
LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r Emirates e South African in classe economica - Tasse aeroportuali - Sistemazioni in camera doppia e 

Trattamento pasti come da programma - Noleggio auto Avis gruppo con GPS incluso  - Visite/escursioni come da programma- 
Assicurazione medico-bagaglio  - Assistenza del corrispondente locale - Kit da Viaggio

LA QUOTA NON INCLUDE:
Visto di ingresso - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

13 giorni / 11 notti 
tutto il 2020
Milano Malpensa

DURATA
PARTENZE 

DA

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

 € 6.000 P.P. 

SELF DRIVE SUDAFRICA 

TAPPE ITINERARIO

CAPE TOWN / GROOTBOS NATURE 
RESERVE / FRANSCHHOEK / KRUGER PARK / 
MPUMALANGA / JOHANNESBURG

SUDAFRICA



 

 

 
1°GIORNO: ITALIA 
Partenza dall’Italia con volo per Città del Capo, via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO: CAPE TOWN / GANSBAAI (Grootbos Private Game Reserve) 
Sistemazione alberghiera: Grootbos Forest Lodge (o similare) 
Arrivo a destinazione in mattinata e dopo il disbrigo delle formalità doganali presa della vostra 
auto a noleggio (Avis, gruppo I tipo Toyota Fortuner 4x2 con aria condizionata e cambio 
automatico) e proseguimento del viaggio per raggiungere Gansbaai. Arrivo a destinazione dopo 
quasi 2 ore. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per relax o per effettuare le attività 
proposte dal lodge. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: GANSBAAI (Grootbos Private Game Reserve) 
Pensione completa. Giornata a disposizione per effettuare le attività proposte dal lodge. Grootbos, 
una Riserva naturale di 2500 ettari di natura incontaminata: 3 foreste primordiali di Milkwood, 100 
specie vegetali in via di estinzione, 791 specie diverse di piante, inoltre possibilità di avvistare i 
“marine big 5”: balene, squali, delfini, pinguini, foche. Un lodge dal design contemporaneo e 
sofisticato immerso nel cuore della foresta, ideale per rientrare in contatto con la natura e 
rigenerarsi. Il trattamento di pensione, oltre ai pasti, include: passeggiate a cavallo per neofiti nella 
riserva, mountain bike, passeggiate naturalistiche guidate nel fynbos e nella foresta, uscite guidate 
alla scoperta della costa e dell’ambiente marino con possibilità di avvistare le balene.  
Attività extra a pagamento: escursioni in battello per avvistare le balene, immersioni in gabbia per 
l’avvistamento degli squali, immersioni, voli panoramici, passeggiate a cavallo sulla spiaggia, 
escursioni a Cape Agulhas. 
 
4°GIORNO: GANSBAAI / FRANSCHHOEK 
Sistemazione alberghiera: Babylonstoren (o similare) 
Prima colazione e proseguimento del viaggio per raggiungere la regione dei vigneti. Arrivo a 
destinazione dopo quasi due ore di viaggio. Sistemazione in hotel e resto della giornata a 
disposizione per relax e/o visitare la cittadina. Consigliamo di effettuare la degustazione dei 
rinomati vini sudafricani. Pernottamento in hotel. 
 
5°GIORNO: FRANSCHHOEK / CAPE TOWN 
Sistemazione alberghiera: Queen Victoria Hotel (o similare) 
Prima colazione e proseguimento del viaggio per raggiungere Cape Town. Resto della giornata a 
disposizione per relax o per un primo approccio a questa che è considerata una delle città più belle 
del mondo. Tempo atmosferico permettendo consigliamo di salire sulla Table Mountain. 
Pernottamento in hotel. 
 
6° E 7° GIORNO: CAPE TOWN 
Prima colazione. Giornate a disposizione per attività individuali e/o relax. Sicuramente da non 
mancare la Penisola del Capo, uno dei percorsi panoramici più belli di tutto il Sudafrica. Si avrà 



 

 

modo di spingersi sino al mitico Capo di Buona Speranza effettuando lungo il percorso diverse 
soste e visite tra cui una colonia di pinguini a Boulders Beach e un’uscita in barca da Hout Bay per 
ammirare una colonia di otarie. Pernottamento in hotel.  
 
8°GIORNO: CAPE TOWN – KRUGER PARK (Riserva Privata) 
Sistemazione alberghiera: Mala Mala Sable Camp (o similare) 
Prima colazione e proseguimento del viaggio per raggiungere l’aeroporto di Cape Town per il drop 
off dell’auto a noleggio in tempo per prendere il volo di proseguimento per Mpumalanga. All’arrivo 
presa della nuova auto a noleggio (Avis, gruppo I tipo Toyota Fortuner 4x2 con aria condizionata e 
cambio automatico) e proseguimento per raggiungere in autonomia la Riserva Privata. Arrivo per 
il pranzo e tempo a disposizione per relax. Nel pomeriggio primo entusiasmante fotosafari a bordo 
di jeep 4x4. Cena e pernottamento al lodge. 
 
9° GIORNO: RISERVA PRIVATA 
Pensione completa. Giornata dedicata al safari svolti all’alba e al tramonto. Pernottamento al 
lodge. 
 
10° GIORNO: RISERVA PRIVATA / MPUMALANGA  
Sistemazione alberghiera: Highgrove House (o similare) 
Ultimo fotosafari all’alba e rientro al lodge per la prima colazione. Proseguimento con la vostra 
auto a noleggio per raggiungere la regione del Mpumalanga. Resto della giornata a disposizione 
per relax. Cena e pernottamento in hotel. 
 
11° GIORNO: MPUMALANGA  
Prima colazione. Consigliamo di trascorrere la giornata visitando la famosa Panorama Route, un 
percorso altamente paesaggistico dove avrete modo di ammirare il Blyde River Canyon, terzo 
Canyon al mondo in ordine di grandezza. Rientro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
12° GIORNO: MPUMALANGA / JOHANNESBURG 
Prima colazione. Proseguimento con la vostra auto a noleggio in direzione di Johannesburg. Arrivo 
nel tardo pomeriggio e rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto in tempo per il vostro volo 
intercontinentale di rientro. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
13° GIORNO: ITALIA  
Arrivo a destinazione in giornata e fine dei servizi. 

 


