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TOUR DEL
SUD AFRICA

dal 26 ottobre 
al 6 novembre 2019

Volo da Venezia 
PROGRAMMA 

1° GIORNO: ITALIA_scalo -CAPE TOWN
Partenza con voli di linea Emirates da Venezia per Cape Town via Dubai. Pasti e pernottamento a bordo

2° GIORNO: CAPE TOWN
Arrivo a Cape Town, incontro con la guida e visita alla Table Mountain, per avere subito una visuale panoramica della 
città. Arrivo in hotel al termine, check-in. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: cena

3° GIORNO: CAPE TOWN – PENISOLA DEL CAPO
Prima colazione in albergo. Escursione dell’intera
giornata al Capo di Buona Speranza, descritto da Sir
Francis Drake come “il capo più fiabesco di tutta la
circonferenza terrestre”. Prima sosta al paesino di
pescatori di Hout Bay. Da qui parte una breve
escursione in battello di circa un’ora per l’isola Duiker,
abitata dalla più grande concentrazione di otarie del
Capo di tutto il Sudafrica. Quindi si raggiunge la Riserva
Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano
varie specie indigene di flora e fauna. Visita del Capo di
Buona Speranza e proseguimento lungo la False Bay.
Pranzo a base di pesce in ristorante. Dopo pranzo la
sosta successiva sarà alla spiaggia Boulders, dove si
potrà osservare una numerosa colonia di pinguini “jackass”. Rientro nel pomeriggio in hotel. Cena nel WATERFRONT con 
trasferimenti inclusi e pernottamento in hotel. 
Trattamento: pensione completa

4° GIORNO: CAPE TOWN –WINELANDS 
Visita della città sostando a Green Market, City Hall, il Parlamento, il Castello di Buona Speranza, i giardini di Company 
Gardens, Clifton e Sea Point. 
Al termine della visita partenza verso le Winelands, per visitare le vivaci cittadine di Stellenbosch, Franschhoek e Paarl 
colme di bellezze architettoniche in stile olandese del Capo, georgiano e vittoriano, con sosta nelle aziende vinicole per un
tour delle cantine e una degustazione di ottimi vini. Pranzo in ristorante locale nelle Whinelands. Al rientro a Cape Town. 
Cena e pernottamento in hotel
Trattamento: pensione completa

5° GIORNO: CAPE TOWN – JOHANNESBURG – MPUMALANGA (km 400)
Prima colazione e trasferimento nella prima mattinata all’aeroporto per il volo per Johannesburg. All’arrivo incontro con la 
guida locale di lingua italiana e partenza per la regione della Panorama Route, Mpumalanga. 
Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa



6° GIORNO: MPUMALANGA 
Prima colazione in hotel e partenza per la scenografica Panorama Route, 
che racchiude uno dei più suggestivi paesaggi del Sudafrica, nella regione 
dello Mpumalanga. Il grandioso Blyde River Canyon, gigantesca gola lunga 
26 km, è una delle meraviglie di questo paese. Più avanti si troverà 
Bourke's Luck Potholes (profonde cavità circolari) formate dall'erosione del 
fiume Blyde e God's Window, dallo scenario mozzafiato che va da chilometri
di fitte foreste al dolce e fertile "lowveld". Cena e pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

7° GIORNO: MPUMALANGA – CONCESSIONE PRIVATA NEL PARCO 
KRUGER (km 135) 
In mattinata partenza per il Parco Kruger dove si giungerà alla Riserva 

all’interno del Parco verso l’ora di pranzo.  Fotosafari pomeridiano a bordo di fuoristrada scoperti, accompagnati da 
esperti ranger di lingua inglese e sosta nel bush per un aperitivo al tramonto. Il safari si protrarrà fin dopo l’imbrunire.
 Trattamento: pensione completa 

8° GIORNO: CONCESSIONE PRIVATA NEL PARCO KRUGER 
Partenza all’alba per un altro emozionante safari all’interno del Parco Kruger a bordo di fuoristrada scoperti alla ricerca dei
celebri Big5. Rientro al lodge per la prima colazione, tempo a disposizione per rilassarsi. Pranzo al ristorante del lodge e 
nel tardo pomeriggio partenza per un ulteriore fotosafari notturno all’interno della Riserva Privata del Parco Kruger. Cena 
e pernottamento al lodge. 
Trattamento: pensione completa

