ranger locale di lingua inglese. 

16°GIORNO: KALAHARI/WINDHOEK
Pensione completa. Trasferimento a Windhoek. Visita 
città nel pomeriggio. Pernottamento in hotel.

17°/18° GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro in 
Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo nella giornata del 18° giorno.

Viaggio di gruppo – veicolo 4x4 19 giorni

DUNE FIUMI E SAFARI
caPriVi & Victoria fallS

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea.

2°GIORNO: WINDHOEK
Trasferimento in hotel. Visita città. Cena in hotel.

3°GIORNO: WINDHOEK/DESERTO DEL NAMIB
Pensione completa. Trasfermento nel deserto del Namib. 
Sistemazione al campo tendato Glamping (solo per la no-
stra partenza in esclusiva). Attività al tramonto.

4°GIORNO: SOSSUSVLEI & DEADVLEI
Pensione completa. Escursione alle rinomate dune di Sos-
susvlei e DeadVlei. Pomeriggio a disposizione.

5°GIORNO: NAMIB / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Trasferimento a Swakopmund 
via Valle della Luna. Pernottamento in hotel.

6°GIORNO: SANDWICH HARBOUR
Prima colazione. In apposito veicolo 4x4 escursione a 
Sandwich Harbour con pranzo/snack incluso.

7°GIORNO: SWAKOPMUND / DAMARALAND
Pensione completa. Visita della colonia di otarie di Cape 
Cross. Ricerca elefanti del deserto in 4x4.

8°GIORNO: DAMARALAND
Pensione completa. Visita di Twyfelfontein e Foresta Pie-
trificata. Pernottamento in campo tendato.

9°GIORNO: DAMARALAND/ETOSHA HEIGHTS
Prima colazione. Visita villaggio Himba e di seguito trasfe-
rimento nella Riserva Privata di Etosha Heights confinan-
te con il settore occidentale del Parco Etosha.

10°GIORNO: ETOSHA HEIGHTS
Pensione completa con due safari in 4x4 aperti.

11°GIORNO: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Attraversiamo tutto il Parco Etosha 
sino al Mokuti Lodge (lato est).

12°GIORNO: ETOSHA / HAKUSEMBE ZAMBEZI
Pensione completa. Arrivo al lodge sul fiume Zambezi. 
Escursione in barca sul fiume.

13°GIORNO: HAKUSEMBE/MAMILI (Caprivi)
Pensione completa. Attrersiamo la Striscia di Caprivi. Si-
stemazione al campo tendato. Safari in 4x4

14°GIORNO: MAMILI PARK (Caprivi)
Pensione completa. Giornata di safari in 4x4 e barca.

15°GIORNO: MAMILI/CHOBE RIVER (Namibia)
Pensione completa. Trasferimento verso l’area del Chobe 
versante namibiano. Escursione/Safari sul fiume.

16°GIORNO: CHOBE RIVER (Namibia)
Pensione completa. Giornata di safari in 4x4 e barca.

17°GIORNO: CHOBE/NGOMA/VICTORIA FALLS
Prima colazione. Trasferimento al confine tra Namibia 
e Chobe. Cambio del veicolo e trasferimento a Victoria 
Falls, Zimbabwe. Autista in inglese. Nel pomeriggio visita 
delle cascate (guida in inglese).

18°/19°GIORNO: VICTORIA FALLS/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro in 
Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo nella giornata del 19° giorno.
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Durata: 18 giorni/15 notti
Partenza: come da calendario a fianco.
Tipologia: GRUPPO - Veicolo: LAND CRUISER 4X4 
Dimensione Gruppo: minimo 6 / massimo 8 iscritti
Pasti: 15 colazioni - 15 pranzi - 13 cene
Guida/Autista: guide di lingua italiana  

Il VIAggIO IN BREVE

Durata: 19 giorni/16 notti 
Tipologia: GRUPPO - Veicolo: LAND CRUISER 4X4 
Dimensione Gruppo: minimo 6 / massimo 8 iscritti
Pasti: 16 colazioni - 14 pranzi - 13 cene
Guida/Autista: in italiano in Namibia, inglese a 
Victoria Falls 

Il VIAggIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

Agosto 2022

19 gg: da € 5.850

Calendario Partenze
Minimo 6 partecipanti
Agosto: 10

Quote di Partecipazione
PERIODO DOPPIA SINGOLA

10 Agosto 5.850 6.550

Tasse aeroportuali (indicative) da e 650

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Tutti i tra-
sferimenti in loco sono effettuati con veicoli 
Land Cruiser 4x4 da 8, 6 o 4 posti a seconda 
del numero finale dei partecipanti.

Hotel previsti o similari: 
Windhoek Avani Hotel
Deserto del Namib: Desert Hills Lodge o 
Glamping Camp (solo per partenza in esclu-
siva il Diamante)
Swakopmund: Plaza Hotel
Damaraland: Ozondjou Tented Camp
Etosha West: SafariHoek Lodge
Etosha East: Mokuti Lodge
Zambezi West: Hakusembe River Lodge
Mamili: Nkasa Lupala
Chobe: Serondela Lodge
Victoria Falls: Victoria Falls Hotel

Etosha Est

ESCLUSIVA Il Diamante

Viaggiare 
in PICCOlI 
gRUPPI

Calendario Partenze
Minimo 6 iscritti
Luglio: 30  Agosto: 13

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA

30 Lug - 13 Ago 5.875 6.925

Tasse aeroportuali (indicative) da e 500

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Per la tipolo-
gia del viaggio, per quanto possibile, preghia-
mo voler predisporre come bagaglio borsoni 
morbidi evitando valigie rigide

AGGIORNAMENTI 2022

Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale

ESCLUSIVA Il Diamante

Viaggiare 
in PICCOlI 
gRUPPI

AGGIORNAMENTI 2022

Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 
in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale
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Opuwo Parco Etosha

Windhoek

Sossusvlei

Spitzkoppe

WaterbergTwyfelfontein

Epupa

NAMIB ADVENTURE 
caMPing o lodge SeMPlici

15 giorni

QUOTE a partire da:

Luglio / Dicembre 2022

15 gg: da € 2.510

Tour di gruppo - partenze garantite con minimo 4 iscritti
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WINDHOEK - DESERTO DEL NAMIB - SPITZKOPPE - DAMARALAND - KUNENE  - 
EPUPA FALLS - PARCO ETOSHA 

VIAGGIO PARTICOLARMENTE INDICATO PER I NOSTRI CLIENTI PIÙ AVVENTUROSI. IL CAMPING 

SAFARI ASSICURA SEMPRE UN’ESPERIENZA AUTENTICA, DA VERI ESPLORATORI AFRICANI. UN 

TOUR BEN CALIBRATO CHE VI PORTERÀ ALLA SCOPERTA DELLA NAMIBIA PIÙ BELLA, DALLE 

IMPONENTI DUNE DI SOSSUSVLEI SINO ALLE CASCAE EPUPA.

Durata: 15 giorni/12 Notti
Partenze: come da calendario a fianco.
Tipologia: CAMPING O LODGE SEMPLICI
Veicolo: TRUCK OVERLAND
Dimensione Gruppo: minimo 4 / massimo 16 iscritti
Pasti: pensione completa durante il campeggio, solo 
prima colazione in hotel a Windhoek e Swakopmund
Guida/Autista: di lingua inglese con traduttore in 
italiano garantito

Il VIAggIO IN BREVE

6°GIORNO: SWAKOPMUND/SPITZKOPPE
Pensione completa. Mattina a disposizione. Dopo 
pranzo si arriva allo stupefacente Spitzkoppe. Il 
nostro campo tendato verrà allestito in mezzo alla 
natura e saranno previsti i servizi igienici del parco 
non attrezzati (non è possibile montare toilette da 
campo nè docce per questa serata, perchè siamo 
all’interno di un’area protetta). Per tutti è previsto il 
pernottamento in tenda per questa notte.

7°GIORNO: TWYFELFONTEIN
Pensione completa. Partenza per raggiungere la re-
gione del Damaraland, una delle più belle della Na-
mibia. Arrivo a Twyfelfontein dove prevediamo una 
passeggiata a piedi di circa un’ora per scoprire le 
antiche pitture rupestri dei Boscimani e per visitare 
la Foresta Pietrificata. Oggi il sito di Twyfelfontein è 
sotto la tutela dell’Unesco ed è riconosciuto Patrimo-
nio Mondiale dell’Umanità. Pernottamento in tenda.

8°/9°GIORNO: EPUPA FALLS / OPUWO
Pensione completa. Proseguimento verso nord per 
raggiungere la cittadina di Opuwo. In questa zona 
gli Himba, tribù seminomade, vivono in insedia-
menti sparsi in tutta la regione. Incontro con una 
guida Himba per la visita di un autentico villaggio. 
Proseguimento per le Cascate Epupa. La mattina 
del 9° giorno è libera per la visita delle Cascate, an-
cora oggi il paesaggio è inalterato, per la loro po-
sizione difficilmente raggiungibile. Nel pomeriggio 
rientro ad Opuwo. Pernottamento.

10°/12°GIORNO: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Dopo la colazione del 9° gior-
no, partenza verso sud e attraverso il corridoio occi-
dentale si entra nel Parco Etosha, dove è previsto il 
primo fotosafari. Le pozze d’acqua illuminate pres-
so gli accampamenti di Okaukuejo e Namutoni at-
traggono una grande quantità di animali durante la 
notte, permettendo così di vedere incredibili scene 
di vita naturale. Si effettueranno fotosafari nelle pri-
me ore del mattino e nelle tarde ore del pomeriggio 
per osservare gli animali. Pernottamenti presso l’a-
rea camping di Olifantrus e Okakeujo, nel parco di 
Etosha. I safari nell’Etosha sono effettuati a bordo 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK 
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro 
con l’autista, di lingua inglese, e trasferimento in città. 
Sistemazione al Safari Hotel. Incontro con la guida alle 
ore 18.00 presso la reception del Vostro albergo per co-
noscere il resto del gruppo e ricevere informazioni e det-
tagli del viaggio. Pernottamento in hotel.

3° / 4°GIORNO: DESERTO DEL NAMIB
Pensione completa. Partenza da Windhoek la mattina 
dopo colazione in direzione sud attraverso mutevoli pa-

esaggi fino al nostro accampamento situato al confine 
con il Deserto del Namib, ai bordi esterni dell’entrata 
del Parco. La mattina seguente partiremo all’alba per 
Sossusvlei, dove il truck verrà parcheggiato e il gruppo si 
accomoderà per assaporare i loro colori mutevoli delle 
dune con il sorgere del sole. Camminata di 5km fino a 
Sossusvlei e a Deadvlei. Al termine, prima di uscire dal 
parco, sosta per ammirare la famosa Duna 45 e scattare 
qualche meravigliosa foto alle dune rosse. Nel pomerig-
gio breve passeggiata attraverso il Sesriem Canyon.

5°GIORNO: NAMIB / WALVIS BAY / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Si raggiunge la costa attraver-
sando il Namib Settentrionale. Ammiriamo la laguna di 
Walvis Bay ed arrivo a Swakopmund in serata.

Programma di viaggio

del nostro speciale veicolo. Pernottamenti in tenda.

13°GIORNO: ETOSHA / WINDHOEK
Prima colazione e pranzo. Ultimo safari a bordo del 
truck e partenza in direzione sud verso la Capitale. 
Lungo il tragitto sosta al mercato dell’artigianato 
di Okahandja. Pranzo lungo il percorso. Pernotta-
mento al Safari Hotel. Cena libera e pernottamento.

14°/15 ° GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto 
(autista in inglese). Rientro in Italia con voli di linea 
via scalo internazionale. Pasti e pernottamenti a bor-
do. Arrivo a destinazione nel corso del 15° giorno.

Il camping safari tutto servito è un campo tendato mobile che viene montato e smontato dallo staff all’interno 
di esclusive aree di campeggio. Ogni tenda del tipo a “igloo” misura 2.5 metri per 2.5 metri e ha un’altezza di 1 
metri e 90. Ai lati ha ampie aperture laterali con tessuto “insect-proof” che consentono una buona ventilazione 
all’interno. L’organizzazione fornisce 2 lettini da campo a tenda con 2 materassini in lattice ad alta densità, sac-
co a pelo (chi lo desidera può comunque portarne uno personale), un piccolo cuscino e sedia pieghevole. Non 
sono forniti gli asciugamani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si sosta, saranno montati 
nel campo e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti al tour. Tutti i pasti durante il campeggio 
sono preparati dallo staff ed inclusi nel pacchetto, se non diversamente specificato. I pranzi sono quasi sempre 
a base di piatti freddi e abbastanza leggeri. Le cene, a lume di lanterne, prevedono spesso barbecue. Le bevande 
non sono incluse e possono essere acquistate in loco. Le macchine fotografiche possono essere caricate sul 
veicolo.

CAMPING SAFARI
(STANDARD - TUTTO SERVITO)

Calendario Partenze
Luglio: 2, 16, 30 Agosto: 1, 13, 15
Settembre: 3, 17 Ottobre: 1, 15
Dicembre: 26

Quote di Partecipazione
Minimo 4 partecipanti

PERIODO DOPPIA DOPPIA
 CAMPING LODGE

2 Luglio 2.510 3.225
16 Lug - 15 Ago 2.760 3.475
3 Set - 15 Ott 2.615 3.335
26 Dicembre 2.760 3.480

Tasse aeroportuali (indicative): e 550

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Tutti i trasferimenti in loco sono effettuati 
con speciali veicoli “Supertruck” overland 
4x4 da 16 posti a sedere.

Ricordiamo che localmente sarà da versare 
alla guida, il giorno di arrivo e in contanti, 
NAD 2.000 a persona per ingressi ed alcu-
ne attività. Preghiamo tenerne conto all’atto 
della prenotazione.

Questo itinerario è consigliato a chi gode di 
un buono stato di salute. Malgrado non ci 
siano limitazioni sull’età minima/massima 
dei partecipanti, consigliamo questo viag-
gio ad una fascia d’età tra i 40 e i 70 anni. 

Su tutte le partenze indicate è garantita la 
presenza di un traduttore di lingua italiana.

Inquadrate il QR CODE del tour prescelto 
per ottenere il dettaglio dell’itinerario 

giorno per giorno ed aggiornamenti 
in tempo reale

NAMIB ADVENTURe

AGGIORNAMENTI 2022

Viaggi 
nell’ATMOSFERA 
PIù AUTENTICA
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Spitzkoppe

Parco Etosha

Sossusvlei

Swakopmund

NAMIBIA
SUDAFRICA

BOTSWANA

Delta 
Okavango

Windhoek

ZIMBABWE

Kavango
Kwando

Chobe
Victoria Falls

Dune, delta & caScate 
caMPing Safari

16 giorni

QUOTE a partire da:

Luglio / Novembre 2022

16 gg: da € 2.935

Tour di gruppo - partenze garantite con minimo 4 iscritti

Calendario Partenze
Luglio: 1, 15*, 29 Agosto: 12*
Settembre: 2, 16* Ottobre: 20 
Novembre:  4* Dicembre: 22

Le partenze evidenziate con * prevedono la 
partenza da Victoria Falls a Windhoek con 
svolgimento inverso del programma rispetto 
a quanto riportato a fianco. Vedere Qr Code.

Quote di Partecipazione
Minimo 4 partecipanti

PERIODO DOPPIA SINGOLA

1 Lug - 20 Ott 3.210 3.435
4 Novembre 2.935 3.165
22 Dicembre 3.210  3.435

Tasse aeroportuali (indicative): e 655
Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma.Trasferimen-
ti in loco sono effettuati con speciali veicoli 
“Supertruck” overland 4x4 da 16 posti a se-
dere. Localmente sarà da versare alla guida, 
il giorno di arrivo e in contanti, NAD 2.000 a 
persona per ingressi ed alcune attività. Pre-
ghiamo tenerne conto all’atto della prenota-
zione. Questo itinerario è consigliato a chi 
gode di un buono stato di salute. 
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WINDHOEK - DESERTO DEL NAMIB - SPITZKOPPE - PARCO ETOSHA - CAPRIVI -       
DELTA DELL’OKAVANGO - CHOBE - VICTORIA FALLS

PER CHI AMA LE GRANDI AVVENTURE, QUESTO CIRCUITO SEGUE UNA DELLE ROTTE PIÙ BELLE 

DELL’AFRICA AUSTRALE, DALLE ALTE DUNE DEL NAMIB SINO ALLE FRAGOROSE CASCATE VIT-

TORIA PERCORRENDO IN TUTTA LA SUA LUNGHEZZA LA STRISCIA DI CAPRIVI, SENZA DIMENTI-

CARE LA DEVIAZIONE CHE CI PORTA A SCOPRIRE L’OKAVANGO, HABITAT UNICO E PREZIOSO.

Durata: 16 giorni / 13 notti
Partenze: da Windhoek o Victoria Falls
Tipologia: CAMPING SAFARI
Veicolo: TRUCK OVERLAND
Dimensione Gruppo: minimo 4 / massimo 16 iscritti
Pasti: pensione completa durante il campeggio, solo 
prima colazione in hotel.
Guida/Autista: guide di lingua inglese 

Il VIAggIO IN BREVE

7°/8°GIORNO: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Si entra nella parte occidentale 
del Parco Nazionale di Etosha, uno dei più importanti 
rifugi faunistici dell’Africa. Le pozze illuminate negli 
accampamenti di Okaukuejo e Namutoni attraggono 
una grande quantità di animali durante la notte, per-
mettendo così di vedere incredibili scene di vita natu-
rale. Si effettueranno fotosafari, con il nostro speciale 
veicolo, nelle prime ore del mattino e nelle tarde ore 
del pomeriggio per osservare gli animali. Pernotta-
menti in tenda presso le aree camping attrezzate di 
Okaukuejo e Namutoni.

9°GIORNO: KAVANGO RIVER - RUNDU
Pensione completa. Dopo l’ultimo safari del mattino, 
uscitamo  dall’ Etosha verso  Rundu, sulle rive del fiu-
me Kavango. Entrando nell’area di Caprivi allestiremo 
l’accampamento tra la lussureggiante vegetazione che 
domina il fiume Kavango. Nel pomeriggio potrete os-
servare il tramonto sul fiume.

