
Le meraviglie del Sudafrica
VIAGGIO DI GRUPPO

CON ACCOMPAGNATORE TOURING

PARTENZA DALLA PROVINCIA DI IMPERIA

Terra di rara bellezza, crocevia di colori
e mosaico di culture.

Un’esperienza capace di suscitare emozioni forti, 
lasciandoci sensazioni profonde.

Cape Town | Robben Island | La Penisola del Capo
Mpumalanga | Panorama Route | Safari in Riserva Privata
Pretoria | Soweto | Johannesburg

Dal 2 al 11 Aprile 2016

Via Don Abbo 5 | 18100 Imperia | (+39) 0183 764042

www.touringimperia.com | seguici su 
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Programma di viaggio
GIORNO 1
SABATO 2 APRILE 2016
ITALIA > SUDAFRICA
Partenza in mattinata dalla città prescelta con Pullman G.T. 
e arrivo a Milano Malpensa.
Disbrigo delle operazioni di check-in e volo di linea per Cape 
Town, con scalo a Monaco di Baviera e Johannesburg.
Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 2
DOMENICA 3 APRILE 2016
CAPE TOWN
Arrivo a Cape Town in mattinata, trasferimento all’hotel 
Southern South the Cullian, assegnazione delle camere e 
pranzo. Nel primo pomeriggio, visita della città con guida 
locale parlante italiano.
Defi nita la “Città Madre”, la più antica del Sudafrica, è stata 
fondata nella seconda metà del XVII secolo come punto 
di rifornimento della Compagnia delle Indie Olandesi. Il 
paesaggio è caratterizzato dalla Table Mountain, monte 
alto circa 1000 metri e piatto sulla sommità, proprio come 
una tavola.
È il simbolo indiscusso della città e, condizioni atmosferiche 
permettendo, chi lo desidera potrà salire in cabinovia sulla 
cima per ammirare dall’alto un panorama mozzafi ato.
Al termine delle visite rientro in hotel, cena e pernottamento.

GIORNO 3
LUNEDÌ 4 APRILE 2016
CAPE TOWN > LA PENISOLA DEL CAPO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida locale 
parlante italiano e partenza per una meravigliosa giornata 
dedicata alla visita della Penisola del Capo, un lembo di 
terra di rara bellezza che separa idealmente le acque di due 
Oceani.
Nella baia di Hout Bay breve escursione in barca per 
ammirare una nutrita colonia di foche. Proseguimento 
per il Capo di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi 
paesaggi. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita ad una 
simpatica colonia di pinguini a Boulder’s Beach.
Al termine delle visite, rientro in hotel, cena e pernottamento.
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GIORNO 4
MARTEDÌ 5 APRILE 2016
CAPE TOWN > ROBBEN ISLAND
Prima colazione in hotel. Partenza per l’isola di Robben 
Island, situata poco fuori dalla baia di Cape Town.
Questo luogo suscita nei visitatori un’emozione intensa e 
struggente, che li colpisce nel più profondo del cuore. 
L’isola è stata sede di un lebbrosario, di un manicomio e 
di un centro di addestramento militare, ma è divenuta 
tristemente nota soprattutto per la prigione in cui gli 
attivisti politici che si opponevano al regime dell’apartheid 
scontarono le loro condanne.
I fautori della lotta contro la segregazione razziale 
elaborarono qui, durante gli anni della loro prigionia, il 
pensiero e la politica che condussero il Sudafrica alla libertà 
ed alla democrazia.
Lontani dalla famiglia e dagli amici, personaggi come 
Mandela, Sisulu, Mbekis, temprarono nella soff erenza e 
nella perseveranza il loro pensiero, senza mai perdere la 
speranza di un domani migliore.
Gli ultimi detenuti furono liberati nel 1991 e oggi le visite 
sono condotte da alcuni di loro che, in prima persona, 
raccontano ai visitatori le dure condizioni di vita e di lavoro 
durante la prigionia.
Il Comitato dell’UNESCO ha scelto di inserire Robben Island 
tra i luoghi Patrimonio dell’Umanità esaltandolo come 
“trionfo dello spirito umano”. Pranzo in ristorante a Cape 
Town.
Nel pomeriggio visiteremo la Township di Cape Town, un 
sobborgo rimasto ancora povero dove potremo cogliere 
uno spaccato di quotidianità che non può essere facilmente 
ignorato poiché in forte contrasto con la parte più moderna 
della città, Capitale del Design nel 2014.
Al termine della visita rientro in hotel, cena e pernottamento.
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GIORNO 5
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2016
CAPE TOWN > JOHANNESBURG 
> MPUMALANGA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo 
di linea per Johannesburg.
Partenza per la spettacolare provincia del Mpumalanga, 
che in lingua zulu signifi ca “il luogo dove sorge il sole”, con 
pranzo in ristorante lungo il percorso.
Sistemazione all’Hannah Game Lodge, cena e pernottamento.

GIORNO 6
GIOVEDÌ 7 APRILE 2016
PANORAMA ROUTE 
> RISERVA PRIVATA
Dopo la prima colazione partenza per la visita della Panorama 
Route, un percorso che si snoda tra la Provincia del 
Mpumalanga e del Limpopo, famosa per i suoi grandi scenari.
La prima sosta è prevista al Blyde River Canyon, il terzo canyon 
al mondo in ordine di grandezza. Visita al punto panoramico 
di Three Roundavels e alle bizzarre pozze di Bourke’s Luck 
Potholes.
Al termine ci dirigeremo verso la Riserva Privata Blue Canyon 
Conservancy. Sistemazione presso il magnifi co Moditlo River 
Lodge e pranzo.
Nel pomeriggio è previsto un primo safari in veicoli 4x4 aperti 
accompagnati da esperti rangers.
Al termine, rientro al lodge, cena e pernottamento.