9° giorno: CONCESSIONE PRIVATA NEL PARCO
KRUGER – JOHANNESBURG
Partenza di buon mattina, dopo la colazione al lodge. Partenza
alla volta di Johannesburg. All’arrivo visita del Museo
dell’Apartheid ed al termine arrivo e sistemazione all’hotel
Peermont Meetcourt. Pernottamento in hotel.
Trattamento: pensione completa

10° giorno: JOHANNESBURG – VICTORIA FALLS
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto, con
Shuttle bus (non esclusivo e senza guida). Partenza per
Victoria Falls. Arrivo e incontro con la guida locale di lingua
inglese e trasferimento all’hotel Ilala Lodge. Nel pomeriggio è
prevista una crociera al tramonto sul fiume Zambezi con la
possibilità di avvistare elefanti, ippopotami e coccodrilli (snack e bevande incluse durante la crociera). Cena in Crociera ed
al termine rientro in hotel. 
Trattamento: prima colazione e cena.

11° giorno: VICTORIA FALLS – JOHANNESBURG - DUBAI
Prima colazione in hotel e visita alle sorprendenti cascate Victoria con guida locale di lingua italiana. Al termine, 
trasferimento in aeroporto e partenza per Johannesburg, con coincidenza per Dubai. Pasti e pernottamento a bordo. 

12° DUBAI - ITALIA
Arrivo in Italia (Venezia) in giornata

QUOTA     € 3.880,00  
Tasse aeroportuali € 210,00

Supplemento singola € 590,00   
Assicurazione facoltativa contro l'annullamento

€ 90,00 

VALIDITA’ DELLE QUOTE
Le quote potrebbero subire variazioni in base al costo del trasporto, 

del carburante, delle tasse quali quelle di sbarco o imbarco, del tasso di cambio valutario applicato. Le oscillazioni incideranno sul 
prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale massima dell’80%. Le quote non subiranno modifiche per oscillazioni dei 
cambi e del carburante al di sotto dell’1%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà 
applicato per intero. Queste variazioni saranno comunicate al più tardi 21 giorni prima della partenza.  



Per il SUDAFRICA la valuta di riferimento è il Rand Sudafricano mentre per lo ZIMBABWE è il Dollaro americano
I cambi di riferimento sono quelli relativi al 1 EURO = Zar 15,3
Il cambio per l’estensione alle cascate Victoria è il dollaro Americano 1 EURO = 1,143

LE QUOTE COMPRENDONO:
    • Voli intercontinentali in classe economica dall’Italia
    • voli interni in classe economica Cape 
Town/Johannesburg / e da e per VFA
    • pernottamenti in hotel come da programma
    • pasti come da programma
    • Trasporto in minivan/pullman (in base al numero dei 
partecipanti come specificato)
    • Guide locali parlanti italiano
    • Visite ed escursioni come da programma
    • Biglietto per la Table Mountain
    • facchinaggi negli hotel
    • ingressi come da programma
    • assistenza del personale del nostro Ufficio 
Corrispondente in Sud Africa
    • assicurazione medico / bagaglio
    • tasse e percentuali di servizio
    •  tessera DLF 2019

LE QUOTE NON COMPRENDONO :
    • i pasti non indicati
    • tasse aeroportuali 
    • visite e escursioni facoltative
    • VISTI d’INGRESSO SE NECESSARI (ZAMBIA/ZIMBABWE)
    • Bevande, extra in genere, tutto quanto non 
espressamente indicato

Bus Utilizzati:
da 10 a 13 pax: bus 13 posti con autista/guida
14 pax: Mini bus 15 posti
da 15 a 19 pax: Bus 25 posti
da 20 a 24 pax: Bus 28 posti  

