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SUDAFRICA DA VIVERE 

con possibile estensione alle Cascate Vittoria 

 

D01 (Domenica): VOLI ITALIA - CITTÀ DEL CAPO 

Partenza dall’Italia in base ai propri operativi volo, cena e pernottamento a bordo. 

D02 (Lunedì): CAPO OCCIDENTALE, CITTÀ DEL CAPO (- / - / -) 

Arrivo all'aeroporto internazionale di Città del Capo, incontro con il nostro autista (di lingua inglese) e 

trasferimento in hotel, dove riceveremo accoglienza in italiano. Una volta sistemati in camera, potremo 

scegliere se rilassarci o usare il servizio navetta fornito dalla struttura per fare un giro nel coloratissimo 

Water Front, la zona commerciale che si affaccia sull’Oceano. Cena libera e pernottamento al Protea Hotel 

Victoria Junction o similare (http://www.proteahotels.com/hotels/Pages/protea-hotel-victoria-). 

D03 (Martedì): CITTÀ DEL CAPO - TABLE MOUNTAINS – CASTELLO DI BUONA SPERANZA (B / L / D) 

Dopo colazione, partiremo per un’escursione in lingua italiana alle Table Mountains (escluso il costo del 

biglietto della funivia e condizioni atmosferiche permettendo). Scenderemo poi per attraversare il quartiere 

malese, il centro città ed i bellissimi giardini. Continueremo la visita con il Castello di Buona Speranza 

http://www.proteahotels.com/hotels/Pages/protea-hotel-victoria-
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(tempo permettendo). Rientro in Hotel per il pernottamento al Protea Hotel Victoria Junction o similare 

(http://www.proteahotels.com/hotels/Pages/protea-hotel-victoria-). 

D04 (Mercoledì): TOUR DELLA PENISOLA DEL CAPO (200 km) (B / L / D) 

Dopo colazione, partiremo per un tour di un'intera giornata nella penisola del Capo accompagnati dalla 

guida parlante italiano. Tra i luoghi che vedremo oggi spiccano Chapman's Peak, Hout Bay, da dove faremo 

una gita in barca all'isola di Duiker, Cape Point, la colonia di pinguini a Boulders Beach e False Bay, dove 

gusteremo un delizioso pranzo in un ristorante locale. Tempo permettendo, avremo anche l'opportunità di 

visitare i giardini botanici di Kirstenbosch mentre torniamo in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 

Ingressi inclusi: Riserva naturale di Cape Point per Cape Point, Boulders Penguin Colony, Duiker Island Seal 

Cruise, Kirstenbosch Botanical Gardens. 

D05 (Giovedì): HERMANUS TOUR (o tour delle Winelands quando non ci sono balene nella zona) (B /- / -) 

Dopo colazione, partiremo per un emozionante tour di Hermanus di un'intera giornata con la nostra guida 

italiana. Questo tour circolare ci porta su un passo di montagna, fino a giungere poi alla città balneare di 

Hermanus. Questa città, incastonata tra le montagne e il mare, non è solo molto bella ma offre alcune delle 

migliori opportunità di osservazione delle balene da terra nel mondo (*da giugno a novembre). Sono 

probabili avvistamenti ravvicinati della balena franca australe*. (SUPPLEMENTO DI CIRCA 55€ PER VIAGGIO 

IN BARCA acquistabile in loco ed in base alle condizioni del mare). 

D06 (Venerdì): CITTÀ DEL CAPO/TAMBO – MPUMALANGA – PRETORIA (B / - / -) 

Dopo la colazione, trasferimento con autista di lingua inglese all'aeroporto internazionale di Cape Town per 

raggiungere Johannesburg. Voli consigliati: SA306 CPT-JNB 07:00 - 08:55 oppure BA6424 CPT-JNB 06:45 - 

08:45 (volo non incluso). All'arrivo all'aeroporto internazionale O.R. Tambo, saremo accolti dalla nostra 

guida/autista di lingua inglese e partiremo subito per la lussureggiante provincia di Mpumalanga, facendo 

un breve tour di Pretoria. Visiteremo il Voortrekker Monument & Nature Reserve. L'enorme monumento 

in granito di Voortrekker si erge orgoglioso sulla cima di una collina nel sud di Pretoria. Questo sito è stato 

dichiarato Patrimonio Nazionale ed è stato costruito per commemorare e onorare i Voortrekkers che hanno 

lasciato la Colonia del Capo tra il 1835 e il 1854. Pernottamento in prossimità della famosissima strada 

panoramica “Panorama Route” al Greenway Woods Resort o simile (https://www.greenway.co.za/). 

D07 (Sabato): MPUMALANGA - PARCO NAZIONALE KRUGER (B / L / D) 

Dopo una prima colazione in hotel, proseguiremo lungo la bellissima Panorama Route con guida in lingua 

inglese. Le visite includono le buche della fortuna di Bourke, The Three Rondavels e la Gods Window. 

