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Meraviglie Sudafricane  

Capodanno a caccia di emozioni 
27 dicembre – 6 gennaio 2020 

€ 4.100,00 base 20 pax  € 4.050,00 base 25 pax  

Quota a persona in doppia 11 giorni – 8 notti Suppl. singola € 650,00 

PROGRAMMA (di massima aggiornato al 03.06.2018) 1° giorno, venerdì 27 dicembre Bologna > Monaco: Ritrovo dei 

Signori partecipanti a Parma e trasferimento in bus privato per l’aeroporto di Bologna in tempo utile per il volo di linea 

Lufthansa LH/EN8241 delle 13h30 per Monaco. Arrivo previsto alle 14h40 (dopo 1h10’ di volo). Coincidenza con il volo 

di linea LH 574 per Cape Town delle ore 19h10. Pasti e pernottamento a bordo. 2° giorno, sabato 28 dicembre Monaco 

> Cape Town Trattamento mezza pensione. Arrivo previsto a Cape Town alle ore 07h50 locali, dopo 11h40 di volo. 

Incontro con la guida e trasferimento in città per una prima visita guidata panoramica con il pittoresco e colorato 

Quartiere Malese e il vivace mercato Green Market Flea Square. Pranzo libero. Sistemazione in hotel (categoria 4 stelle) 

nelle camere riservate. Cena in hotel e pernottamento. 3° giorno, domenica 29 dicembre Penisola del Capo: 

Trattamento di mezza pensione. 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, il 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 Patrimoni Mondiali dell’Umanità. Cena libera 

e pernottamento in hotel. 4° giorno, lunedì 30 dicembre Cape Town: Trattamento mezza pensione. In mattinata 

partenza per l’entroterra verso il Boland (ovvero ‘altopiano’), la celeberrima regione vinicola Sudafrica dove 

scenografiche catene montuose racchiudono le cittadine di Stellenbosch e Franschhoek dando origine ad un microclima 

perfetto per la coltivazione della vite. Sosta ad una fattoria per la visita con degustazione degli ottimi vini e pranzo. 

Rientro a Cape Town nel pomeriggio in tempo per la salita in funicolare alla cima della Table Mountain per ammirare il 

panorama sulla città. (l’escursione è soggetta alle condizioni meteorologiche). In caso di avverse condizioni meteo, visita 

al South African Museum oppure vista panoramica sulla città dalla collina di Signal Hills. Cena libera e pernottamento in 

hotel. 5° giorno, martedì 31 dicembre Cape Town > Johannesburg > Pretoria > Mpumalanga: Trattamento mezza 

pensione. Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto in tempo utile sul volo BA/Comair6406 delle 09h10 per 

Johannesburg. All’arrivo previsto alle 11h10, dopo 2h00 di volo, partenza per la visita panoramica della capitale 

sudafricana Pretoria (69 Km, 50’).  Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento per la 

regione di Mpumalanga (268 km, 3h15’). All’arrivo sistemazione in hotel (categoria 4 stelle) per la cena e il 

pernottamento. 6° giorno, mercoledì 1 gennaio Mpumalanga: Trattamento di mezza pensione. 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 

si estende 1.000 m più sotto, le cascate e piscine Mac Mac nelle cui acque cristalline è possibile bagnarsi. Pranzo libero 

in corso di escursione. Rientro in hotel per la cena e il pernottamento. 7° giorno, giovedì 2 gennaio Mpumalanga> Parco 

Nazionale Kruger >Mpumalanga: Pensione completa. In mattinata partenza per il Parco Kruger (131km, 2h00’) e intera 

giornata dedicata al fotosafari nel parco. Pranzo picnic. La visita si svolgerà con veicoli 4x4, con massimo 10 persone per 

veicolo, guida/ranger parlante inglese che si affiancherà alla nostra guida parlante italiano. Rientro in hotel per la cena e 

il pernottamento. 8° giorno, venerdì 3 gennaio Mpumalanga> Riserva privata di Makalali: Trattamento di pensione 

completa. Al mattino partenza per il lodge nella riserva privata di Makalali (233 km, 3h50’). All’arrivo, sistemazione nelle 