10°/11°GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO
Oggi entreremo in Botswana attraversando il Caprivi, 
e prima via strada e poi via barca arriveremo al nostro 
camping site nel cuore del Delta. Il giorno successi-
vo gita in mokoro e barca nei canali della zona del 
delta di Nxamasire con breve passeggiata a piedi per 
ammirare la zona. ATTENZIONE: Vi segnaliamo che 
il programma di queste due giornate potrebbe essere 
modificato in loco a seconda del livello dell’acqua nel 
Delta, non prevedibile con tanto anticipo.

12°/13° GIORNO: PARCO CHOBE
Pensione completa. Si prosegue lungo l’area del Ca-
privi. L’accampamento verrà eretto sulle sponde del 
fiume Chobe. Il giorno seguente piacevole crociera sul 
fiume Chobe per osservare gli animali al tramonto. 
La mattina sarà possibile effettuare un fotosafari fa-
coltativo in veicolo 4x4 all’interno del Parco Chobe.

14° GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Attraversiamo il confine con lo Zim-
babwe per raggiungere Victoria Falls. Il pomeriggio è 
a disposizione. Ovviamente da non mancare l’incredi-

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK 
Trasferimento al Safari Hotel. Resto della giornata a di-
sposizione per relax. Pernottamento.

3° / 4°GIORNO: DESERTO DEL NAMIB
Pensione completa. Alle ore 10:00 incontro con la per-
sona incaricata (di lingua inglese) per il trasferimento da 
Windhoek a Sesriem, nel deserto del Namib. È qui che si 
incontrerà la guida, di lingua inglese, che vi accompagne-
rà per il resto del viaggio. Il campo tendato sarà allestito 
alle porte del Deserto del Namib. La mattina seguente 

partenza all’alba per Sossusvlei che raggiungiamo dopo 
una passeggiata di ca. 5km. Nel pomeriggio breve escur-
sione attraverso il Sesriem Canyon.

5°GIORNO: WALVIS BAY / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Arriviamo a Walvis Bay, sulla 
costa atlantica, dove durante il pranzo si potranno am-
mirare i numerosi fenicotteri. Il pomeriggio è libero. Per-
nottamento al Bon Hotel.

6°GIORNO: SWAKOPMUND / SPITZKOPPE
Pensione completa. Dopo il pranzo, partenza verso nord. 
Il campo mobile verrà montato tra le rocce delle monta-
gne di Spitzkoppe. Seguirà una bella passeggiata pome-
ridiana nelle zone circostanti. Pernottamento in tenda.

Il Programma di viaggio

bile spettacolo delle Cascate Vittoria, una delle sette 
meraviglie naturali al mondo. La visita è facoltativa e 
a pagamento. Per i più audaci consigliamo anche un 
sorvolo in elicottero.

15°/16° GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
con voli di linea. Arrivo il 17° giorno

Il camping safari tutto servito è un campo tendato mobile che viene montato e smontato dallo staff all’interno 
di esclusive aree di campeggio. Ogni tenda del tipo a “igloo” misura 2.5 metri per 2.5 metri e ha un’altezza di 1 
metri e 90. Ai lati ha ampie aperture laterali con tessuto “insect-proof” che consentono una buona ventilazione 
all’interno. L’organizzazione fornisce 2 lettini da campo a tenda con 2 materassini in lattice ad alta densità, sac-
co a pelo (chi lo desidera può comunque portarne uno personale), un piccolo cuscino e sedia pieghevole. Non 
sono forniti gli asciugamani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si sosta, saranno montati 
nel campo e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti al tour. Tutti i pasti durante il campeggio 
sono preparati dallo staff ed inclusi nel pacchetto, se non diversamente specificato. I pranzi sono quasi sempre 
a base di piatti freddi e abbastanza leggeri. Le cene, a lume di lanterne, prevedono spesso barbecue. Le bevande 
non sono incluse e possono essere acquistate in loco. Le macchine fotografiche possono essere caricate sul 
veicolo.

CAMPING SAFARI
(STANDARD - TUTTO SERVITO)

Viaggi 
nell’ATMOSFERA 
PIù AUTENTICA

AGGIORNAMENTI 2022
Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 

in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale

DA WINDHOEK DA VICTORIA FALLS
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Spitzkoppe
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NAMIBIA
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Great trek adVenture
caMPing Safari

22 giorni

QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

22 gg: da € 3.045

Tour di gruppo - partenze garantite con minimo 4 iscritti

Calendario Partenze
Maggio: 6, 27* Luglio: 1, 29* 
Settembre: 2,  23* Ottobre: 14
Novembre: 4* Dicembre: 16

Le partenze evidenziate con * prevedono la 
partenza da Victoria Falls a Windhoek con 
svolgimento inverso del programma rispetto 
a quanto riportato a fianco. Vedere QR code.

Quote di Partecipazione
Minimo 4 partecipanti

PERIODO DOPPIA SINGOLA

6 - 27 Mag 3.045 3.195
1 Lug - 14 Ott 3.180 3.330
4 Nov - 16 Dic 3.045 3.195

Tasse aeroportuali (indicative): e 650
Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Tutti i tra-
sferimenti in loco sono effettuati con speciali 
veicoli “Supertruck” overland 4x4 da 16 po-
sti a sedere. Localmente sarà da versare alla 
guida, il giorno di arrivo e in contanti, Rand 
3.000 a persona per ingressi ed alcune atti-
vità. Preghiamo tenerne conto all’atto della 
prenotazione.
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CAPE TOWN - NAMAQUALAND - KGALAGADI - FISH RIVER CANYON -  DESERTO DEL 
NAMIB - SPITZKOPPE - ETOSHA - CAPRIVI -  OKAVANGO - CHOBE - VICTORIA FALLS

SI POTREBBE DEFINIRE QUESTO IL VIAGGIO PER ECCELLENZA. SPETTACOLARE PER LA VARIETÀ 

DELLE SUE TAPPE, DAL CAPO DI BUONA SPERANZA ALLE CASCATE VITTORIA PERCORRENDO 

UNA DELLE ROTTE PIÙ SUGGESTIVE D’AFRICA. CONSIGLIATO A SPIRITI AVVENTUROSI ED IN-

FORMALI CHE AMANO SOLUZIONI IN CAMPEGGIO A STRETTO CONTATTO CON LA NATURA.

Durata: 22 giorni / 19 notti
Durata: come da calendario a fianco.
Tipologia: CAMPING SAFARI
Veicolo: TRUCK OVERLAND
Dimensione Gruppo: minimo 4 / massimo 16 iscritti
Pasti: pensione completa durante il campeggio, solo 
prima colazione in hotel.
Guida/Autista: guide di lingua inglese 

Il VIAggIO IN BREVE

9°/10°GIORNO: SESRIEM / SOSSUSVLEI
Pensione completa. Il nostro viaggio ci porta a nord 
sino al Deserto del Namib. IIl campo tendato sarà al-
lestito alle porte del Deserto del Namib. La mattina 
seguente partenza all’alba per Sossusvlei che raggiun-
giamo dopo una passeggiata di ca. 5km. Nel pome-
riggio breve escursione attraverso il Sesriem Canyon.

11°GIORNO: WALVIS BAY / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Arriviamo a Walvis Bay, 
sulla costa, per il pranzo. Pomeriggio libero. Pernot-
tamento al Bon Hotel. 

12° GIORNO: SPITZKOPPE
Pensione completa. Dopo pranzo, partenza verso 
nord. Il campo mobile verrà montato tra le rocce delle 
montagne di Spitzkoppe. 

13°/14° GIORNO: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Si entra nel Parco Etosha. Fotosa-
fari, con il nostro veicolo, nelle prime ore del mattino 
e nel tardo pomeriggio Pernottamenti in tenda presso 
Okaukuejo e Namutoni, nel parco di Etosha.

15° GIORNO: KAVANGO RIVER
Pensione completa. Partenza per Rundu, sulle rive del 
fiume Kavango. Entrando nell’area di Caprivi allesti-
remo l’accampamento tra la lussureggiante vegeta-
zione.

16°/17° GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO
Oggi entreremo in Botswana attraversando il Caprivi, 
e prima via strada e poi via barca arriveremo al nostro 
camping site nel cuore del Delta. Il giorno successi-
vo gita in mokoro e barca nei canali della zona del 
delta di Nxamasire con breve passeggiata a piedi per 
ammirare la zona. ATTENZIONE: Vi segnaliamo che 
il programma di queste due giornate potrebbe essere 
modificato in loco a seconda del livello dell’acqua nel 
Delta, non prevedibile con tanto anticipo.

18°/19° GIORNO: PARCO CHOBE
Pensione completa. Si prosegue lungo la striscia di 
Caprivi. L’accampamento verrà eretto sulle sponde 
del fiume Chobe. Il giorno seguente crociera sul fiume 

1°GIORNO: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°/3°GIORNO: CAPE TOWN 
Trasferimento in albergo (City Lodge V&A Waterfront o 
similare con prima colazione). Incontro con la guida alle 
18.00 per informazioni relative al viaggio. Il 3° giorno 
escursione lungo la Penisola del Capo.

4°GIORNO: NAMAQUALAND
Pensione completa. Attraversiamo la regione del Na-
maqualand. Ai piedi del Van Ryns Pass, viene allestito il 
campo mobile. In questa zona, da Agosto a Ottobre, il 
paesaggio è ricoperto di fiori selvatici multicolori. 

5°GIORNO: AUGRABIES FALLS NATIONAL PARK
Pensione completa. Ci dirigiamo verso il Parco delle Ca-
scate di Augrabies. Qui il fiume Orange cade per 56 metri 
nella gola sottostante.  

6°/7°GIORNO: KGALAGADI TRANSFRONTIER
Pensione completa. Entriamo nel Kalahari nel magnifi-
co Parco Kgalagadi Transfrontier. La scarsa vegetazione 
dell’area permette di avvistare animali predatori, tra cui 
il famoso leone dalla criniera nera. Fotosafari all’interno 
del parco la mattina e il pomeriggio fino al tramonto. 

8°GIORNO: FISH RIVER CANYON
Pensione completa. Oggi si entra in Namibia e dopo 
pranzo visiteremo il Fish River Canyon.

Il Programma di viaggio

Chobe. Fotosafari facoltativo al mattino.

20° GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Attraversiamo il confine con lo Zim-
babwe per raggiungere Victoria Falls. Il pomeriggio è a 
disposizione per visitare le Cascate Vittoria.

21°/22° GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
con voli di linea. Arrivo il 22° giorno.

Il camping safari tutto servito è un campo tendato mobile che viene montato e smontato dallo staff all’interno 
di esclusive aree di campeggio. Ogni tenda del tipo a “igloo” misura 2.5 metri per 2.5 metri e ha un’altezza di 1 
metri e 90. Ai lati ha ampie aperture laterali con tessuto “insect-proof” che consentono una buona ventilazione 
all’interno. L’organizzazione fornisce 2 lettini da campo a tenda con 2 materassini in lattice ad alta densità, sac-
co a pelo (chi lo desidera può comunque portarne uno personale), un piccolo cuscino e sedia pieghevole. Non 
sono forniti gli asciugamani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si sosta, saranno montati 
nel campo e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti al tour. Tutti i pasti durante il campeggio 
sono preparati dallo staff ed inclusi nel pacchetto, se non diversamente specificato. I pranzi sono quasi sempre 
a base di piatti freddi e abbastanza leggeri. Le cene, a lume di lanterne, prevedono spesso barbecue. Le bevande 
non sono incluse e possono essere acquistate in loco. Le macchine fotografiche possono essere caricate sul 
veicolo.

CAMPING SAFARI
(STANDARD - TUTTO SERVITO)

AGGIORNAMENTI 2022
Inquadrate il QR CODE per l’itinerario 

in dettaglio ed aggiornamenti in tempo reale

DA CAPE TOWN DA VICTORIA FALLS
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fly&driVe
DESTINAZIONE NAMIBIA

13 giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2022

13 gg: da € 2.110

Tour Fly & Drive - partenze giornaliere

Calendario Partenze
partenze giornaliere 

Supplementi

Tasse aeroportuali (indicative) da e 500
Suppl. camera singola: e 405
Dal 1° Luglio al 31 Ottobre: e 60 p/perso-
na in doppia

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Voli:
Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Le quote ‘a partire da’, sopra menzionate, si 
riferiscono ad un minimo di 2 partecipanti 
in camera doppia per il periodo Gennaio / 
Giugno. Da Luglio ad Ottobre si applicano i 
supplementi sopra menzionati.

Il tour potrebbe svolgersi anche in senso in-
verso rispetto al descrittivo a fianco.
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WINDHOEK - KALAHARI - NAMIB - SWAKOPMUND - DAMARALAND - ETOSHA

IL CIRCUITO CLASSICO FLY & DRIVE PER ECCELLENZA CHE PERMETTE DI APPREZZARE ED ESPLO-

RARE LE PRINCIPALI BELLEZZE PAESAGGISTICHE DI QUESTE STRAORDINARIO TERRITORIO. UN 

VIAGGIO BEN CALIBRATO NELLE TAPPE PER DARE L’OPPORTUNITÀ DI ARRICCHIRE IL TUTTO 

CON POSSIBILI ATTIVITÀ FACOLTATIVE.

Durata: 13 giorni/10 notti
Partenza: giornaliere
Tipologia: FLY & DRIVE
Auto noleggiata: Europcar Gruppo P tipo Renault 
Dacia Duster DCI AWD o similare con polizza assi-
curativa Super Plus
Hotel: Lodge cat. turistica/superiore
Pasti: 10 prime colazioni, 5 cene

5°/6°GIORNO: SWAKOPMUND
Prima colazione. Al mattino del 6° giorno si attraver-
sa tutto il settore settentrionale del Namib Naukluft 
Park in un susseguirsi di canyon e vallate sino alla 
costa oceanica di Swakopmund. Sistemazione per le 
prossime due notti all’hotel “Swakopmund Plaza” o 
“Beach Hotel”. L’indomani (7°giorno) è a completa 
disposizione per possibili escursioni a livello facolta-
tivo o per semplice relax. Sono tantissime le attività 
possibili a partire da incredibili crociere sulla baia di 
Walvis Bay alla ricerca di delfini, otarie e tantissime 
altre specie marine. Da non mancare anche Sandwich 
Harbour dove poter ammirare le alte dune del deserto 
gettarsi in mare. Pernottamento.

7°GIORNO: DAMARALAND
Mezza pensione. Il nostro viaggio prosegue oggi ver-
so la regione del Damaraland. La strada inizialmente 
corre parallela alla costa  per poi inoltrarsi all’interno. 
Consigliamo spingersi un po’ più a nord di Hentie-
sbaai per visitare a Cape Cross la più grande colonia 
di otarie. Via Uis percorrendo la C35 si arriva nei pres-
si di Twyfelfontein ove ammirare incredibili incisioni 
rupestri. Pernottamento al Vingerklip Lodge o all’U-
gab Terrace o Damara Mopane Lodge o similare.

8°/9°GIORNO: PARCO ETOSHA
Mezza pensione. Arriviamo oggi nella zona di Etosha 
dove ci concentreremo sui safari all’interno di questo 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / KALAHARI DESERT
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso ed incon-
tro con il nostro personale incaricato (di lingua inglese) 
per l’accoglienza e la consegna della documentazione di 
viaggio, della cartina ed assistenza per il ritiro del veico-
lo  noleggiato presso i banchi Europcar (auto gruppo P 
tipo Renault Dacia Duster  o similare con chilometrag-
gio illimitato e formula assicurativa “Super Plus”). Inizia 
l’avventura. Percorrete la direttrice Sud verso Mariental. 
Sistemazione presso l’Intu Afrika Camelthorn Lodge 
o Africa Safari Lodge o Teufelskrallen Tented Lodge. Il 

deserto del Kalahari è un’area immensa che si caratte-
rizza da cordoli di dune rosso ocra non molto alte che 
soprattutto all’alba e al tramonto regalano dei colori in-
credibilmente belli. Qui non è raro scorgere orici, antilopi 
saltanti, struzzi ma anche i bellissimi leoni del Kalahari. 
Pernottamento.

3°/4° GIORNO: DESERTO DEL NAMIB
Prima colazione. Al mattino del 4° giorno si procede ver-
so l’antico deserto del Namib, una delle icone di questo 
incredibile paese. Sistemazione per le prossime due notti 
al “The Elegant Desert o Eco-Camp” o “Desert/Quiver-
tree Camp”. Il 5° giorno raccomandiamo una sveglia 
mattutina per visitare le stupefacenti dune di Sossusvlei, 
le più alte del mondo. Pernottamento.

Il Programma di viaggio

rinomato Parco Nazionale, uno dei più importanti del 
continente africano. Le prossime due notti sono pre-
viste al “Taleni Etosha Village” o “Toshari” situati in 
prossimità dell’ingresso meridionale. Il Parco riserva 
sempre delle grandi emozioni. Soprattutto in pros-
simità delle pozze d’acque è possibile ammirare una 
continua processione di animali. Basterà avere un po’ 
di pazienza per poter vedere elefanti, giraffe, zebre, 
antilopi, orici ma anche rinoceronti e tantissime spe-
cie di uccelli. Ad Etosha non è raro scorgere grandi e 
piccoli predatori. Il cuore del parco è rappresentato 
dal “pan”, una depressione di origine salina immensa.

10°GIORNO: CENTRAL NAMIBIA / WINDHOEK
Prima colazione. In giornata il nostro senso di marcia 
vira verso Sud per attraversare tutta l’area degli alto-
piani centrali. Si susseguono villaggi e paesi lungo la 
direttrice principale che ci condurrà nel pomeriggio 
nella piccola capitale della Namibia: Windhoek. Ci 
potrebbe essere del tempo a disposizione per scoprire 
la città o per un po’ di shopping. Sistemazione al “The 
Elegant Guesthouse” o “Utopia Boutique Hotel”. Per-
nottamento.

12°/13°GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione. In base al volo di rientro raggiungete 
l’aeroporto in tempo utile per il rilascio del veicolo 
e per il disbrigo delle fomalità d’imbarco. Rientro in 
Italia con voli di linea. Pernottamento a bordo. Arrivo 
il 13° giorno.

