
PREVENTIVO GRUPPO AD HOC

APPOSITAMENTE ELABORATO PER SAHARA BLUE 

PERIODO DAL 25 GENNAIO AL 3 FEBBRAIO 2020
NR. PARTECIPANTI GRUPPO CHIUSO MIN. 15 E MIN 20 PERSONE



INVITO AL SUD AFRICA AD HOC  
Un itinerario rivolto a tutti quanti desiderino scoprire i diversi volti della celebre “nazione-arcobaleno”. Un interessantis-
sima visita culturale di Johannesburg, sulle orme di Nelson Mandela, in particolare l’ Apartheid Museum e Soweto, la 
township più metropolitana del Paese. Mjejane Game Reserve, situata sulle rive di uno dei più grandi fiumi del Kruger 
National Park, il Crocodile River. I safari fotografici, a bordo di veicoli 4X4 aperti, saranno all’interno del Parco Kruger e 
nella concessione di Mjejane. La scoperta della spettacolare regione di Mpumalanga con la visita della Panorama Rou-
te. Il viaggio termina con la bellissima Città del Capo ricca di attrattive tra cui  la Riserva Naturale del Capo di Buona 
Speranza, i pinguini di Boulders Beach e i giardini botanici di Kirstenbosch …
Le sistemazioni e le nostre guide di lingua italiana, esperte e attenti 
alle esigenze del cliente, rendono questo viaggio davvero unico. 

Il viaggio è accompagnato e assistito da un’ esperta  guida locale di 
lingua ITALIANA.

Durata: 10 giorni – 7 notti

Periodo: dal 25 gennaio al 3 febbraio 2020

Trattamento: come da programma

Trasporto: Trasporto  effettuato  in  base  al  numero  di 
partecipanti confermati: 
15 pax Bus da 28/32 posti 
20 pax Bus da 28/32 posti 
25 pax Bus da 36/38 posti
I  safari  fotografici  nella  Riserva  Privata  
vengono effettuati a bordo di 4x4 scoperte da 10 posti.

Note: MINIMO 15 PERSONE E MINIMO 20 PERSONE 



OPERATIVO DEI VOLI OPZIONATI CON ETHIOPIAN AIRLINES:
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1° GIORNO  25 GENNAIO – SABATO - PARTENZA DALL’ITALIA - SUD AFRICA

Partenza dall’Italia con volo di linea notturno per Johannesburg, con scalo. Cena e pernottamento a bordo.

2° GIORNO  26 GENNAIO – DOMENICA- JOHANNESBURG / APARTHEID MUSEUM E SOWETO

Prima colazione a bordo. Arrivo a Johannesburg, ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con la 
guida locale di lingua italiana e partenza per il museo della “tolleranza”   (l’ Apartheid Museum) e Soweto, la township 
più metropolitana del Paese. Qui risiedevano due ex premi Nobel, l'Hector Peterson Memorial, la chiesa Regina Mundi, 
Piazza della Libertà e il Chris Hani Baragwanath Hospital, il più grande ospedale del mondo. La visita al Museo dell'A-
partheid, un viaggio alla scoperta della segregazione razziale vissuta da milioni di sudafricani poco più di un decennio 
fa. La rivolta di Soweto del 1976, la storia dell’ African National Congress, l’isolamento dei prigionieri politici e la nascita 
di un nuovo paese democratico. Nel tardo pomeriggio trasferimento all’  Hotel Southern Sun Katherine Streeet e 
check-in. Pranzo incluso in corso d’escursione. Cena, pernottamento e prima colazione in hotel. 

L’Hotel Southern Sun Katherine Street (4****)   è situato a Sandton, a 5 minuti dal centro congressi della città,  
nel quartiere degli affari. Dispone di 122 camere dotate di aria condizionata, TV, bagno privato, set per la preparazione 
di tè/caffè, asciugacapelli e servizio di sveglia. Circondato da giardini, l’hotel è dotato di piscina, Wi-Fi e parcheggio 
gratuiti, palestra, un bar lounge, bar ed un ristorante con cucina contemporanea. A diposizione degli ospiti anche le  
terrazze e la palestra. 



