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CONVOCAZIONE – FOGLIO NOTIZIE (agg. al 26.2.18) 

SUDAFRICA 
Dal 27 febbraio al 9 marzo 2018 

I Signori partecipanti sono gentilmente pregati di presentarsi 

Martedì 27 febbraio 2018 
Parcheggio Esselunga di via Traversetolo ore 06:00 

Prelievo via Mantova  ore 06:15 

Parcheggio Scambiatore A1- Ristorante RoadHouse  ore 06:30 

Contributo trasferimento Parma / Linate / Parma 60,00 €  
da pagare presso la sede in contanti 

tel. autista Gasparini Luciano 335.6898822 – 335.6664546 Pinardi 

MARTEDì 27 FEBBRAIO - ORE 10.00 
AEROPORTO DI MILANO LINATE  

BANCHI CHECK-IN BRITISH AIRWAYS 

All’aeroporto di Milano Linate, presso i banchi di registrazione della compagnia aerea BRITISH AIRWAYS sarà presente la 
nostra hostess (cellulare 335 7791240) che vi assisterà durante il disbrigo delle formalità d’imbarco.  
I VOSTRI VOLI:  

27 Febbraio  BA577 Milano Linate  Londra Heathrow  13h15 14h25   02h00’ 
27 Febbraio BA043 Londra Heathrow Cape Town  18h10 07h45 (del 28/02) 11h35’ 
3 Marzo BA6406 Cape Town   Johannesburg  09h10 11h10   02h00’ 
8 Marzo BA56   Johannesburg Londra Heathrow  20h15 05h25 (del 9/03) 11h10’ 
9 Marzo  BA564   Londra Heathrow Milano Linate  07h25 10h25   02h00’ 
BA = British Airways 

Normativa bagaglio 

Bagaglio in stiva: 1 pezzo di peso massimo 23 Kg delle dimensioni massime di 90 x 75 x 43 cm, comprese le maniglie, le 
tasche e le ruote. 
Bagaglio a mano: 1 pezzo di misure 56 cm x 45 cm x 25 cm  
Per ulteriori dettagli, consultare il sito web ufficiale della compagnia, alla pagina www.britishairways.com 
È fatto obbligo da parte del passeggero di verificare sul suddetto sito eventuali cambi operativi della compagnia aerea 
almeno 24 ore prima della partenza del volo. 

I partecipanti sono pregati di controllare la validità dei loro documenti. 

Coloro che presentassero documenti incompleti o scaduti potranno non essere imbarcati. 

Travel Design Studio non è responsabile della documentazione personale d’espatrio dei partecipanti. 

Programma di viaggio: 1° giorno, martedì 27 febbraio 2018: Milano Linate > (Londra) > Città del Capo 14h00 Ritrovo 
dei signori partecipanti all’aeroporto di Milano Linate, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo 
di linea British Airways BA575 delle 16h35 per Londra. All’arrivo, previsto alle 17h35, coincidenza con il volo BA59 per 
Città del Capo delle 21h30. Pasti e pernottamenti a bordo. 2° giorno, mercoledì 28 febbraio 2018: Città del Capo 

All’arrivo, previsto alle 11h05 locali, incontro con la guida e trasferimento in città per il primo city tour panoramico. 
Successivo trasferimento presso l’hotel The Hyde e sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione per il 
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relax. 19h30 cena in hotel. Pernottamento. 3° giorno, giovedì 01 marzo 2018: Penisola del Capo Trattamento di 
pensione completa. Dopo la prima colazione partenza per la visita della Penisola del Capo, riserva naturale che ospita 
numerose specie di uccelli, struzzi, antilopi, gnu, facoceri e babbuini. Si transita per Sea Point, Camps Bay, Clifton e Hout 
Bay, da dove ci s’imbarca per una breve crociera all’Isola delle foche. Si prosegue per il Capo di Buona Speranza, fino a 
raggiungere, in funicolare, al punto panoramico di Cape Point. Al termine partenza per Simon’s Town per la visita di 
Boulders Beach. Pranzo in corso di escursione. Rientro a Cape Town, con sosta per la visita al Giardino botanico di 
Kirstenbosch il primo giardino ad essere inserito nella lista dei Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Cena in hotel. 
Chapman’s Peak Drive, considerata come una delle più ardite costruzioni del pianeta, è interamente scavata sulla parete 