Il VIAggIO IN BREVE
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Damaraland

Skeleton
Coast

Naankuse

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
KalahariDeserto della

Namibia

Swakopmund

PANORAMA 
glaMPing fly&driVe

12/14 giorni

QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

12 gg: da € 3.045

Tour Fly & Drive a date fisse

Calendario Partenze

12 Giorni
Maggio: 7, 10,14,24,28 
Giugno: 4,7,14,18,21,28
Luglio: 2, 12, 19
Agosto: 23, 27, 30
Settembre: 6,10,20,24,27
Ottobre: 4, 8, 11,18,22, 25
Novembre: 5,15,19,22,29
Dicembre: 6,13,20,27

13 Giorni
Maggio: 3,17,21 
Giugno: 11, 25
Luglio: 9,16,23,26
Agosto: 6, 9, 16, 20
Settembre: 3, 13, 17
Ottobre:1,15, 29
Novembre: 26

14 Giorni
Maggio: 30 
Luglio: 4, 29
Agosto: 1, 12
Novembre: 7

Tasse aeroportuali (indicative): e 500
Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Note Operative
Quote valide dalle principali città italiane in 
specifiche classi di prenotazione a spazio li-
mitato soggette a riconferma. Il prezzo a par-
tire da si riferisce ad una partenza di Maggio 
per un veicolo tipo Toyota Corolla. Il tour 
descritto a fianco si riferisce alla soluzione 
di 12 giorni. Il tour di 13 giorni prevede una 
seconda notte a Swakopmund. Il tour di 14 
giorni include prima della Riserva di Ongava 
una tappa nell’Etosha Orientale e 2 notti a 
Swakopmund. Invitiamo ad inquadrare i QR 
Code per maggiori informazioni. Su richiesta 
supplementi per auto del tipo Toyota Rav, 
Hilux 4x4, Toyota Fortuner o Kombi.
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NA’ANKUSE - ETOSHA - DAMARALAND - SWAKOPMUND - NAMIB - KALAHARI

QUESTO VIAGGIO È LA VERSIONE FLY & DRIVE DEL NOSTRO RINOMATO TOUR PANORAMA NA-

MIBIANO GLAMPING PRESENTATO NELLA SEZIONE DEI TOUR DI GRUPPO. LO CONSIGLIAMO AI 

NOSTRI VIAGGIATORI PIÙ ESPERTI CHE DESIDERANO VACANZE IN PIENA LIBERTÀ. NOI PRENO-

TIAMO I VOLI, L’AUTO E LE SISTEMAZIONI ALBERGHIERE. A GUIDARE CI PENSERETE VOI !

Durata: 12/13/14 giorni come da calendario
Tipologia: FLY & DRIVE
Auto noleggiata: diversi modelli tra cui scegliere con 
Avis o Europcar a seconda della disponibilità
Hotel: Lodge & Glamping Camp
Pasti:  prime colazioni, 2 pranzi, 8 cene

Cosa rende unico questo viaggio: il soggiorno in 
Glamping Camp nel Damaraland e nel Namib con 
trattamento di pensione completa e bevande !

Parco troverete le indicazioni per l’esclusiva Riserva 
Privata di Ongava . Una volta giunti a destinazione 
avrete percorso circa 480 Km da Windhoek. Sistema-
zione all’Ongava Lodge per il meritato riposo. Tempo 
permettendo potete valutare un safari pomeridiano 
(facoltativo e a pagamento) o un primo approccio 
con l’Etosha National Park. Cena e pernottamento.

4°GIORNO: ONGAVA GAME RESERVE
Mezza pensione. La giornata è a Vostra disposizione 
per attività a carattere facoltativo e/o per relax. Cer-
tamente non saranno da mancare alcuni safari che 
si possono effettuare all’interno di questa meraviglio-
sa ed immensa riserva. I safari (facoltative e a paga-
mento) si svolgono all’alba e al pomeriggio inoltrato, 
quando è più facile avvistare gli animali, in veicoli 4x4 
aperti appositamente modificati per questo genere di 
attività con ranger locali di lingua inglese. Si seguono 
le orme dei rinoceronti e si cercheranno di avvistare 
leoni, elefanti ma anche graziose giraffe e saltanti an-
tilopi. Potrete anche prendere in considerazione una 
visita del Parco Etosha (a circa 260 Km andata e ri-
torno). In lingua Ovambo Etosha significa “il luogo 
dell’acqua asciutta”. Con un’estensione di 22.270 
Kmq è uno dei parchi più grandi dell’Africa. Il Parco 
comprende l’Etosha Pan, una distesa desertica rico-
perta da uno strato di sale lasciato da un antico lago 
risalente a circa 12 milioni di anni fa.

5°/6°GIORNO: DAMARALAND
Trattamento di all-inclusive al Damaraland Glam-
ping Camp. Il viaggio oggi prosegue verso la regione 
del Damaraland, una delle più belle ed affascinanti 
della Namibia. Per giungere a destinazione si pos-
sono scegliere diversi percorsi ed effettuare diverse 
tappe lungo il trasferimento. La rotta più spettaco-
lare forse è quella che prevede il superamento del 
passo montano di Grootberg. Arrivo nel pomeriggio 
presso il nostro ‘Damaraland Glamping Camp’.  An-
che il paesaggio nei ditorni del campo  è da carto-
lina con scenari veramente suggestivi soprattutto al 
tramonto quando le rocce sembrano prendere fuoco 
e il tutto assume un carattere quasi divino. Cena e 
pernottamento in tenda. Il giorno successivo sarà a  

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK / NAANKUSE 
All’arrivo disbrigo delle formalità d’ingresso. Incontro 
con il personale incaricato (di lingua inglese) per il ben-
venuto in Namibia e per la consegna di materiale infor-
mativo al viaggio (es. cartina ed indicazioni stradali). 
Assistenza al ritiro dell’auto prescelta presso i banchi 
Avis o Europcar a seconda della richiesta e conferma. La 
formula assicurativa è Super Cover con chilometraggio 
illimitato. Si parte quindi alla volta del Naankuse Wildlife 
Sanctuary, a circa 30 minuti dall’aeroporto di Windhoek. 
Nel pomeriggio potete optare per una visita orientativa di 

Windhoek (a circa 45 minuti) o per una prima straordi-
naria attività di safari (facoltativa e a pagamento). Il lod-
ge offre una serie di attività tra cui scegliere che possono 
essere prenotate anche direttamente con il personale del 
Lodge. Alternativamente si può optare anche per un po-
meriggio di relax a bordo piscina per recuperare le ener-
gie dopo il lungo viaggio. Cena e pernottamento. 

3°GIORNO: NAANKUSE / ONGAVA RESERVE
Mezza pensione. Consigliamo una sveglia di buon matti-
no. Partenza in direzione nord percorrendo  la principa-
le direttrice, B1, asfaltata, che collega il Nord del paese 
con l’estremo Sud attraversando i centri di Okahandja ed 
Otjiwarongo. Da qui si prosegue verso l’area del Parco 
Etosha lungo la strada C38. Poco prima dell’ingresso  al 

Il Programma di viaggio

disposizione per esplorare questa bella regione rino-
mata anche per il suo straordinario sito Patrimonio 
dell’Unesco di Twyfelfontein. Qui sarà possibile am-
mirare incisioni rupestri che si fanno risalire al Pale-
olitico ad opera dei San, gli antenati dei Boscimani. 
Molti studiosi ritengono che queste incisioni avevamo 
lo scopo di funzioni soprattutto didattiche. Potete 
inserire nella liste delle cose da vedere anche le ‘Can-
ne d’Organo’,  la ‘Montagna Bruciata’ e la ‘Foresta 
Pietrificata’.

7° GIORNO: CAPE CROSS / SWAKOPMUND
Prima colazione. Proseguite oggi verso la costa oce-
anica vedendo presto all’orizzonte il possente Bran-
deberg, il secondo monolite più grande al mondo. 
Una volta giunti in prossimità dell’Oceano Atlantico 
potete valutare una deviazione a Nord per ammira-
re l’impressionante colonia di foche (in realtà otarie) 
di Cape Cross, la più grande del continente africano. 
Arrivo a Swakopmund nel pomeriggio inoltrato. Siste-
mazione in hotel.  

8°/9°GIORNO: DESERTO DEL NAMIB
Potreste avere la mattina dell’8° giorno a disposi-
zione per attività facoltative prima di procedere per 
il deserto del Namib. Sistemazione nel pomeriggio 
al Desert Hills Glamping Camp con trattamento di 
allinclusive. Cerate di arrivare in tempo utile per il tra-
monto che da campo è davvero uno spettacolo unico.
Cena e pernottamento in chalet tendato. Il 9° giorno 
è a dedicarsi alla visita delle rinomate dune rosse di 
Sossusvlei e Deadvlei.

10°GIORNO: NAMIB / KALAHARI
Prima colazione. Si prosegue verso un altro mitico 
deserto, il Kalahari. Arrivo al lodge nel pomeriggio e 
tempo permettendo potrete prendere in considera-
zione un’attività facoltativa di safari.

11°/12°GIORNO: KALAHARI / ITALIA
Prima colazione e di buon mattino rientro a Win-
dhoek. Rilascio dell’auto in aeroporto e rientro in 
Italia con pasti e pernottamento a bordo. Arrivo nella 
giornata del 12° giorno.

Il VIAggIO IN BREVE



AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT118 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 119

Damaraland

Quiver Forest

Parco Etosha

Windhoek

Deserto del
KalahariDeserto della

Namibia

Swakopmund

Luderitz

Fish River
Canyon

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: WINDHOEK
Assistenza per il ritiro del veicolo Europcar con chilome-
traggio illimitato e formula assicurativa “Classic Max”. 
Trasferimento in città. Pernottamento al The Elegant 
Guesthouse o similare.

3°GIORNO: WINDHOEK / KALAHARI
Partenza per il deserto del Kalahari iniziando ad apprez-
zare i paesaggi namibiani. Pernottamento all’Intu Afrika 
Camelthorne o Anib Lodge o sim.

4°/5°GIORNO: KALAHARI / FISH RIVER CANYON
Le prossime due notti sono presso il Canyon Village. 
Giornate dedicate alla visita di questa meravigliosa e re-
motata zona della Namibia.

6°GIORNO: FISH RIVER / LUDERITZ
Il viaggio oggi prosegue verso la pittoresca cittadina di 
Luderitz sulla costa atlantica. The Nest Hotel.

7°/8° GIORNO: DESERTO DEL NAMIB
Due notti presso questa regione del Namib ci faranno ap-
prezzare un’area meravigliosa. The Elegant Desert Lodge. 

9°/10°GIORNO: SWAKOPMUND
Sistemazione per le prossime due notti a Swakopmund. 

L’indomani (10°giorno) è a completa disposizione per 
possibili escursioni a livello facoltativo. Sono tantissime 
le attività possibili a partire da incredibili crociere sulla 
baia di Walvis Bay alla ricerca di delfini, otarie e tantissi-
me altre specie marine. Da non mancare anche Sandwich 
Harbour dove poter ammirare le alte dune del deserto 
gettarsi in mare. Pernottamento.

11°GIORNO: DAMARALAND
Il nostro viaggio prosegue oggi verso la regione del Da-
maraland. Pernottamento al Vingerklip Lodge o all’Ugab 
Terrace o Damara Mopane Lodge. Da non mancare la 
visita del sito rupestre di Twyfelfontein Patrimonio Mon-
diale dell’Umanità.

12°/13°GIORNO: PARCO ETOSHA
Mezza pensione. Arriviamo oggi nella zona di Etosha 
dove ci concentreremo sui safari all’interno di questo ri-
nomato Parco Nazionale. Pernottament al Taleni Etosha 
Village o Etosha Gateway o sim.

14°GIORNO: CENTRAL NAMIBIA/WINDHOEK
Trasferimento attreverso la regione centrale della Nami-
bia che si caratterizza per immensi altopiani fino a Win-
dhoek. Lungo il percorso potete valutare una sosta nel 
Waterberg o al Cheetah Conservation Fund. 

15°/16°GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia con voli di 
linea. Pernottamento a bordo. Arrivo il 16° giorno.

Fly & driVe
Orizzonti naMibianiQUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

16 gg: da € 2.370

Tour individuale – Fly & Drive partenze giornaliere

T
o

u
r 

IN
D

IV
ID

U
A

LE

KALAHARI - FISH RIVER - LUDERITZ - NAMIB - SWAKOPMUND - DAMARALAND - ETOSHA

QUESTO TOUR SI SPINGE ALL’ESTREMO SUD. CONSIGLIATO A CHI AMA GUIDARE SULLE LUN-

GHE DISTANZE. UNO DEI TOUR FLY&DRIVE PIÙ RICHIESTI.

Durata: 16 giorni/13notti
Tipologia: FLY & DRIVE
Auto noleggiata: vari modelli tra cui scegliere con 
polizza assicurativa Europcar Classic Max con GPS e 
guidatori addizionali inclusi
Hotel: Lodge cat. 3* / 4*
Pasti: 13 prime colazioni, 2 cene

Il VIAggIO IN BREVE

Damaraland
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1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea.

2°GIORNO: WINDHOEK / CENTRAL NAMIBIA
Assistenza per il ritiro del veicolo Europcar (Toyota Hilux 
4x4  Fortuner 4x4  con chilometraggio illimitato e for-
mula assicurativa “Classic Max”). Partenza per la regione 
centrale. Sistemazione presso Otjiwa Lodge o sim.

3°/4°GIORNO: PARCO ETOSHA (est & sud)
Giornate da dedicarsi alla visita del Parco Etosa man 
mano che ci si sposta da settore orientale a quello me-
ridionale. Pernottamenti previsti presso il King Nehale 
Lodge (3° giorno) e il Taleni Etosha Village (4° giorno).

5°GIORNO: ETOSHA / OPUWO
Si prosegue per la remota regione del Kunene da molti 
chiamata Kaokoland. Pernottamento presso l’Opuwo 
Country Lodge.

6°/7°GIORNO: OPUWO / EPUPA FALLS
Si giunge nell’estremo nord del paese. Il 7° giorno è da 
dedicarsi all’esplorazione della terra degli Himba. Le 
prossime due notti sono previste all’Epupa Camp. Per-
nottamenti in tenda con servizi privati annessi.

8°GIORNO: EPUPA FALLS / SESFONTEIN
Si discende verso Sud per la regione meridionale del Ku-
nene al confine con la regione del Damaraland. Pernotta-
mento al Fort Sesfontein Lodge. 

9°GIORNO: DAMARALAND
Durante il trasferimento si visitano i principali siti di in-
teresse di questa splendida regione. Pernottamento al 
Twyfelfontein Country Lodge o similare.

10°/11° GIORNO: DAMARALAND / SWAKOPMUND 
Proseguimento per Swakopmund via Cape Cross. Siste-
mazione all’hotel The Delight. 11° giorno a disposizione 
per escursioni nei dintorni (es Walvis Bay).

12°/13°GIORNO: SWAKOPMUND/ DESERTO DEL 
NAMIB
Si arriva nel Namib Naukluft Park. Il 12° giorno è da de-
dicarsi alla visita di Sossusvlei e Deadvlei. Queste due not-
ti sono incluse presso Elegant Desert Lodge.

14°GIORNO: NAMIB / DESERTO DEL KALAHARI
Il viaggio prosegue verso l’area del deserto del Kalahari. 
Al tramonto si può prendere parte ad un safari (facoltati-
vo). Pernottamento al Kalahari Anib Lodge

15°GIORNO: KALAHARI / WINDHOEK
Rientro a Windhoek in giornata. Tempo a disposizione 
per gli ultimi acquisti o per la visita della città. Pernotta-
mento all’Elegant Guesthouse.

16°/17°GIORNO: WINDHOEK / ITALIA
Prima colazione. Rilascio auto in aeroporto e rientro in 
Italia. Arrivo a destinazione il 17°giorno

17 giorni

Swakopmund

16 giorni Tour Fly & Drive Tour Fly & Drive
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CENTRAL NAMIBIA - ETOSHA - KAOKOLAND - DAMARALAND - SWAKOPMUND - NAMIB

PER GLI SPIRITI PIÙ AVVENTUROSI QUESTO TOUR SI SPINGE ALL’ESTREMO NORD SINO ALLE 

CASCATE EPUPA. QUESTA È LA TERRA DEGLI HIMBA ! VI ASPETTANO PAESAGGI STREPITOSI.

Durata: 17 giorni/14 notti
Tipologia: FLY & DRIVE
Auto noleggiata: Europcar Auto Toyota Fortuner 
4x4 o Toyota Hilux 4x4 Double Cab  con polizza 
assicurativa Classic Max con GPS incluso
Hotel: Lodge cat. 3* / 4*
Pasti: 14 prime colazioni, 5 cene

Il VIAggIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

17 gg: da € 3.515

Calendario Partenze
partenze giornaliere 

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative) da e 500

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Voli:
Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Le quote ‘a partire da’, sopra menzionate, si 
riferiscono ad un minimo di 2 partecipanti 
in camera doppia per il periodo di Maggio. 
Maggiori informazioni su richiesta.

Il tour potrebbe svolgersi anche in senso in-
verso rispetto al descrittivo a fianco in base 
all’effettiva disponibilità.

Fly & driVe
La terra degli hiMba

Calendario Partenze
partenze giornaliere 

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative) da e 500

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Voli:
Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Le quote ‘a partire da’, sopra menzionate, si 
riferiscono ad un minimo di 2 partecipanti 
in camera doppia per il periodo di Maggio. 
Maggiori informazioni su richiesta.

Il tour potrebbe svolgersi anche in senso in-
verso rispetto al descrittivo a fianco in base 
all’effettiva disponibilità.
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NAMIBIA AL TOP
in Flying Safari

10 giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

10 gg: da € 8.025
NAMIBRAND - HOANIB VALLEY - SKELETON COAST

LA NOSTRA AMPIA E VARIEGATA OFFERTA PER LA NAMIBIA NON POTEVA NON PREVEDERE UNA 

SOLUZIONE DI VIAGGIO ESCLUSIVA CON SPOSTAMENTI IN AEREO DA TURISMO. SOLO DALL’AL-

TO SI APPREZZA TUTTA L’UNICITÀ DI QUESTO PAESE. LE TAPPE PREVEDONO LE REGIONI PIÙ 

ICONICHE DELLA NAMIBIA, DAL DESERTO DEL NAMIB ALLA MITICA SKELETON COAST.

