
 

 

YANA programma 12 gg 

SUDAFRICA & SWAZILAND  

Johannesburg , Kruger National Park , Swaziland, St.Lucia, Durbam 

 

 

 

D1: Partenza dall’ Italia    

Voli di cui vi forniremo operativi in accordo alle date partenze e alle vostre esigenze.  

 

D2: Arrivo all’Aeroporto di Johannesburg  

 Al vostro arrivo in aeroporto, un nostro collaboratore sarà ad attendervi per accompagnarvi all’Hotel per 

recuperare qualche ora di sonno ed acclimatarvi alle temperature locali. Tempo libero per esplorare la zona 

in autonomia. Cena e pernottamento presso il Garden Court 

 

D3: Johannesburg – Kruger National Park  

Dopo colazione partirete in direzione Kruger National Park,lungo il tragitto farete una sosta di circa 2 / 3 

ore in Mpumalanga per ammirare le bellezze offerte dalla famosissima Panorama Route. Potrete ammirare 

il lussureggiante fogliame subtropicale del Blyde River Canyon, che lo rende il più grande 'canyon verde' del 

mondo. Panorami mozzafiato, cascate ed aquile caratterizzano la visita alla Panorama Route. A poca 

distanza potrete ammirare anche le cascate “Lisbon Falls, Berlino Falls e Mac Mac Falls”. Sosterete in punti 

panoramici come Wonder View, Pinnacle, il Bourke Luck Potholes, i Tre Rondavels e la finestra di Dio, 

dove si può passeggiare nella fitta foresta in una lieve foschia che la rende ancor più affascinante, si erge 

tra le nuvole ad un’altezza di circa 800 metri sul Blyde River Canyon.Oltre alla bellezza paesaggistica della 

Panorama Route, potrete anche osservareuna colorita vita animale e vegetale della regione, tra cui 

Klipspringers(piccola antilope), Dassies(roditore africano), Rhebuck (capriolo africano), Oribi (antilope), 

Kudu, Bushbuck, maiali selvatici, scimmie, bushbabies, babbuini Chacma(tipo di babbuino), sciacalli dal 

dorso nero e molte specie di uccelli, tra cui alcune coppie di aquile che risiedono in quella zona.Dopo 

questa fantastica parentesi, vi dirigerete alle porte del Kruger National Park per la cena ed il pernottamento 

presso il  Nkambeni Safari Camp, costituito da casette di legno dall’aspetto sobrio e pulito. 

 



D4: Kruger National Park  

Partenza per il safari nella zona Big 5, famosa per la possibilità di poter osservare in natura i magnifici 5. 

(Leone,Leopardo,Elefante,Rinoceronte,Bufalo) il safari verrà effettuato con un veicolo 4x4 adibito al 

trasporto turistico.La sera assisterete ad uno spettacolo di danze tradizionali. Cena e pernottamento nel 

Nkambeni Safari Camp.  

 

D5: Kruger National Park  

Sveglia di buon ora per il “Bush Walk”, una camminata nel parco accompagnati da Ranger esperti. Una 

volta tornati al campo, avrete il pomeriggio libero prima del “Sundowner”, termine sudafricano per 

descrivere un safari durante il tramonto.Cena e pernottamento presso il Nkambeni Safari Camp. 

 

D6: Kruger National Park- Swaziland  

Dopo colazione partirete per il piccolo Stato indipendente dello Swaziland, dopo le pratiche di passaggio tra 

uno stato e l’altro, pernotterete in tradizionali capanne di paglia “rondavel” dalla forma sferica, all’interno 

del campo potrete fare incontri con impala, facoceri e zebre che passeggiano indisturbati. Servizio di Bad & 

Breakfast presso il Milwane Sancuary  

 

D7: Swaziland - Festival Incwala  

Dopo colazione, partenza per il Palazzo Reale, (durante il periodo natalizio), si può assistere al  Festival 

Incwala, questo festival ha la durata di circa un mese ed è molto sentito da tutta la popolazione, chiunque 

assista alla cerimonia deve partecipare attivamente alle danze con gli appartenenti di tutte le tribù della 

regione, anche la Regina dello Swaziland partecipa come tutti alle danze. Uno spettacolo pittoresco 

gremito di guerrieri vestiti di pelli di leopardo e crine di leone,(è severamente vietato fare fotografie),si 

consiglia di non portare macchine fotografiche con se per non doverle lasciare incustodite durante la 

cerimonia. I partecipanti alle danze saranno divisi tra uomini e donne, verrete muniti di un piccolo bastone 

simbolico e dovrete seguire le movenze delle tribù (semplici), un’ esperienza certamente memorabile 

.Rientro al campo per il pernottamento. Servizio di B&B(colazione) presso il Milwane Sancuary. 

 

D8: Swaziland – St.Lucia  

Dopo colazione inizierete il viaggio di ritorno per il Sud Africa, verso St. Lucia, piccola cittadina situata dove 

il Lago St.Lucia sfocia nel mare. Il Greatter St.Lucia Wetland Park è un’area naturale di incantevole bellezza 

che vanta una vegetazione ed una fauna straordinariamente varia, dichiarata dall’UNESCO sito Patrimonio 

dell’Umanità. Numerose attività sono offerte da questa località dove alloggerete per 2 notti. Noterete buffi 

cartelli con ippopotami disegnati sparsi per tutta la città, (non è consigliabile avvicinarsi agli ippopotami 

nelle ore notturne lungo le strade, sono pur sempre animali selvatici ed imprevedibili) In serata potrete 

godere un assaggio di cultura Zulu.Cena e pernottamento presso il Shonalanga Lodge. 