di una montagna a picco sul mare, e offre vedute mozzafiato di tutta la Penisola, della baia di Hout Bay e di Noordhoek, 

infinita spiaggia bianca bagnata da acque cristalline. Seal Island. L’Isola delle Foche è una piccola isola localizzata nella 

parte nord di False Bay, a circa 5 Km al largo di Città del Capo. L’isola, che ospita anche una piccola colonia di pinguini 

africani e alcune specie di i prende nome dalle otarie che qui vengono a riprodursi in gran numero. Nelle acque intorno 

all’isola vivono circa 75.000 otarie e un numero notevole di squali bianchi, che di queste otarie si nutrono. Capo di Buona 

Speranza. Estremità meridionale della penisola del Capo, tradizionalmente, ma erroneamente, considerata come il punto 

più a sud del continente africano e punto di separazione tra gli Oceani Atlantico e Indiano; in realtà, entrambi i primati 

spettano a Capo Agulhas, 170 Km a sudest di Città del Capo. Il capo di Buona Speranza fu raggiunto per la prima volta 

dal navigatore portoghese Bartolomeo Diaz nel 1487, che lo chiamò Capo Tempestoso. Il capo di Buona speranza è 

sempre stato un luogo dal forte significato simbolico, reso ancora più suggestivo dalla violenza delle sue acque, un 

vero finis terrae. Presso il capo, secondo la leggenda del XVII secolo, navigava eternamente il mitico Olandese volante, 

un vascello fantasma a cui un destino avverso impedisce di tornare a casa. La leggenda della nave, che emanerebbe una 

luce spettrale e i cui marinai sarebbero fantasmi, ha origine nel XVII secolo e si riferisce probabilmente 

al capitano olandese Bernard Fokke, temerario e risoluto al punto tale di non indietreggiare di fronte ad alcuna avversità 

e celebre per navigare tra i Paesi Bassi e l’isola di Giava a una velocità così sorprendente, tanto da guadagnarsi il mitico 

soprannome. Durante uno dei suoi viaggi verso oriente, presso il Capo di Buona Speranza, il suo vascello incontrò una 

grande tempesta e il capitano Fokke maledisse il Padreterno, promettendo al Diavolo la sua anima se l’avesse aiutato a 

passare il Capo. La nave però scomparve e il suo capitano, maledetto, fu condannato a errare per i mari in eterno. Cape 

Point. Una funicolare permette di raggiungere la cima e di ammirare l’inquietante paesaggio dell’oceano che si scaglia 

rabbioso sulle scogliere. Da lì, uno stretto sentiero porta al vecchio faro, e sembra di essere sospesi nel vuoto. Boulders: 

spiaggia bianca caratterizzata da enormi massi, boulders appunto, nel mare azzurro, occupata da una colonia di pinguini 

liberi. 4° giorno, venerdì 02 marzo 2018: Città del Capo Trattamento di mezza pensione. Al mattino completamento 
della visita guidata di città comprendente il South African Museum, il pittoresco e colorato Quartiere Malese e il vivace 
mercato di Green Market Flea Square. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio salita in funicolare alla 
cima della Table Mountain per ammirare il panorama. Facoltativamente possibilità di effettuare l’escursione, soggetta 

alle condizioni meteorologiche e del mare, a Robben Island. Quota € 65 a persona (effettuabile con min. 10 
partecipanti), include: biglietto d’ingresso + guida al seguito + pullman mezza giornata.  L’escursione viene rimborsata 
solo in caso di impossibilità dovute alle condizioni del tempo. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Città del 

Capo. Situata tra oceano e montagne, il suo simbolo è Table Mountain, un enorme monolito alto oltre 1.000 m., la cui 

cima si raggiunge dal centro con una moderna funivia, che offre magnifiche viste a 360°. Anche dalla cima il panorama è 

straordinario. Città del Capo ha visto avvicendarsi esploratori portoghesi, tra cui Diaz e Vasco de Gama nel secolo XV, 

olandesi della Compagnia delle Indie, ugonotti francesi, inglesi, ma ha anche marcato la storia locale recente, con la 

reclusione di Mandela nella prigione di Robben Island. 5° giorno, sabato 03 marzo 2018: Città del Capo > Johannesburg 