 

SOWETO
La maggior parte degli abitanti di Johannesburg vive nelle township nere che circondano la città. La prima impressione  
che si ricava approssimandosi a una township è quella di un enorme e tetro sobborgo cresciuto in modo disordinato.  
Soweto, il cui nome è la sintesi di South West Township, è uno dei simboli della tragedia dell’apartheid e negli anni  
settanta divenne il  centro  della  lunga  lotta  che  ha  portato  il  Sudafrica  alla  democrazia.  E’  un mix  di  degrado e  
ricchezza: le bidonville più fatiscenti sono in terra battuta, ma la upper class esiste anche qui. A Soweto, considerata la  
township  più  metropolitana  del  paese,  vivono  ben  7  milionari,  tra  cui  Wandie  Ndala,  proprietario  del  ristorante  
Wendie’s Place, locale che durante l’apartheid era uno dei tanti shabeen di Soweto, mentre ora è un locale molto alla  
moda frequentato sia  da neri,  bianchi  e  anche dai turisti.  Qui risiedevano due ex premi Nobel, l'Hector  Peterson 
Memorial, la chiesa Regina Mundi, Piazza della Libertà e il Chris Hani Baragwanath Hospital, il più grande ospedale del  
mondo.
ORLANDO si può ormai considerare parte integrante di Soweto, anche se mantiene una propria denominazione. Qui  
sorgono le ville di Winnie Mandela e sempre qui cè la storica Wilakazi Street: al numero 8115 si trova la Nelson  
Mandela House, la  casa dove Nelson Mandela visse fino al suo arresto nel 1956. Divenuta museo, è meta di un  
affettuoso e commosso pellegrinaggio, e nelle minuscole stanze tutto è conservato come allora. Nella stessa strada si  
trova anche l’abitazione di Desmond Tutu, vescovo coraggioso, anche lui  insignito del  premio Nobel per la  Pace. 
Grandissimi murales ricordano i drammatici episodi verificatisi qui durante l’apartheid, anni durante i quali morirono 
migliaia di persone e nessuno è ancora oggi in grado di stabilirne esattamente il numero. Considerata la storia recente,  
risulta  quasi  sconcertante  la  gentilezza  e  la  cordialità  con  cui  vengono  accolti  i  visitatori  bianchi.  L’esperienza  è  
sicuramente indimenticabile, se non altro per riuscire a comprendere appieno la realtà del Sudafrica.

3° GIORNO   27 GENNAIO – LUNEDI - JOHANNESBURG – KARONGWE GAME RESERVE

Partenza per la Riserva Privata di Karongwe,. Pranzo lungo il tragitto. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. 
Verso le 16.00/16.30, partenza  per il primo safari fotografico a bordo di veicoli 4X4 scoperti, accompagnati da esperti 
ranger di lingua inglese. Ritorno al Lodge/Camp per la cena ed il pernottamento in uno dei campi/lodge di Karongwe 
Portfolio Collection (cat. 4****), Karongwe Chisomo Safari Camp.

Karongwe Private  Game Reserve,  con  vista  sulla  maestosa  catena  montuosa  del  Drakensberg,  nella  provincia  di  
Limpopo. 9000 ettari di bushveld africano, la Riserva di Karongwe ospita i Grandi Cinque (Leone, Leopardo, Buffalo,  
Rhino e Elefante) così come tante altre specie. I game drive effettuati con veicoli aperti sono perfetti per ammirare da 
vicino la natura e gli animali. Godere della vista del Lowveld da un "kopje" in mezzo alla vegetazione lussureggiante,  
una grande varietà di alberi e oltre 365 diverse specie di uccelli. I safari fotografici sono condotti con esperti rangers e  
trackers di Shangaan qualificati - che condividono la loro vasta esperienza del Bush africano.
Safari del mattino: sveglia alle 05.00 con tè, caffè o cioccolata calda. Partenza alle 05.30 per il game drive. Ritorno al  
lodge tra le 08.30/09.00. Prima colazione e tempo per relax.
Safari del pomeriggio: alle 15.00 viene servito il  tè. Alle 16.00 partenza per il game drive. Ritorno al lodge tra le  
19.00/19.30 per la cena.



4° GIORNO 28 GENNAIO – MARTEDI - KARONGWE GAME RESERVE 
Sveglia all’alba con tè/caffè e partenza per il primo safari fotografico, a bordo di veicoli 4X4 scoperte ed accompagnati 
da esperti ranger di lingua inglese, per ammirare il risveglio della natura africana. Ritorno al lodge per una ricca prima 
colazione e tempo a disposizione per attività individuali e relax. Pranzo e nel pomeriggio partenza per il secondo foto-
safari alla ricerca dei “Big Five”, le cinque specie animali più pericolose (leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali). 
Ritorno al camp per la cena e il pernottamento. 
Pensione completa presso Chisomo Safari Camp del Karongwe Portfolio Collection.

