
 

 

SUD AFRICA & MAURITIUS 

Dalla Savana all’Oceano – 16 giorni/14 notti 
 
 
 
Informazioni di Viaggio 
Un viaggio in Sudafrica offre a chi lo visita deserti, pianure, monti, fiumi impetuosi, ampie foreste, vaste savane 
che si alternano a coste alle volte sabbiose e alle volte rocciose; offre così al turista emozioni ineguagliabili 
attraverso splendidi safari nei tanti parchi nazionali, primo tra tutti il Kruger National Park, autentico paradiso degli 
animali, o riserve private dove è possibile avvistare i famosi “Big Five”: leoni, elefanti, leopardi, rinoceronti e bufali 
e tante altre specie di mammiferi, rettili ed anfibi. Tuttavia, il Sudafrica non è solo natura ed animali ma anche storia 
ed arte. 
 
Dagli scenari naturali del Sudafrica alle coste bianche di Mauritius. Un viaggio indimenticabile tra le bellezze 
sudafricane, partendo da Johannesburg in un tour guidato per proseguire verso le sconfinate savane popolate da 
meravigliose creature e toccare Cape Town, colorata città con i suoi costumi unici e scorci storici. E poi finire tra i 
dolci sapori mauriziani, degna conclusione di un itinerario che offrirà un pizzico di avventura nei paesaggi africani 
condito da attimi di puro relax da consumare con gusto lungo le incantevoli spiagge di una delle isole più 
belle dell’Oceano Indiano, l’incantevole Mauritius. 
 
 
 
Tour Guidato ″Meraviglioso Sudafrica″: 

• Partenza con voli di linea dai principali aeroporti italiani 

Durata: 8 giorni / 7 notti Lingua: Italiano esclusivo 
 

• JOHANNESBURG - MPUMALANGA 

All’arrivo a Johannesburg, dopo le formalità doganali e il ritiro dei bagagli, incontro con la guida parlante italiano 
e partenza per la regione del Mpumalanga. Arrivo a White River nel tardo pomeriggio e sistemazione presso hotel. 
Cena e pernottamento. 
 

 
 



 

 

 
• MPUMALANGA - PANORAMA ROUTE – MPUMALANGA 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante italiano e partenza per un’intera giornata dedicata 
alla scoperta della regione del Mpumalanga con visita ai principali siti della Panorama Route. Questa regione offre 
panorami spettacolari come per esempio: God’s Window, le Bourke’s Luck Potholes, le Three Rondavels, 
le cascate Mac Mac e il Blyde River Canyon: Cascate e paesaggi incontaminati sono la caratteristica di questa zona 
del Sudafrica.Pranzo in un ristorante locale. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 

• MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA 

Dopo la prima colazione in hotel e il check out, incontro con la guida parlante italiano e partenza verso il Kruger 

National Park. Arrivo al Makalali River Lodge, riserva privata confinante con il Parco Kruger ed estesa su una 
superficie di 26.000 ettari, completamente recintata, all’interno della quale vivono oltre 1000 animali selvatici tra 
cui i Big 5 ( Leoni, Bufali, Leopardi, Rinoceronti ed Elefanti). Tempo a disposizione per relax e per le attività 
facoltative presenti al lodge. Nel pomeriggio partenza per il primo emozionante foto-safari accompagnati da 
esperti ranger in lingua inglese.Al rientro dal safari cena e pernottamento. 
 

  
 
 

• RISERVA PRIVATA 

Sveglia al mattino presto, colazione veloce e partenza per il foto-safari mattutino a bordo di veicoli scoperti 
accompagnanti da esperti ranger. Al rientro, ricca colazione e tempo libero per il relax o per le attività facoltative 
che il lodge propone. Suggeriamo i safari a piedi, guidato da esperti ranger e riservato solo ai clienti parlanti 
inglese. Ricco pranzo servito al lodge. Nel primo pomeriggio, dopo aver sorseggiato un tè, partenza per un nuovo 
affascinate “game drive” dove si potranno ammirare gli animali in piena libertà che popolano questa zona. Al 
rientro al lodge, cena e pernottamento. 
 



 

 

 
 

• RISERVA PRIVATA - CAPE TOWN 

Sveglia al mattino presto, colazione veloce e partenza per l’ultimo foto-safari a bordo di veicoli scoperti, Al rientro, 
ricca colazione e check-out. Dopo il check-out incontro con la guida parlante italiano e trasferimento all’aeroporto 
di Johannesburg in tempo utile per il volo per Cape Town. Al vostro arrivo a Cape Town, dopo il disbrigo delle 
formalità doganali e il ritiro dei bagagli incontro con l’autista parlante inglese e trasferimento in hotel e 
pernottamento 
 