> Pretoria > Mpumalanga Trattamento di mezza pensione. 06h00 prima colazione in hotel e successivo trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo British Airways BA 6406 delle 9h10 per Johannesburg. All’arrivo previsto 
alle 11h10, partenza per la visita panoramica della capitale sudafricana Pretoria (68 Km).  Tempo a disposizione per il 
pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la regione di Mpumalanga (350 km). All’arrivo sistemazione nelle 
camere riservate presso l’hotel Pine Lake Inn Resort. Cena in hotel e successivo pernottamento. Pretoria. La città 

giardino, capitale amministrativa del Sud Africa, che deve buona parte della sua ricchezza alla vicinanza con la miniera di 

diamanti di Cullinan dove fu scoperto il più grande diamante del mondo. Nel 1902, proprio a Pretoria, fu firmata la Pace 

di Vereeniging che pose fine alla Guerra anglo-boema, con la conseguente unificazione delle due precedenti repubbliche 

all’interno dell’Unione Sudafricana. Qui visse Paul Kruger, primo presidente del Sudafrica e fondatore dell’omonimo 

parco. 6° giorno, domenica 04 marzo 2018: Mpumalanga Trattamento di pensione completa. Intera giornata dedicata 
alla visita della regione di Mpumalanga sulla cosiddetta Panorama Route, nel Blyde River Canyon Nature Reserve, che 
occupa una superficie di 26.000 ettari e si estende per 60 km lungo la spettacolare valle rocciosa formata dal fiume 
Blyde, una delle meraviglie del Sudafrica. Diversi sono i punti panoramici che si snodano nel suo percorso: le Three 
Rondavels, tre imponenti rocce cilindriche che si ergono a cupola, le Bourke’s Luck Potholes, buche scavate nella roccia 
dai mulinelli formati dai fiumi Blyde e Treur, le straordinarie Lisbon Falls, e il Pinnacle, uno spettacolare agglomerato 
roccioso che spunta dalla scarpata, la God’s Window, la finestra di Dio, che consente una magnifica vista sul Lowveld che 
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si estende 1.000 m più sotto, le cascate e piscine Mac Mac nelle cui acque cristalline è possibile bagnarsi. Pranzo in 
corso di escursione Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. Blyde River Canyon. Il terzo canyon più grande del 

mondo con i suoi 26 Km di lunghezza e 800 m di profondità, si trova nella parte settentrionale dei monti Drakensberg, ed 

è costituito principalmente di pietra arenaria. Il canyon è stato scavato nel corso dei millenni dai fiumi Blyde e Olifants. 

Fra i luoghi più celebri del canyon ci sono Three Rondavels, con le sue formazioni rocciose che ricordano le capanne dei 

popoli locali, rondavels è il termine afrikaans per capanna, e God's Window da cui si gode di un panorama 

particolarmente suggestivo. Bourkes Luck Potholes. Così chiamate in onore di Tom Bourke, un minatore che vi trovò 

dell’oro, le potholes sono profonde cavità modellate dalla sabbia e dai sassi trasportati dalle correnti, che formano una 

sorprendente e coloratissima curiosità geologica. Le falesie, le cui tonalità passano dall’arancio al giallo e al grigio, 

cadono a picco nelle acque turchesi. Alcune passerelle consentono di osservare dall’alto queste grandi formazioni. 

Mpumalanga. Luogo dove sorge il sole in lingua Zulu, la regione dove si trova il famosissimo Parco Nazionale Kruger era 

conosciuta in passato come Eastern Transvaal. Come gran parte del Sudafrica, Mpumalanga è ricca di giacimenti 

minerari d’oro, platino, silicio, magnetite, zinco, cobalto,rame, ferro, manganese e carbone. 7° giorno, lunedì 05 marzo 

