
 

 

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 
 

 

 

 

10 giorni/ 7 notti

 

• Capo di Buona Speranza, foche, 
pinguini 

• Signal Hill, Clifton, Greenmarket, 
Malay Quarter, Company 
Gardens, City Hall, degustazione 
cioccolato locale, degustazioni 
vini Constantia. 

• La Città  del Capo 
• La penisola del Capo 
• Giornata intera Kruger National 

Park in veicolo 4 x 4, chiuso – 
guida/ ranger italiano. 

 

 



 

 

 

Partenza dall’Italia con volo di  linea. Cambio di aeromobile . Notte in volo. 

 

Al vostro arrivo all’aeroporto internazionale di Città del Capo sarete accolti da 

un nostro rappresentante parlante inglese e trasferiti all’hotel Cape Town 

Lodge. Alle 18.00 incontro con la vostra guida parlante italiano dedicata al 

vostro soggiorno a Cape Town. Aperitivo con la guida al bar dell’hotel. Situato 

nel centro di Città del Capo, il Cape Town Lodge Hotel offre una terrazza con 

piscina sul tetto dell’edificio, un bar e un centro fitness, e dista meno di 5 km 

dalla Table Mountain e dalla rinomata zona del V&A Waterfront. Affacciate sulle 

montagne Table Mountain e Lion’s Head, sulla collina Signal Hill e sul porto, le 

camere del Cape Town Lodge Hotel sono ubicate ai piani superiori. Il rinomato 

ristorante The Famous Butchers Grill propone bistecche sudafricane di prima 

scelta accompagnate da musica dal vivo e da un assortimento di vini locali, in 

un ambiente caratterizzato da sculture e da pareti con foto che ritraggono 

l’antica Città del Capo. Cena di 3 portate al rinomato ristorante in hotel: The 

Famous Butcher’s Grill (bevande escluse). Pernottamento e prima colazione 

in camera superior – Cape Town Lodge. 

Giornata dedicata alla visita della penisola del Capo con la vostra guida privata 
dedicata. Partenza prevista verso le 8.00 con percorso panoramico lungo la 
costa occidentale ammirando le spiagge di Clifton, Camps Bay fino a Hout Bay. 
Escursione in barca all’Isola delle Foche per vedere le colonie delle Foche del 
Capo. Proseguimento per la cosiddetta “Chappies”, una strada a pagamento 
lunga 5 km che collega Hout Bay a Noordhoek, merita di essere assaporata con 
tutta calma, dal momento che si tratta di una delle strade litoranee più 
spettacolari del mondo (chapmans peak). Vista alla Boulders Beach per 
ammirare la colonia dei Pinguini Africani - pranzo al Black Marlin restaurant 
(bevande escluse). Dopo pranzo si prosegue per la visita della riserva di capo di 
buona speranza passeggiando fino al punto panoramco di Cape Point. Rientro 
in hotel verso le 18.00. Pernottamento e prima colazione, in camera superior, 
al Cape Town Lodge. 

 

Giornata dedicata alla visita della citta,  degustazioni vini e cioccolato e la visita 
dei famosi giardini Kirstenbosch con la vostra guida privata dedicata. Visita di 
Signal Hill, Green Market Square, Bo-Kaap, degustazione di cioccolato locale 
artigianale e vini con assortimento formaggi Constantia Glen Wine Farm.  La 
giornata di conclude con la visita a Kirstenbosch Gardens. Pranzo incluso, 
bevande escluse. Pernottamento e prima colazione, in camera superior, al 
Cape Town Lodge. 

 

 

 

 

 



 

 

Dopo la prima colazione trasferimento con guida/autista parlante inglese per 

l’aeroporto internazionale di Città del Capo.  Al vostro arrivo all’aeroporto di 

Hoedspruit, incontro con guida/autista parlante inglese per un trasferimento 

via terra fino al Matimba Bush Lodge (circa 95 Km). Sarete accolti dal nostro 

staff, grandi esperti dei safari ed esperienze locali. Il Lodge è collocato a meno 

di 5 minuti dall’ingresso del Kruger NP in un’area naturale dell’Hans Merensky 

Golf Course, con vista sul laghetto denominato Mala Mala. Numerosi animali 

come Ippopotami, coccodrilli giraffe antilopi e molti uccelli come la bellissima 

aquila pescatrice sono di casa donando alla struttura un’atmosfera magica e 

rilassante. Il lodge offre una sistemazione di classe ed e’ una perfetta 

destinazione sia a chi vuole cimentarsi con il golf, sia a chi vuole invece 

esplorare il Kruger e le aree limitrofe ma anche a chi vuole trascorrere alcune 

ore rilassanti in riva al lago in compagnia dei suoi abitanti. Il pomeriggio 

d’arrivo sarà all’insegna del relax ed ambientamento al bush sudafricano. High 

tea, cena e pernottamento in una suite al Matimba Bush Lodge. 