  

5° GIORNO 29 GENNAIO – MERCOLEDI - KARONGWE / PANORAMA ROUTE - HAZYVIEW

Sveglia  all’alba  per  un ultimo  fotosafari  nella  concessione  di  Karongwe.  Ritorno  al  lodge per  la  prima colazione. 
Partenza per la regione di Mpumalanga. Sosta per il pranzo lungo il tragitto, e visita ad alcune delle attrattive della 
“Panorama Route”. Arrivo a Hazyview in serata e sistemazione in hotel. Cena, pernottamento e prima colazione.

Il Sabi River Sun 4**** è situato a Hazyview, sulle rive del tranquillo fiume Sabie, in prossimità del Kruger National  
Park, del Blyde River Canyon e la regione di Mpumalanga. Le 60 camere sono confortevoli e accoglienti, con servizi pri-
vati, aria condizionata e TV satellitare, in chalet immersi in un ambiente dal ricco patrimonio naturale e fauna selvatica,  
il tutto combinato per un soggiorno assolutamente rilassante e indimenticabile.
A disposizione degli ospiti vi è il ristorante Sesonke, la Pool Terrace per gli spuntini veloci ed il Waterhole Bar oltre ad 
un campo da golf a 18 buche, 5 piscine,  3 campi da tennis illuminati, campo di bocce, da squash, pallavolo e pista da 
jogging oltre alla Spa The Heather's dalla rilassante atmosfera.
Con una passeggiata nella natura circostante è possibile avvistare facilmente coccodrilli ed ippopotami che si rilassano 
sulle rive del fiume.



 

Mpumalanga significa "il luogo dove sorge il sole", e nonostante sia una delle più piccole tra le province del Sudafrica,  
ciò che manca in termini di dimensioni viene compensato con la spettacolare varietà naturale.
Il Mpumalanga ospita il parco nazionale più famoso del mondo, il terzo canyon più profondo al mondo, e il sistema di  
caverne  più  antiche  del  mondo,  la  provincia  è  anche  costellata  da  numerose  riserve  ricche  di  flora  e  fauna.
Quattro  miliardi  di  anni  fa  l'Antartide  e il  Madagascar si  sono  separati  dal  Blyde  River  Canyon  del  Mpumalanga,  
lasciando dietro di sé un paesaggio spettacolare che sale verso le montagne del nord-est, che termina in una enorme 
scarpata  che  scende  a  picco  verso  la  pianura  sottostante.  L’  influenza  storica  è  lampante  in  Mpumalanga,  dal  
leggendario Re Salomone e la regina di Saba agli antichi borghi galleggianti di Chrissiesmeer. L'arte rupestre di popoli  
primitivi in Africa, il San e Khoisan,abbondano mentre le prove della corsa all'oro del 1870, catturato per i posteri nel  
centro storico di  Pilgrim's Rest,  si  possono trovare ovunque.I  tortuosi  passi  di montagna della  regione, le  vallate  
scoscese, i fiumi e le foreste incontaminate hanno dato vita a seducenti fenomeni naturali, tra cui le grotte di Sudwala  
che risalgono a milioni di anni fa, Bourke's Luck Potholes, God's Window, Wonder View e le Tre Rondavels.

6° GIORNO 30 GENNAIO – GIOVEDI - HAZYVIEW – JOHANNESBURG - CITTÀ DEL CAPO

Dopo la prima colazione, proseguimento del viaggio per l’aeroporto di Johannesburg. Sosta per il pranzo durante il tra-
sferimento (la durata della sosta sarà valutata dalla guida in base al tempo a disposizione per l’arrivo in aeroporto). 
Partenza con il volo di linea per Città del Capo. All’arrivo incontro con la guida locale di lingua italiana e trasferimento in 
albergo. Cena, pernottamento e prima colazione in hotel.



Hotel Sun Square City Bowl (4****)
Sunsquare Cape town City Bowl situato nel centro di Città del Capo l’albergo offre sistemazioni moderne, il WiFi gratui-
to e un parcheggio custodito. In ogni camera e suite del SunSquare troverete aria condizionata, cassaforte elettronica,  
mini frigorifero e TV a schermo piatto, mentre alcuni alloggi vantano anche una vista sulla città, sul porto o su Table  
Mountain. Il SunSquare Cape Town City Bowl annovera una piscina chiusa all'ultimo piano, una palestra, una postazio-
ne di lavoro self-service, e servizi per riunioni e conferenze. Vi basterà una breve passeggiata per raggiungere numero-
si ristoranti, bar e gallerie, e ad appena 1 km vi attende il centro convegni internazionale. L'albergo dista infine circa 10 
minuti di auto dal Victoria & Alfred Waterfront e 18 km dall'Aeroporto Internazionale di Città del Capo. 