2018: Mpumalanga > Parco Nazionale Kruger > Mpumalanga Trattamento di pensione completa. 06h00 prima 
colazione. Partenza per il Parco Kruger e giornata dedicata al fotosafari nel parco.  Ingresso alle ore 07.00 – Uscita alle 
ore 15.00 (8 ore). Pranzo pic nic. La visita si svolgerà con veicoli 4x4, con massimo 10 persone per veicolo, guida/ranger 
parlante inglese che si affiancherà alla vostra guida parlante italiano. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 
Kruger National Park. Il Parco Kruger è la più grande riserva naturale del paese. Si estende per 350 km da nord a sud e 

65 km da est a ovest, occupando un’area di circa 20.000 km² tra le province sudafricane di Mpumalanga e Limpopo, 

Zimbabwe, Mozambico e Swaziland. Il Kruger fa parte del Great Limpopo Transfrontier Park, un grande parco 

sovranazionale che lo unisce al Gonarezhou National Park dello Zimbabwe e al Limpopo National Park del Mozambico. 

Nella regione del Kruger sono stati trovati reperti che indicano la presenza umana da almeno un milione e mezzo di anni 

fa. I boscimani abitano l’area almeno da 100.000 anni. Nel IX secolo nella zona nord del parco, fiorì una civiltà la cui 

presenza è oggi testimoniata dalla cittadella di pietra di Thulamela e dai resti di circa 200 miniere di ferro. Il 

primo europeo a esplorare la zona fu l’olandese Francois de Cuiper, che guidava una spedizione della Compagnia delle 

Indie Orientali partita dalla Colonia del Capo nel 1725. Nel 1902 nacque una piccola riserva intorno al fiume Sabie, quasi 

subito estesa fino al fiume Olifants. Nel 1926, l’amministrazione Britannica stabilì che la riserva diventasse il primo Parco 

Nazionale del Sudafrica, e, come gesto simbolico di riconciliazione con la popolazione dei coloni dopo la guerra, lo 

battezzò Kruger National Park in onore del leader boero Paul Kruger. Nel parco si incontrano oltre 500 diverse specie 

di uccelli, 120 specie di rettili, tra cui circa 5.000 coccodrilli, e molte specie di serpenti, incluso il terribile mamba nero, 50 

specie di pesci, e 35 di anfibi, oltre 2.500 bufali, 1.000 leopardi, 1.500 leoni, 5.000 rinoceronti, 12.000 elefanti, zebre, 

ghepardi, giraffe, kudu, impala, ippopotami, molte specie di antilopi, iene, facoceri, gnu,...La guida Lonely PlanetTM 

ritiene la zona nord del Parco Kruger tra i dieci siti perfetti per l’osservazione degli uccelli. Nel parco si incontrano oltre 

500 diverse specie di uccelli, 120 specie di rettili, tra cui circa 5.000 coccodrilli, e molte specie di serpenti, incluso il 

terribile mamba nero, 50 specie di pesci, e 35 di anfibi, oltre 2.500 bufali, 1.000 leopardi, 1.500 leoni, 5.000 rinoceronti, 

12.000 elefanti, zebre, ghepardi, giraffe, kudu, impala, ippopotami, molte specie di antilopi, iene, facoceri, gnu, a guida 

Lonely PlanetTM ritiene la zona nord del Parco Kruger tra i dieci siti perfetti per l’osservazione degli uccelli. 8° giorno, 

martedì 06 marzo 2018 Mpumalanga > Riserva privata Mjejane River Lodge Trattamento di pensione completa Al 
mattino partenza per il lodge nella riserva privata Mjejane River Lodge.  All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate e 
pranzo.  Nel pomeriggio primo safari fotografico. Rientro al lodge e cena. 9° giorno, mercoledì 07 marzo 2018: Riserva 

privata in area Kruger Trattamento di pensione completa Fotosafari mattutino e pomeridiano per osservare i cinque 
grandi mammiferi africani, elefanti, bufali, leoni, leopardi e rinoceronti e la fauna della riserva. I safari sono guidati da 
ranger esperti e svolti a bordo di veicoli fuoristrada scoperti. Generalmente il safari mattutino ha luogo la mattina 
presto e termina in tarda mattinata, mentre quello pomeridiano inizia nel pomeriggio e termina dopo il tramonto. Nel 
corso della stagione secca, tra giugno e ottobre, gli avvistamenti sono facilitati dalla vegetazione più rada e dalla scarsità 
d’acqua che porta gli animali a radunarsi intorno alle pozze d'acqua disponibili, nella stagione umida, tra novembre e 
marzo, le piogge danno alla vegetazione rigogliosa colori brillanti e, trattandosi del periodo della riproduzione, ci sono 
maggiori possibilità di avvistare gli animali con i loro cuccioli. 10° giorno, giovedì 08 marzo 2018: Riserva Kruger > 