• CAPE TOWN - PENISOLA DEL CAPO - CAPE TOWN 

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante italiano e partenza per un’intera giornata dedicata 
alla scoperta della sorprendente Penisola del Capo.Si transita per Sea Point, Camps Bay, Clifton e Llandudno e si 
giunge a Hout Bay dove si effettua una minicrociera in battello, per avvistare le numerose foche che popolano le 
scogliere di questa zona. Si prosegue per la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza fino a raggiungere, in 
funicolare, al punto panoramico di Cape Point da dove si avrà una vista sublime. La tappa successiva prevede la 
sosta a Simons Town per la visita di Boulders Beach popolata da simpatici pinguini. Sosta in un ristorante locale 
per il pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio rientro a Cape Town con visita, se il tempo lo permette, ai giardini 
botanici di Kirstenbosch. Arrivo in albergo nel tardo pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento 
 

  
 
 
 
 



 

 

 

• CAPE TOWN - WINELANDS - CAPE TOWN 

Dopo la prima colazione in hotel incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita nella regione dei 
vigneti. Il paesaggio muta velocemente non appena si esce dalla città di Cape Town. La zona delle Winelands del 
Western Cape è considerata una delle zone vinicole migliori al mondo  caratterizzata da un altopiano (Boland) che 
si estende da Città del Capo verso l’entroterra e raggiunge in alcuni punti 1.500 mt d’altezza. 

 

• CAPE TOWN 

Dopo la prima colazione, check out e incontro con l’autista parlante inglese per il trasferimento in aeroporto. 

• TRASFERIMENTO IN PARTENZA 

Dall’hotel all’aeroporto 

• VOLO  

Da Cape Town a Mauritius Assistenza Meet&Greet in arrivo a Mauritius 
 

• TRASFERIMENTO COLLETTIVO IN ARRIVO 

Dall’aeroporto all’hotel 

• HOTEL: Le Cannonier Resort&Spa, Mauritius 

Durata:7notti 
Camera Superior Garden (All Inclusive) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  
 

• TRASFERIMENTO COLLETTIVO 

Dall’hotel all’aeroporto 
 

Quota per persona a partire da 

€ 3.300  

SONO COMPRESI NELLA TARIFFA 

• Tour Meraviglioso Sudafrica  
• Sistemazioni in categoria standard e pasti come da programma  
• Servizio di autista/guida durante tutto l'itinerario  
• Tasse d'ingresso come indicato nell'itinerario  
• 3 Fotosafari nella riserva privata a bordo di jeep 4x4 scoperte con rangers parlanti inglese  
• Visite, escursioni e tutti i servizi indicati nella sezione ″Programma″  
• Voli Intercontinentali dai principali aeroporti italiani e voli interni 
• Assistenza 24h/24 e 7 giorni/7  

NON SONO COMPRESI NELLA TARIFFA 

• Tasse aeroportuali ( circa € 200 per persona) 
• Spese di gestione pratica comprensive di assicurazione medico bagaglio € 70 per persona 
• Tutto quanto non espressamente indicato nel programma del tour 

 
 
 
Clima 
Le stagioni sono invertite rispetto all’Italia. Clima che presenta notevoli differenze al suo interno: a Sud nella 
regione del Capo e del Western Cape, clima simile a quello mediterraneo, con piogge e basse temperature nei mesi 
invernali (luglio ed agosto) mentre l’estate è soleggiata e calda; a Nord l’inverno è molto secco e assolato con 



 

 

temperature diurne sui 20° ma con forti escursioni termiche. Nei mesi estivi (novembre-aprile) possono verificarsi 
piogge molto intense ma di breve durata. Nell’area del Kruger le estati sono molto calde con frequenti  
 
precipitazioni a carattere temporalesco durante le ore pomeridiane. Gli inverni sono miti con cieli tersi. La notte le 
temperature precipitano fino a pochi gradi sopra lo zero. Nell’area di Durban il clima subtropicale con estati calde 
e umide ed inverni miti. Nella regione al confine con Namibia e Botswana, nel deserto del Kalahari il clima è arido. 
 
Passaporti e Visti 
Le seguenti normative si riferiscono a cittadini in possesso di passaporto italiano, con marca da bollo per l’anno in 
corso: passaporto necessario, con validità residua di almeno 6 mesi dal momento dell’arrivo nel Paese; il visto 
d’ingresso non è necessario per turismo fino ad un massimo di 90 giorni di permanenza nel Paese. È compito del 
cliente verificare la validità del passaporto e le formalità d’ingresso previste dal paese di destinazione. Per maggiori 
informazioni, relative alle formalità d’ingresso ed eventuali obblighi sanitari, vi preghiamo fare riferimento al sito 
del Ministero degli Affari 
 
Vaccinazioni e Consigli Sanitari 
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. È consigliata la profilassi antimalarica soprattutto nei periodi da 
ottobre/novembre sino ad aprile/maggio per soggiorni nel Parco Kruger, Mpumalanga e Kwa-zulu Natal. Se si 
proviene o si è visitato recentemente aree infette da febbre gialla (Kenya, Tanzania, Brasile etc.), può essere 
richiesto al momento dell’arrivo nel paese, il certificato comprovante l’avvenuta certificazione, per chi proviene 
dello Zambia è obbligatorio essere in possesso di tale certificato. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


