Programma aggiornato al: 26-09-2022

GRAN TOUR

GRAN TOUR SUDAFRICA
CAPE TOWN – ROBBEN ISLAND – ROUTE 62 – KNYSNA – PORT
ELIZABETH - HLUHLUWE - SWAZILAND - PARCO KRUGER – PRETORIA SOWETO
15 giorni in Aereo a partire da € 4.600,00
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DATE DI VIAGGIO

PLUS GUINESS

1. 14/28 giugno

12 pranzi in ristorante
il tour prevede la presenza costante di una guida al seguito
dal 2° al 14° giorno
visita di Robben Island
escursione in barca all’Isola delle Foche
1 visita by night a Cape Town
tutti gli ingressi previsti inclusi
viaggiare in modo esclusivo con massimo 15/20 persone
eccellente combinazione di volo con arrivo a Cape Town e
ripartenza da Johannesburg

Posti limitati, tour effettuato con massimo 20 persone

2. 02/16 agosto
Posti limitati, tour effettuato con massimo 20 persone

3. 04/18 ottobre
Posti limitati, tour effettuato con massimo 15 persone

PERCHÉ QUESTO VIAGGIO
per visitare la “Nazione Arcobaleno” in tutto il suo splendore
per scoprire Cape Town, “la città gioiello”
per fare tanti safari, nel paese dalla flora rigogliosa e dalla fauna unica al mondo