  

 CAPE TOWN
Bellissima ed affascinante, Cape Town è adagiata fra l’Oceano Atlantico e la Table Mountain, stretta in una baia che  
gode di un clima invidiabile, mite e temperato per quasi otto mesi l’anno. Il Victoria & Alfred Waterfront, è il porto  
costruito intorno al 1860, dedicato alla regina Vittoria e al suo secondogenito Alfred. I suoi storici moli, bacini, hangar  
e magazzini sono stati  restaurati e ospitano pub, negozi, alberghi e gallerie d’arte, cinema, un teatro e numerosi  
ristoranti. La Table Mountain è il simbolo della città, alta 1087 metri, ha la sommità completamente piatta, ma spesso  
la cima è avvolta da nuvole o da una sorta di coltre lattea di nubi che scende lungo i fianchi ed è chiamata “tablecloth”  
(tovaglia, appunto!). Il fenomeno è originato dal vento di mare e dall’umidità che si scontrano e si condensano in  
questa fitta coltre. Quando tale fenomeno è più vistoso e il vento più forte, la funivia chiude. La St.Geroge Mall è una  
piacevole area pedonale, particolarmente affollata durante il giorno, con ristoranti,  caffè e negozi, dove i turisti si  
mescolano a uomini d’affari.

7° GIORNO 31 GENNAIO – VENERDI - CITTÀ DEL CAPO / CAPO DI BUONA SPERANZA 
Pernottamento e prima colazione in hotel.

Incontro con la guida locale di lingua italiana e giornata di escursione al Capo di Buona Speranza: al mattino visita all’I-
sola delle foche ed alla Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza. Pranzo incluso a base di pesce in ristorante. Nel 
pomeriggio visita ai pinguini di Boulders Beach ed ai giardini botanici di Kirstenbosch unici nel loro genere in quanto 
ospitano su una superficie di 600 ettari un suggestivo panorama della flora sudafricana. Rientro in città nel tardo po-
meriggio. Cena libera. Pernottamento.



CAPO DI BUONA SPERANZA  
Si entra nella riserva naturale dove è ancora ben conservata la flora locale, con le splendide protee che, nei mesi  
primaverili (ottobre/novembre) sfoggiano i loro sgargianti colori. E’ possibile incontrare qualche babbuino e antilopi del  
Capo. Ascesa a Cape Point, il punto più estremo della Penisola, dalla cui sommità si gode un impareggiabile panorama  
sulla False Bay e, con un po’  d’immaginazione, si  osserva l’incontro tra i due oceani.  Non è rara la possibilità di  
avvistamento delle balene megattere che transitano vicino alla costa durante il  loro viaggio verso le acque calde  
dell’Oceano Indiano. 

8° GIORNO 1 FEBBRAIO – SABATO - CITTÀ DEL CAPO / I VIGNETI

Pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata dedicata all’escursione alla regione dei vini con le caratteristiche cit-
tadine di Stellenbosh, Paarl e Franschhoek. Sono incluse 3 degustazioni ed il pranzo in ristorante durante le visite.

Al termine, rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

La viticoltura non è affatto nuova in Sudafrica, ma vanta una lunga tradizione che risale ai primi insediamenti olandesi  
nel 1600. L’attuale industria vinicola, tuttavia, è piuttosto giovane: i maggiori investimenti infatti sono arrivati solo nel  
1990, con la fine dell’apartheid nel paese. Oggi i vini sudafricani sono apprezzati in tutto il mondo, attirando nella  
nazione  una  folla  di  intenditori,  che  restano  affascinati  non  solo  dalla  qualità-prezzo  del  vino,  ma  anche  dagli  
spettacolari paesaggi africani.L’attività vinicola si concentra principalmente nei dintorni di Città del Capo. La provincia  
del Capo Occidentale ospita sia coltivazioni estese che piccoli vigneti. La zona vinicola di Stellenbosch, la seconda città  
universitaria più vecchia del Sud Africa,Franschoek e Paarl. Sarà possibile visitare molti dei loro edifici, oggi monumenti  
nazionali, in tipico stile “Cape Dutch”. La zona vinicola offre innumerevoli tenute e “farms” dove sarà possibile visitare  
le tipiche cantine e degustare i vini locali Sud Africani e pranzare nel ristorante delle stesse tenute.  