Continueremo poi il viaggio verso il famoso Kruger National Park, fino a raggiungere il Nkambeni Safari 

Camp, situato vicino alla Porta Numbi con diritti di attraversamento per tutti i tipi di attività all'interno del 

più grande e prestigioso Parco Nazionale del Sudafrica. Arrivo in tempo per il pranzo ed un safari incluso 

nel tardo pomeriggio. Pernottamento al lodge Nkambeni Safari Camp o similare, luogo fantastico ed a 

contatto con la natura (http://www.nkambeni.com/).  

http://www.proteahotels.com/hotels/Pages/protea-hotel-victoria-
https://www.greenway.co.za/
http://www.nkambeni.com/
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D08 (Domenica): PROVINCIA DI MPUMALANGA - KRUGER NATIONAL PARK (B / L / D) 

Oggi partiremo di buon mattino per il nostro safari fotografico accompagnati dal nostro ranger esperto a 

bordo di veicoli 4x4 all’interno di uno dei Parchi Nazionali più famosi al mondo, il Kruger National Park. La 

mattina presto è uno dei momenti migliori per riuscire a fotografare i grandi predatori dopo una battuta di 

caccia o ancora intenti a consumare quel che rimane della loro preda prima di ritirarsi nella boscaglia per 

riposare e proteggersi dalla calura del giorno. Cercheremo di fotografare i famosissimi Big Five (Elefante, 

Bufalo, Rinoceronte, Leone e Leopardo) ma anche animali più rari come l’Aardvark, ovvero la versione 

africana del formichiere, il rarissimo rinoceronte nero, molto più pericoloso del cugino bianco data la sua 

aggressività, il Pangolino (parente dell’armadillo), la Roan antelope, bellissima antilope con una maschera 

scura sul viso che vive quasi esclusivamente nelle regioni più settentrionali del Kruger, e tante altre specie 

animali. Dopo il safari, rientriamo al camp per la meritata colazione. Tempo libero per un po’ di relax al 

Nkambeni Safari Camp o similare (http://www.nkambeni.com/). 

D09 (Lunedì): PROVINCIA DI MPUMALANGA / KRUGER – JOHANNESBURG (B / - / -) 

Dopo un safari mattutino alla ricerca dei Big 5 (leone, elefante, bufalo, leopardo e rinoceronte), partiremo 

per il nostro viaggio di ritorno a Johannesburg con autista in lingua inglese fino al nostro hotel. Il Peermont 

Metcourt Hotel è uno dei magnifici hotel che si trovano all'Emperors Palace, affettuosamente conosciuto 

come il Palazzo dei sogni; possiede anche un casinò e un centro di intrattenimento di grandi dimensioni 

(https://www.emperorspalace.com/hotels/peermont-metcourt-hotel).  

D10 (Martedì): JOHANNESBURG – SOWETO – RIENTRO IN ITALIA o ESTENSIONE VICTRIA FALLS (B / - / -) 

Prima colazione e partenza con la nostra guida in italiano per un tour di mezza giornata a Soweto e l'area 

circostante, passando accanto a monumenti famosi come l'ospedale Chris Hani Baragwanath, la centrale 

elettrica di Orlando (una delle attrazioni più fotografate della città), la vecchia casa di Nelson Mandela, la 

casa di Desmond Tutu, l'Hector Pieterson Memorial e la Chiesa della Regina Mundi. Successivamente, visita 

al Museo dell'Apartheid dove trascorreremo un paio d'ore a scoprire la storia dell'era dell'Apartheid. Dopo 

il tour prenderemo il servizio navetta per l'aeroporto internazionale O.R Tambo per il volo di ritorno 

(nessuna assistenza guida sul trasferimento di partenza) OPPURE pernottamento a Johannesburg per chi 

prosegue per le Cascate Vittoria. 

D11 (Mercoledì): ARRIVO IN ITALIA O PARTENZA PER CASCATE VITTORIA (B / - / D) 

Arrivo in Italia in base ai propri operativi di volo. 

Nel caso di estensione per le Cascate Vittoria, dopo colazione verremo accompagnati in aeroporto per 

salire a bordo del volo diretto della mattina (Voli consigliati JNB – VFA delle 10:50 oppure JNB – VFA delle 

11:25, durata 1,40h.  volo non incluso). All’arrivo, check-in in base alle disposizioni dell’Hotel. Tempo libero 

per un po’ di relax o per visitare in autonomia i dintorni. Rientro in hotel per poi andare ad una cena boma 

http://www.nkambeni.com/
https://www.emperorspalace.com/hotels/peermont-metcourt-hotel
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(inclusa): il menu comprende una gamma di piatti tradizionali dello Zimbabwe, integrati da un delizioso 

buffet di barbecue. L'atmosfera è creata da ballerini e cantanti Shangaan locali che offrono intrattenimento 

durante il pasto, mentre un narratore di storie tradizionale aggiunge quel tocco in più di intrighi e 

drammaticità alla serata al suono dei tamburi che risuonano nell'immobilità della notte africana. Rientro in 

hotel per il pernottamento. 