Durata e Partenze: 10 giorni / 7 notti - ogni Sabato
Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE TOP
Trasporto: voli da turismo ed attività nei campi in 
veicoli 4x4
Guida/Autista: di lingua inglese
Hotel: Lodge selezionati
Pasti: allinclusive durante le 6 notti nei campi, BB a 
Windhoek per l’ultima notte
Cosa rende unico questo viaggio: i campi di lusso 
della Natural Selection offrono le migliori location 
con l’unico lodge situato dentro la Skeleton Coast!

nel pomeriggio / tramonto un’altra attività per godere 
a pieno questo scenario. La sera, quando il sole tra-
monta, inizia qui uno spettacolo che non dovete asso-
lutamente perdere. La NamibRand è stata dichiarata 
internazionalmente la prima “Dark Sky Reserve”. Ba-
sterà alzare gli occhi al cielo per ammirare una volta 
stellata incredibilmente luminosa. Sono pochissimi 
i posti al mondo dove poter vedere la Via Lattea così 
brillante. Pernottamento.

4°GIORNO: SWAKOPMUND/HOANIB VALLEY
Tempo permettendo al mattino effettuiamo un’ulti-
ma attività. Prima colazione e proseguiamo il nostro 
viaggio, in aereo da turismo, pronti ad ammirare un 
panorama incredibilmente bello. Iniziamo sorvolan-
do il deserto del Namib, quella zona che ieri abbiamo 
esplorato via terra. Ci dirigiamo verso la costa atlanti-
ca e sorvoliamo su uno dei relitti più famosi di questa 
zona “Eduard Bohlen” che naufragò qui nel 1909. Via 
Conception Bay e Sandwich Harbour (qui le dune si 
gettano letteralmente nell’Oceano) arriviamo al picco-
lo aeroporto di Swakopmund. Questa è la seconda cit-
tà più importante della Namibia. Forte è rimasta l’im-
pronta coloniale tedesca. Trasferimento in città per un 
ricco pranzo a base di pesce prima di proseguire in volo 
verso la remota regione della valle del fiume Hoanib. 
Man mano che ci spingiamo all’interno e lasciamo la 
costa il paesaggio si fa bizzarro, scolpito da ere glaciali 
e disgeli, movimenti tellurici e agenti atmosferici. Si ar-
riva così all’elegante campo tendato di Hoanib Valley 
dove trascorreremo le prossime due notti. A seconda 
dell’orario di arrivo potremmo già al pomeriggio, ora 
tramonto, fare una prima attività per iniziare a scoprire 
anche questa parte della Namibia. 

5°GIORNO: HOANIB VALLEY
La giornata odierna è scandita dalle attività del matti-
no e del pomeriggio. Di sicuro effettueremo un safari 
alla ricerca dell’incredibile fauna africana che qui si 
è saputa magistralmente adattare ad un ambiente a 
dir poco ostico. Cercheremo giraffe, elefanti ma an-
che leoni e rinoceronti. Le guide vi spiegheranno tutti 
i progetti di ricerca per la salvaguardia delle giraffe del 
posto così come si avrà l’opportunità di visitare la lo-
cale comunità Himba, una delle etnie più affascinanti 

1°GIORNO: ITALIA / WINDHOEK
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: NAMIB-RAND NATURE RESERVE
All’arrivo incontro con l’autista e trasferimento in veico-
lo riservato per l’aeroporto cittadino di Eros. Il nostro 
incredibile viaggio inizia proprio da qui in volo da turi-
smo verso il grande deserto del Namib. La Namibia è una 
terra bellissima e quando si ha la fortuna di poterla am-
mirare dall’alto si ha la certezza di vivere un’esperienza 
magica. La vastità del territorio e la sua incredibile con-
formazione geologica regalano scenari davvero mozzafia-
to. Il volo di oggi, di circa un’oretta, sarà l’antipasto di un 
viaggio incredibilmente bello. Atterriamo sulla pista della 
Riserva Naturale del Namib Rand e raggiungiamo con un 
comodo trasferimento in 4x4 il nostro lodge. Inaugurato 
recentemente il Kwessi Dunes rappresenta una delle so-
luzioni più raffinate della regione. Un mix tra chalet con 

il tradizionale tetto in paglia e campo tendato di lusso. 
Ricco di charme offre un comfort superiore. Il trattamen-
to per le prossime sei notti include tutti i pasti e tutte le 
bevande (eccetto champagne d’importazione, vini supe-
riori, liquori di importazione). Al pomeriggio un “Nature 
Drive”, una ricognizione in veicoli 4x4 nell’immensa riser-
va, per godere degli scenari desertici che caratterizzano 
quest’angolo della Namibia.

3°GIORNO: LE DUNE DI SOSSUSVLEI
All-inclusive. Sveglia alle prima luci del giorno. Oggi esplo-
riamo un’icona della Namibia: le alte dune di Sossusvlei e 
l’incredibile DeadVlei. Impareremo che questo è il deserto 
più antico del mondo ma anche il più “vivo” grazie alla 
formazione delle nebbie dall’Oceano Atlantico che rega-
lano gocce di rugiada indispensabili alla vita per tantis-
sime specie animali. Paesaggisticamente parlando sarete 
proiettati verso una dimensione incredibilmente unica. Si 
rientra al termine al lodge. Tempo permettendo si effettua 

Il Programma di viaggio

non solo della Namibia ma del continente africano 
intero. Per chi ama passeggiare non mancheranno 
delle occasioni per poter camminare su letti di fiumi 
asciutti e sulle dune circostanti. Pernottamento.

6°GIORNO: HOANIB / SKELETON COAST
Dopo la prima colazione, in veicolo 4x4, iniziamo a 
dirigerci verso il Parco della Skeleton Coast. Il trasfe-
rimento richiederà una giornata e senza alcun dubbio 
possiamo affermare che è una rotte più spettacolari 
del continente africano. Seguiamo inizialmente il cor-
so del fiume effimero del Hoanib, per altro frequen-
tato spesso da grandi branchi di elefanti, per poi 
seguire il corso di un altro fiume, l’Hoarusib. Il pae-
saggio pian piano vira in deserto pieno con immense 
dune sabbiose bianche. Giungiamo così all’incredibile 
Shipwreck Lodge, costruito prendendo ispirazione dai 
relitti dei vari naufragi che costellano la Skeleton Co-
ast namibiana. Ci troviamo nell’unico lodge situato 
all’interno del Parco, a 45 Km a nord di Mowe Bay.

7°GIORNO: SKELETON COAST
L’essenza stessa di questo incredibile angolo di mon-
do è la bellezza, la libertà e la solitudine. Spazi im-
mensi desolati che suscitano sempre forti emozioni 
nell’anima dei viaggiatori. Si rimarrà sorpresi però 
delle molteplici attività che si possono avere anche in 
quello che sembra a prima vista un posto nel nulla. 
Visitiamo infatti Mowe Bay per ammirare una colonia 
di foche e ci fermeremo ad ammirare i relitti di Kari-
mona e Suiderkus. Ammireremo i resti di una miniera 
di diamanti di Westies così come non mancherà la 
visita della regione conosciuta come l’area dei castel-
li d’argilla. Il pranzo lo effettueremo, condizioni at-
mosferiche permettendo, sulla costa direttamente in 
spiaggia. Pernottamento.

8°GIORNO: SKELETON COAST/WINDHOEK
Trasferimento sin volo da turismo per Windhoek sor-
volando così tutta la regione centrale del paese. Tra-
sferimento in hotel. Pernottamento.

9°/10° GIORNO: WINDHOEK/ITALIA
Trasferimento in aeroporto. Rientro in Italia con voli 
di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

Il VIAggIO IN BREVE
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Skeleton Coast

Calendario Partenze
ogni Sabato
minimo 2 partecipanti

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative) da e 450
Suppl. camera singola: da e 1.450
Bambini (2-11 anni) in doppia con 2 
adulti: su richiesta 

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Voli:
Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Le quote ‘a partire da’, sopra menzionate, si 
riferiscono ad un minimo di 2 partecipanti in 
camera doppia per il periodo di alta stagione 
da Giugno a Dicembre. Maggiori informazio-
ni su richiesta.

La quota comprende
- Voli di linea in classe economica; - Tra-
sferimenti in veicolo riservato Aeoporto di 
Windhoek Hosea Kutako (Internazionale) 
all’aeroporto cittadino di Eros con autista di 
lingua inglese e viceversa; - Voli da turismo 
Windhoek Eros Airport/NamibRand/Swa-
kopmund/Hoanib Valley - Volo da turismo 
Shipwreck Lodge (Skeleton coast) / Win-
dhoek Eros Airport - Trasferimento in 4x4 
da Hoanib Valley a Skeleton Coast - 6 notti 
in campi di lusso in camera/tenda con ser-
vizi privati annessi (2 notti Kwessi Dunes nel 
NamibRand, 2 notti nel campo tendato di 
lusso di Hoanib Valley, 2 notti allo Shipwreck 
Lodge nella Skeleton Coast); - 1 notte a Win-
dhoek in hotel; - Trattamento di all-inclusive 
(tutti i pasti e tutte le bevande locali) duran-
te il tour, pernottamento e prima colazione 
a Windhoek; - Tutte le attività previste dai 
campi così come descritto nell’itinerario con 
guide locali di lingua inglese (escluso sorvoli 
in mongolfiera/elicottero).

TOUR IN VOlOSOlUZIONI 
di Viaggio 
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NAMIBIA & 
ETOSHA AL TOP
Flying Safari

10 giorni

T
o

u
r 

IN
D

IV
ID

U
A

LE

SOlUZIONI 
di Viaggio 
ESClUSIVE 

AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT122 AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT 123

TOUR IN VOlO

QUOTE a partire da:

Aprile / Dicembre 2022

12 gg: da € 9.760

Calendario Partenze
ogni Sabato
minimo 2 partecipanti

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative) da e 450
Suppl. camera singola: da e 1.715
Bambini (2-11 anni) in doppia con 2 
adulti: su richiesta 

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Voli:
Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Le quote ‘a partire da’, sopra menzionate, si 
riferiscono ad un minimo di 2 partecipanti in 
camera doppia per il periodo di alta stagione 
da Giugno a Dicembre. Maggiori informazio-
ni su richiesta.

La quota comprende
- Voli di linea in classe economica; - Tra-
sferimenti in veicolo riservato Aeoporto di 
Windhoek Hosea Kutako (Internazionale) 
all’aeroporto cittadino di Eros con autista di 
lingua inglese e viceversa; - Voli da turismo 
Windhoek Eros Airport/NamibRand/Swa-
kopmund/Hoanib Valley - Volo da turismo 
Shipwreck Lodge (Skeleton coast) / Etosha 
/ Windhoek Eros Airport - Trasferimento in 
4x4 da Hoanib Valley a Skeleton Coast - 8 
notti in campi di lusso in camera/tenda con 
servizi privati annessi (2 notti Kwessi Du-
nes nel NamibRand, 2 notti nel campo ten-
dato di lusso di Hoanib Valley, 2 notti allo 
Shipwreck Lodge nella Skeleton Coast, 2 not-
ti Etosha Safarihoek Lodge); - 1 notte a Win-
dhoek in hotel; - Trattamento di all-inclusive 
(tutti i pasti e tutte le bevande locali) duran-
te il tour, pernottamento e prima colazione 
a Windhoek; - Tutte le attività previste dai 
campi così come descritto nell’itinerario con 
guide locali di lingua inglese (escluso sorvoli 
in mongolfiera/elicottero).

NAMIBRAND - HOANIB VALLEY - SKELETON COAST - ETOSHA

LA NOSTRA AMPIA E VARIEGATA OFFERTA PER LA NAMIBIA NON POTEVA NON PREVEDERE UNA 

SOLUZIONE DI VIAGGIO ESCLUSIVA CON SPOSTAMENTI IN AEREO DA TURISMO. SOLO DALL’AL-

TO SI APPREZZA TUTTA L’UNICITÀ DI QUESTO PAESE. LE TAPPE PREVEDONO LE REGIONI PIÙ 

ICONICHE DELLA NAMIBIA, DAL DESERTO DEL NAMIB ALLA MITICA SKELETON COAST. IL VIAG-

GIO TERMINA NELL’AREA DELL’ETOSHA PER ENTUSIASMANTI FOTOSAFARI

Durata e Partenze: 12 giorni / 9 notti - ogni Sabato
Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE TOP
Trasporto: voli da turismo ed attività nei campi in 
veicoli 4x4
Guida/Autista: di lingua inglese
Hotel: Lodge selezionati
Pasti: allinclusive durante le 8 notti nei campi, BB a 
Windhoek per l’ultima notte
Cosa rende unico questo viaggio: i campi di lusso 
della Natural Selection offrono le migliori location 
con l’unico lodge situato dentro la Skeleton Coast!

Dal 1 al 7°GIORNO: NAMIBIA AL TOP
Tutto come descritto alla pagina 124-125

8°GIORNO: SKELETON COAST / ETOSHA
Tempo permettendo effettuiamo un’ultima attività. Tra-
sferimento sulla pista non distante da Mowe Bay e par-
tenza in volo per la Riserva Privata di Etosha Heights, ai 
bordi sud-occidentali del rinomato parco Etosha con cui 
confina per oltre 75 Km senza alcuna barriera divisoria, 
lasciando così agli animali il libero movimento. Il Safa-
rihoek Lodge sorge sulla cresta di una collina e domina 
dall’alto le infinite distese della Riserva. Nel pomeriggio 
effettuiamo un primo safari in veicoli 4x4 aperti accom-
pagnati da esperti ranger di lingua inglese. Rientriamo al 
lodge dopo il tramonto, cena e pernottamento.

Safarihoek, una delle soluzioni più raffinate di questa regio-
ne, sorge all’interno di una vasta Riserva Privata , l’Etosha 

Heights, ai bordi sud-occidentali del rinomato Parco Etosha. 
La vista dal lodge è impressionante e spazia verso le infinite 
distese del Parco a 180° gradi, dominando dall’alto una bella 
pozza d’acqua sottostante dove gli animali sono soliti abbeve-
rarsi. Tutt’intorno oltre 60.000 ettari di arida savana inter-
vallata da foreste di mopane e svariate depressioni di origine 
salina che soprattutto durante la stagione delle piogge attirano 
qui decina e decina di animali e tantissimi uccelli. Le colline di 
origine dolomitica offrono riparo all’elusiva zebra di montagna 
ma anche agli eleganti Kudu e ai fieri leoni. Etosha Heights è 
la casa indiscussa di numerose specie di antilopi, dalla bella ed 
elegante antilope roana, ai rari impala dal viso nero, così come 
non mancano giraffe e i possenti “eland”, le antilopi più grandi 
al mondo. Ma questo è uno dei siti più indicati per ammira-
re splendidi esemplari di rinoceronti bianchi e neri. In questo 
contesto selvaggio ed incontaminato, il lodge si presenta come 
un gioiello incastonato in un territorio quasi magico. Lasciatevi 
sedurre dai ritmi africani e rilassatevi ai bordi piscina, magari 

Il Programma di viaggio

Il VIAggIO IN BREVE

gustando un drink al tramonto, di fronte ad una natura così 
generosa. Tante piccole attenzioni sono state a Voi riservate 
per far si che un soggiorno al Safarihoek sia quanto più pos-
sibile piacevole ed indimenticabile. Nel corpo centrale sva-
riate le zone di relax e lettura. Non manca il bar e la zona 
ristorante con annessa cantina. In questa parte del lodge è 
disponibile il WiFi qualora abbiate il piacere o il bisogno 
di rimanere connessi con casa. Alcune cene sono organiz-
zate anche nel “Boma”, la zona recintata all’aperto dove 
si è soliti cenare intorno al fuoco sotto un manto incredibi-
le di stelle. Ogni camera è arredata in stile “african-chic” 
con belle combinazioni di colori e tessuti. Non mancano i 
comfort di un hotel di lusso quali minibar, aria condiziona-
ta, cassetta di sicurezza elettronica, servizi privati annessi 
e zanzariera. Ogni camera è arredata singolarmente e si 
avvale sempre di una bella vista. Il lodge è totalmente rifor-
nito con elettricità proveniente dai pannelli solari limitando 
così l’impatto umano sulla natura circostante. Le attività 
di safari si svolgono all’interno della proprietà con veicoli 
fuoristrada 4x4 modificati aperti.

9°GIORNO: ETOSHA HEIGHTS RESERVE
All-inclusive. Al mattino e al pomeriggio sono inclusi 
due safari alla ricerca degli animali ma anche per esplo-
rare la vastità di questa bellissima riserva. Questo per 
altro è uno dei siti più indicati per poter ammirare ri-
noceronti, bianchi e neri. Un progetto di conservazione 
importante a salvaguardia di questi che sono conside-
rati gli animali a più alto rischio d’estinzione. Tra un 
safari e l’altro avremo modo di rilassarci a bordo pi-
scina. Pernottamento al Safarihoek che in lingua locale 
significa proprio l’angolo dei safari.

10°GIORNO: ETOSHA / WINDHOEK
Prima colazione. Al mattino prevediamo un ultimo 
emozionante safari. Pranzo (se l’orario del volo lo con-
sente) e di seguito rientro in volo da turismo all’aero-
porto di Eros Windhoek. Trasferimento in hotel. Siste-
mazione, cena libera e pernottamento.