Johannesburg > (Londra) Ultimo fotosafari mattutino e successiva prima colazione. 11h00 partenza in direzione 
Johannesburgh (430 km).  Pranzo libero in corso di viaggio. Arrivo in tempo utile per l’imbarco sul volo British Airways 
BA56 delle 20h15 per Londra. Pasti e pernottamento a bordo 11° giorno, venerdì 09 marzo 2018: Londra > Milano 

Linate All’arrivo a Londra previsto alle 05h25 locali, coincidenza con volo British Airways BA564 delle 07h25 per Milano 
Linate.  L’arrivo è previsto alle 10h25 locali.  

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 

• Il vostro accompagnatore: SIG. AMBROSONI ROBERTO  338 / 6879250 - I vostri alberghi: 

Cape Town, Hotel The Hyde ****dal 28 febbraio al 3 marzo 13 London Road, Cape Town - Tel. +27 (0)21 434 0205 
Kruger Mpumalanga, Pine Lake Inn ****  dal 3 al 6 marzo Main Hazyview Road, White River - Tel. +27 (0) 13 751 5036 
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Riserva Privata Kruger, Mjejane River Lodge **** dal 6 al 8 marzo Tel +27 11 516 4367 
Il corrispondente: More and More Africa Century City Cape Town Tel. +27 (0) 76 8965150 - 24hours +27 (0) 76 9994741  
 

INFORMAZIONI UTILI 

• La quota viaggio non comprende i pasti non indicati, le bevande, le mance, i facchinaggi, spese di natura personale e 
gli extra alberghieri in genere. 

• È buona norma portare nel bagaglio a mano l’occorrente di toilette e medicine di prima necessità e un ricambio per 
ovviare al disagio in caso di ritardata consegna del bagaglio da parte delle compagnie aeree. 

• Le distanze, i tempi di percorrenza e le descrizioni delle località contenuti nel programma sono forniti a titolo 
puramente indicativo, le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti. La sequenza 
delle visite è da ritenersi orientativa e potrà subire variazioni in dipendenza dalla disponibilità delle autorità preposte 
ai siti, dagli effettivi operativi dei voli e dal traffico.  
Vi raccomandiamo la massima pazienza al controllo passaporti in arrivo negli aeroporti internazionali. 

• Documenti necessari per l’ingresso nel Paese: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto perfettamente integro, 
con due pagine contigue bianche, con validità residua di almeno 30 giorni dalla data prevista di rientro e visto 
d’ingresso. Il visto d’ingresso per permanenze fino a 90 giorni viene rilasciato direttamente al momento dell’arrivo in 
frontiera.   

• Sanità: la situazione sanitaria è complessivamente buona. Il livello delle strutture sanitarie private, anche quelle 
altamente specializzate è buono mentre gli ospedali pubblici sono considerati scarsamente affidabili. Non si 
riscontrano particolari difficoltà nel reperimento dei più comuni farmaci in commercio. 

• Assicurazioni: A favore di coloro che ne hanno fatto richiesta è stata stipulata l’assicurazione ANNULLAMENTO e 
medico-bagaglio AXA F30. Riferimento Polizza n° 254214, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono della 
Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 0642115840.  
A favore dei restanti partecipanti è stata stipulata l’assicurazione medico-bagaglio AXA B10. Riferimento Polizza n° 

254212, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per 
ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 0642115840.  

• Fuso orario: stesso orario quando in Italia vige l'ora legale, + 1h quanto in Italia vige l’ora solare. 

