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PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA    

    

1° giorno * Sabato 29 Aprile 2017 
Parma/Milano Malpensa – CAPE TOWN via Doha                                                                                     

Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi convenuti, e trasferimento con pullman privato all’Aeroporto di 

Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d’imbarco e partenza con volo di linea per Cape Town via Doha 

con volo Qatar Airways. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno * Domenica 30 Aprile 2017 
Arrivo a CAPE TOWN                                                                                   

Arrivo a Cape Town, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo libero e nel primo pomeriggio 

partenza per la visita della città sostando a Green Market, City Hall, il Parlamento, il Castello di Buona 

Speranza, i giardini di Company Gardens, Clifton e Sea Point (possibilità di prevedere la salita con teleferica 

a TABLE MOUNTAIN – biglietto non incluso). Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Colazione, cena 
 

3° giorno * Lunedì 01 Maggio 2017 

CAPE TOWN – PENISOLA DEL CAPO 

Prima colazione in albergo. Escursione della durata dell’intera giornata al Capo di Buona Speranza, descritto 

da Sir Francis Drake come “il capo più fiabesco di tutta la circonferenza terrestre”. Prima sosta nel paesino 

  



di pescatori di Hout Bay. Da qui parte una breve escursione in battello di circa un’ora per l’isola Duiker, 

abitata dalla più grande concentrazione di otarie del Capo di tutto il Sudafrica. Quindi si raggiunge la Riserva 

Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano varie specie indigene di flora e fauna. Visita del Capo 

di Buona Speranza e proseguimento lungo la False Bay. Pranzo a base di pesce in ristorante. Dopo pranzo la 

sosta successiva sarà alla spiaggia Boulders, dove si potrà osservare una numerosa colonia di pinguini 

“jackass”. Proseguimento per i rinomatissimi Giardini Botanici di Kirstenbosch, che racchiudono circa 6000 

specie di flora indigena. Rientro nel tardo pomeriggio in hotel. Trasferimento al waterfront e cena in 

ristorante tipico. Rientro in hotel e pernottamento.  

Colazione, pranzo e cena    

                                    

4° giorno * Martedì 02 Maggio 2017 

CAPE TOWN 

Al mattino partenza per Robben Island, l’Alcatraz del Sudafrica, dichiarata dall’Unesco “patrimonio 

dell’umanità”, dove si trovano le carceri in cui furono rinchiusi i futuri leader del paese. Rientro a Cape 

Town, pranzo in ristorante sul waterfront e pomeriggio a disposizione per visite ed attività individuali. Bus a 

disposizione per rientro in hotel dal waterfront. Cena e pernottamento in hotel.                                                                                                                             

Colazione, pranzo e cena 

 

5° giorno * Mercoledì 03 Maggio 2017 

CAPE TOWN – JOHANNESBURG – MPUMALANGA (km 370) 

Prima colazione e trasferimento nella prima mattinata all’aeroporto per il volo verso Johannesburg. 

All’arrivo incontro con la guida locale di lingua Italiana e partenza per la bella regione di Mpumalanga. 

Arrivo nel pomeriggio a Graskop, sistemazione in hotel. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Cena e 

pernottamento in hotel. 

Colazione, pranzo e cena 
 

6° giorno * Giovedì 04 Maggio 2017 

MPUMALANGA 

Prima colazione in hotel e partenza per la scenografica Panorama Route, che racchiude uno dei più 

suggestivi paesaggi del Sudafrica, nella regione di Mpumalanga. Il grandioso Blyde River Canyon, gigantesca 

gola di 26 km, è una delle meraviglie di questo paese. Più avanti si troverà Bourke’s Luck Potholes (profonde 

cavità circolari) formate dall’erosione del fiume Blyde e God’s Window, dallo scenario mozzafiato che va da 

chilometri di fitte foreste al dolce e fertile “lowveld”. Quindi proseguimento per Pilgrim’s Rest, un grazioso 

paesino di minatori, perfettamente restaurato, quasi un museo vivente. L’oro fu scoperto nel 1873 e molti 

edifici restaurati di quell’epoca sono ora dei negozi. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e 

pernottamento in hotel. 

Colazione, pranzo e cena                                                                                                                           
 

7° giorno * Venerdì 05 Maggio 2017  

MPUMALANGA – RISERVA PRIVATA PARCO KRUGER (km 135) 

In mattinata partenza per il Parco Kruger dove si giungerà alla Riserva all’interno del Parco verso l’ora di 

pranzo. Fotosafari pomeridiano a bordo di fuoristrada scoperti, accompagnati da esperti ranger di lingua 

inglese e sosta nel bush per un aperitivo al tramonto. Il safari si protrarrà fino all’imbrunire.                   

Colazione, pranzo e cena 
 

8° giorno * Sabato 06 Maggio 2017 

RISERVA PRIVATA PARCO KRUGER 

Partenza all’alba per un altro emozionante safari all’interno del Parco Kruger a bordo di fuoristrada scoperti 

alla ricerca dei celebri Big5. Rientro al lodge per la prima colazione, tempo a disposizione per rilassarsi. 

Pranzo al ristorante nel lodge e nel tardo pomeriggio partenza per un ulteriore fotosafari notturno 

all’interno della Riserva Privata del Parco Kruger. Cena e pernottamento in lodge. 

Colazione, pranzo e cena 
                                                      
 
 
                                                                                                                                            



9° giorno * Domenica 07 Maggio 2017  

RISERVA PRIVATA PARCO KRUGER – JOHANNESBURG (km 440)  

Ultimo safari all’alba e prima colazione. Partenza alla volta dell’aeroporto di Johannesburg e sistemazione in 

hotel. Cena in hotel o ristorante locale e pernottamento. 