11°/12° GIORNO: WINDHOEK/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
in Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento a bor-
do. Arrivo in Italia il 12° giorno. Kwessi Dunes

Hoanib Valley
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Formalità d’ingresso
Per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto con almeno 6 mesi di 
validità residua dal momento dell’arrivo in questi paesi. Zimbabwe: 2 
pagine del passaporto devono essere libere da timbri (in caso di viaggi 
combinati, es. Sudafrica & Zimbabwe il numero delle pagine bianche 
deve salire a quattro). Il visto si ottiene in ingresso dietro pagamento 
di: $ 30 (single entry visa), $ 45 (double entry visa, da richiedersi espli-
citamente quando si combina Victoria Falls e Parco Chobe arrivando e 
rientrando dallo Zimbabwe). Qualora il viaggio in Zimbabwe preveda 
l’arrivo o la partenza da Livingstone (Zambia), si consiglia richiedere 
il KAZA UNIVISA, valido sia per Zambia che per Zimbabwe. Tale visto 
non è però sempre disponibile. Botswana: visto gratuito. È al vaglio l’i-
potesi di ingresso previo pagamento tassa turistica di $ 30 che si otterrà 
direttamente in frontiera. Se si viaggia con minori (sotto i 18 anni non 
compiuti), ogni minore deve essere munito di passaporto individuale ed 
estratto di nascita plurilingue in cui siano riportati i nominativi dei geni-
tori, pur se accompagnato da entrambi. Inoltre, nel caso in cui il minore 
viaggi accompagnato da un solo genitore o da un tutore, dovrà essere in 
possesso di una dichiarazione giurata (affidavit) riportante il consenso 
dei genitori. Zambia: il visto si ottiene in ingresso dietro pagamento di $ 
50 (single entry visa). Si consiglia richiedere il KAZA UNIVISA per viaggi 
combinati con lo Zimbabwe. Per maggiori informazioni al riguardo con-
sigliamo il sito www.viaggiaresicuri.it

Clima
Zimbabwe: il periodo delle piogge va da novembre a marzo, fa molto 
caldo e si superano anche i 30°C. L’inverno (da maggio ad agosto) è 
il periodo migliore per visitare il paese; il clima è dolce e temperato 
e gli animali, che si radunano attorno alle pozze d’acqua, sono gene-
ralmente più visibili. Forte l’escursione termica tra giorno e notte. Set-
tembre e ottobre sono i mesi più secchi e caldi. Botswana: Autunno 
(marzo, aprile, maggio) temperature medie tra i 24° e i 14°. Ottima 
stagione per il birdwatching; Inverno (giugno, luglio, agosto) tem-
perature diurne medie 22° con pochi gradi sopra lo zero di notte. 
È il periodo migliore per l’osservazione dei “Big Five”; Primavera (set-
tembre, ottobre, novembre) temperature tra i 24° e i 16° con alcune 
giornate afose. Periodo ottimo per l’osservazione di grandi mandrie. 
Estate (dicembre gennaio febbraio) coincide con il periodo delle piog-
ge. Le giornate possono essere calde. I momenti più propizi per i safari 
sono l’alba e/o il tramonto. Zambia: clima tropicale relativamente tem-
perato. Da aprile ad agosto: stagione secca e ventilata con temperatu-
re sui 20°C, da settembre a ottobre caldo-secco con temperature sui 
25°C, da novembre a marzo stagione più piovosa. Il clima è mite nelle 
vallate e sugli altipiani. Il periodo migliore per visitare il Paese va da 
metà aprile ad agosto, in quanto non piove, il caldo è sopportabile e le 
notti sono fresche.

Vaccinazioni
Nessuna obbligatoria. Richiesto il Certificato contro la Febbre Gialla 
per chi proviene da aree a rischio (es. Repubblica democratica del Con-
go, Kenya, Tanzania). Per tutti i paesi è invece consigliato seguire una 
corretta profilassi antimalarica. Per aggiornamenti in merito consiglia-
mo sempre verificare prima della partenza il sito www.viaggiaresicuri.it

Zimbabwe 
Botswana & Zambia
notizie utili

Sable Alley 
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Makgadikgadi

Panhandle

Maun

BOTSWANA

GRAN PANORAMA 
del botSWana

12 giorni

QUOTE a partire da:

Maggio / Novembre 2022

12 gg: da € 5.080

Viaggio di gruppo – Partenze garantite con guida in italiano

Calendario Partenze
Maggio: 16 Giugno: 13
Luglio: 4, 18 Agosto: 8, 22
Settembre: 5, 19 Ottobre: 3, 17
Novembre: 7

Quote di Partecipazione

PERIODO DOPPIA SINGOLA

16 Maggio 6.830 8.230
13 Giugno 7.475 9.535
4 Lug - 22 Ago 7.795 9.960
5 Set - 17 Ott 7.475 9.535
7 Novembre 6.830 8.230

Supplementi
Tasse aeroportuali (indicative) da e 400

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Voli:
Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Per questo itinerario è indispensabile limitare 
il bagaglio ad un borsone morbido a persona 
con un peso non superiore ai 20 Kg. Ricor-
diamo che il 9° giorno raggiungiamo Maun 
con un aereo da turismo. Borse rigide o valige 
non possono essere trasportate
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OKAVANGO PANHADLE - TSODILO HILLS - OKAVANGO DELTA - MAKGADIKGADI

ACCOMPAGNATI DA UNA GUIDA ITALIANA, SCOPRIRETE L’ICONICO SISTEMA ECOLOGICO DEL 

DELTA DELL’OKAVANGO E DEL PARCO NAZIONALE DI MAKGADIKGADI NEL DESERTO DEL KALA-

HARI. TRASCORRERETE GIORNI INDIMENTICABILI ESPLORANDO MERAVIGLIOSI PAESAGGI PER 

ACQUISIRE UNA COMPRENSIONE PROFONDA DEL BOTSWANA, DELLA SUA BELLEZZA E DELLA 

SUA GENTE. UN VIAGGIO DA VERI INTENDITORI DELL’AFRICA.

Durata: 12 giorni / 9 Notti 
Tipologia: GRUPPO
Veicolo: 4X4 appositamente modificato per i safari
Dimensione Gruppo: minimo 2 / massimo 10 iscritti
Pasti: pensione completa 
Guida: guida/traduttore di lingua italiana in loco per 
tutta la durata del viaggio 
Cosa rende unico questo viaggio: Safari Boat sull’O-
kavango e Campo Mobile Expedition a Mapula

Il VIAggIO IN BREVE

pitture boscimane, probabilmente la più importante 
collezione d’arte rupestre in Africa. La giornata termi-
na con una crociera serale sul fiume. 

5°GIORNO: BWABWATA PARK
Pensione completa. Oggi attraversiamo il confine con 
la Namibia per fare un safari mattutino nel Parco 
Nazionale di Bwabwata. Qui la fauna è abbondante. 
Non è raro scorgere elefanti, bufali e diverse specie 
di antilopi, tra cui kudu maggiore e antilope roana. 
Tutti i grandi felini sono presenti nel Parco e ci sono 
stati anche molti avvistamenti di licaoni (i Wild Dog). 
Tempo per una siesta prima di una panoramica gita 
in barca al tramonto, cercando ippopotami ed enor-
mi coccodrilli che si scaldano al sole pomeridiano sul-
le rive sabbiose del fiume.

6°GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO (Mapula)
Oggi scendiamo dalla nostra casa galleggiante e 
viaggiamo su strada sino alla concessione privata di 
Mapula, parte integrante del delta nord-orientale 
dell’Okavango. Questa zona vanta alcune delle mi-
gliori possibilità di safari grazie ad un vasto territorio 
caratterizzato da svariati habitat: immense savane, 
vaste zone umide che si alternano ad aree più secche 
e una miriade di canali d’acqua cristallini ai margini 
dei boschi di mopane. Grazie all’esclusività della no-
stra concessione, i safari si possono protrarre anche 
dopo il tramonto, alla ricerca di tutte le inafferrabili 
creature con abitudini prettamente notturne. La no-
stra avventura stasera si arricchisce di un’esperienza 
davvero esclusiva. Trascorreremo la notte in uno dei 
nostri lussuosi campi tendati eretti proprio nel cuore 
della natura. Dopo una deliziosa cena, seduti intorno 
al fuoco, in cerca di stelle cadenti, apprezzerete luci e 
suoni tipicamente africani.

7°/ 8° GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa. La sveglia, fissata alle prime luci 
dell’alba, è sempre accompagnata dal profumo di 
un’invitante tazza di caffè che gusteremo con i tipici 
“rusk”, i biscotti secchi del posto. Non indugeremo 
oltre. È ora infatti di saltare a bordo dei veicoli da sa-
fari per dirigerci verso le rive dei canali creati dal fiume 
Okavango percorrendo piste più o meno battute alla 

1°GIORNO: ITALIA / MAUN
Partenza con voli di linea. Pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG / MAUN 
Incontro con la guida in aeroporto a Maun, in Botswa-
na. Trasferimento al Royal Tree Lodge, a circa 20 minu-
ti da Maun, da sempre considerata la porta d’accesso 
all’incredibile delta dell’Okavango. Per la prima sera una 
deliziosa cena a lume di candela sarà servita sulla terraz-
za esterna sotto una coltre di stelle. Questo è davvero il 
modo perfetto per iniziare il nostro safari! 

3°GIORNO: OKAVANGO DELTA (Panhandle)
Pensione completa. Oggi abbiamo un trasferimento via 
terra di 4-5 ore attraversando piccoli villaggi fino ad 
arrivare a Shakawe, dove la nostra “House Boat” (casa 
galleggiante) “Okavango Spirit” è ormeggiata sulle ac-
que serene del fiume Okavango. Okavango Spirit opera 

nell’area del Delta conosciuta come “Panhandle” nel 
Botswana settentrionale. Questa zona è apprezzata per 
essere tra le più remote, tranquille e meno affollate del 
delta. Ci sono solo una manciata di campi permanenti 
e barche che operano in questa zona selvaggia e ciò la 
rende ideale per gli ospiti più esigenti.

4°GIORNO: TSODILO HILLS
Pensione completa. Che giornata incredibilmente ecci-
tante sarà quella di oggi! A bordo di una barca a motore 
più piccola prevediamo varie attività per esplorare questa 
zona come il “birdwatching”, safari in barca e una visi-
ta alle colline di Tsodilo – una delle mete del Botswana 
assolutamente da vedere! Tsodilo Hills è tutelato dall’U-
NESCO come Patrimonio dell’Umanità e si trova a circa 
50 km a sud-ovest di Shakawe. Tracce umane risalgono 
a circa 30.000 anni, rendendolo uno dei siti storici più 
antichi del mondo. Queste colline ospitano più di 4000 

Programma di viaggio

ricerca della fauna selvatica che si risveglia lentamente 
dal suo sonno. Questa è anche una delle aree più ico-
niche del delta per vedere un gran numero di elefanti. 
Esploreremo limpidi canali e segrete lagune con il tra-
dizionale ‘mokoro’, le tipiche imbarcazioni del delta, 
risalendo a monte la corrente attraversando così una 
miriade di corsi d’acqua fiancheggiati da mangostano 
africano oltre che da fitti papiri. L’avifauna è prolifica: 
si vedono regolarmente martin pescatori, aquile pe-
scatrici, anatre e bellissime oche pigmee. 

9°GIORNO: MAUN / MAKGADIKGADI PARK
Pensione completa. Il giorno inizia presto questa 
mattina con una nuova ed emozionante esperienza: 
un volo panoramico che ci porterà da una remo-
ta pista d’atterraggio della concessione di Mapula 
sino a Maun. Sorvoliamo così il lussureggiante del-
ta dell’Okavango. Solo dal cielo sarà possibile otte-
nere un’incredibile veduta d’insieme di questo stra-
ordinario ecosistema. L’altitudine è tale che non è 
raro avvistare grandi elefanti ed apprezzare l’opera 
di tanti corsi d’acqua che disegnano una trama in-
credibile. Tutto questo è il sistema del delta interno 
più grande al mondo. Uno spettacolo incredibilmen-
te bello. Giunti a Maun il viaggio prosegue via terra 
verso Meno a Kwena, ai margini del Parco Nazionale 
Makgadikgadi oltre il quale si aprono immense sali-
ne, queste depressioni salate sono i resti di quello che 
un tempo era un lago interno immenso oggi defini-
tivamente prosciugato. Immensi scenari ed orizzonti 
infiniti caratterizzano oggi il paesaggio. Questo è 
inoltre il teatro di una delle ultime e meno cosciute 
migrazioni africane. Le zebre raggiungono il cuore del 
Makgadigadi Pan durante la stagione umida per poi 
tornare sulle rive del Fiume Boteti nel Makgadikgadi 
National Park durante la stagione secca. Assistere 
alla migrazione è un’esperienza davvero unica, oltre 
che una straordinaria opportunità per assistere a tra-
monti indimenticabili. Meno a Kwena si trova in una 
posizione fantastica, arroccata sul dorso di una col-
lina rocciosa in posizione sopraelevata sopra il fiume 
Boteti, con vista sul Parco Nazionale Makgadikgadi. 
La tipologia del territorio, fauna e habitat sono com-
pletamente contrastanti con le verdi regioni del delta 
dell’Okavango da cui siamo appena venuti. Il pome-

Viaggiare 
in PICCOlI 
gRUPPI

Viaggi 
nell’ATMOSFERA 
PIù AUTENTICAMapula

riggio sarà di relax ammirando la fauna selvatica nel 
fiume sottostante e trascorrendo una serata in totale 
armonia con la natura. 

10°GIORNO: MAKGADIKGADI NATIONAL PARK
Il safari non si ferma mai a Meno a Kwena. Il campo 
non solo gode di una splendida posizione ma è una 
vera gemma d’ospitalità, un luogo speciale da veri in-
tenditori d’Africa. La lista delle attività è varia. Potete 
effettuare un’escursione di un giorno al Makgadikga-
di Pan, passeggiare con i boscimani o fare una gita 
in barca per osservare la fauna selvatica (dipendente 
dalla stagione). Ma a volte non bisogna andare lonta-
ni per la migliore visione degli animali…talvolta sono 
dove meno te lo aspetti, e a Meno, possono essere 
proprio di fronte voi. Dalla loro posizione sopraeleva-
ta, le dieci tende guardano proprio in basso il fiume 
sottostante. Delle volte basta sedersi ed guardare in 
basso per vedere uno scenario idilliaco. Il campo è 
stato originariamente utilizzato dai leggendari esplo-
ratori dell’Africa meridionale, e sebbene abbiano 
aggiunto alcuni piccoli ritocchi qui, e alcune piccole 
stranezze là, è piacevolmente ed elegantemente sem-
plice. In realtà il vero piacere di Meno a Kwena è la 
stretta connessione con la natura.

11°/12° GIORNO: MAKGADIKGADI /ITALIA
Prima colazione. Trasferimento via terra all’aeroporto 
di Maun per il rientro in Italia con pasti e pernotta-
mento a bordo. Arrivo nel corso del 12° giorno.

Tsodilo 
Hills
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15 giorni Tour di gruppo

T
o

u
r 

d
i 

G
R

U
P

P
O

Durata: 15 giorni / 12 notti
Camping: 11 notti in Camping Safari tutto servito
Tipologia: GRUPPO / CAMPING SAFARI
Dimensione Gruppo: minimo 4 / massimo 16 iscritti
Pasti: pensione completa durante il campeggio, solo 
prima colazione in hotel.
Guida/Autista: guide di lingua inglese con traduttore 
in italiano su alcune date.

Il VIAggIO IN BREVE

1°GIORNO: ITALIA / VICTORIA FALLS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea.

2°GIORNO: VICTORIA FALLS
Trasferimento c/o Sprayview Hotel. Incontro con la guida

3°GIORNO: VICTORIA FALLS / HWANGE PARK
Prima colazione e cena. Si viaggia verso il Parco di Hwan-
ge. Pernottamento in Camping. 

4°GIORNO: KHWANGE NATIONAL PARK 
Al mattino safari in 4x4 nel parco. Pomeriggio attività fa-
coltative. Notte in camping con tutti i pasti inclusi.

5°GIORNO: HWANGE/MAKGADIKGADI PAN
Si entra in Botswana. Visita del bacino di Makgadikgadi. 
Notte in camping con tutti i pasti inclusi.

6°/7° GIORNO: KHWAI AREA DI MOREMI
Si parte per Maun.  Qui si cambia veicolo (4x4) per entra-
re nell’area di Moremi. Giornate di safari. Notti in cam-
ping con pasti inclusi.

8°GIORNO: MAUN
Si rientra a Maun dopo l’ultimo safari. Pomeriggio a di-
sposizione. Notte in camping in pensione completa.

9°/10°GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO
Arriviamo nell’area del Delta dell’Okavango. Queste due 
giornate sono dedicate alle attività di safari in barca, 
mokoro e con passeggiate naturalistiche. Notti in cam-
ping con tutti i pasti inclusi.

11°GIORNO: CAPRIVI E FIUME ZAMBEZI
Entriamo oggi in Namibia nella striscia di Caprivi e lungo 
il fiume Zambezi. Notte in camping con tutti i pasti.

12°/13°GIORNO: PARCO CHOBE
Si esplora nei prossimi due giorni il magnifico Parco del 
Chobe. Abbiamo un’attività di safari inclusa e altre op-
zionali. Notti in camping in pensione completa

14°/15°GIORNO: VICTORIA FALLS/ITALIA
Prima colazione. Rientro a Victoria Falls. Rientro in Italia. 
Arrivo nella giornata del 15° giorno.

QUOTE a partire da:

Maggio / Ottobre 2022

15 gg: da € 2.980

Calendario Partenze
Maggio: 7  Giugno: 11
Luglio: 2, 16, 30* Agosto: 2*, 6, 13*, 16*
Settembre: 3, 17 Ottobre: 1, 15

Le partenze evidenziate con * prevedono un 
traduttore di lingua italiana dal 2° giorno

Quote di Partecipazione
Minimo 4 partecipanti

PERIODO DOPPIA SINGOLA

7 Mag - 11 Giu 2.980 3.115
2 Lug - 15 Ott 3.310 3.445

Tasse aeroportuali (indicative) da e 500

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Note Operative
Il gruppo prevede una condivisione dei servizi 
con altri ospiti anche di altre organizzazioni e 
si costituisce direttamente in loco il 3°giorno.  
Ricordiamo che localmente sarà da ver-
sare alla guida, in arrivo e in contanti, 
USD ($) 200 per persona per ingressi ed 
attività varie. Questo itinerario è consigliato 
a chi gode di una buona forma/stato di salute 
ed età compresa tra i 40 e i 70 anni. 

 CAMPING SAFARI TUTTO SERVITO - TENDE STANDARD  
Lo “Standard Mobile Camp” è un campo tendato mobile che viene montato e smontato 
dallo staff all’interno di esclusive aree di campeggio. Ogni tenda del tipo a “igloo” misura 
2.4 metri per 2.4 metri e ha un’altezza di 1 metri e 90. Ai lati ha ampie aperture laterali con 
tessuto “insect-proof” che consentono una buona ventilazione all’interno. L’organizzazione 
fornisce due materassini in lattice ad alta densità di 6 centimetri, sacco a pelo (chi lo deside-
ra può comunque portarne uno personale) e un piccolo cuscino. Non sono forniti asciuga-
mani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si sosta, saranno montani nel 
campo e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti al tour. Tutti i pasti durante il 
campeggio sono preparati dallo staff ed inclusi nel pacchetto, se non diversamente specifi-
cato. I pranzi sono quasi sempre a base di piatti freddi e abbastanza leggeri. Le cene, a lume 
di lanterne, prevedono spesso barbecue. Le bevande non sono incluse e possono essere 
acquistate in loco. Macchine fotografiche possono essere caricati sui veicoli con adattatore.