• Clima: per la sua posizione nell’emisfero australe, le stagioni sono invertite rispetto all’Italia: il periodo invernale va 
da giugno a settembre mentre il periodo estivo va da ottobre a maggio. I giorni migliori per poter osservare gli 
animali selvatici sono quelli invernali, limpidi e secchi, quando la relativa scarsità della vegetazione rende più facile 
l’avvistamento. Città del Capo ha un clima di tipo mediterraneo, con estati calde e inverni miti, la temperatura media 
va dai 12 gradi di luglio ai 21 di gennaio e febbraio. Le temperature estive non sono eccessivamente elevate, a causa 
dell'influenza dell'oceano. Durban e la costa del Kwa-Zulu-Natal sono aree subtropicali e la zona dell’altopiano 
centrale, con Johannesburg e la regione dello Mpumalanga, nella stagione calda, da ottobre a marzo, fa caldo di 
giorno, con possibili temporali nel pomeriggio o in serata, mentre le notti sono fresche, la media è intorno ai 24°. 

• Abbigliamento: durante i fotosafari è preferibile indossare capi con colori neutri, marrone, beige, kaki, che non 
contrastino con l’ambiente naturale circostante; nelle riserve faunistiche e nei parchi è consigliabile, la sera dei mesi 
tra ottobre e aprile, portare maniche e pantaloni lunghi per proteggersi dagli insetti. Alcuni bar e ristoranti delle città 
richiedono un abbigliamento formale. Da non dimenticare un copricapo, occhiali da sole, repellenti contro gli insetti, 
protezioni solari, calzature comode per le escursioni e un binocolo, utile per l’avvistamento degli animali.  

• Lingua: in Sud Africa esistono undici lingue ufficiali. Le più diffuse sono l’inglese, l’afrikaans, lo zulu e il xhosa. 

• Telefono: prefisso per l’Italia 0039. Prefisso dall’Italia 0027. 

• Corrente elettrica: a 220 V. Per non trovarsi nella condizione di non poter utilizzare le apparecchiature elettroniche 
portate in viaggio con sé (caricabatterie per cellulare, fotocamera e computer portatile, rasoio, asciugacapelli,...), è 
buona norma, qualora i propri apparecchi non fossero compatibili con la tensione o il tipo di spine disponibili, 
munirsi di un trasformatore o di un adattatore di corrente o di entrambi.  

  

• Valuta: Rand Sudafricano (1 € = 14,44 ZAR aggiornato al 19/02/2018). L’importazione di valuta straniera è libera, 
mentre quella di valuta locale è limitata a 5.000 ZAR. Siccome l’esportazione di valuta è consentita per somme non 
superiori a quelle dichiarate, si consiglia, in ogni caso, di dichiarare la valuta posseduta al fine di evitare contestazioni 
in uscita dal Paese. 

• Ambasciata Italiana a Pretoria; 796 George Avenue, 0083 Arcadia, Pretoria, telefono +27-12-4230000, fax +27-12-
4305547; cellulare d’emergenza: +27-82-7815972, email: segreteria.pretoria@esteri.it. 
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Consolati Italiani: a Johannesburg, 37, 1st Avenue (corner 2nd Street), 2196 Houghton Estate, telefono +27-11-
7281392, fax +27-11-7283834, email: info.johannesburg@esteri.it; a Città del Capo, 2, Grey’s Pass, 8001 Gardens, 
telefono +27-21-4873900, fax +27-21-4240146, email: consolato.capetown@esteri.it 

• Shopping: abbigliamento e accessori da safari, sahariane, camicie, bermuda, cappelli, scarponi; belle sete grezze e 
pezze di tessuti leggeri stampati a mano; ceramiche artigiane del distretto di Cathcart coi colori del mare; diamanti e 
gioielli, con risparmi del 30-40% rispetto all’Italia; pietre semi preziose, come la verdite, oggetti e monili in avorio, 
legali; monili di tribù indigene rivisitati per il gusto e il fisico europeo; oggetti d’antiquariato come  servizi d’argento 
olandese, gioielli, bambole, carte geografiche, arredi vittoriani, porcellane tedesche; attrezzatura da safari d’epoca; 
aquiloni; dipinti indigeni, sculture e originali composizioni con perline Venda; biltong, la tipica carne secca di manzo o 
di struzzo aromatizzata; curry, da quello leggero ai più piccanti, tappeti e coperte dai colori sgargianti con disegni 
stilizzati diversi da una tribù all’altra; coperte Ndebele che sembrano quadri di Mondrian; uova di struzzo dipinte; 
oggetti intagliati in legno morula, mopane, ebano e avorio; L’Iva del 14% inclusa nel prezzo delle merci può essere 
rimborsata ai turisti stranieri se il valore degli acquisti supera i 250 ZAR. Per il rimborso si devono presentare la 
merce acquistata, la fattura, il modulo di controllo per il rimborso Iva e il passaporto presso gli uffici della Vat Refund 
Administration presenti nei principali aeroporti.  