GIORNO 7
VENERDÌ 8 APRILE 2016
RISERVA PRIVATA
Partenza all’alba per una bellissima giornata dedicata 
all’esplorazione della Riserva. Un safari alla ricerca dei grandi 
mammiferi africani è una delle esperienze irrinunciabili e 
più emozionanti di un viaggio in Sudafrica, in particolare se 
vissuta nel contesto dei safari lodge nelle riserve private.
La prima escursione si eff ettuerà all’alba, orario ideale per 
avvistare i migliori esemplari, rientrando al lodge a metà 
mattinata per la prima colazione.
Tempo a disposizione per rilassarsi e godere della bellezza 
del selvaggio “bush” sudafricano con pranzo al lodge.
Nel pomeriggio, si eff ettuerà un secondo safari, al termine 
del quale si rientrerà al lodge per la cena ed il pernottamento.
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GIORNO 8
SABATO 9 APRILE 2016
RISERVA PRIVATA > PRETORIA 
Sveglia all’alba per l’ultimo safari. Dopo la prima colazione 
rientro verso Johannesburg con sosta per il pranzo presso il 
ristorante “Corn & Cobb”.
Nel primo pomeriggio, sarà possibile ammirare alcuni esempi 
di case Ndebele (una riproduzione di un piccolo villaggio che, 
se pur turistico, permette di osservare alcuni usi e costumi di 
questa particolare etnia sudafricana).
Al termine delle visite trasferimento a Pretoria, Capitale 
amministrativa del Sudafrica.
Sistemazione all’hotel Southern Sun Pretoria,
cena e pernottamento.

GIORNO 9
DOMENICA 10 APRILE 2016
PRETORIA > SOWETO > JOHANNESBURG
Prima colazione in hotel.

In mattinata, dopo una breve panoramica in bus di Pretoria, 
una guida locale parlante italiano ci accompagnerà a 
Soweto, senza dubbio la township più famosa del Sudafrica.
È qui che ebbe inizio la lotta contro l’apartheid, uno dei 
capitoli più drammatici della storia sudafricana. Si visiterà la 
casa di Nelson Mandela, la chiesa Regina Mundi e il nuovo 
Museo sull’apartheid.
Il pranzo si eff ettuerà in un tipico ristorante locale “shabeen” 
a Soweto.
Al termine trasferimento in aeroporto, disbrigo delle 
operazioni di check-in e partenza per l’Italia con voli di linea 
eff ettuando scalo a Monaco di Baviera.
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a Milano il giorno seguente.

GIORNO 10
LUNEDÌ 11 APRILE 2016
ITALIA
Trasferimento con Pullman G.T. dall’aeroporto di Milano 
Malpensa alle rispettive città di partenza.
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Le meraviglie del Sudafrica
2/11 APRILE 2016

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 2.750,00 PER PERSONA

OPERATIVO VOLI

02/04 Volo LH MXP 16:40 - MUC 17:50 
  Volo SA MUC 21:05 - JNB 07:35 JNB 09:10 - CPT 11:20 del 03/04
06/04 Volo SA CPT 07:30 - JNB 09:30
10/04 Volo SA JNB 20:45 - MUC 07:20 
  Volo LH MUC 08:55 - MXP 10:00 del 11/04

SUPPLEMENTI

• Supplemento camera singola € 270,00 p.p.
•  Estensione facoltativa a Victoria Falls di 3 giorni / 2 notti € 795,00 p.p. + € 260,00 tasse aeroportuali 

estensione

LA QUOTA COMPRENDE

• Trasferimenti da/per l’aeroporto di Milano Malpensa con Pullman G. Turismo
• Voli di linea Lufthansa e South African Airways in economy class, tasse e franchigia bagaglio incluse
• Pensione completa (bevande escluse)
• Trasferimenti in loco con veicoli riservati
• Pernottamenti in hotel 4* a Cape Town e Pretoria
• Pernottamenti in lodge nel Mpumalanga e durante il safari
• Visite come da programma con guida locale parlante italiano
• Escursione in barca a Hout Bay e Robben Island
• 4 Safari in veicoli 4x4 aperti
• Assicurazione medico/bagaglio e assicurazione contro l’annullamento
• Accompagnatore Touring Club Italiano
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Le meraviglie del Sudafrica
2/11 APRILE 2016

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Le bevande e i pasti non menzionati nel programma
• Tutti gli extra di carattere personale

I NOSTRI PLUS

• Assicurazione contro l’annullamento inclusa nella quota
• Garanzia blocca prezzo: nessun adeguamento carburante o valutario

ACCONTO

€ 750,00 p.p. all’atto della conferma

DOCUMENTI

Passaporto con validità residua di almeno 30 giorni e 2 pagine libere; non è richiesto il visto

VACCINAZIONI

Non è richiesta alcuna vaccinazione

NOTE

• L’operativo voli e l’ordine delle visite potrebbero subire variazioni
• Gli hotel e i lodge potrebbero essere sostituiti con strutture di pari categoria

Organizzazione Tecnica: Libri e Viaggi sas di Trifone Monica, Via Don Abbo 5 - Imperia - PI 01599830088
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art. 9 del D.Lgs 111/1995