 

 

 



D9:  St.Lucia  

Partenza di buon mattino per un safari all’alba nella riserva di St.Lucia e nel pomeriggio una rilassante 

crociera in battello per osservare ippopotami e coccodrilli. Cena e pernottamento presso il Shonalanga 

Lodge. 

 

D10: St.Lucia – Durban  

Dopo colazione partirete per Durban, (Thekweni in Zulu) Nel maggio 2015, Durban è stata ufficialmente 

riconosciuta come una delle nuove 7 meraviglie in tema di città , terza in Sudafrica per estensione si 

affaccia su una meravigliosa spiaggia color ocra, conosciuta come il miglio d’oro, suddivisa in vari punti per 

soddisfare tutti gli interessi, dal surf, escursioni marine, osservazione cetacei al relax sulla spiaggia, la 

temperatura dell’acqua è molto piacevole, tipica dell’oceano indiano. Durban è etnicamente diversificata, 

con una ricchezza culturale e credenze e tradizioni miste. Gli Zulu formano Il più grande gruppo etnico nella 

città che è caratterizzata anche da un’importante influenza indiana, che ha portato con sé una ricca varietà 

di cucina, spezie profumate, cultura e religione. Un mix fantastico che rende questa città unica nel suo 

genere.La sera potrete uscire alla ricerca di un ristorantino tipico della zona che si affaccia sull’oceano per 

gustare ricche pietanze e sorseggiare dell’ottimo vino sudafricano. Perrnottamento presso il Garden Court 

South Beach con servizio B&B. 

 

D11: Durban  

Dopo la colazione, farete visita al uShaka Sea World Il Quinto Più grande acquario del mondo, con 32 
vasche per un totale di 17.500 metri cubi di acqua. L'Acquario Sotterraneo è progettato Intorno a cinque 
relitti, Immergersi nelle acque del Sea Word è un'esperienza da non perdere, per i più coraggiosi ci sarà 
l’opportunità di potersi immergere in una gabbia accerchiata da squali, un’ esperienza senza dubbio 
mozzafiato, oppure passeggiare tra le vasche ricche di qualsiasi specie marina, potrete decidere di 
terminare la giornata cenando nel ristorante “Cargo Hold Restaurant” situato in mezzo alle vasche degli 
squali, oppure decidere di passeggiare sul lungomare , fare gli ultimi acquisti prima del rientro in Italia e 
cercare un bel ristorantino per la cena. Pernottamento presso il Garden Court South Beach con servizio 
B&B. 

 

D12:Durban - Partenza per l’Italia  

Al momento opportuno verrete accompagnati all’aeroporto per imbarcarvi sul volo di ritorno in Italia. 

 

 

Quota individuale di partecipazione € 1.980  (base 10 p.) 

 

 

 

 

 



INCLUSO 

-Trasporto 

-Autista e guida in inglese 

-Carburante, pedaggi, tutti i trasporti 

 -Permessi e responsabilità per i passeggeri 

-Vitto e alloggio, come indicato 

-Panorama Route e Visite 

-Giornata intera di Safari nel Kruger 

-Cena tradizionale nell’area Kruger  

-Bush Walk al mattino nel parco 

-Game Drive al tramonto  

-tasse Kruger National Park 

-Tasse conservazione energetica 

-Tasse di ingresso per il Santuario Mlilwane  

-Zulu Cultural Experience 

-Mattina all’ Hluhluwe  con  Game Drive (escl. tassa del parco) 

-Pomeriggio crociera su battello a St.Lucia 

-Trasferimenti da e per l’Aeroporto 

-Assicurazione medico/bagaglio 

 

 

NON INCLUSO: 

-Tutti i servizi tranne quelli sopra elencati. 

-Voli, tasse aeroportuali 

- Guida in italiano (€ 50 p.p. base 10 p.) 

- Supplemento stanza singola € 280 

-Annullamento viaggio (da quotare su richiesta al momento della prenotazione) 

-Pranzi e cene dove non menzionati 

-Mance 

 

 

 



Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano condizioni di necessità 

 

 

 

 

 

 

SOUTH AFRICA UNESCO HERITAGE  

• Fossil Hominid Sites of South Africa  
• Mapungubwe Cultural Landscape  
• Richtersveld Cultural and Botanical Landscape  
• Robben Island  
• Cape Floral Region Protected Areas 
• iSimangaliso Wetland Park  
• Vredefort Dome  
• Maloti-Drakensberg Park  
 

 

 

 

 

 

 

 

Yana Viaggi Tour Operator 

www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it 

massimotaddei@yanaviaggi.it 

beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel +39 0571913093 

mobile +39 3336478265 

 

 

http://whc.unesco.org/en/list/915
http://whc.unesco.org/en/list/1099
http://whc.unesco.org/en/list/1265
http://whc.unesco.org/en/list/916
http://whc.unesco.org/en/list/1007
http://whc.unesco.org/en/list/914
http://whc.unesco.org/en/list/1162
http://whc.unesco.org/en/list/985
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