14 giorniTour di gruppo
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QUOTE a partire da:

Maggio / Novembre 2022

14 gg: da € 3.915

Calendario Partenze
Maggio: 20 Giugno: 10
Luglio: 1, 15, 29 Agosto: 12
Settembre: 2, 16, 30 Ottobre: 14, 28
Dicembre: 26

Quote di Partecipazione
Minimo 4 partecipanti

PERIODO DOPPIA SINGOLA

20 Mag - 10 Giu 3.915 4.390
1 Lug - 14 Ott 4.050 4.525
28 Ottobre 3.915 4.390
26 Dicembre 4.150 4.625

Tasse aeroportuali (indicative) da e 680

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Note Operative
Il gruppo prevede una condivisione dei servizi 
con altri ospiti anche di altre organizzazioni e 
si costituisce direttamente in loco il 3°giorno.  
Ricordiamo che localmente sarà da ver-
sare alla guida, in arrivo e in contanti, 
USD ($) 200 per persona per ingressi ed 
attività varie. Questo itinerario è consigliato 
a chi gode di una buona forma/stato di salute 
ed età compresa tra i 40 e i 70 anni. 

DELTA & WILDLIFE
adVenture

Namibia

Sudafrica

Botswana

Victoria Falls
Chobe

Maun

Durata: 14 giorni / 11 notti
Partenza: come da calendario a fianco.
Tipologia: STRUTTURE SEMPLICI, TRANSFER 
IN MERCEDES SPRINTER, 4X4
Dimensione Gruppo: minimo 4 / massimo 16 iscritti
Pasti: 11 prime colazioni, 2 pranzi, 9 cene
Guida/Autista: guide di lingua inglese

Il VIAggIO IN BREVE

1° GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°/3° GIORNO: VICTORIA FALLS
Trasferimento in hotel. Giornate a disposizione per escur-
sioni e visite facoltative. Pernottamenti Sprayview Hotel.

4° GIORNO: BACINO DI MAKGADIKGADI
Dopo la prima colazione si attraversa il Botswana in dire-
zione sud. Nel pomeriggio visiteremo il bacino di Makga-
dikgadi. Cena e pernottamento al Nata Lodge o similare.

5°/6° GIORNO: MOREMI WILDLIFE RESERVE 
In circa 3 ore arriviamo a Maun, dove è previsto il cambio 
veicolo per utilizzare un fuoristrada 4WD aperto con cui 
proseguiremo verso la Riserva Moremi. Il nostro lodge è 
situato nel cuore del Moremi in un’area naturale intatta 
di grande bellezza. Effettueremo safari su auto aperte 4x4 
di mattina presto e nel pomeriggio per esplorare la con-
cessione privata e dentro la Moremi Reserve. Sistemazio-
ne presso il Mogothlo Safari Lodge o similare. (colazione 
e cena il 5° gg,  pensione completa il 6°gg).
 
7°GIORNO: MAUN
In 2 ore arriviamo a Maun per riprendere il nostro veico-
lo. Pomeriggio a disposizione per un volo panoramico sul 
Delta dell’Okavango (facoltativo). Cena e pernottamento 
presso il Cresta Maun Hotel 

8°/9° GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO
Attraversando l’area nord – ovest del Delta dell’Okavan-
go, si arriva a Swamp Stop, nel cuore del Delta dove si 

trova il nostro lodge. Il giorno successivo trasferimento di 
circa 30 minuti in barca per raggiungere il punto di incon-
tro per effettuare la gita in mokoro e barca nei canali della 
zona del delta di Nxamasire.  E’ prevista anche una breve 
passeggiata a piedi per ammirare la zona. ATTENZIONE: 
Vi segnaliamo che il programma di queste due giornate 
potrebbe essere modificato in loco a seconda del livello 
dell’acqua nel Delta, non prevedibile con tanto anticipo. 
Pernottamento presso  gli Swampstop chalets con servizi 
privati in camera. (Servizio di colazione e cena l’8° giorno 
e di pensione completa il 9° giorno). 

10° GIORNO: CAPRIVI (Namibia)
Si parte dal Delta con la barca a motore per riprendere 
il veicolo ed entrare oggi in Namibia. Proseguimento ver-
so l’area del Caprivi. Arrivo al nostro lodge, situato sulle 
rive del fiume Zambezi. Pernottamento presso lo Zambezi 
Mubala Lodge o similare. Cena inclusa.

11°/12° GIORNO: PARCO CHOBE
Oggi si rientra in Botswana e l’albergo è situato sulle rive 
del fiume Chobe. Questa zona è famosa per la bellezza dei 
paesaggi, i magnifici tramonti, l’abbondanza e la varietà 
di animali e uccelli. Nel pomeriggio dell’11° giorno tem-
po libero a disposizione per un fotosafari facoltativo nel 
Parco (non incluso). La mattina del 12° giorno fotosafari 
in fuoristrada 4WD all’interno del Parco e nel pomeriggio 
bellissima crociera sul fiume per ammirare lo spettacolare 
tramonto. Pernottamenti in lodge.

13°/14° GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro in 
Italia con voli di linea. Arrivo a destinazione il 14°giorno.

Makgadikgadi

MoremiOkavango

CapriviCaprivi
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In Africa esiste un posto dove si può ammirare lo splendido fenome-
no degli arcobaleni non solo di giorno ma anche nelle limpide notti 
di luna piena: alle Cascate Vittoria, la settima meraviglia naturale al 
mondo. Il fronte di roccia basaltica è lungo 1.708 metri e il salto va-
ria dagli 80 si 107 metri. Quasi 1/3 delle cascate è sul lato Zambia, 
il più lungo sul lato Zimbabwe. Correva l’anno 1855 e più precisa-
mente il 16 Novembre quando il famoso missionario scozzese, David 
Livingstone, ebbe il privilegio di ammirare cotanta bellezza. In una 
sua lettera scrive “Il sole del mattino ammanta d’oro queste colon-
ne d’acqua che sembrano fumo”. Il suo stupore è lo stesso di ogni 
più semplice visitatore nel corso dei secoli. Si rimane quasi ipnotizzati 
dallo scrosciare dell’acqua e dei doppi, tripli arcobaleni che colorano 
l’atmosfera. La visita tradizionale si svolge a piedi ma da non mancare 
anche un sorvolo in elicottero per apprezzare dall’alto l’orografia del 
territorio particolarmente suggestiva. Al tramonto molto in voga le 
crociere lungo il fiume per ammirare il calar del sole.

VICTORIA FALLS

V i V i  l o  Z i m b a b w e  i n  l i b e r tà

claSSic Pack VICTORIA FAllS

Un piccolo gioiello d’ospitalità nel cuore di 
una tranquilla zona residenziale del piccolo 
paese di Victoria Falls. Di recente inaugura-
zione, Batonka è situato ad appena 2.2 Km 
dalle cascate Vittoria e a circa 1 Km dal cen-
tro cittadino. Di forte ispirazione coloniale, 
questo grazioso Guest Lodge mette a dispo-
sizione 22 camere ognuna con generosi ser-
vizi privati annessi e balcone. Tutte le camere 
sono ben arredate e dislocate al pian terreno 
con vista sui bei giardini. 

BATONkA gUEST lODgE

L’unico lodge a sorgere lungo le sponde del 
fiume Zambezi a 5 Km a monte delle casca-
te. Recentemente ristrutturato, moderno ma 
pur sempre con autentici tocchi africani, di-
spone di 83 camere tutte con aria condizio-
nata e zanzariera. Parte delle camere hanno 
balconi con vista sul fiume e/o sulla piscina o 
con vista sul Parco Nazionale dello Zambesi 
e sui giardini. Suggestivo il ristorante con vi-
sta sul fiume. Completa l’offerta una bella 
ed invitante piscina.

A’ZAMBEZI RIVER lODgE

Domina dall’alto lo Zambezi Park, una delle più 
belle posizioni di Victoria Falls. Indimenticabili 
i rossi tramonti africani che potranno essere 
ammirati non solo dalle camere, tutte orien-
tate infatti ad ovest, ma anche dalla piscina e 
dal bar. Proprio al di sotto del lodge una bel-
la pozza attira numerosi animali alla ricerca 
dell’aqua. Le 72 camere pur non potendosi 
definire lussuose, offrono un buon comfort e 
nel complesso riteniamo l’esperienza del posto 
meriti in ogni caso il soggiorno. 

VICTORIA FAllS SAFARI lODgE

Il mio Viaggio
 

 Victoria 
Falls

1°GG Victoria Falls: trasferimento in 

hotel (Batonka Lodge).  Mini crociera al 

tramonto sul fiume

2°GGVisita guidata delle cascate. 

Pomriggio a disposizione.

3°GGTrasferimento in aeroporto

Partenze giornaliere

Possibilità di prolungare il soggiorno 

con un’estensione nel Parco Chobe

Guida in italiano

Old Drift
IL PRIMO INSEDIAMENTO 

EUROPEO NELL’AREA

Mosi oa Tunya
IL NOME ATTRIBUITO DAI MAKALOLO

“IL FUMO CHE TUONA”

550.000 mc
SI STIMA QUASI MEZZO MILIONE DI METRI 

CUBI D’ACQUA AL MINUTI 

Rainbow
IL POSTO MIGLIORE PER GLI AR-
COBALENI  DI GIORNO E DI NOTTE

da € 500 in doppia

Splendido lodge situato sulle sponde del grande fiume Zambezi all’interno dell’omoni-
mo Parco Nazionale. Sapiente il lavoro dei costruttori che hanno saputo coniugare al 
meglio lo charme legato all’atmosfera coloniale con le più moderne soluzioni d’arredo. 
Una perfetta armonia che esalta ancor di più la bellezza della natura circostante. Cam-
po tendato di lusso con 14 suite, di cui 4 pensate per le famiglie. Le Cascate Vittoria 
sono solo a 4.5 Km. La vicinanza è strategica per poter visitare facilmente questo 
Patrimonio Mondiale della Natura ma al tempo stesso trovarsi all’interno del Parco 
Nazionale per effettuare safari in veicoli 4x4. Le suite, ben curate, romantiche e spazio-
se, sono dotate di a/c, ventilatore, piccola lounge privata con minibar e stazione caffè, 
servizi privati con doccia sia interna che esterna, vasca da bagno esterna con vista e 
piccola piscina privata. Il trattamento include tutti i pasti, bevande incluse.

OLD DRIFT LODGE

THE ELEPHANT CAMP
Elephant Camp è un intimo e lussuoso Lodge situato all’interno di una concessione 

privata con vista sulle gole che separano lo Zimbabwe dallo Zambia e con splendida 

vista all’orizzonte delle nubi d’acqua nebulizzata che si stagliano alte nel cielo quando 

il fiume Zambezi precipitando nella profonda gola si infrange sulle rocce sottostanti. 

L’Elephant Camp permette ai suoi ospiti di godere dell’esclusività tipica di una Riserva 

Privata e rimanere al tempo stesso nelle vicinanze della cittadina di Victoria Falls con 

facile accesso a tutte le principali attrazioni turistiche della zona. A disposizione degli 

ospiti 12 splendide tende innalzate su ampie piattaforme in legno. Ogni suite regala 

belle vedute e si apre in un grande terrazzo esterno con bella ed invitante piccola piscina 

privata. Il trattamento è di all-inclusive con visita cascate e minicrociera inclusa.

vicToria falls

Nostro giudizio LUSSO
QUOta 3 giorni/2notti:  
All-inclusive e specifiche attività incluse

Il Diamante SPECIALE SPOSI da € 825  a persona

Prezzo standard da € 1.080  a persona

Nostro giudizio LUSSO
QUOta 3 giorni/2notti:  
All-inclusive ed attività incluse

Il Diamante SPECIALE SPOSI da € 1.035  a persona

Prezzo standard da € 1.155  a persona
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Basarwa
ANTENATI DEI BOSCIMANI. 

I PRIMI ABITANTI DEL PARCO

Safari exPerience ChOBE

Il mio Viaggio
 

 Parco Cho
be

1°GG Trasferimento da Victoria Falls 

al Parco Chobe. Pranzo. Nel pomeriggio primo 

safari in barca sul fiume. Cena.

2°GGBellissima giornata dedicata al 

safari sia in 4x4 nel Parco che lungo il fiume.

3°GGUltimo safari e trasferimento 

all’aeroporto di Kasane

Partenze giornaliere - Pensione Completa

Attività ed ingressi inclusi

2 notti c/o Chobe Safari Lodge o Bush Lodge

da € 780 in doppia

Splendido campo della Wilderness Safaris, uno degli ultimi nati nel Parco di Hwange. Il Linkwa-

sha Camp sorge nell’angolo sud-orientale del Parco all’interno di una vastissima concessione 

privata, non distante dalla rinomata Pianura di Ngamo, una delle più prolifiche di fauna africa-

na del Parco. Ma la stessa posizione del campo è incredibilmente affascinante. La piana che si 

apre di fronte alle tende, vere e proprie suite, è un vero e proprio magnete per tantissimi animali 

che, soprattutto durante la stagione secca, arrivano qui attratti dalla pozza d’acqua. Così anche 

nei momenti di relax, dalla vostra terrazza o dai bordi piscina, lo spettacolo della natura con-

tinuerà a deliziare i Vostri occhi. Le 9 suite, di cui una pensata per le famiglie, esaltano gli ampi 

spazi e si completano con un mix eclettico di decor moderni. Il trattamento di allinclusive è ben 

strutturato per la tranquillità degli ospiti.

Il Davison’s Camp si trova nel cuore del Hwange National Park, nella parte sud-est della conces-

sione di Linkwasha. È un classico campo tendato africano le cui 9 tende (1 per famiglie) sono 

perfettamente integrate nel paesaggio circostante all’ombra di una fitta foresta di mopane. Tut-

to il campo si affaccia su una vasta pianura aperta dove si trova anche una pozza d’acqua, un 

richiamo irresistibile per tantissimi animali. È davvero un piacere unico rilassarsi nella propria 

verandina privata godendo di un panorama così eccezionale continuando di fatto ad osservare 

animali anche se non si è in safari. Un’esperienza meravigliosa ed indimenticabile. Le tende sono 

spaziose, ben arredate e con i servizi privati annessi nell’area posteriore della camera. Le attività 

includono safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger.

Nostro giudizio CLASSIC CAMP

QUOTE PER NOTTE:  
Tented Suite 

Allinclusive e 2 safari al giorno 

Prezzo da € 495/1.090  a persona in doppia

LINKWASHA CAMP

DAVISON’S CAMP

hWangE naTional ParK

Nostro giudizio ADVENTURE CAMP

QUOTE PER NOTTE:  
Tented Room

Allinclusive e 2 safari al giorno 

Prezzo da € 360/605  a persona in doppia

IL PARCO CHOBE

V i V i  i l  b o t S w a n a  i n  l i b e r tà

Fu nel lontano 1930 che Sir Charles Rey, commissario britannico 
del Bechuanaland, propose di realizzare un’area protetta nella re-
gione dove, oggi, troviamo il parco Chobe. Purtroppo dovettero 
trascorrere oltre 30 anni prima che i suoi desideri fossero realizza-
ti. Il Chobe fu il primo parco nazionale del paese con una super-
ficie attuale di 10.600 km2. Possiamo dividere il Parco Chobe in 
tre zone, ciascuna con un suo eco-sistema differente. La zona del 
“Chobe River” dove il fiume regala letteralmente la vita ad un am-
biente altrimenti arido, “Savuti” con vaste pianure alluvionali ricche 
di fauna, le paludi del “Linyanti”, una delle regioni più remote ed 
intatte dell’Africa. Le rive settentrionali del fiume Chobe, dove si 
trova un’ottima concentrazione di fauna, è quella più facilmente 
accessibile. Qui i fotosafari si svolgono sia a bordo di veicoli 4x4 sia 
su imbarcazioni che percorrono il fiume.

Il Chobe Safari Lodge sorge sulle rive del fiu-
me Chobe nei pressi di Kasane, ai bordi del 
Parco Chobe. L’aeroporto di Kasane è a po-
chi chilometri mentre la località di Victoria 
Falls, in Zimbabwe, è a circa 115 Km. Il lod-
ge ha recentemente ampliato la sua capacità 
con le 46 nuove “Luxury Safari Room” che 
si vanno ad aggiungere alle 22 “Luxury River 
Lodge” e a 8 semplici “Rondavels”, chalet 
circolari. Molto probabilmente è uno dei 
Lodge con il miglior rapporto qualità-prezzo.

chobe Safari lodge

Il Chobe Bush Lodge, la cui gestione è la 
stessa del vicino Safari Lodge, sorge a ridos-
so del confine con il parco. Recentemente 
inaugurato,  presenta un design innovativo, 
moderno e funzionale. Offre un ottimo rap-
porto qualità-prezzo. Sono disponibili 38 
camere Luxury molto confortevoli e 4 came-
re per famiglie ognuna con 2 stanze da letto 
con propri servizi. Non manca la piscina e un 
bellissimo bar. Durante il soggiorno possono 
essere incluse le attività di safari.

chobe buSh lodge

Il Chobe Marina Lodge, in splendida posi-
zione, lunge le rive del fiume Chobe di fron-
te alle sconfinate pianure alluvionali della 
Striscia di Caprivi, è a poco meno di 90 Km 
dalle rinomate Cascate Vittoria, nella picco-
la cittadina di Kasane, a breve distanza dal 
cancello di ingresso del Parco Chobe, uno 
dei più visitati del nord del Botswana. Il lod-
ge dispone in totale di 66 camere suddivise 
in varie tipologie. Bella la piscina esterna per 
momenti di puro relax tra un safari e l’altro.

chobe Marina lodge

1967
ISTITUZIONE UFFICIALE DEL 

PARCO. IL PRIMO IN BOTSWANA

il valzer dei nomi
KWANDO, LINYANTI, CHOBE 

TRE NOMI DIVERSI PER LO STESSO FIUME

120.000
LA POPOLAZIONE DI ELEFANTI. 

LA PIÙ ALTA IN AFRICA
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L’Elephant Valley è situato tra il Parco Chobe e la vasta concessione di Matetsi, in Zimbabwe, 

all’interno della Kasane Forest Reserve. Facilmente accessibile sia da Victoria Falls che da 

Kasane, assicura agli ospiti un’esperienza intima ed esclusiva. Il campo sorge di fronte ad 

una bella pozza d’acqua che è spesso visitata da animali. Di sera viene illuminata creando 

uno scenario tipicamente africano. Il campo si compone di 20 tende in stile “Meru”, innal-

zate su una base di cemento, e dotate dei principali comfort: letti con piumini termici per le 

notti più fredde, ventilatore e servizi privati annessi nel retro della tenda con doccia. Il tratta-

mento è di pensione completa, bevande escluse, e include due attività di safari al giorno. Al 

mattino è prevista un’incredibile safari in barca che parte dalla piccola cittadina di Kasane, 

mentre al pomeriggio è incluso un safari in 4x4 all’interno del Parco Chobe. 

