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SUDAFRICA STELLARE 

Città del Capo, Mpumalanga, Kruger 

Programma 10 giorni – 7 notti  

Dall’8 al 17 Agosto 2022 

 

 
 

1° Giorno:  ROMA - WESTERN CAPE – CAPE TOWN 

08.08 lun 

09.08 mar Incontro con i signori partecipanti il giorno 8 Agosto 2022 presso l’aeroporto di 

Roma Fiumicino, disbrigo delle formalità doganali e partenza con la compagnia 

aerea Emirates alle ore 15:25, arrivo all’aeroporto di Dubai alle ore 22:55 (orario 

locale), dove è previsto lo scalo ed il cambio aereo, partenza alle ore 03:50 del giorno 

9 Agosto 2022, arrivo a Cape Town alle ore 11:35; incontro con la guida italiana che 

vi accompagnerà nel trasferimento presso l’hotel prescelto. Visita orientativa della 

città. Pomeriggio a disposizione per rilassarvi dopo il viaggio, o se desiderate potrete 

recarvi nel famoso Waterfront, negozi, ristoranti e molto altro. Cena in ristorante 

locale e pernottamento in albergo. 

 

3° Giorno:  CAPE TOWN – CAPE PENINSULA TOUR 

10.08 mer Prima colazione e partenza per l’escursione di un’intera giornata alla Penisola del  

Capo. Percorrendo la Chapman’s Peak (se aperta), si raggiunge Hout Bay per una     

breve crociera all’isola di Duiker (soggetta alle condizioni atmosferiche, Cape Point, 

la colonia di pinguini a Boulders Beach, e non ultimo pranzo al ristorante a False 

Bay. Al termine delle visite si farà rientro in albergo. Cena e pernottamento. 

 

4° Giorno: CAPE TOWN 

11.08 gio Prima colazione in albergo. Intera giornata libera dedicata alle attività facoltative. 

Cena e pernottamento.  

 

5° Giorno: CAPE TOWN – JOHANNESBURG - MPUMALANGA 

12.08 ven Dopo colazione, trasferimento con la guida italiana all’aeroporto di Cape Town in 

tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a Johannesburg. Arrivo all’aeroporto di 

Johannesburg, incontro con la nuova guida parlante italiano e partenza per la 

lussureggiante regione del Mpumalanga, dopo una visita orientativa di Pretoria. 

Visita del Voortrekker Monument & Nature Reserve, il maestoso monumento in 

granito di Voortrekker si erge sulla cima della collina a sud di Pretoria. Il 

monumento, patrimonio nazionale è stato eretto per commemorale il contadino 



 

Milavagando Srl-Via Giulio Tarra, 14–00151 Roma-Tel/Fax +39.06.58230721-e-mail: info@milavagando.it-P.IVA/C.F. 10875031006 
 

Voortrekkers che hanno lasciato la Cape Colony tra il 1835 e 1854. Pranzo in corso 

di viaggio. Al termine della giornata, rientro in albergo, cena libera e pernottamento 

in hotel a poca distanza dalla famosa Panorama Route. 

 

6°Giorno: MPUMALANGA – LIMPOPO PROVINCE 

13.08 sab Prima colazione in albergo, successivamente partenza per conoscere la famosa 

Panorama Route. L’escursione include la visita di Bourke’s Luck Potholes, The 

Three Rondavels e Gods Window. (tempo permettendo si potranno ammirare 

favolosi panorami). Al termine delle visite si parte in direzione della Karongwe 

Private Game Reserve, situata sulle rive del fiume Makhutswi. Arrivo in tempo per 

pranzo a cui seguirà il safari pomeridiano. Al termine della giornata si farà rientro 

nella Karongwe Private Reserve dove si cenerà e pernotterà per due notti. 

                       (Nella riserva privata ci saranno due fotosafari giornalieri).  

 

7°Giorno: LIMPOPO PROVINCE – KARONGWE GAME RESERVE 

14.08 dom  Intera giornata dedicata alla scoperta della natura circostante e delle attività offerte 

dal lodge. Non perdete il safari di prima mattina e quello del pomeriggio durante il 

quale avrete la possibilità di ammirare lo splendido tramonto africano. Al termine 

della giornata rientro nella Riserva, cena e pernottamento. 

 

8°Giorno: LIMPOPO PROVINCE – PRETORIA - JOHANNESBURG 

15.08 lun  Dopo il safari, colazione partenza per Johannesburg, pranzo in corso di viaggio. All’ 

arrivo check-in presso il Peermont Mondior hotel o similare. Termine dei servizi 

della vostra guida. Il Peermont Mondior Hotel è una struttura all’interno del 

complesso di Emperor Palace, sede di casinò, bar e ristoranti; cena libera e 

pernottamento.  

 

9°/10° Giorno: JOHANNESBURG – ROMA  

16.08 mar 

17.08 mer  Check-out e partenza con shuttle services per O.R Tambo International Airport in 

tempo utile, disbrigo delle formalità doganali e partenza con la compagnia Emirates 

alle ore 19:10 e arrivo all’aeroporto di Dubai alle ore 05:25, dove è previsto lo scalo 

ed il cambio aereo e partenza il giorno 17 Agosto 2022 alle ore 09:15 e arrivo in 

Italia alle ore 13:25. Rientro in Italia. 

                       Fine dei nostri servizi! 
 

 

Minimo 20 Partecipanti 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia   Euro 2.940,00 

Supplemento singola per l’intero periodo (massimo 5 singole)   Euro     360,00 

Quota d’iscrizione al viaggio        Euro       50,00 

Assicurazione annullamento viaggio 4% del capitale assicurato 

 

La quota comprende: 

- Volo A/R Roma/Dubai/Cape Town e Johannesburg/Dubai/Roma con compagnia aerea Emirates; 

- Voli domestici; 

- Trasferimenti da/per aeroporto come da programma; 
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- Guida parlante italiano o autista per tutto l’itinerario; 

- Pernottamenti in hotel indicati o similari; 

- Pasti come menzionati nel programma. Totale pasti: 7 colazioni/5 pranzi/5 cene; 

- Escursioni e visite come da programma; 

- Servizio facchinaggio; 

- Assicurazione medico – bagaglio; 

- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del Tour. 

 

 

La quota non comprende: 

- Tasse aeroportuali di Euro 380,00; 

- Bevande ai pasti; 

- Mance; 

- Tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 

N.B.:  

- Per motivi organizzativi, l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo   inalterato il 

contenuto del viaggio. 

 

- Problemi alimentari quali intolleranze o allergie a cibi vanno segnalati all’atto della prenotazione. 

Sarà nostra cura, fare tutto il possibile per ottenere la disponibilità degli hotel e dei ristoratori. 

 

-  Nel caso di mancato raggiungimento di min. 20 partecipanti, la Milavagando srl si riserva la  

 possibilità di rivalutare la quota di partecipazione o annullare l’iniziativa. 

 

- La quota di partecipazione è basata su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo 

di affrettare le modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi 

per passaggi a classe aerea di prenotazione superiore.  

 

 