                      

9° GIORNO 2 FEBBRAIO – DOMENICA - CITTA’ DEL CAPO – PARTENZA

Prima colazione in albergo. Trasferimento privato in aeroporto per la partenza con il volo di linea Qatar per l’Italia, con 
scalo a Doha. Cena e notte a bordo.

10° GIORNO 3 FEBBRAIO – LUNEDI - ARRIVO IN ITALIA

Arrivo a Doha e proseguimento per l’aeroporto d’origine. Arrivo.Fine dei servizi.

NOTE E CONSIGLI IMPORTANTI: 

-per motivi operativi, in alcuni casi, gli hotel/lodge indicati nel programma potrebbero essere sostituiti senza alterare lo 
standard degli stessi.

-i safari fotografici nella riserva privata saranno a bordo di veicoli 4X4 aperti con una capacità di 10 ospiti.

Sul veicolo durante i safari potrebbero esserci ospiti del lodge di diverse nazionalità. I ranger sono di lingua inglese. La 
Vostra guida di lingua italiana potrebbe non partecipare ai safari fotografici ed attendere il vostro rientro al lodge. La 
presenza della guida ai safari dipenderà dal posto disponibile sul veicolo.

-si consiglia il trasporto di un cambio di vestiti, una giacca/ maglia e le medicine essenziali a bordo dell'aereo come ba-
gaglio a mano. 

-si consiglia il check-in online già 23 ore prima della partenza, altrimenti in aeroporto sono disponibili gli apparecchi 
“Quick check-in”. Il bagaglio dovrà essere poi consegnato presso i banchi “Baggage drop off” in aeroporto.

-possibilità di proseguire il viaggio lungo la Garden Route, con un estensione alle Cascate Victoria e Parco Chobe oppu-
re un soggiorno balneare in una delle isole dell’Oceano Indiano 

Preventivi e itinerario dettagliato su richiesta.



Quote individuali di partecipazione da Roma in camera doppia
QUOTE 

VALIDE CON I MINIMI DI GRUPPO INDICATI
PARTENZA: 25 GENNAIO 2020

Periodo: 25 GENNAIO/ 3 FEBBRAIO 2020 Per persona in dop-
pia

Supplemento Singola  

GRUPPO MINIMO 15 ADULTI PAGANTI 3166 583  

GRUPPO MINIMO 20 ADULTI PAGANTI 3016 583  

    

 

  

La quota include:
• trasporto aereo con voli di linea ETHIOPIAN AIRLINES in classe economica da Milano e da Roma. 

Eventuali supplementi per partenze da determinati aeroporti sono soggetti a riconferma.
-Al momento della prenotazione verificate che il nome comunicato corrisponda esattamente a quello riportato  
sul passaporto. Eventuali spese di riemissione a causa di nomi comunicati errati saranno a carico del cliente. A 
tale proposito consigliamo di FARE VEDERE BREVI MANO Il passaporto.

• trasporto in loco effettuato in base al numero di partecipanti confermati: 
15-19 pax Bus da 28/32 posti 
20-24 pax Bus da 28/32 posti 

• guida locale di lingua italiana durante tutto il tour
• tutte le visite ed escursioni specificate nell’itinerario
• 4 safari fotografici a bordo di veicoli 4X4 scopeRti ed accompagnati da ranger di lingua inglese
• Sistemazione in camera doppia con trattamento come specificato nella proposta - i pasti inclusi prevedono un “set 

menu”.
• Assicurazione base medico bagaglio

La quota non include

• Bevande, mance ed extra in genere
• Tutto ciò non espressamente indicato nella proposta di viaggio.

NOTE:
Il cambio utilizzato per il calcolo della quota è pari a 1 Euro = 16,00 ZAR.
Eventuali adeguamenti valutari saranno comunicati 21 giorni prima.
Le quotazioni sono state calcolate sulla base dei contratti attualmente in vigore e proiettati al periodo di 
effettuazione del viaggio. Variazioni nel costo dei livelli  tariffari cambi comporterà la variazione delle 
quote.

VALIDITA’ DEL PASSAPORTO:
Per i cittadini italiani che "viaggiano in Sudafrica" è sufficiente il passaporto in corso di validità per 30 giorni successivi 
alla  data  di  rientro  del  viaggio  e  con  almeno  2  pagine  libere  per  i  timbri  di  ingresso  e  uscita.  
Con  soggiorni/estensioni  al  di  fuori  del  Sudafrica  la  validità  del  passaporto  diventa  di  minimo  6  mesi.
Per maggiori informazioni consigliamo di consultare il sito: http://www.viaggiaresicuri.it