camere riservate e pranzo. Nel tardo pomeriggio safari fotografico al tramonto. Rientro al lodge e cena. 9° giorno, 
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sabato 4 gennaio Riserva privata di Makalali: 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. Nella stagione umida (tra novembre e marzo), le piogge pomeridiane 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, domenica 5 gennaio Riserva privata di Makalali> Johannesburg > Francoforte: Ultimo fotosafari 

mattutino. Prima colazione e successiva partenza per l’aeroporto di Johannesburg (440 km, 5h30’).  Arrivo in tempo 

utile per l’imbarco sul volo Lufthansa LH573 delle 19h40 per Francoforte. Pasti e pernottamento a bordo. 11° giorno, 

martedì 6 gennaio Francoforte>Bologna: Arrivo previsto a Francoforte alle 05h25, dopo 10h45’ di volo, coincidenza con 

volo LH0282 delle 08h45 per Bologna. L’arrivo a Bologna è previsto alle 10h00 (dopo 1h15’ di volo). Transfer in pullman 

per rientro a Parma. 

N.B. tasse aeroportuali sono incluse, ma possono aumentare senza preavviso. Cambio applicato: 1 € = 16 ZAR 

Le quote comprendono: voli di linea LH Lufthansa Bologna/Monaco/Cape Town // Johannesburg/Francoforte/Bologna e 

BA/Comair Cape Town/Johannesburg; *tasse aeroportuali (€ 99) aggiornate al 3 aprile 2019; sistemazione negli 

hotel/lodge di categoria 4 e 5 stelle; pasti come da programma; transfer da/per Parma e trasferimenti in bus privato con 

aria condizionata per tutta la durata del tour; guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; fotosafari nei parchi 

e nelle riserve private in veicoli 4x4 aperti con ranger parlante inglese; ingressi ai siti e ai parchi in programma; 

assicurazione sanitaria AXA B10 (mass € 10.000) e bagaglio (mass € 1.000); assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi 

(massimale € 33,5 milioni). 

Le quote non comprendono: pasti in aeroporto e pasti non menzionati nel programma; bevande; mance (€ 40 a 

persona indicativi) e facchinaggi; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. Assicurazioni 

facoltative: assicurazione annullamento viaggio AXA F30: + 115 € fino a 4000 € di spesa; + 130 € fino a 4.500 € di spesa. 

La sottoscrizione di polizza sarà valida solo se emessa contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione 

con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni di polizza con particolare riferimento al comma C3 

(esclusioni). In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le 

coperture per spese mediche sono aumentate a 30.000 €.  

Hotel quotati (o similari): Cape Town: Hotel President****; Mpumalanga: Hotel Pine Lake ****; Riserva Privata Kruger: 

Riserva Privata di Makalali River Lodge*****  

Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): LH/EN8241 Bologna – Monaco 13h30 14h40; LH574 Monaco -  

Città del Capo  19h10 - 07h50; BA6406  Città del Capo – Johannesburg 09h10 - 11h10; LH573 Johannesburg – 

Francoforte 19h40 - 05h25  (del giorno seguente); LH282Francoforte - Bologna 08h45 - 10h00  

Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Passaporto elettronico con validità minima residua di 30 

giorni dalla data prevista di rientro e due pagine bianche. Visto turistico, rilasciato direttamente all’arrivo gratuitamente. 

Dal 26.6.12 non sono più ritenute valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Travel 

Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio.  Note: Le 

distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, 

come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le 

visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di 

accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. Segnaliamo che le tariffe volo di gruppo non danno 

diritto alla preassegnazione dei posti a bordo né alla emissione anticipata delle carte di imbarco. Nei limiti del possibile 

le nostre hostess e/o il nostro personale d’agenzia si adopererà, in collaborazione con la compagnia aerea, per favorire 

una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Talvolta può essere possibile che la compagnia aerea richieda 

un supplemento per questo servizio. Posti speciali a bordo sono soggetti a supplemento.  

Vi invitiamo a fare sottoscrivere all’atto di iscrizione contratto di viaggio per accettazione offerta, contenuti e termini 

contrattuali secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 22.650 Sudafrica capodanno 2019 e cognome 

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 INTESTATO A INTERCRAL PARMA 