GRAN TOUR SUDAFRICA
Soweto, South West Township, uno dei simboli della tragedia dell’apartheid
Soweto, alle porte di Johannesburg, è la township più grande del Sudafrica. È strettamente legata alla figura di Nelson
Mandela, di cui nel 2018 è ricorso il centenario della nascita. La casa in cui Mandela abitò a Soweto (acronimo di South
Western Townships) è oggi sede del Mandela Family Museum, dedicato alla vita di Madiba, il soprannome con cui
viene chiamato in Sudafrica. La villetta di quattro stanze, al numero 8115 di Ngakane Street, conserva diversi oggetti
legati alla sua vita, inclusi premi e onorificenze consegnategli da università e istituzioni di tutto il mondo. Mandela
vinse il Nobel per la Pace 1993. Tra i vari oggetti, c’è anche una cintura da boxe regalatagli da Sugar Ray Leonard,
considerato il pugile più forte del mondo. Prima di essere trasformata in museo, ci visse la signora Mandela con i figli
finché non venne allontanata e condotta a Brandfort nel 1977 per poi farvi ritorno molti anni dopo. Il museo è aperto
tutti i giorni e si trova vicino ad altri luoghi importanti per la storia di Soweto nell’epoca della lotta all’apartheid, come
la casa di Desmond Tutu, il primo arcivescovo anglicano nero di Città del Capo, anch’egli Premio Nobel per la Pace. È
lui che ha coniato l’espressione Rainbow Nation (“nazione arcobaleno”) riferendosi al Sudafrica. Ngakane Street è
l’unica via al mondo dove hanno vissuto ben due Premi Nobel per la Pace. Nel sobborgo di Orlando, l’area più
densamente popolata non solo di Soweto ma di tutto il Sudafrica, il 23 luglio 2004, con una cerimonia ufficiale, la città
di Johannesburg consegnò a Mandela le chiavi della città con l’onorificenza “Freedom of the City”. Orlando è
strettamente legato alle vicende della lotta all’apartheid di cui Mandela è simbolo. In particolare, Orlando West fu
teatro di alcuni degli scontri più violenti fra polizia e manifestanti durante le manifestazioni studentesche del 1976, fra
cui quello in cui perse la vita Hector Pieterson a cui è stato dedicato un museo, proprio vicino a quello di Mandela, che
vale la pena visitare. Tra le tappe imperdibili di Soweto c’è anche Walter Sisulu Square, detta anche Freedom Square,
un museo a cielo aperto. L’ampia piazza e il monumento di Kliptown celebrano ciò che accadde nel giugno del 1955,
quando una moltitudine di persone si riunì in quello che fu definito il Congresso del Popolo e adottò la Carta delle
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Libertà, a testimonianza del desiderio comune di un nuovo Sudafrica. Nelson Mandela, all’epoca bandito dal
partecipare a ogni genere di riunione, assistette segretamente al Congresso. La storia di Soweto è molto interessante.
Deve la propria nascita all’apertura delle miniere d’oro e alla conseguente richiesta di manodopera che fece sì che
moltissimi lavoratori neri confluissero in questa zona alle porte di Johannesburg. Iniziarono così a sorgere baraccopoli
con capanne di lamiera e cartone, dette ‘township’. Tutt’oggi esistono intere zone di Soweto fatte di baracche dove
vive ancora la popolazione, mentre i più ricchi hanno costruito belle case e ville con giardino. Soweto è una vera città
dove non manca nulla. Ci sono anche negozi di design e artigianato locale e molti sono i giovani di Soweto che hanno
studiato moda e che hanno aperto piccole boutique. Si potranno scoprire nuovi artisti e designer e acquistare i loro
prodotti, sicuramente originali. Tra le attrazioni più famose di Soweto ci sono le ex torri di raffreddamento della
centrale elettrica, le Orlando Towers, decorate con enormi murales, sulle quali è possibile salire per godere di una
vista panoramica della township e di tutta Joburg (il nickname di Johannesburg). I più spericolati, poi, possono fare
bungee jumping fra le torri, cadendo per circa 33 piani nel cosiddetto “abisso” prima che i cavi facciano il loro lavoro.
Winelands, la terra dei vigneti.
Percorrendo le bellissime strade del vino, è possibile scoprire le pluripremiate etichette e la deliziosa cucina del
Sudafrica. La maggior parte dei vigneti si trova nella piana verdeggiante di Boland Basin, circa 80 km a Nord-Est di
Cape Town. I fiumi che scorrono in queste vallate e confluiscono nel bacino danno vita a diverse varietà di vino tra cui
Syrah, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e il delizioso Chocolate Block. Oltre ai tour di degustazione di vini, alla
Vergenoegd farm si può assistere a uno spettacolo insolito e divertente: ogni giorno, 1.070 anatre sfilano tra i vigneti
così da allontanare lumache e altri insetti che potrebbero danneggiarli.
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PROGRAMMA DI VIAGGIO
1°GIORNO: ITALIA - CAPE TOWN
partenza con voli di linea Turkish Airlines per Cape Town - pasti a bordo - notte in volo.
2°GIORNO: CAPE TOWN
arrivo a Cape Town - trasferimento in hotel - tempo libero per riposo e relax - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.
3°GIORNO: CAPE TOWN “la Città Madre”
prima colazione in hotel - escursione giornaliera con guida - al mattino visita della Penisola del Capo di Buona Speranza gita in barca all'Isola delle Foche dove una colonia di circa 500 esemplari di uccelli, vive indisturbata (durata circa 45 minuti) si prosegue con la visita di una interessante colonia di pinguini a Simonstown (alcuni anni fa ne arrivò su questa piccola
spiaggia un piccolo nucleo e, dopo le prime difficoltà d’impatto, si sviluppò una vera e propria colonia oggi protetta) - pranzo
in ristorante a base di pesce - nel pomeriggio visita al Capo di Buona Speranza con ingresso nella riserva naturale dove è
ancora ben conservata la flora locale Patrimonio Unesco , babbuini e antilopi - salita con la funicolare a Cape Point, il punto
più estremo della Penisola, dalla cui sommità si gode un impareggiabile panorama sulla False Bay e, con un po’