Di recente inaugurazione il Jackalberry è un campo tendato situato sulle sponde del fiume Cho-

be a pochissima distanza dal centro città di Kasane (7 Km). La sua posizione è incantevole e gli 

ospiti potranno vivere un’esperienza assolutamente piacevole in questo che siamo certi diven-

terà presto una delle soluzioni più ricercate della zona. Una magnifica terrazza, dove è presente 

anche una piccola piscina, si apre fronte fiume, il posto migliore per momenti di relax tra un 

safari e l’altro. La sistemazione è prevista in 16 tende di lusso. Queste sono tutte rialzate da terra 

grazie e costruite su delle piattaforme in legno. Sono perfettamente integrate con il paesaggio 

circostante. Le camere sono state costruite con l’idea di assicurare agli ospiti un’esperienza 

autentica senza compromettere assolutamente il comfort. 

Nostro giudizio CLASSIC CAMP

QUOTE 3 giorni/2 notti:  
Forest Tent

Pensione completa e 2 safari al giorno 

Prezzo da € 885/1.110  a persona in doppia

ELEPHANT VALLEY LODGE

jackalberry chobe

chobE naTional ParK

Nostro giudizio ADVENTURE CAMP

QUOTE PER NOTTE:  
Bushveld View Tent

Allinclusive e 2 safari al giorno 

Prezzo da € 710/880  a persona in doppia

Mokoro
LE TRADIZIONALI CANOE DEL DELTA 

SCAVATE NEL LEGNO

Safari exPerience OkAVANgO

Il mio Viaggio
 

 Okavango 
& Moremi

1°/2°GG Trasferimento in volo 

da turismo da Kasane a Mapula nel Delta 

dell’Okavango. Allinclusive con 2 safari al 

giorno per 2 notti

3°/4°GGIn volo da turismo ci 

si sposta nella Khwai Private Concession nell’a-

rea di Moremi. Sistemazione all’Hyena Pan 

per 2 notti. Allinclusive con 2 safari al giorno

5°GGIn volo si procede per Maun

Partenze giornaliere - da Kasane a Maun

Allinclusive con safari inclusi

da € 2.930 in doppia

OKAVANGO DELTA

V i V i  i l  b o t S w a n a  i n  l i b e r tà

Questo è in assoluto il delta interno più grande del mondo ed è 
sicuramente fra le aree più incontaminate della terra. Il fiume 
Okavango nasce in Angola con il nome di Cubango, attraversa ro-
boante la Namibia nelle Popa Falls con il nome di Kavango e infine 
diventa Okavango quando arriva in Botswana. Questo fiume è uno 
dei pochi che non sfocia nel mare o in un lago ma bensì crea un 
delta meraviglioso prima di essere riassorbito dalle aride sabbie del 
deserto del Kalahari. Il fiume porta ogni anno circa 18,5 miliar-
di di metri cubi d’acqua ed annualmente, da Maggio / Giugno, si 
registra una lenta e placida inondazione che raggiunge i canali e 
lagune più meridionali. Praticamente il delta si espande e si con-
trae in base all’andamento delle piogge. Con l’inizio dell’estate il 
tasso d’evaporazione è ai livelli più alti e il delta fa registrare il suo 
minimo da Novembre a Marzo. Dallo spazio il Delta assomiglia al 
palmo di una mano dove ogni dita rappresenta un canale principa-
le.  Decisamente è uno degli spettacoli naturali, avicoli e faunistici 
più belli del mondo. 

Durante l’inverno (Giugno/Agosto) il delta 
registra il livello d’acqua più alto, le giornate 
sono terse, piacevoli durante il giorno, fredde 
durante la notte. Nel Savuti, Linyanti e Chobe 
nonchè nell’area del Moremi, i safari sono 
buoni facilitati anche dalla mancanza di piog-
ge che obbliga gli animali ad avvicinarsi alle 
riserve d’acqua. In estate (Novembre/Marzo), 
periodo di piogge, il Botswana diventa un pa-
radiso con una profusione di vita senza egua-
li. Molte specie danno alla luce i piccoli e il 
Central Kalahari è al suo massimo splendore.

Quando andare

La principale porta d’accesso al Delta è la cit-
tadina di Maun, servita da voli di linea. Da qui 
i campi vengono raggiunti con comodi trasfe-
rimenti in volo da turismo (tipo Cessna). Su 
questi voli vige una limitazione dei bagagli e Vi 
invitiamo a leggere “Viaggiari Informati” ripor-
tato al fondo del catalogo. La rete di collega-
menti tra Maun e le tantissime isole del delta è 
capillare e ben congeniato per le esigenze turi-
stiche. Questi voli sono esperienze fantastiche 
per ammirare dall’alto un paesaggio che solo 
così può essere colto in tutta la sua grandezza.

coMe arriVare

Il viaggio ideale deve possibilmente includere 
sia attività di “safari d’acqua”, in barche a 
motori o nelle tradizionali canoe qui chia-
mate “mokoro”, sia i classici “safari di terra” 
con i veicoli 4x4 aperti modificati apposita-
mente per poter ammirare senza limitazioni 
il panorama circostante. Solo alcuni campi 
nel Delta, in base alla propria posizione, per-
mettono di effettuare durante tutto l’anno 
entrambe le esperienze. In caso contrario si 
volerà da una regione all’altra per assicurarsi 
il giusto mix di emozioni.

coSa fare

Unesco
IL DELTA È UN SITO 

PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

Record
IL DELTA DELL’OKAVANGO CON 15.846 KMQ 
È IL DELTA INTERNO PIÙ GRANDE AL MONDO

1.430 km
LA LUNGHEZZA DEL FIUME 

OKAVANGO. NASCE IN ANGOLA.
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Siamo nella parte settentrionale del Delta con grandi distese di savane punteggiate da lagu-

ne ed affluenti. È sulle sponde di una di queste lagune che sono state costruite le 8 tende di  

Kadizora, spaziose ed arredate in stile classico con servizi privati con vasca da bagno e doppi 

lavabi, per lui e per lei. Invitante anche la doccia esterna, ideale per rinfrescarsi durante le 

ore più calde della giornata.  Completano il campo 4 tende Standard nello stile tradizionale 

“Meru”. Più piccoline e con servizi privati annessi, garantiscono un buon comfort. Le aree 

comuni sono altrettanto curate e si sviluppano tutte intorno al piccolo “boma” centrale 

dove la sera viene acceso il falò. Il campo propone safari in veicoli 4x4 aperti, passeggiate 

a piedi, uscite in barca e in “mokoro”, le tradizionali canoe del delta, ideali per esplorare i 

canali d’acqua e osservare ninfee e le molteplici specie di uccelli. 

Saguni Safari Lodge è situato nell’area orientale di Moremi, a soli 20 minuti dalla pista di 

Khwai. Il lodge sorge di fronte alla “Mbudi Lagoon”, ed offre 9 “Forest Tent” e 8 “Luxury 

River Tents”, tutte pensate e costruite per  garantire una perfetta armonia con la natura 

circostante. Le Luxury offrono una bella veduta sul fiume e l’arredamento è in stile contem-

poraneo. Le “Forest Tent” assicurano un ottimo comfort. Le tende sono rialzate da terra 

su piattaforme in legno e in classico stile “Meru”con servizi privati annessi.  Il lodge offre 

foto-safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger locali di lingua inglese e pas-

seggiate naturalistiche. Livello del delta permettendo sono offerte anche uscite in “mokoro”, 

le tradizionali canoe del delta. Il trattamento di all-inclusive include anche 2 attività di safari.

Nostro giudizio ADVENTURE CAMP
QUOTE PER NOTTE:  

Tenda Standard - Allinclusive e 2 safari al giorno

Prezzo  da €  355/575  a persona in doppia

Kadizora Camp

Saguni Safari lodge

Nostro giudizio ADVENTURE CAMP
QUOTE PER NOTTE:  

Forest Tent - Allinclusive e 2 safari al giorno

Prezzo  da €  330/540  a persona in doppia

Il campo è all’interno della vasta concessione privata di Khwai, al confine con la Moremi 

Game Reserve. Sia i mammiferi sia gli uccelli sono estremamente abbondanti, con presenza 

di elefanti, bufali, licaoni oltre a leoni e leopardi e molte specie delle locali antilopi. Il campo 

ha conservato una sua vera autenticità ed è composto da 8 tende, per un massimo di sedici 

ospiti, tutte dotate di servizi privati e di doccia interna. Grande spazio è dedicato all’area 

centrale con comodi sofà posizionati sulla terrazza panoramica. Il soggiorno include tutti i 

fotosafari con veicoli 4x4 all’interno della grandissima concessione privata e lungo il fiume 

Khwai con la possibilità di sfruttare i diversi “hides” (posti nascosti di osservazione) da dove 

godere di una vista privilegiata sulle pozze a pochi metri dagli animali. Lo “Skybed”, un 

campo satellite con 3 piattaforme, completa l’offerta per chi vuole dormire sotto le stelle.

HYENA PAN

MAPULA CAMP
Non si può parlare di Mapula senza citare Jack Bousfield, una leggenda del Botswana e pur-

troppo scomparso troppo presto, circa 25 anni fa. Aveva trovato il suo posto nell’area del 

Jack’s Camp, a Makgadikgadi (descrizione a seguire), fortemente voluto da suo figlio Ralph, 

che ora, in quello che lui ritiene sarebbe stato il suo posto perfetto anche nel Delta, acqui-

sisce Mapula e il suo straordinario (ed immenso) territorio che lo circonda. Non potrebbe 

essere un campo della famiglia Bousfield senza quel particolare tocco di eccentricità che lo 

rende unico nel suo genere. La concessione si trova a nord delle famose Vumbura e Duba 

Plains. Il campo dispone di nove tende/chalet, accuratamente arredate, con bagno privato 

e doccia sia interna che esterna. Ciò che rende però Mapula un posto speciale è la sua posi-

zione, di fronte ad una meravigliosa laguna. Il trattamento allinclusive include tutti i safari.

oKavango & MorEMi

Nostro giudizio ADVENTURE CAMP
QUOTE PER NOTTE:  
Tenda - Allinclusive e 2 safari al giorno

Prezzo da €  410/690  a persona in doppia

Nostro giudizio CLASSIC CAMP
QUOTE PER NOTTE:  
Tenda - Allinclusive e 2 safari al giorno

Prezzo da €  605/1.135  a persona in doppia

oKavango & MorEMi
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Il San Camp opera esclusivamente dal 16 Aprile al 15 Ottobre. Sorge ai bordi dell’immenso 

Makgadikgadi Pans, una distesa desertica salina, un tempo probabilmente il letto di uno 

dei laghi più grandi al mondo. Oggi questa regione è teatro della seconda più grande migra-

zione naturale del nostro pianeta. Ma è anche la terra dei simpatici suricati e dei Boscimani 

con cui si effettuano delle passeggiate naturalistiche per apprendere un po’ della loro sag-

gezza. In questa particolarissima regione sorgono tre campi: Jack’s (il più esclusivo), Camp 

Kalahari (il più semplice) e San Camp. Quest’ultimo si caratterizza per il suo stile d’ispirazio-

ne beduina. Tutto il campo è ricco di drappeggi ed ogni dettaglio è molto ben curato. Ogni 

tenda offre la più totale privacy. L’arredamento evoca in generale le atmosfere dei safari di 

inizio secolo. Romanticismo e raffinatezza sono la quintessenza di San Camp.

SAN camp

 Kwando tau pan
Tau Pan è il primo campo semi-permanente all’interno della Central Kalahari Game Reserve. 

Offre panorami incredibilmente affascinanti grazie alla sua posizione unica, sulla cresta di 

un’antica duna di sabbia, cosa rara in una terra pianeggiante come il Botswana.  Le attività 

sono incentrate principalmente nei safari con veicoli 4x4 aperti. Le uscite, in giornata, pre-

vendono la visita della famosa Deception Valley, delle regioni del Sunday Pan, Piper Pan e 

Passarge Pan. Tau in lingua Setswana significa leone, che nel Kalahari troviamo possente e 

dalla criniera scura. Il campo dispone di 9 splendidi cottage tendati, incluso 1 per famiglie, 

tutti con servizi privati annessi con doppia doccia, interna ed esterna. Il campo è alimentato 

al 100% da energia solare. L’area centrale si sviluppa intorno al falò. A disposizione dei clienti 

un Bar, una lounge e piccolo negozio souvenir.

MaKgadiKgadi & cEnTral Kalahari

Nostro giudizio CLASSIC CAMP
QUOTE PER NOTTE:  
Tenda - Allinclusive e 2 safari al giorno

Prezzo da €  1.390/1.665  a persona in doppia

Nostro giudizio CLASSIC
QUOTE PER NOTTE:  
Standard Room - Allinclusive e 2 safari al giorno

Prezzo da € 525/600  a persona in doppia

Siamo all’interno della concessione privata di Khwai, sulle sponde di una tranquilla laguna 

con fantastica vista della piana alluvionale circostante. La riserva privata si allunga verso la 

famosa Moremi Game Reserve, senza alcuna tipo i recinzione che le separi, permettendo il 

libero movimento di tutti gli animali. Il fiume Khwai si snoda fra piane alluvionali, passando 

dolcemente da aree “umide” a piccole isole, dove verranno effettuati i vostri fotosafari. Il 

campo è composto da 12 splendide tende (di cui due family) montate su piattaforme, tutte 

con servizi privati, energia solare, terrazza privata e doccia sia interna, sia esterna. Il tratta-

mento è sempre all inclusive e, oltre a tutti i pasti ed alle bevande locali, comprende fotosa-

fari mattutino e serale nei dintorni del fiume Khwai, escursioni in barca e mokoro (secondo 

il livello delle acque) ed aperitivo al tramonto.

Il campo è in posizione spettacolare lungo le rive del fiume Boteti. Siamo al confine oc-

cidentale del Makgadikgadi National Park a solo 1h40 d’auto da Maun. Qui, da Maggio 

a Novembre, ha luogo la maggiore migrazione di zebre e gnu dell’Africa Meridionale. In 

questo periodo gli animali sono proprio lungo le rive del fiume Boteti, per poi spostarsi 

sulle saline del deserto nella stagione “umida” da Dicembre ad Aprile. Il campo dispone di 

9 tende (due Family). Tutte dispongono di servizi privati e doccia sia interni che esterni alla 

tenda. Il soggiorno è in pensione completa, incluse le bevande locali, e le attività prevedono 

escursioni dell’intera giornata al Makgadikgadi Pan con picnic, passeggiata ed attività con la 

locale popolazione boscimane ed escursioni in barca (a secondo il livello del fiume).

Nostro giudizio CLASSIC SUPERIOR
QUOTE PER NOTTE:  

Tenda - Allinclusive e 2 safari al giorno

Prezzo da € 650/1.200  a persona in doppia

sable alley

meno a kwena camp

Nostro giudizio ADVENTURE CAMP
QUOTE PER NOTTE:  

Tenda - Allinclusive e 2 safari al giorno

Prezzo  da €  460/890  a persona in doppia

MorEMi & boTETi rivEr
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Namibia

Botswana

Zimbabwe
Okavango 
Delta

Victoria Falls

Parco
Chobe

Maun

Johanneburg

Moremi

DESTINAZIONE
botSWana & fallS

11 giorni

QUOTE a partire da:

Aprile / Ottobre 2022

11 gg: da € 5.250

Tour individuale con voli da turismo

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Quote di Partecipazione
Minimo 2 partecipanti

PERIODO DOPPIA DOPPIA
 Standard Luxury

30 Apr -  31 Ott 5.250 6.225

Tasse aeroportuali (indicative): e 650

Suppl camera singola: e 1.290 in camera 
standard, e 1.590 in camera luxury

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Note Operative
Ricordiamo che sui voli da turismo il baga-
glio a mano deve essere morbido senza al-
cuna struttura rigida. Ad esempio non sono 
accettati trolley e il peso non deve eccedere 
i Kg 20 per passeggero incluso bagaglio a 
mano. Per viaggi che coinvolgono diverse 
stagionalità, la quota è da ricalcolarsi in 
base all’effettiva data di inizio del soggior-
no. Il viaggio potrebbe svolgersi anche in sen-
so inverso.
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DELTA DELL’OKAVANGO - MOREMI - CHOBE - VICTORIA FALLS

UN CLASSICO DELLA NOSTRA PROGRAMMAZIONE CHE ESPLORA IL CUORE DI UNO DEI TER-

RITORI PIÙ REMOTI ED INCONTAMINATI DEL NOSTRO PIANETA SENZA DIMENTICARE LE SPU-

MEGGIANTI CASCATE VITTORIA. UN TOUR BEN CALIBRATO CON UN’OTTIMA ALTERNANZA TRA 

SAFARI DI TERRA E SAFARI D’ACQUA. I CAMPI PROPOSTI ESALTANO ANCOR DI PIÙ L’ESSENZA 

NATURALE DI QUESTO VIAGGIO. INDIMENTICABILE !

Durata: 11 giorni/8 notti
Partenze: - partenze giornaliere
Tipologia: VIAGGIO INDIVIDUALE
Veicolo: attività previste in Botswana in veicoli 4x4 
aperti con ranger locali di lingua inglese, i trasferi-
menti a Victoria Falls e visite sono in auto/bus.
Guide: ranger di lingua inglese
Hotel: cat. Standard o Lusso
Pasti: prima colazione a Victoria Falls, pensione com-
pleta in Botswana, bevande incluse nell’Okavango e 
a Moremi.

so di safari per far rientro al campo verso le 11h00 a 
seconda anche degli avvistamenti. Ci sarà del tempo 
per rinfrescarsi prima del pranzo che generalmente è 
servito verso le 12h30. Relax e dopo il caffè con snack 
si parte verso le 16h30 per il secondo safari. Cena, 
pernottamento in tenda.

