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Sudafrica: Gran Tour Fly&Drive – Tour Individuale
origini.net/sudafrica‑gran‑tour‑flydrive‑tour‑individuale/

14 giorni / 13 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PARTENZE 2018 
PARTENZE SU RICHIESTA

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in libertà attraverso le incredibili meraviglie del Sudafrica

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno CITTÀ DEL CAPO (‑/‑/‑) 
Arrivo a Cape Town, ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali. Incontro con
l’assistente locale e trasferimento in hotel. Pernottamento. 

2° giorno CITTÀ DEL CAPO (B/‑/‑) 
Prima colazione e ritiro dell’auto a noleggio in città (da garantire con carta di credito un
deposito cauzionale + spese di apertura contratto – il costo verrà quantificato in base alla
macchina che si sceglierà). Resto della giornata a disposizione. Pernottamento.

3° giorno CITTÀ DEL CAPO (B/‑/‑) 
Pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a disposizione. Tra le tante visite ed
escursioni possibili durante il soggiorno a Città del Capo consigliamo: Capo di Buona
Speranza, zona vinicola del Capo, Hermanus. 

4° giorno CITTÀ DEL CAPO / ROUTE 62 / OUTSHOORN (430KM) (B/‑/‑) 
Dopo la prima colazione proseguimento per Oudtshoorn percorrendo la Route 62
attraverso il Piccolo Karoo e le sue pittoresche cittadine di Robertson, Montague e
Calitzdorp, dove consigliamo una degustazione di vino porto. Arrivo a Oudtshoorn nel
tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

5° giorno OUTSHOORN / KNYSNA (120KM) (B/‑/‑) 
Prima colazione e partenza da Oudtshoorn attraverso l’Outeniqua Pass, passando dalle
cittadine di George e Wilderness per arrivare a Knysna. Consigliata la crociera sulla laguna
alla Featherbed Nature Reserve. Sistemazione in hotel e pernottamento.

6° giorno KNYSNA / PORT ELIZABETH (300KM) (B/‑/‑) 
Prima colazione. Consigliamo la sveglia di buon mattino e, prima di proseguire per Port
Elizabeth, la sosta a Plettenberg Bay per l’escursione facoltativa in battello per
l’avvistamento delle balene (da giugno a ottobre) oppure la visita alla Foresta di
Titsikamma e Natures Valley. Arrivo nel tardo pomeriggio a Port Elizabeth. Sistemazione in
hotel e pernottamento. 

7° giorno PORT ELIZABETH / DURBAN / KWAZULU NATAL (300KM) (B/‑/‑) 
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Prima colazione. Proseguimento per l’aeroporto di Port Elizabeth. Rilascio della vettura
presso l’aeroporto (si paga una tassa di drop off, per la consegna dell’auto in un luogo
diverso rispetto a quello del ritiro). Partenza in volo. Arrivo all’aeroporto di Durban, ritiro
della vettura a noleggio e partenza verso nord per raggiungere Mkuze, situato a nord del
KwaZulu Natal. Sistemazione in hotel e pernottamento. 

8° giorno KWAZULU NATAL (B/‑/‑) 
Prima colazione. Crociera in barca lungo il fiume per scoprire parte di questa
interessantissima regione. Tempo a disposizione permettendo è possibile scegliere di
visitare: Mkhuze Game Reserve; Hluhluwe – Umfolozi Game Reserve, Lake Jozin, Kosi Bay
… Escursioni da poter effettuare in libertà, con la propria auto a noleggio, oppure
direttamente al lodge. Pernottamento.

9° giorno MKUZE / SWAZILAND (250KM) (B/‑/D) 
Prima colazione. Sveglia di buon mattino e, prima di proseguire verso nord, per il piccolo
regno dello Swaziland, è possibile visitare ancora una delle tante attrazioni che il KwaZulu
Natal offre. Arrivando nello Swaziland si potranno ammirare i magnifici paesaggi di cui
questo piccolo “regno” è ricco. Il verdissimo Regno dello Swaziland è il più piccolo stato
dell’emisfero meridionale. Caratteristici sono gli annuali festeggiamenti (ogni agosto) in
cui il monarca assoluto prende moglie e le celebrazioni si trasformano in uno sfolgorante
spettacolo di danze e canti. Attento e progressista nei confronti della tutela della natura,
lo Swaziland vanta numerosi parchi nazionali e riserve naturali, oltre ad una alta
concentrazione di campi da golf che lo rendono una tappa imperdibile per i golfisti. Cena e
pernottamento. 

10° giorno SWAZILAND / PARCO KRUGER (250KM) (B/‑/‑) 
Prima colazione. Di buon mattino partenza verso il nord del paese entrando nuovamente in
Sudafrica per raggiungere il famoso Kruger National Park. Ingresso al Parco e safari
fotografico, a bordo del vostro veicolo, sulla strada per raggiungere il Lodge.
Sistemazione e pernottamento. 

11° giorno PARCO KRUGER (B/‑/‑) 
Prima colazione e partenza per il primo safari fotografico nella riserva a bordo di un
veicolo 4X4 scoperto, accompagnati da esperti ranger di lingua inglese (con altri
partecipanti). Pranzo libero. Nel pomeriggio un secondo foto safari. Ritorno al lodge per la
cena ed il pernottamento. 

12° giorno PARCO KRUGER (B/‑/D) 
Prima colazione e partenza per il primo safari fotografico nella riserva a bordo di un
veicolo 4X4 scoperto, accompagnati da esperti ranger di lingua inglese (con altri
partecipanti). Pranzo libero. Nel pomeriggio un secondo foto safari. Ritorno al lodge per la
cena ed il pernottamento. 

13° giorno MPUMALANGA / PANORAMA ROUTE (B/‑/‑) 
Sveglia all’alba per un ultimo fotosafari. Ritorno al lodge per una ricca prima colazione e
proseguimento del viaggio percorrendo la “Panorama Route”, dove si potranno ammirare
Blyde River Canyon, Bouke’s Luck Potholes, God’s Window e Pilgrim’s Rest. La riserva
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naturale del Blyde River Canyon è situata nelle montagne del Drakensberg ed offre
panorami tra i più spettacolari del Sud Africa. Il canyon è il terzo al mondo per dimensioni.
Arrivo a White River nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel e pernottamento.

14° giorno WHTE RIVER / JOHANNESBURG (490KM) (B/‑/‑) 
Prima colazione e partenza per Johannesburg. Arrivo in aeroporto e rilascio dell’auto a
noleggio (si paga una tassa di drop off, per la consegna dell’auto in un luogo diverso
rispetto al ritiro).

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Come indicato nel programma di viaggio.

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Incontro il giorno d’arrivo a Città del Capo con un rappresentante locale di lingua italiana 
Pernottamenti negli hotel previsti o similari 
Pasti come da programma 
Auto a noleggio categoria “B” tipo Hyundai I20 Hatch o similare con assicurazione che
include: 
– chilometraggio illimitato 
– furto e assicurazione contro gli incidenti (CDW – TLW) 
– assicurazione contro gli infortuni (PAI) 
– tassa turistica 
– GPS / navigatore satellitare 
– value Aded Tax @ 14% (VAT) 
– Carbon Emissions Tax

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli di linea da/per l’Italia 
Assicurazione annullamento, medico, bagaglio e ritardo volo. 
Bevande, mance ed extra in genere 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione medico bagaglio annullamento 
Mance 
Extra di carattere personale 
Depositi cauzionali e spese varie per il noleggio dell’auto quali 
– deposito cauzionale (da garantire con carta di credito) 
– spese apertura contratto e spese di drop off in luogo diverso dal ritiro 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “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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