d’immaginazione, si osserva l’incontro tra i due oceani - in serata rientro in hotel - cena in hotel - dopocena Cape Town by
night, tour panoramico con bus privato e guida - pernottamento.
4°GIORNO: CAPE TOWN “il gioiello del Sudafrica ”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla visita della città con guida - al mattino escursione in barca a Robben
Island Patrimonio Unesco , l’isola prigione dove Nerlson Mandela ha vissuto 18 dei suoi 27 anni di prigionia, nel pomeriggio
salita sulla Table Mountain e passeggiata nei meravigliosi giardini botanici di Kirstenbosch, giro panoramico - pranzo in
ristorante - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
5°GIORNO: CAPE TOWN - STELLENBOSCH “la città del vino” - MONTAGU km.210
prima colazione in hotel - partenza per le zone dei vigneti e visita di Stellenbosch , la seconda città della penetrazione boera
del paese, famosa per il vino, l’Università, i suoi palazzi storici di architettura Cape Dutch e i suoi negozietti deliziosi degustazione di vini - pranzo in una azienda vinicola - nel pomeriggio prosecuzione per Montagu - sistemazione in hotel cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
6°GIORNO: MONTAGU - ROUTE 62 - KNYSNA “la perla della Garden Route” km.330
prima colazione in hotel - partenza per Knysna, percorrendo la famosa R62, la strada dei vigneti ancora legati alla tradizione
sudafricana e non contaminati dalla presenza straniera sempre più invasiva - pranzo in ristorante a Oudtshoorn , cittadina
famosa per gli allevamenti di struzzi - nel tardo pomeriggio arrivo a Knysna, affacciata sull’Oceano Indiano e considerata la
perla della Garden Route - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
7°GIORNO: KNYSNA - PORT ELIZABETH km.260
prima colazione in hotel - al mattino magnifica Eco-Experience, crociera nella laguna e nella foresta che circonda questa
magica cittadina - pranzo in ristorante - nel pomeriggio trasferimento a Port Elizabeth - arrivo in serata - cena in hotel serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
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8°GIORNO: PORT ELIZABETH - DURBAN - SHAKALAND km.40
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea per Durban - all’arrivo trasferimento a
Shakaland - pranzo in ristorante - visita del villaggio di Shakaland , fedele ricostruzione di un villaggio, dove la vita della fiera
cultura zulu rivive il proprio passato e, in parte, il presente - show con danze tribali - cena in hotel - serata libera accompagnatore a disposizione - pernottamento.
9°GIORNO: SHAKALAND - PARCO HLUHLUWE “la più antica riserva naturale d’Africa “ km.250
prima colazione in hotel - partenza per il Parco Nazionale di Hluhluwe - la più antica riserva naturale d’Africa-, del 1895 lungo il percorso sosta a St Lucia nel Greater St. Lucia Wetland Park - parco fatto di lagune, isolotti, estuari e foreste tropicali
a ridosso del mare, terzo parco sudafricano in ordine di grandezza, incluso tra i siti del Patrimonio dell’Umanità escursione in battello nel Lago Santa Lucia per ammirare la più alta concentrazione di ippopotami, coccodrilli, fenicotteri,
rinoceronti bianchi, e una sorprendente vegetazione - pranzo in ristorante - nel pomeriggio safari a bordo dei veicoli 4x4
scoperti con ranger specializzati all’interno del Parco - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione pernottamento.
10°GIORNO: HLUHLUWE - SWATINI “il più piccolo regno dell’emisfero meridionale” - PARCO KRUGER km.490
prima colazione in hotel - partenza per il Parco Kruger attraversando lo Swatini ex Swaziland , il più piccolo regno
dell’emisfero meridionale, una terra di armoniosa bellezza, ricca di parchi e riserve naturali, idealmente identificata come il
luogo d’incontro tra l’Africa antica e quella moderna - pranzo in ristorante lungo percorso - arrivo in serata nel Parco
Kruger - sistemazione in hotel -cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
11°GIORNO: RISERVA PRIVATA - ZONA PARCO KRUGER - SAFARI GAME EXPERIENCE “alla ricerca dei Big Five”
prima colazione in hotel - fotosafari al mattino e pomeriggio alla ricerca dei “Big Five”, i 5 più grossi animali caratteristici della
Savana e del Sudafrica: elefante, bufalo, rinoceronte, leone, leopardo - pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera accompagnatore a disposizione - pernottamento.
12°GIORNO: RISERVA PRIVATA - ZONA PARCO KRUGER - SAFARI GAME EXPERIENCE “alla ricerca dei Big Five”
prima colazione in hotel - fotosafari al mattino e pomeriggio ancora alla ricerca dei “Big Five” - pranzo in ristorante - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
13°GIORNO: RISERVA PRIVATA - PRETORIA “la Capitale” - JOHANNESBURG km.450
prima colazione in hotel - partenza per la mitica Panorama Route , dove si visiteranno il Blyde River Canyon (con sosta al
Three Rondavels, punto panoramico sul Canyon che è il terzo più grande al mondo!) e le stranissime Bourke’s Luck Potholes pranzo in ristorante lungo percorso - in serata sistemazione in hotel a Johannesburg - cena in hotel - pernottamento.
14°GIORNO: JOHANNESBURG - SOWETO “la città dei Premi Nobel per la Pace“ - ITALIA
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida di Soweto , la più grande township del paese dove risiedevano due
Premi Nobel, Nelson Mandela ed il Reverendo Desmond Tutu (Vilakazi Street, Mandela Family Museum, Freedom Square, le
Orlando Towers ) e Pretoria, la capitale amministrativa del paese (sosta alle Union Buildings ed alla storica Church Square
con la statua di Paul Kruger)- pranzo in ristorante - trasferimento in aeroporto - partenza con voli di linea Turkish Airlines
per il rientro in sede - pasti a bordo - notte in volo.
15°GIORNO: ITALIA
arrivo in Italia.
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Quota individuale di partecipazione

