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Sudafrica e un pizzico di Namibia 

Dal 21 gennaio al 2 febbraio 2023 

 

“Questo vasto paese è senza dubbio uno dei luoghi più culturalmente e geograficamente diversi del mondo. 

Conosciuto con affetto dalla gente del posto come “Rainbow Nation”, il Sudafrica ha 11 lingue ufficiali e i 

suoi abitanti multiculturali sono influenzati da un affascinante mix di culture africane, asiatiche ed europee. 

Trascorrete le vostre giornate: scoprite i ristoranti gourmet, le spettacolari scene di arte e vita notturna e le 

belle spiagge di Città del Capo; godetevi un tipico braai locale nella cittadina di Soweto; esplorando i vivaci 

mercati indiani di Durban; o assaggiando alcuni dei migliori vini del mondo nelle innumerevoli tenute 

vinicole punteggiate intorno alla pittoresca Cape Winelands. Grazie alla sua storia ricca e turbolenta ci sono 

molte attrazioni storiche da esplorare, tra cui i campi di battaglia di Zululand di KwaZulu-Natal, l'Apartheid 

Museum di Johannesburg e Robben Island, appena al largo della costa di Città del Capo. Soprattutto, 

l'attrazione del Sud Africa risiede nella sua natura selvaggia straordinariamente selvaggia, con la sua 

incredibile gamma di fauna selvatica che vagano liberamente attraverso enormi riserve di selvaggina non 

recintate come il famoso Kruger National Park. Con tutta questa varietà in offerta, non c'è da meravigliarsi 

che il Sudafrica sia diventato rapidamente la destinazione turistica più popolare dell'Africa.” 

 

Programma di viaggio 

21 gennaio 2023 Roma - Cape Town 

Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Fiumicino con l’accompagnatore della Protea Viaggi e partenza 

per Cape Town, via Addis Abeba, con Ethiopian Airlines alle ore 22.40. Pasti e pernottamento a bordo. 
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22 gennaio 2023 Cape Town  

Arrivo ad Addis Abeba alle ore 06,10 e ripartenza 

alle 08.15 con arrivo all'aeroporto Internazionale 

di Cape Town alle 13.45. Incontro con la guida 

privata in lingua Italiana e trasferimento in hotel. 

Sistemazione nelle camere assegnate. Pranzo 

libero. Nel pomeriggio, primo giro orientativo della 

citta' con risalita sulla Table Mountain (biglietti A/R 

della funicolare inclusi) meteo permettendo. Cena 

presso un ristorante sul lungomare di Sea Point. 

Rientro in hotel per il pernottamento. 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (CENA 

INCLUSA). 

Pernottamento Hotel Commodore Entra nel iBrochure   

 

Facoltativo: visita del ZEITZ MUSEUM OF 

CONTEMPORARY ART AFRICA (MOCAA - a 

piedi dallʼalbergo - 10/18 chM) - Aperto alla 

fine del 2017, il più grande museo di arte 

contemporanea del continente è già 

considerato come il rivale della Tate Modern di 

Londra, del MOMA di New York e anche del 

centro Pompidou di Parigi. Frutto di una 

associazione tra V&A Waterfront (per la 

riconversione dei luoghi) e Jochen Zeitz, ex 

dirigente tedesco della società Puma (per le 

collezioni), questo museo senza fini di lucro si 

sviluppa su nove livelli e occupa una parte dellʼantico silos gigante per il grano del porto (57 m di altezza). E 

stato costruito nel 1921 e abbandonato dal 2001. Il museo contiene la collezione Zeitz, la più grande 

collezione di arte contemporanea africana del mondo (e della diaspora)  

 

23 gennaio 2023 Cape Town 

Colazione in hotel. Incontro con la guida privata in lingua 

Italiana e partenza per una giornata di visita della Penisola 

del Capo, attraversando Sea Point, Camps Bay, Clifton e 

Llandudno si giunge a Hout Bay dove si effettua una 

minicrociera, in battello per arrivare all'isola delle foche. Si 

prosegue per la Riserva Naturale del Capo di Buona 

Speranza fino a raggiungere la sua sommità si gode un 

impareggiabile panorama sulla False Bay. Pranzo incluso (a 

base di pesce) in ristorante locale. Nel pomeriggio , sosta per 

una visita della spiaggia dei pinguini di Boulders Beach. 