4°GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO/MOREMI
Al mattino safari, in 4x4 o in mokoro o in barca. Per 
chi sceglie l’uscita in barca o canoa la prima colazione 
è prevista intorno alle 07h30 e il rientro al campo è 
all’incirca verso le 09h30. Se si opta invece per un sa-
fari in 4x4 la mattinata si svolge come per il 3° giorno. 
Al termine si procede in circa 35 minuti di volo pa-
noramico per il cuore di Khwai, adiacente la Riserva 
Naturale di Moremi, una delle più ricche di fauna del 
Botswana. Trasferimento al campo in circa 15 minu-
ti. Così come per il Delta, la  sistemazione è sempre 
prevista in campo tendato al Saguni Safari Lodge in 
standard o Luxury tent. Ci sarà il tempo per sistemar-
si prima dello spuntino pomeridiano previsto verso le 
15h30. Dopo circa mezz’ora lasciamo il campo per il 
primo safari in questa regione sempre in veicoli 4x4 
aperti con ranger locale di lingua inglese. Rientriamo 
al campo tra le 18h30 e le 19h30 quando sarà servita 
la cena. Pernottamento.

5°GIORNO: AREA DI MOREMI
Alle 06h00 è servita la prima colazione seguita poi dal 
safari del mattino facendo rientro al campo intorno 
alle 10h30 / 11h00. Viene servito a seguire un brunch. 
Siesta e al pomeriggio, dopo lo spuntino, si esce per 
un altro safari. Questa regione è considerata una del-
le regioni più prolifiche di vita. Grandi le opportunità 
di scorgere i grandi mammiferi africani tra scenari di 
una bellezza non facilmente descrivibile. Per chi ama i 
paesaggi africani, questo è senza dubbio un paradiso 
terrestre. Pernottamento in tenda.

6° GIORNO: MOREMI / CHOBE
Tempo permettendo, in base all’orario del volo verso 
Kasane, si effettua un ultimo safari e dopo il brunch 
con volo da turismo arriviamo nel nord del Botswana 
nell’area del fiume Chobe che di fatto separa ben 4 
nazioni: Zimbabwe, Zambia, Namibia e Botswana. In 

1°GIORNO: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: JOHANNESBURG/MAUN/OKAVANGO 
All’arrivo si prosegue in transito internazionale verso 
Maun, la principale porta d’ingresso al delta dell’Oka-
vango, in Botswana. Disbrigo delle formalità d’ingresso 
ed incontro con il personale incaricato per il volo da turi-
smo verso il cuore del delta dell’Okavango. Solo dall’alto 
si può realmente apprezzare la bellezza di questo incre-
dibile ecosistema. L’Okavango, con i suoi 1.450 km di 
lunghezza, nasce in Angola per giungere in Botswana 
attraverso la Namibia e sfociare, nelle sabbie del deserto 
del Kalahari, in un enorme ventaglio, di quasi 20 miliardi 

di metri cubi d’acqua. Qui il fiume si disperde e vaporiz-
za letteralmente nel nulla, dando origine ad una regione 
di oltre 15.000 km2, dove un’infinità di specie animali e 
di piante trovano vita, fra un dedalo di canali, piccoli e 
grandi corsi d’acqua. Anche per questo viene chiamato il 
fiume che non trova mai il mare. Nel pomeriggio prima 
attività di safari per esplorare il mondo del delta. Cena e 
pernottamento in tenda standard o luxury presso Kadi-
zora Camp (v.di pag. 138)

3°GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO
Sveglia di buon mattino. Intorno alle 06 si parte per il pri-
mo safari in 4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di 
lingua inglese. Andremo alla ricerca della fauna africana 
in aperta savana. La prima colazione sarà servita in cor-

Il Programma di viaggio

circa 20 minuti arriviamo al campo. Sistemazione ed 
orario permettendo viene servito il pranzo (13h00). 
Nel pomeriggio prevediamo un safari in veicoli 4x4 
aperti all’interno del Parco Chobe. Rientro verso 
le 19h00 seguito dalla cena. Pernottamento all’E-
lephant Valley Lodge in Forest o Valley Tent.

7°GIORNO: CHOBE
La prima colazione viene servita tra le 07h00 e le 
08h30 per poi effettuare la prima attività di safari. 
In veicolo 4x4 arriviamo a Kasane da dove iniziamo 
una bellissima escursione in barca a motore sul fiu-
me Chobe. Questo parco è reputato essere uno dei 
più belli dell’Africa. Scenari da cartolina faranno da 
cornice alla giornata odierna. Le possibilità di vedere 
elefanti, ippopotami, coccodrilli ma anche babbuini, 
antilopi e tantissime specie d’uccelli acquatici sono 
altissime. Ci vuole invece una buona dose di fortuna 
per poter scorgere i felini ma gli avvistamenti di leo-
pardi e leoni non sono poi così rari. Rientro al campo 
dopo circa tre ore. Pranzo e nel pomeriggio ulteriore 
safari in 4x4 nel Parco. Cena e pernottamento.

8°GIORNO: CHOBE / VICTORIA FALLS
Dopo la prima colazione il nostro viaggio prosegue 
verso lo Zimbabwe. Effettuiamo le formalità doganali 
lungo il trasferimento e in circa due ore arriviamo a 
Victoria Falls. Sistemazione hotel (Pioneers Lodge). 
Nel pomeriggio prevediamo un’escursione in barca 
sul fiume Zambezi per ammirare un rosso tramonto. 
A bordo viene servito un aperitivo. Pernottamento in 
hotel. 

9°GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino visita guidata delle Ca-
scate Vittoria con guida in italiano, se disponibile, 
altrimenti in inglese. Ammireremo queste splendide 
cascate da diversi punti panoramici. Il pomeriggio è 
invece a disposizione per attività a carattere facoltati-
vo. Da non mancare un sorvolo in elicottero.

10°/11° GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto da dove 
si rientra per l’Italia via scalo/i internazionale/i. Arrivo 
nel corso dell’11° giorno.

Il VIAggIO IN BREVE
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BOTSWANA
il trionfo della natura

13 giorni

QUOTE a partire da:

Maggio / Dicembre 2022

13 gg: da € 6.605

Tour individuale con voli da turismo

Calendario Partenze
Partenze giornaliere

Quote di Partecipazione
Minimo 2 partecipanti

PERIODO DOPPIA SINGOLA

1 Mag - 19 Giu 7.220 8.020
20 Giu - 30 Ott 8.185 9.565
31 Ott - 13 Nov 7.220 8.020
14 Nov - 31 Dic 6.605 6.990

Tasse aeroportuali (indicative): e 650

Spese gestione pratica: e 90 (adulti), e 45 
(bambini). Polizza Multirischi: da e 110 (il 
costo del premio varia in base al prezzo finale 
del viaggio, vedere le pagine finali)

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Note Operative
Ricordiamo che sui voli da turismo il baga-
glio a mano deve essere morbido senza al-
cuna struttura rigida. Ad esempio non sono 
accettati trolley e il peso non deve eccedere 
i Kg 20 per passeggero incluso bagaglio a 
mano. Per viaggi che coinvolgono diverse 
stagionalità, la quota è da ricalcolarsi in 
base all’effettiva data di inizio del soggior-
no. Il viaggio potrebbe svolgersi anche in sen-
so inverso.
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VICTORIA FALLS - CHOBE - MOREMI - OKAVANGO - CENTRAL KALAHARI

DALLE TUONANTI CASCATE VITTORIA ALL’IMMENSA CENTRAL KALAHARI GAME RESERVE  IN UN 

CRESCENDO DI EMOZIONI ! UN VIAGGIO SCANDITO DAL RITMO DEI SAFARI PER APPREZZARE A 

PIENO I MERAVIGLIOSI SCENARI CHE CARATTERIZZANO QUESTA INCREDIBILE TERRA.

Durata: 13 giorni / 10 notti
Partenza: partenze giornaliere
Tipologia: INDIVIDUALE
Veicolo: 4x4, AEREI DA TURISMO

Gruppo: min 2 partecipanti
Pasti: Prima colazione a Victoria Falls, 
pensione completa in Botswana
Guide: locali di lingua inglese  

faranno da cornice alla giornata odierna. I safari nel  
parco si svolgono in veicoli 4x4 aperti accompagnati 
sempre da esperti ranger. Pernottamento.

6°GIORNO: CHOBE / MOREMI 
Pensione completa. Al mattino ci potrebbe essere 
del tempo per un ultimo safari prima del volo da 
turismo per l’area di Moremi dove è posizionato il 
nostro campo tendato (Mma Dinare). Il volo a bas-
sa quota è in sé un’occasione unica per ammirare 
dall’alto un territorio immenso. Le attività prevedo-
no safari in 4x4 aperti e passeggiate naturalistiche 
guidate. Quando le acque del delta lo consentono è 
possibile anche effettuare alcune attività quali uscite 
in “mokoro”, le tradizionali canoe del delta. Pernot-
tamento in tende di lusso con servizi privati annessi.

7° GIORNO: MOREMI GAME RESERVE
Pensione completa. Questa regione è considerata 
una delle regioni più prolifiche di vita. Grandi le op-
portunità di scorgere i grandi mammiferi africani tra 
scenari di una bellezza non facilmente descrivibile. 
Per chi ama i paesaggi africani, questo è senza dub-
bio un paradiso terrestre. Le attività di safari sono 
sempre previste al mattino presto e al pomeriggio.

8°GIORNO: MOREMI/DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa. Dopo l’ultimo safari e la pri-
ma colazione è venuta l’ora di proseguire il nostro 
viaggio verso il cuore del Delta dell’Okavango che 
raggiungiamo con un panoramico volo da turismo. 
Solo dall’alto si può realmente apprezzare la bellezza 
di questo incredibile ecosistema. L’Okavango, con i 
suoi 1.450 km di lunghezza, è il terzo fiume d’Africa. 
Nasce in Angola per giungere in Botswana attraverso 
la Namibia e sfociare, nelle sabbie del deserto del 
Kalahari, in un enorme ventaglio, di quasi 20 miliar-
di di metri cubi d’acqua. Qui il fiume si disperde e 
vaporizza letteralmente nel nulla, dando origine ad 
una regione di oltre 15.000 km2, dove un’infinità di 
specie animali e di piante trovano vita, fra un dedalo 
di canali, piccoli e grandi corsi d’acqua. Anche per 
questo viene chiamato il fiume che non trova mai il 
mare. Questo incredibile ma fragilissimo eco-siste-
ma ospita una grande quantità di specie animali, 

1°GIORNO: ITALIA / VICTORIA FALLS
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°GIORNO: VICTORIA FALLS 
Trasferimento in hotel. Nel pomeriggio escursione in bar-
ca sul fiume Zambezi per ammirare il tramonto africano. 
Con un po’ di fortuna non escludiamo poter avvistare 
elefanti, ippopotami, coccodrilli nel loro habitat natura-
le. A bordo viene servito un aperitivo. Pasti liberi e per-
nottamento al Batonka Guest House o Pioneer Lodge.

3° GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Al mattino visita guidata delle casca-
te, una delle sette meraviglie naturali al mondo. Il fiume 
Zambezi precipita in una profonda spaccatura. In realtà 
non è tanto il salto in sè, pur se significativo, a colpire 
maggiormente ma quanto la lunghezza del fronte delle 

cascate che si sviluppa per oltre un chilometro e com-
prende ben due nazioni, Zimbabwe e Zambia. Sono di-
versi i punti panoramici da dove catturare le immagini 
più belle. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

4° GIORNO: VICTORIA FALLS / CHOBE
Pensione completa. Trasferimento via terra per l’area 
del Chobe in Botswana. Siamo in un’area dove il fiume 
Chobe di fatto separa ben 4 nazioni: Zimbabwe, Zam-
bia, Namibia e Botswana. Nel pomeriggio safari così 
come organizzato dal lodge con ranger di lingua inglese 
(generalmente il pomeriggio è offerto un safari lungo il 
fiume Chobe).  Cena e pernottamento al Chobe Safari 
o Bush Lodge.

5° GIORNO: CHOBE NATIONAL PARK
Pensione completa. Al mattino e al pomeriggio sono 
incluse due attività di safari. Questo parco è reputato 
essere uno dei più belli dell’Africa. Scenari da cartolina 

Programma di viaggio

dalle piccolissime rane che emettono un suono quasi 
assordante ai grandi elefanti, padroni incontrastati 
di queste terre. Ma è la luce del Delta, all’alba e al 
tramonto, che regala spesso le più belle emozioni. 
Sistemazione al campo. Al pomeriggio prima attivi-
tà di safari per apprezzare al meglio questo habitat 
così particolare. Pernottamento in tenda di lusso 
con servizi privati annessi.

9°GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa. I safari in questa specifica regio-
ne sono legati all’ambiente acquatico e per questo 
si svolgono prevalentemente con i mokoro o mo-
toscafi. Potrebbe esserci anche l’occasione di una 
passeggiata a piedi su una delle tante isolette che 
emergono dal delta. Pernottamento.

10°GIORNO: OKAVANGO/CENTRAL KALAHARI
Pensione completa. Ultimo safari prima di procede-
re verso l’immensa regione del Central Kalahari. Sia-
mo nella terra dei boscimani, immensa e selvaggia. 
Sistemazione al lodge. Il Tau Pan è il primo campo 
semi-permanente all’interno della Central Kalahari 
Game Reserve. Offre panorami incredibilmente affa-
scinanti grazie alla sua posizione unica, sulla cresta 
di un’antica duna di sabbia, cosa rara in una terra 
pianeggiante come il Botswana. Nel pomeriggio pri-
mo safari in veicoli 4x4. Cena e pernottamento.

11°GIORNO: CENTRAL KALAHARI
Pensione completa. Le attività al Tau Pan sono in-
centrate principalmente nei safari con veicoli 4x4 
aperti. Le uscite, in giornata, prevedono la visita del-
la famosa Deception Valley, delle regioni del Sunday 
Pan, Piper Pan e Passarge Pan. Tau in lingua Setswa-
na significa leone, che nel Kalahari troviamo possen-
te e dalla criniera scura. Tantissime specie possono 
essere avvistate durante i safari, dai possenti orici 
(antilopi saltanti) agli sciacalli, dalle rare iene brune 
ai vasti branchi di gnu. Un mondo bellissimo!

12°/13°GIORNO: CENTRAL KALAHARI/ITALIA
Prima colazione. Rientro a Maun con trasferimento 
via terra. Si parte per l’Italia via Johannesburg, con 
pasti e pernottamento a bordo. Arrivo il 13°giorno.

Il VIAggIO IN BREVE
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Viaggiare inforMati
eStratto condizioni generali

Organizzazione Tecnica:

IL DIAMANTE BLU S.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 196 -
308108/2002 emessa dalla Provincia di Torino
- Copertura assicurativa RC prof. le ADV e TO, ALLIANZ n. 066312613 con
massimali assicurativi previsti dalla legge
- Copertura assicurativa RC Grandi Rischi, ALLIANZ n. 066312614 con mas-
simali assicurativi previsti dalla legge
- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Marzo 2022, è valido da Aprile a
Dicembre 2022 itinerari e servizi aggiornati sul sito www.qualitygroup.it
- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al mese
di Febbraio 2022. Cambio 1e = 17,30 ZAR Rand Sudafricano. 1e = 1,10
USD Dollaro Statunitense

Estratto dalle Condizioni Generali di Partecipazione:

In caso di recesso prima della partenza saranno addebitati il costo di gestio-
ne pratica, il corrispettivo di coperture assicurative, la penale nella misura 
indicata di seguito salvo eventuali condizioni più restrittive (legate a periodi 
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture) che verranno comu-
nicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima a della conclusione 
del contratto

- 10% dalla data di conferma sino a 30 giorni prima della partenza;
- 30% da 29 a 20 giorni prima della partenza;
- 50% da 19 a 10 giorni prima della partenza;
- 75% da 9 a 4 giorni prima della partenza;
- 100% da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di "no-show";
- quota di gestione pratica, del premio della Polizza Multirischio Turismo, il
visto consolare, ove richiesto, e la biglietteria aerea già emessa che è soggetta
a penale del 100%.

Questi importi verranno trattenuti da Il Diamante Blu S.r.l. assicurabili con 
polizza multirischio turismo. Successivamente alla partenza o in caso di man-
cata informazione scrittà non sarà dovuto alcun rimborso. Nel caso di gruppi 
precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta 
in volta alla firma del contratto.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. Maggiori dettagli sul sito 
www.fondoastoi.it

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo ad        
inquadrare questo QR code per pren-
dere visione del fascicolo completo 
delle Condizioni di Partecipazione e di 
quello relativo alla Polizza Multirischio.

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della prenotazio-
ne, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in base al 
costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella seguente 
Tabella Premi:

Costo 
del Viaggio

Premio Finito
Individuale

Di cui 
Imposte

Fino a  €  1.500,00 € 58,00 € 8,16

Fino a  €  3.500,00 € 110,00 € 15,48

Fino a  €  5.000,00 € 173,00 € 24,35

Fino a  €  7.000,00 € 200,00 € 27,36

Fino a  € 20.000,00 € 200,00 € 27,35

Documenti e Visti:
All'atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome così 
come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, Il Diaman-
te s.r.l. non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o per esborsi 
extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazioni riportate su 
questo opuscolo per i documenti necessari per l'ingresso nei vari paesi qui 
trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini italiani ed aggiornate 
in fase di preparazione del presente opuscolo.  Consigliamo verificarne sempre 
la validità sul sito www.viaggiaresicuri.it 
e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state calcolate 
in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata disponibi-
lità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle classi dispo-
nibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in ogni singolo 
programma su base indicativa. L'esatto importo sarà comunicato solo al mo-
mento dell'emissione della biglietteria. In caso di recessione del contratto di 
viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili. 

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e pa-
norami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso 
del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche significative 
all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non può es-
sere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del presente 
opuscolo. Foto: Archivio de il Diamante, Shutterstock, Fotolia, AdobeStock, 
Michael Poliza, Dana Allen, Caroline Culbert, Mike Myers, Wilderness Safaris, 
South Africa Board, Sun International e altre catene alberghiere.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

ASSOCIATO:
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