
 

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 
 

 

 
9 giorni/ 6 notti

 

• Città del Capo 

 Il Rovos Train, l’elegantissimo 
treno di lusso dove si respira 
un’atmosfera magica e 
romantica 

 Johannesburg 

 



 

 

Partenza dall’Italia con volo di  linea. Cambio di aeromobile in uno scalo 
europeo o mediorientale. Notte in volo. 

 

 

Arrivo all’aeroporto di Cape Town. Dopo il disbrigo delle formalità doganali 

trasferimento all’ hotel. Avrete 3 giorni a disposizione per visitare questa 

splendida città. Fondata nel 1652, Città del Capo è il centro culturale e storico 

del Sudafrica. È qui che le navi della compagnia delle Indie olandesi usavano 

fermarsi per fare rifornimento e scorte. A Città del Capo i tratti dell'architettura 

olandese sono ancora molto vivi, dal castello alle splendide case di stile 

olandese. Ci sono anche resti di influenze francesi. Città del Capo è anche la 

capitale sudafricana della moda e della gastronomia, ed è simbolo di una rara 

simbiosi tra uomo e natura. Radisson Blu Hotel & Residence 5* situato nel 

Central Business District di Cape Town, a soli 2 km. dal rinomato 

Waterfront, con trattamento di pernottamento e prima colazione. 

Dopo colazione, trasferimento alla stazione del Rovos Rail. Sin dalla sua 

fondazione nel 1989, Rovos Rail ha guadagnato una reputazione internazionale 

per le sue esperienze di viaggio veramente di livello altissimo. Con un servizio 

discreto e cordiale, una cucina raffinata e ottimi vini locali, la Rovos Rail è 

l’ambiente più esemplificativo ed elegante della grazia senza tempo e il 

romanticismo dell'esplorazione africana. 2 notti a bordo del famoso treno di 

lusso ROVOS, sulla leggendaria tratta da Cape Town verso Pretoria con 

trattamento di pensione completa (bevande escluse). 

 

 

 

Arrivo alla stazione Rovos Rail di Pretoria. Trasferimento al nostro hotel a 

Johannesburg. Johannesburg è la capitale economica del Sudafrica, la più 

grande città del paese e la seconda città più grande del continente africano, 

dopo il Cairo. Fu fondata nell'era della corsa all’oro. Il centro della città con i 

suoi profili geometrici e grattacieli di vetro sembra l'isola di Manhattan. A sud-

ovest troviamo un ghetto, mentre a nord della città si possono trovare i ricchi 

sobborghi di Sandton. 1 notte a Johannesburg presso il FAIRLAWNS 

Boutique Hotel 5* con tattamento di pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

PROGRAMMA 



 

 

Prima colazione. Dopo il check-out trasferimento all’aeroporto di 

Johannesburg in tempo utile per la partenza del vostro volo Intercontinentale. 

Imbarco sul volo di rientro. Notte in volo. 

 

Cambio di aeromobile e proseguimento per l’Italia. 

 

 

 

Possibilita’ di pre o post estensione con safari nella zona 

del Kruger/Mpumalaganga ed eventuali servizi accessori di 

escursioni nella zona di Cape Town. 

 

 

 
 

  



 

 

 

A PARTIRE DA € 2900
 

 

 Voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica; 

 20 kg di franchigia bagaglio in valigie non rigide;  

 Sistemazioni in camere/ cabine doppie in hotel a 5* e nel 

Rovos Traincome da programma; 

 Trasporti con veicolo privato con aria condizionata; 

 3 notti a Cape Town in hotel 5* con prima colazione; 

2 notti a bordo del Rovos train con trattamento di pensione 

completa; 1 notte a Johannesburg in hotel 5* con 

colazione; 

 Pasti come da programma; 

 
 

 

 Tasse aeroportuali; 

 Bevande; 

 Visti se necessari; 

 Quota di gestione pratica € 50 per persona, include 

assicurazione medico – bagaglio, gadgets di viaggio, 

documenti di viaggio in formato cartaceo, spedizione 

documenti; 

 Assicurazione facoltativa annullamento; 

 Mance e facchinaggio; 

 Escursioni extra non indicate nel programma come incluse; 

 Attività indicate come opzionali; 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso 

ne “la quota comprende”; 

 

Trasporto con mezzi adeguati al numero di partecipanti. Guida parlante italiano in base alla disponibilità al momento della conferma. Gruppo: 
minimo 2 partecipanti. Attenzione: in Sudafrica è stata introdotta recentemente una nuova normativa per chi viaggia con minori. Tutti gli itinerari 
illustrati possono subire variazioni determinate dal verificarsi di situazioni o cause di forza maggiore quali eventi politici o climatici, epidemie, 
limitazioni imposte senza preavviso dalle autorità locali, cancellazioni di voli e scioperi dei mezzi di trasporto. Di fronte al verificarsi degli eventi 
indicati la nostra organizzazione farà il possibile per salvaguardare il livello dei servizi e le caratteristiche peculiari del programma di viaggio. 
Cambio ZAR/EUR applicato 0,070; prezzo soggetto a riconferma in base all’andamento del tasso di cambio fino a 20 giorni prima della partenza. 
Prezzo “a partire da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate. 
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