Alcuni anni fa ne arrivò su questa piccola spiaggia un piccolo 

nucleo e, dopo le prime difficoltà d’impatto, si sviluppò una 

vera e propria colonia oggi protetta. Al termine delle visite, 

rientro a Cape Town per rinfrescarsi e trasferimento con la 

guida privata e bus al ristorante GOLD per una cena etnica 

https://wetu.com/iBrochure/13145_1160
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con intrattenimento folkloristico. Al termine della serata, rientro in hotel per il pernottamento. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA. 

Pernottamento Hotel Commodore Entra nel iBrochure   

24 gennaio 2023Cape Town - Stellenbosh - 

Cape Town 

Colazione in hotel. Partenza con la guida 

privata in lingua Italiana per una giornata 

dedicata alla visita dei giardini botanici 

di Kirstenbosch, alle pendici della Table 

Mountain. Al termine della visita, 

proseguimento in direzione della regione 

interna delle Winelands, la “terra dei vini”, 

luogo di produzione vinicola del Sudafrica. Il 

paesaggio è veramente sorprendente, i vigneti 

disegnato intorno alle montagne una specie di 

mosaico, uno spettacolo veramente 

suggestivo. Sosta in una rinomata cantina 

vinicola per una degustazione di vini locali ed 

il pranzo (incluso). Dopo pranzo, giro 

orientativo di Stellenbosh, cittadina 

universitaria, fondata dai coloni Olandesi e 

dagli Ugonotti scappati dalle persecuzioni in Francia, famosa per la sua architettura in stile Cape Dutch che 

si può apprezzare in Dorp Street, con numerosi edifici storici ed alla cittadina di Franschhoek (appunto 

Angolo dei Francesi), famosa per i suoi ristorantini tipici lungo la via principale, gli hotels di charme, i 

negozietti di artigianato e le cantine vinicole. Al termine delle visite, rientro in hotel per cena e 

pernottamento.  

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA. 

Pernottamento Hotel Commodore Entra nel iBrochure   

 

25 gennaio 2023 Cape Town - Kalahari Namibia  

Colazione in hotel. Trasferimento con la guida in 

Italiano all' aeroporto di Cape Town, in tempo utile 

per il volo verso l'aeroporto di Windhoek in 

Namibia. Arrivo e disbrigo delle formalita' di Dogana 

e ritiro del visto d'ingresso. Trasferimento con 

autista in Inglese (o guida in Italiano, a seconda 

dell'opzione scelta) al Kalahari Anib Lodge vicino 

a Mariental. Pranzo escluso. Arrivo e sistemazione 

nelle camere assegnate. Nel pomeriggio, escursione 

in jeep 4x4 per ammirare il tramonto sulle dune 

rosse di uno dei deserti piu' antichi del mondo. 

Rientro al lodge per cena (inclusa) e 

pernottamento.  

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (CENA 

INCLUSA).  

Pernottamento: Kalahari Anib Lodge Gondwana Collection Namibia Entra nel iBrochure 

https://wetu.com/iBrochure/13145_1160
https://wetu.com/iBrochure/13145_1160
https://wetu.com/iBrochure/13145_31966
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26 gennaio 2023 Kalahari Namibia 

Colazione al lodge. Trasferimento al vicino Bagatelle 

Guest Ranch per partecipare ad una passeggiata tra le 

dune del deserto in compagnia di 

alcuni Boscimani locali che vi racconteranno delle loro 

antiche tradizioni di sopravvivenza nel deserto 

del Kalahari e vi accompagneranno al loro vicino 

villaggio. Rientro al lodge per pranzo (incluso) e 

pomeriggio a disposizione per relax od attivita' 

facoltative offerte dal lodge (con supplemento). Cena e 

pernottamento al lodge.  

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA.  

Pernottamento: Kalahari Anib Lodge Gondwana 

Collection Namibia Entra nel iBrochure 

 

 

 

27 gennaio 2023Kalahari - White River 

Colazione al lodge. Trasferimento all'aeroporto 

di Windhoek in tempo utile per il volo 

verso Johannesburg. Arrivo ed incontro con la 

nuova guida di lingua Italiana e trasferimento 

in hotel a White River (circa 4 ore di transfer 

da Johannesburg). Pranzo escluso. 

Sistemazione in camera Standard, cena e 

pernottamento.  

TRATTAMENTO DI MEZZA PERNSIONE (Cena 

inclusa) 

Pernottamento Hotel Casterbridge Hollow  

 

28 gennaio 2023White River 

Colazione in hotel. Partenza con la guida 

privata in Italiano ed il bus in direzione 

della bellissima regione del Mpumalanga, 

un’area dalla vegetazione lussureggiante, 

vero paradiso della natura. 