€ 4.600,00

Supplemento singola

€ 600,00

Riduzione bambini fino a 12 anni in 3°letto

€ 200,00

Supplemento partenza del 4/10

€ 100,00

Supplemento per voli intercontinentali in business class

SU RICHIESTA

Partenza con voli Turkish da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Bari, Napoli, Catania

SU RICHIESTA

Tasse aeroportuali (salvo modifiche)

€ 400,00

Assicurazione obbligatoria (annullamento viaggio incluso)

€ 160,00

Quota di iscrizione

€ 50,00

La quota comprende:
- Viaggio A/R Italia/Cape Town/Johannesburg/Italia con voli di linea Turkish Airlines
- volo interno Port Elizabeth/Durban con volo di linea
- trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa
- escursioni in autobus/minibus GT
- sistemazione in Hotel e Lodge 3/4 stelle con trattamento di mezza pensione come da programma
- prime colazioni a buffet
- guida locale professionista al seguito dal 2° al 14° giorno
- 12 pranzi in ristorante
- escursione in barca a Robben Island
- escursione in battello sul Lago Santa Lucia
- escursione in barca all’Isola delle Foche
- tutti i safari indicati nel programma a bordo di veicoli 4x4
- tasse, I.V.A.
- ingressi in tutti i siti indicati
- accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma
- accompagnatore Istanbul/Istanbul per chi parte da altri aeroporti
Non comprende:
mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un importo unico di circa € 75,00 con il quale vengono assegnate le mance a guide, autisti e
ranger nei parchi, durante il tour), bevande ai pasti, e quanto non espressamente indicato.
N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per esigenze tecniche, ma il
programma rimane invariato.
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COSTI INGRESSI

INFO

Costi ingressi non disponibili

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA:
ROMA - 2 ORE PRIMA DELLA PARTENZA - AEROPORTO DI FIUMICINO - PARTENZE
INTERNAZIONALI - TERMINAL T3 - BANCO TURKISH - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE
GUINESS

HOTELS

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO PER I PASSEGGERI IN PARTENZA da altri AEROPORTI:
ISTANBUL in AEROPORTO - GATE IMBARCO VOLO TK 44 - INCONTRO CON
ACCOMPAGNATORE GUINESS

CAPE TOWN
HOTEL SUNSQUERE CAPE TOWN GARDENS - THE HYDE o similari 3/4 stelle
www.tsogosun.com - www.thehydehotel.com

oppure
CAPE TOWN in HOTEL - ore 18.00 circa del 2° giorno - INCONTRO CON ACCOMPAGNATORE
GUINESS

MONTAGU
HOTEL MONTAGU COUNTRY - MIMOSA LODGE o similari 4 stelle
www.montagucountryhotel.co.za - www.mimosa.co.za

OPERATIVO VOLI TURKISH da ROMA:
FCO/IST TK 1864 19.45/23.30
IST/CPT TK 44 01.50/11.20
JNB/IST TK 43 18.25/05.00#
IST/FCO TK 1861 08.20/09.55

KNYSNA
HOTEL KNYSNA LOG INN o similare 4 stelle
www.log-inn.co.za
PORT ELIZABETH
HOTEL CITY LODGE - HOTEL GARDEN COURT KINGS BEACH o similari 3 stelle
www.clhg.com - www.tsogosun.com

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO INDIVIDUALE con validità residua di 6 mesi + visto
rilasciato in aeroporto.

SHAKALAND
HOTEL SHAKALAND o similare 3 stelle
www.aha.co.za/shakaland
HLUHLUWE
HOTEL ANEW o similare 3 stelle
www.anewhotels.com
PARCO KRUGER
HOTEL PROTEA KRUGER GATE LODGE o similare 4 stelle sup
www.marriott.com
JOHANNESBURG
HOTEL GARDEN COURT SANDTON CITY o similare 3 stelle
www.tsogosun.com

Paese
Sud Africa

Capitale

Lingua

Fuso orario

Pretoria

Inglese/Afrikaans

+1

Moneta
Rand Sudafricano
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Documenti ingresso

Shengen

Passaporto

no