 

Partenza presto di mattino dopo la prima colazione al lodge per una giornata 
intera di foto-safari all’interno del Kruger National Park con guida parlante 
italiano. La vostra guida professionista di safari condurrà una giornata di safari 
alla ricerca dei famosissimi big Five. (veicolo 4 x 4 coperto). Eventualmente poi, 
se il clima lo permette , sarà possibile accedere e ad un’area del parco riservata 
a pochi ,  fuori dai normali percorsi turistici. Pranzo al sacco - pic-nic – bevande 
escluse. Rientro al lodge nel  tardo pomeriggio. Cena e pernottamento al 
Matimba Bush Lodge. (bevande escluse) 
 

D opo la prima colazione sarete accolti da un ranger del Kruger National park, 
in veicolo safari 4 x 4 scoperto, per una mezza giornata di safari nel immenso 
parco Kruger. Rientro a Matimba. Pranzo al Lodge. In pomeriggio – crociera sul 
fiume Olifants. Safari sul fiume: Una delle attività più “gettonate“ è 
sicuramente la crociera che, specialmente il pomeriggio, si può effettuare con 
un battello a fondo piatto lungo il fiume Olifant. Nel corso dell’escursione, con 
un drink in mano, si potranno avvistare, oltre agli immancabili coccodrilli ed 
ippopotami, anche gli altri animali che si avvicineranno al fiume a bere: comuni 
sono i branchi di elefanti, mandrie di bufali, giraffe, Kudu e impala, ma se 
sarete particolarmente fortunati si potrebbe avvistare anche leoni e leopardi! 
Alla sera si potra’ poi organizzare una cena lungo il fiume per assistere ad un 
“vero“ tramonto africano. Cena e pernottamento al Matimba Safari Lodge 
(bevande escluse).  
 

Prima colazione al lodge e partenza con la vostra guida ed ospite parlante 

italiano che condividerà con voi la sua passione ed impegno delle comunità 

rurali. Questo interessante tour prevede la visita delle locali township per 

conoscere i vari e autentici aspetti della vita delle comunità locali. Si visiteranno 

alcune famiglie, scuole, centri di assistenza , e si pranzerà in un locale tipico con 



 

 

danzatori locali. Rientro al lodge verso metà pomeriggio. Cena e 

pernottamento al Matimba Bush Lodge. Tempo permettendo questa sera 

sarete invitati a partecipare all’esperienza di un tipico “braai” sudafricano. 

 

Dopo la prima colazione sarà arrivata l’ora per salutare i vostri ospiti e partire 
per Johannesburg. Il viaggio è di circa 550 km e durerà la giornata intera 
salendo verso l’ altopiano del Gauteng, dove si trova Johannesburg 1750 m. 
Lungo il percorso verrà visitato il Blyde River Canyon - il terzo più grande 
canyon al mondo e reputato il più grande canyon con vegetazione. Pranzo 
lungo il percorso al Corn & Cob dove si potrà visitare un villaggio tradizionale 
Ndebele. Arrivo all’aeroporto di Johannesburg per la partenza. 
 

Cambio aeromobile e arrivo in Italia.  

 

Garantite con un minimo di 2 iscritti: dal 2 Aprile al 3 dicembre 2018 , ogni lunedì dall’Italia. 
Numero partecipanti:  Min 2, massimo 8. 

MINIMO 2 PARTECIPANTI              A PARTIRE DA  € 2200 
BAMBINO  (6-12 ANNI NON COMPIUTI):     A PARTIRE DA  € 2000 
SUPPLEMENTO SINGOLA:  € 900 

 

 Voli intercontinentali da/per l’Italia in classe economica 

con SAA; 

  Volo domestico Cape Town-Hoedspruit 

 20 kg di franchigia bagaglio in valigie non rigide;  

 7 notti: 3 Cape Town Lodge, 4 Matimba Bush Lodge 

 1 aperitivo con guida Cape Town, giorno 1. 

 5 cene, 7 pranzi 

 Viaggio di gruppo con guide parlante italiano in loco. 

 Pranzo al Corn & Cobb con visita villaggio Ndebele. 

 Sistemazioni in camere standard negli hotel e lodge 

indicati nel programma o similari; 

 Visite indicate come incluse nel programma; 

 

 

 

 

 Tasse aeroportuali; 

 Supplemento camera singola 

 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”;

 

 

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  
 