Sulla Panoramic Route, a circa 40 km 

da Hazyview, si trova un altopiano che 

declina rapidamente sulle pianure e la 

foresta sottostanti. Qui si potranno 

ammirare gli splendidi paesaggi dello 

spettacolare Blyde River Canyon, lungo 

quasi 30 chilometri, che rappresenta una 

delle meraviglie naturali del Sudafrica. Sosta panoramica alla God’s Window ed ai Bourkes Luck Potholes, 

https://wetu.com/iBrochure/13145_31966
https://www.casterbridgehollow.co.za/
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unici nel loro genere. Sosta per il pranzo lungo il percorso (incluso). Rientro in hotel a White River per cena 

(inclusa) e pernottamento. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA. 

Pernottamento Hotel Casterbridge Hollow 

29 gennaio 2023 White River - Karongwe Private Game Reserve  

Colazione in hotel. Partenza con la guida privata in Italiano ed il bus in direzione di Graskop per una visita 

alla sua spettacolare gola raggiungibile attraverso un ascensore panoramico in cristallo che con i suoi 51 

metri di profondità vi portera' all'interno della foresta indigena sottostante, dove delle passerelle di legno e 

dei ponti sospesi costituiscono un percorso di 600 metri, con pannelli interpretativi che consentono ai 

visitatori di esplorare la variegata vita 

che prospera sotto la fitta chioma di 

alberi. Godetevi la cascata e il ruscello 

serpeggiante. Al termine della visita, 

trasferimento alla riserva privata 

di Karongwe vicino a Hoedspruit e 

checkin allo Shiduli Private Lodge. 

Sistemazione in camere standard con 

trattamento di pensione completa + 2 

fotosafari al giorno all'interno della 

riserva privata. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE 

COMPLETA PLUS 

Pernottamento: Shiduli Private 

Game Lodge Entra nel iBrochure   

30 gennaio 2023 Karongwe Private 

Game Reserve  

Colazione all'alba e partenza con la 

guida privata , insieme ai ranger locali 

ed i veicoli 4x4 per un 

fotosafari all'interno della riserva 

privata. Rientro al lodge per pranzo e 

nel pomeriggio partenza per un 

secondo fotosafari all'interno della 

riserva privata. Rientro al lodge per 

cena e pernottamento. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE 

COMPLETA PLUS 

Pernottamento: Shiduli Private Game Lodge Entra nel iBrochure  

https://www.casterbridgehollow.co.za/
https://wetu.com/iBrochure/13145_18210
https://wetu.com/iBrochure/13145_18210
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31 gennaio 2023 Karongwe -  Johannesburg 

Ultimo fotosafari nella concessione e 

colazione al lodge. Partenza con la guida 

privata in Italiano e bus in direzione 

di Johannesburg, con sosta lungo la strada 

per il pranzo presso una caratteristica casa 

colonica e visita al vicino villaggio della 

popolazione Ndebele, famosa per le sue 

creazioni artigianali con le perline 

multicolori. Arrivo in hotel a Johannesburg, 

sistemazione nelle camere assegnate, cena 

e pernottamento.  

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA 

Pernottamento The Indaba Hotel 

Conference Centre & Spa  

1 febbraio 2023 Johannesburg - Roma 

Colazione in hotel. Trasferimento privato con guida in Italiano e bus all'aeroporto Internazionale di 

Johannesburg in tempo utile per il vostro volo di rientro in Italia.  

13 aprile 2023 ROMA 

Arrivo a Roma Fiumicino. 

Fine dei servizi. 

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA € 4750,00

minimo 15 pax
La quota comprende: 
- Voli internazionali e domestici 
- Guida ufficiale in lingua Italiana durante tutto il soggiorno in Sudafrica 
- Trasporto in autobus di lusso (A/C and TV screen) 
- Sistemazione in strutture / lodge 4* / 5* 
- Pasti come da programma 
- Visite ed ingressi come da programma, tutti i safari nella riserva privata 
- Facchinaggio negli aeroporti ed hotels in Sudafrica 
- Tasse turistiche locali (1%) ed IVA (14%) 
- Accompagnatore dall’ Italia  

La quota non comprende: 
- Supplemento Singola € 780,00 
- Tasse aeroportuali € 460,00 
- Supplemento camere migliori a Cape Town e Kalahari € 110,00  in camera doppia 
- Supplemento camere migliori in camera singola 170,00  
- Assicurazione annullamento  e covid € 180,00 
- Bevande e spese personali 
- Mance a guide e autisti  

https://www.indabahotel.co.za/
https://www.indabahotel.co.za/

