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Sudafrica  

Dal 5 al 14 aprile 2023 

 
 

Programma di viaggio 

5 aprile 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. 

 

 

 

6 aprile 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. Rientro in hotel per cena e pernottamento. 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (CENA INCLUSA). 

Hotel Cresta Grande Cape Town   

 

https://www.crestagrandehotel.com/
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7 aprile 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. Rientro in hotel per cena e 

pernottamento. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA. 

Hotel Cresta Grande Cape Town 

 

8 aprile 2023 Cape 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 a Cape Town per 

rinfrescarsi e trasferimento con la guida privata e bus 

al ristorante GOLD per una cena etnica con 

intrattenimento folkloristico. Al termine della serata, 

rientro in hotel per il pernottamento. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA. 

Hotel Cresta Grande Cape Town  

 

 

https://www.crestagrandehotel.com/
https://www.crestagrandehotel.com/
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9 aprile 2023 Cape Town - Nelspruit 

Colazione in hotel. Trasferimento con la guida 

in Italiano all' aeroporto di Cape Town, in 

tempo utile per il volo verso l'aeroporto 

di Johannesburg. Arrivo ed incontro con la 

nuova guida di lingua Italiana. Trasferimento 

all'hotel di Nelspruit (circa 4 ore di 

trasferimento). Pranzo escluso. Arrivo e 

sistemazione nelle camere assegnate. Cena 

(inclusa) e pernottamento in hotel. 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE (CENA 

INCLUSA).  

Hotel Southern Sun Emnotweni   

 

 

10 aprile 2023Nelspruit - Kruger National Park  

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 ai Bourkes Luck Potholes, unici 

nel loro genere. Al termine della visita, trasferimento all'Nkambeni 

Tented Camp nel Parco Nazionale Kruger. Arrivo al campo e 

sistemazione nelle camere assegnate. Pranzo incluso. Nel primo 

pomeriggio, partenza con i veicolo 4x4 per un 

primo fotosafari all'interno della concessione del campo nel Parco 

Nazionale Kruger, accompagnati da rangers di lingua Inglese e dalla 

guida in Italiano. Rientro al campo per cena e pernottamento. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA.  

Hotel Nkambeni Tented Camp  

 

11 aprile 2023 Nkambeni Tented Lodge, Kruger National 

Park  

Colazione all'alba e partenza per una giornata intera di 

fotosafari all'interno del Parco Nazionale Kruger, con 

veicolo 4x4 e accompagnati dai ranger in Inglese e la guida 

in Italiano. Sosta per il pranzo all'interno del parco. Al 

termine del fotosafari, rientro al campo per cena e 

pernottamento. 

TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA. 

Hotel Nkambeni Tented Camp  

https://www.southernsun.com/southern-sun-mbombela
https://nkambeni.com/
https://nkambeni.com/
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12 aprile 2023 Kruger National Park -Johannesburg  

All'alba, partenza con i veicolo 4x4 per l'ultimo 

fotosafari all'interno della concessione del campo nel 

Parco Nazionale Kruger, accompagnati da rangers di 

lingua Inglese e dalla guida in Italiano. Colazione al 

campo e check out. 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. 

Hotel Sandton Lodge Rivonia  

 

13 aprile 2023 Johannesburg - Roma 

Colazione in hotel. Trasferimento privato in Inglese 

all'aeroporto internazionale di Johannesburg, in 

tempo utile per il vostro volo di rientro in Italia con 

partenza alle 14,25 via Adis Abeba. Pasti e 

pernottamento a bordo. TRATTAMENTO DI 

PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE (pasti e 

pernottamento a bordo) 

 

 

 

14 aprile 2023Roma 

Arrivo all’aeroporto di Roma alle ore 5,35. 

fine dei servizi 

 

 

 

 

 

https://sandtonlodge.com/
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QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA € 2430,00 

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 nel parco Kruger 
- Facchinaggio negli aeroporti ed hotels in Sudafrica 
- Tasse turistiche locali (1%) ed IVA (14%) 
- Accompagnatore dall’ Italia  
 
 
La quota non comprende: 
- Visto d’ingresso da pagare in loco 50 Dollari 
- Supplemento Singola 245,00 
- Tasse aeroportuali 350,00 
- Assicurazione medico bagaglio 55,00 
- Assicurazione annullamento facoltativa su richiesta 
- Bevande e spese personali 
- Mance a guide e autisti  
 