Colazione, pranzo e cena                                                                                                              
 

10° giorno * Lunedì 08 Maggio 2017 

JOHANNESBURG – VICTORIA FALLS (Zimbabwe) 

Prima colazione e trasferimento con shuttle dell’hotel all’aeroporto e partenza con volo di linea per Victoria 

Falls. Arrivo, incontro con la guida locale di lingua Italiana e trasferimento all’hotel di Victoria Falls 

(Zimbabwe). Nel pomeriggio è prevista una crociera al tramonto sul fiume Zambezi con la possibilità di 

avvistare elefanti, ippopotami e coccodrilli (snack e bevande incluse durante la crociera). Rientro in hotel 

cena e pernottamento. 

Colazione e cena 
 

11° giorno * Martedì 09 Maggio 2017 

VICTORIA FALLS (Zimbabwe) – JOHANNESBURG - DOHA 

Prima colazione in hotel e al mattino visita alle sorprendenti CASCATE VITTORIA con guida parlante Italiano. 

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Johannesburg. Arrivo, disbrigo delle operazioni 

d’imbarco e partenza per Doha. Pasti e pernottamento a bordo. 

Colazione  
 

12° giorno * Mercoledì 10 Maggio 2017 

DOHA - ITALIA 

Arrivo in Italia all’aeroporto di Milano Malpensa. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali. 

Trasferimento ai luoghi d’origine con pullman Gran Turismo. 
 

 

PIANO VOLI INTERCONTINENTALI PREVISTO (indicativo): 

Vettore QATAR AIRWAYS  

29.04.2017 MILANO MALPENSA ORE 17:05 – DOHA ORE 00:05 (+1 giorno) 

30.04.2017 DOHA ORE 02:45 – CAPE TOWN ORE 11:45  

09.05.2017 JOHANNESBURG ORE 21:00 – DOHA ORE 05:50 (+1 giorno) 

10.05.2017 DOHA ORE 07:00 – MILANO MALPENSA ORE 12:20  
 

HOTELS PREVISTI o similari: 

Cape Town:                    hotel CAPE MILNER o CAPE MANOR   

Mpumalanga:                hotel GRASKOP  

Parco Kruger:                lodge SHISHANGENI LODGE 

Johannesburg:              hotel PEERMONT MONDIOR 

Victoria Falls:               lodge ILALA LODGE        

     

- QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €. 3.895,00 

- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI    €. 3.480,00 

- SUPPL. CAMERA SINGOLA      €.    590,00 
 
 

La quota individuale di partecipazione comprende: 
 
voli di linea intercontinentali con Qatar Airways in classe economica; volo interno Comair 

Cape Town/Johannesburg in classe economica; volo interno Comair Johannesburg/Victoria 

Falls/Johannesburg;; trasferimento per e dall’aeroporto di Milano Malpensa con Pullman 

Gran Turismo; assistenza Viaggidea all’imbarco in Italia; tutti i trasferimenti da e per gli 

aeroporti in Sudafrica e Zimbabwe; 9 pernottamenti negli hotel indicati o similari; 

trattamento di pensione completa dalla cena del 2° giorno alla cena del 9° giorno + 2 prime 



colazioni e 1 cena; tour in Sudafrica e Cascate Vittoria in Pullman; Guide locali parlanti 

Italiano; visite ed escursioni come da programma; ingressi come da programma; facchinaggi 

negli hotel; assistenza del personale dell’Ufficio Corrispondente Viaggidea in Sudafrica; tasse 

aeroportuali voli intercontinentali; tasse e percentuali di servizio; assicurazione 

medico/bagaglio base; assicurazione rimborso spese mediche da ricovero TOP HEALTH1 

(massimale 100000,00€); assicurazione annullamento viaggio TOP GROUP PLUS. 

 

La quota non comprende: le bevande e i pasti non menzionati; visto d’ingresso in 

Zimbabwe (da pagare individualmente in loco); le visite e le escursioni facoltative; biglietti 

di ingresso per visite non incluse nell’itinerario; oneri e spese personali; eventuale 

adeguamento carburante e/o valutario; le mance e gli extra personali in genere e tutto 

quanto non indicato alla voce “La quota comprende”. 
 

Prenotazione: presso la Segreteria del Circolo nei giorni e negli orari di apertura stabiliti 

versando il primo acconto di €.1.000,00; il secondo acconto di €.1.000,00 entro il 28 gennaio 

2017 e il saldo di €.1.480,00 entro il 1 marzo 2017. 
 

 

SUDAFRICA 

• Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 30 giorni dalla 

data di uscita prevista dal paese e con due pagine libere consecutive ad uso delle 

autorità locali. 

• Vaccinazione: Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta  

 

ZIMBABWE 

• Documenti: Passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi dalla data 

di uscita prevista dal paese. Il visto, necessario, viene rilasciato in ingresso in 

Zimbabwe al costo di 30,00 $ (entrata singola) o 45,00 $ (doppia) 

• Vaccinazione: Consigliata la profilassi antimalarica 

 
 

 

 

N.B. Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, del carburante, delle tasse 

quali quelle di sbarco o imbarco e del tasso di cambio valutario applicato. Al momento la quota di 

partecipazione è stata calcolata con un tasso di cambio euro/dollaro USA pari a 1,12 ed euro/rand 

sudafricano 17,09. Queste variazioni saranno comunicate 20 giorni prima della partenza. 
 

Gli Alberghi menzionati potrebbero essere sostituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per motivi 

operativi il programma e la successione delle visite potrebbe subire delle modifiche lasciando 

inalterati i contenuti del Tour. 
 

Data l’importanza del viaggio e per una migliore gestione dello stesso e dei voli, 

consigliamo a chi è interessato di iscriversi quanto prima. 

 

 


