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Sudafrica Meraviglioso: Lo Spettacolo delle Balene – Tour
di Gruppo
origini.net/sudafrica‑meraviglioso‑lo‑spettacolo‑delle‑balene‑tour‑di‑gruppo/

10 giorni / 8 notti

QUOTA BASE IN DOPPIA CON VOLO A PARTIRE DA € 2890,00

SUPPLEMENTO SINGOLA € 795,00

PARTENZA 29 LUGLIO 2018

Programma del Tour di gruppo

Ecco la prima macchia nera in mezzo al mare: subito dopo la comparsa di
un’inconfondibile pinna nera, poi una superficie curva e lucida, ed infine il suo testone. Le
balene australi arrivano in Sudafrica dall’Antartide nel mese di giugno e qui si fermano fino
a dicembre, per dare alla luce i loro piccoli ed allattarli. Maestosi salti, spruzzi e giri
vorticosi di pinne e code: le regine del mare danno vita ad uno spettacolo unico, arrivando
spesso in prossimità della costa, e avvicinandosi a volte a qualche metro dalla riva. Il
Sudafrica è regala sensazioni uniche ed emozioni indescrivibili.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° GIORNO 29 LUGLIO ROMA / JOHANNESBURG 
Partenza da Roma con volo di linea per Johannesburg. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO 30 LUGLIO JOHANNESBURG (‑/‑/‑) 
Arrivo all’aeroporto di Johannesburg. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro
con la guida parlante italiano e giro panoramico della città con possibilità di soste
fotografiche. Arrivo in albergo e sistemazione nella camera riservata. Pernottamento. 

3° GIORNO 31 LUGLIO JOHANNESBURG / MPUMALANGA (B/L/D) 
Prima colazione. Dopo il check out incontro con la guida parlante italiano e trasferimento
per la regione di Mpumalanga. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Blige River Canyon nel
tardo pomeriggio e sistemazione al Forever Resort Blyde Canyon. serata a disposizione
con cena e pernottamento in albergo.

4° GIORNO 01 AGOSTO MPUMALANGA / RISERVA PRIVATA (B/L/D) 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la
regione di Mpumalanga. Visita ai principali siti della panorama Route. La regione di
Mpumalanga, meglio conosciuta come Eastern Transvaal, oltre ad essere la zona dove di
trova il famosissimo Parco Nazionale Kruger, offre bellezze paesaggistiche spettacolari.
Pranzo lungo il percorso. Nel pomeriggio safari fotografico all’interno della riserva
privata. Cena e pernottamento al lodge. 

5° GIORNO 02 AGOSTO RISERVA PRIVATA (B/L/D) 
Fotosafari mattutino per ammirare i “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani:
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elefanti, bufali, leoni, leopardi e rinoceronti. Rientro al lodge in tempo per la prima
colazione. Tempo a disposizione per il relax. Pranzo al lodge e tempo a disposizione.
Partenza per il fotosafari pomeridiano. Ritorno al lodge in tempo per la cena. Cena e
pernottamento al lodge. 

6° GIORNO 03 AGOSTO RISERVA PRIVATA / CITTÀ DEL CAPO (B/‑/‑) 
Fotosafari mattutino. Rientro al lodge dopo il safari in tempo per la prima colazione. Dopo
il check‑out incontro con la guida parlante italiano e trasferimento all’aeroporto in tempo
utile per il volo verso Città del Capo. All’arrivo a Città del Capo, disbrigo delle formalità
doganali e incontro con l’autista parlante inglese per il trasferimento in albergo. Arrivo in
hotel, check in e serata a disposizione. Pernottamento. Serata a disposizione.
Pernottamento. 

7° GIORNO 04 AGOSTO CITTÀ DEL CAPO – PENISOLA DEL CAPO (B/L/D) 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la
penisola del Capo. Si transita per Sea Point, Caps Bay, Clifton e Llanduha e si giunge a
Hout bay, dove si effettua una minicrociera in battello all’isola delle foche. Si prosegue
per la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza fino a raggiungere, in funicolare, il
punto panoramico di Cape Point. Al termine partenza per Simons Town per la visita di
Boulders Beach. Successivamente sosta in ristorante 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. Serata a disposizione con cena e
pernottamento in albergo.

8° GIORNO 05 AGOSTO CITTÀ DEL CAPO – HERMANUS (B/L/‑) 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza alla volta
della pittoresca città di Hermanus percorrendo la strada costiera panoramica. Arrivo a
Hermanus e giro in barca condiviso per l’avvistamento delle balene (soggetto alle
condizioni atmosferiche). Pranzo in ristorante. Durante il viaggio di rientro sosta nella
Valle di Heemel en Arde per una degustazione di vino. Arrivo a città del Capo nel tardo
pomeriggio. Pernottamento.

9° GIORNO 06 AGOSTO CITTÀ DEL CAPO (B/‑/‑) 
Prima colazione e visita della città incluso il Castello di Buona Speranza, South African
Museum, quartiere malese di Bo Kaap e, tempo atmosferico permettendo, ascesa alla
Table Mountain. Rientro in albergo e pomeriggio libero da dedicare agli interessi
personali con possibilità di prenotare una piacevole e rilassante esperienza: Tea
pomeridiano presso uno degli esclusivi hotels della città. Pernottamento.

10° GIORNO 07 AGOSTO CITTÀ DEL CAPO / ROMA (B/‑/‑) 
Prima colazione in albergo e mattina a disposizione fino al trasferimento in aeroporto.
Partenza con volo di linea alla volta di Roma. Arrivo previsto il giorno successivo.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Johannesburg: Park Inn 
Mpumalanga: Forever Resort Blyde Canyon 
Riserva privata: Makalali Game Lodge 
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Città del Capo: Harbour Bridge Hotel & Suites 

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Voli di linea da Roma in classe economica 
Franchigia bagaglio 
Trasferimento da e per gli aeroporti in Sud Africa 
8 pernottamenti negli hotel previsti o similari 
Pasti come da programma 
Visite ed escursioni indicate nel programma 
Trasporto in veicolo con aria condizionato 
Servizi di autista/guida parlante ITALIANO (iscritto all’albo) durante il tour e nei
trasferimenti

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento da € 110,00 
Visto consolare da ottenersi in loco 
Tasse aeroportuali € 426,00 da riconfermare 
Visite ed escursioni facoltative 
Pasti non menzionati 
Bevande durante i pasti (da pagare in loco). 
Le mance (per guide, autisti, ristoranti, portieri d’albergo, ecc) 
Le spese personali (lavanderia, regali, ecc) 
Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota base comprende” 

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza.
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