• Mance: è uso lasciare il 10-15 % a camerieri, tassisti, ranger e personale d’albergo e almeno 5 ZAR a valigia ai 
facchini. Nel caso del vostro tour organizzato il suggerimento è di lasciare una somma equivalente € 40 a persona, 
che verranno divisi tra la guida e l’autista.  Tale somma verrà ritirata dal vostro accompagnatore il giorno della 
partenza. 

• Letture: La leonessa bianca di Henning Mankell; Terre al crepuscolo, Infanzia, Vergogna, Tempo d’estate di John 
Maxwell Coetzee; Molto più di un gioco: il calcio contro l’apartheid di Korr Chuck; Un arcobaleno nella notte di 
Dominique Lapierre; Il conservatore di Nadine Gordimer; Terra del mio sangue di Antjie Krog; Aspettando la 
pioggia di Sheila Gordon; Codice: cacciatore, Il sapore del sangue di Deon Meyer; Biko di Donald Woods; Il lungo 
viaggio di Poppie Nongena di Elsa Joubert; Storia di una fattoria Africana di Olive Schreiner; Un’arida stagione bianca 
di André Brink; Polvere rossa di Gillian Slovo 

• Gastronomia: la cucina sudafricana è una fusione tra la cucina olandese dei primi coloni e i vegetali che vengono 
prodotti localmente. Tra i piatti tipici lo snoekbrai, uno stufato un po’ speziato di mitili, ostriche e aragoste, il sosatie, 
cubetti di carne di agnello e maiale cotti allo spiedo con le albicocche, il krummelpap, una polenta di granturco e il 
mealie pap, un porridge di mais ricco e sostanzioso che accompagna salse e stufati. Vasta la scelta di carni da cuocere 
sulla griglia, cacciagione, coccodrilli, struzzi, facoceri e kudu e ottimi i vini.  

• Precauzioni: durante i safari è obbligatorio seguire con scrupolo le istruzioni dei ranger e delle guide e mantenersi 
calmi evitando movimenti bruschi per non spaventare gli animali. Non dare caramelle, oggetti o, tantomeno, denaro 
ai bambini che s’avvicinano durante le visite per evitare di abituarli all’accattonaggio. Se si desidera aiutare la 
popolazione, accordarsi con la guida per lasciare oggetti o denaro a istituti, orfanatrofi e scuole. A Cape Town è in 
corso una crisi idrica che perdura da molto tempo. Le piogge scarsissime degli ultimi anni e mesi hanno ridotto gli 
invasi per gli approvvigionamenti alla città in maniera drastica. Tutta la cittadinanza è coinvolta in progetti di 
risparmio e riciclo e il consumo pro-capite è stato ridimensionato. Ovviamente si limita al minimo possibile l’impatto 
sul turismo, però si cerca di sensibilizzare anche i clienti in arrivo a contribuire con un atteggiamento parsimonioso 
sul consumo di acqua.  Tutti possiamo dare una mano a mantenere Cape Town meravigliosa come è sempre stata!    

• Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 38/2006: La legge italiana punisce con la reclusione 
i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.  

• Procedure di sicurezza all’imbarco: il Sudafrica condivide con il resto del mondo il rischio di poter essere esposto al 
terrorismo internazionale. Le autorità locali hanno assicurato di aver preso le misure necessarie per far fronte a 
eventuali minacce e attentati, per questo il controllo nelle procedure d’imbarco è minuzioso ed è bene quindi 
arrivare con largo anticipo in aeroporto. In particolare è vietato introdurre a bordo flaconi o altri contenitori di liquidi 
di ogni genere, misura o foggia, fatta eccezione per il latte e gli alimenti per neonati al seguito, insulina o altri farmaci 
in forma liquida, purché prescritti a nome del passeggero. 