D12 (Giovedì): CASCATE VITTORIA (B / - / -) 

Stamane, dopo colazione, partiremo per una visita guidata alle maestose Cascate Vittoria e alle vaste 

riserve naturali per un'esperienza impressionante. Conosciute localmente come Mosi-oa-Tunya (il fumo 

che tuona), le Cascate Vittoria riversano tonnellate d’acqua in un abisso largo quasi 2 km che cade a poco 

più di 100 metri dal fiume Zambezi sottostante. La pioggia di spruzzi e il suono fragoroso dell'acqua 

possono essere ascoltati da chilometri di distanza. Il tour ci porterà nei migliori punti panoramici di questa 

iconica cascata, permettendoci di immergerci nell'atmosfera potente ed enigmatica del luogo. Rientro in 

hotel e pernottamento. 

 

D13 (Venerdì): CROCIERA AL TRAMONTO SUL FIUME ZAMBESI (B / - / -) 

Colazione in Hotel e tempo libero per ammirare le bellezze del posto. Nel pomeriggio, faremo 

un’emozionante crociera di due ore lungo il fiume Zambesi. Oltre a farci vivere una magica atmosfera a 

bordo della barca, dove potremo rifocillarci con spuntini e bevande, questa crociera ci permetterà di 

osservare gli animali mentre scendono sulle rive del fiume per bere..Il modo migliore per terminare la 

nostra permanenza in Africa.  

D14 (Sabato): RIENTRO IN ITALIA 

Dopo colazione ed in base ai propri operativi volo, trasferimento all'aeroporto di Victoria Falls, per salire a 

bordo del volo di rientro in Italia. 

D15 (Domenica): ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo in Italia secondo operativi. 

 

Quota individuale di partecipazione 2.180€ (base 2 p; solo parte Sudafrica) 

Quota individuale di partecipazione 2.680€ (base 2p; Sudafrica & Cascate Vittoria) 
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LA QUOTA SUDAFRICA COMPRENDE: 

- Trasporto su veicoli di dimensioni adeguate in base al numero di passeggeri (max. 12 pax) 

- Autista di lingua inglese per i trasferimenti aeroportuali da / per Città del Capo 

- La guida in italiano (si incontra e saluta all'arrivo all’Hotel di Cape Town)  

- Guida locale o autista / guida di lingua italiana come da itinerario  

- Guida locale di lingua inglese o autista ove menzionato 

- Guida di lingua italiana durante il tour di Soweto di mezza giornata 

- Alloggio come indicato, o di standard simile. 

- Pasti e visite turistiche come specificato (B= colazione L= pranzo D= cena): 8 colazioni, 4 pranzi,  

5 cene  

- Assicurazione Medico/Bagaglio 

LA QUOTA SUDAFRICA NON COMPRENDE: 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 

- Volo Nazionale da Città del Capo a Johannesburg 

- Tutti i pasti, trasporti e i servizi non menzionati 

- Supplemento stanza singola 460€ 

- Notte extra a Johannesburg (solo per estensione cascate Vittoria) 60€ p.p. 

- Tutte le escursioni / tour opzionali (non elencati come compresi)  

- Supplemento alta stagione e festività (da quotare) 

- Acquisti personali, telefonate, lavanderia, mance ecc.  

- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; 2,8% della quota assicurata) 

- Tutto ciò non elencato ne “LA QUOTA SUDAFRICA COMPRENDE” 

LA QUOTA CASCATE VITTORIA COMPRENDE: 

- 2 notti a Victoria Falls su base BB - Camera standard 

- 1 cena Boma 

- 1 escursione alle Cascate Vittoria 

- 1 crociera al tramonto sul fiume Zambesi 

- Trasferimento dall'aeroporto di Victoria Falls all’hotel 

- Trasferimento dall’hotel all'aeroporto di Victoria Falls 

LA QUOTA CASCATE VITTORIA NON COMPRENDE: 

- Tutte le tariffe aeree 

- Tutti i pasti eccetto le colazioni 

- Visite turistiche extra 

- Supplemento alta stagione e festività (da quotare) 

- Supplemento stanza singola 165€ 

- Mance per guide turistiche, autisti, rangers e tracker 

- Spese personali come alcolici e altre bevande, telefonate e lavanderia 

- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA CASCATE VITTORIA COMPRENDE” 

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

presentano condizioni di necessità. 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