ALBERGHI PREVISTI o similari
LOCALITA’ HOTEL
Cape Town Cape Milner
Mpumalanga Graskop Hotel
Parco Kruger Shishangeni Lodge
Johannesburg Peermont Metcourt, Classic
*Victoria Falls Ilala Lodge
Gli hotel previsti nel tour possono essere sostituiti con

hotel di pari categoria

OPERATIVO VOLI   In collaborazione con 
Emirates

EK 136 26OCT VCE/DXB15:50  23:35
EK 772 27OCT DXB/CPT04:00  11:45
SA 316 30OCT CPT/JNB 08:20  10:15
SA  40 04NOV JNB/VFA 10:50  12:25
SA  41 05NOV VFA/JNB 13:25  15:05
EK 764 05NOV JNB/DXB18:50  05:05 del 06NOV
EK 135 06NOV DXB/VCE09:40  13:20



INFORMAZIONI UTILI
Passaporti e visti. A bordo dell’aereo viene consegnato un modulo da restituire compilato alle autorità doganali in entrata unitamente al 
biglietto aereo di partenza dal paese. Data la variabilità della normativa in materia, tutte le informazioni relative ai documenti di espatrio 
riportate su questo catalogo sono da considerarsi indicative. Inoltre, tali informazioni si riferiscono generalmente ai soli cittadini italiani e 
maggiorenni. Per qualsiasi situazione diversa (ad es. minori, cittadini stranieri) sarà necessaria una verifica, da parte dei clienti direttamente 
interessati, presso le autorità competenti. In ogni caso, si consiglia di controllare sempre la regolarità dei propri documenti presso tali 
autorità, in tempo utile prima della partenza. Ricordiamo che per le destinazioni dell’Area Schengen è sempre indispensabile presentarsi 
all’imbarco del volo con un documento d’identità valido per l’espatrio. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.viaggiaresicuri.it
Viaggi all’estero dei minori: dal 1 giugno 2015 ogni minore in arrivo, transito o partenza dal territorio sudafricano dovrà viaggiare munito di 
un proprio passaporto e copia autenticata (corredata di traduzione ufficiale in inglese) del proprio atto di nascita, in cui vengano riportati i 
nominativi dei genitori, pur se accompagnato da entrambi. Più complessa la procedura prevista nel caso in cui il minore viaggi 
accompagnato da un solo genitore, da un tutore, o non accompagnato: il minore dovrà essere in possesso di una dichiarazione giurata (in 
forma di affidavit) riportante il consenso dei genitori, oltre che, in caso di minore non accompagnato, dell’espressa assunzione di 
responsabilità da parte della persona incaricata di accoglierlo all’arrivo a destinazione. Al riguardo, per più approfonditi dettagli, si veda l’art. 
6.12 delle nuove disposizioni legislative.
Code sharing. In base agli accordi commerciali internazionali, molte compagnie aeree operano alcune tratte in regime di code sharing con 
altri vettori. Può accadere quindi che una tratta aerea acquistata con una determinata compagnia e denominata con la sigla della stessa, 
venga in realtà operata con aeromobile ed equipaggio di un altro vettore.
Anche in caso di voli in code sharing vengono rispettate le norme emanate dall’Enac in materia di sicurezza. 

Pre assegnazione dei posti a bordo. Segnaliamo che non tutti i vettori consentono la preassegnazione o l’assegnazione di un’area specifica 
dei posti a bordo. L’Ufficio Gruppi Viaggidea,  solo ed esclusivamente a ricevimento della lista passeggeri completa e definitiva e solo dietro 
specifica richiesta, si attiverà per  la preassegnazione  dei posti/definizione area nel limite delle disponibilità dei posti a bordo 
preassegnabili.  Vi segnaliamo che i posti preassegnati non sono in alcun modo garantiti in quanto per motivi operativi il vettore può 
modificare/cancellare la preassegnazione in qualsiasi momento senza alcun preavviso. Pertanto nessun tipo di pretesa o reclamo potrà 
essere avanzato nel caso in cui non verranno assegnati i posti prescelti.

Alberghi: Il giudizio che riportiamo si basa sulla nostra esperienza professionale e sul responso avuto in passato dalla clientela.
●●●●●● Albergo di lusso superiore; struttura eccellente di altissimo livello, elegante e con servizio ineccepibile.
●●●●●  Albergo di lusso; il meglio per servizio, qualità delle sistemazioni e ubicazione.❍
●●●●  Albergo di prima categoria superiore; alta qualità di servizio e sistemazioni.❍❍
●●●  Albergo di prima categoria; buon livello di servizi e spesso il miglior rapporto qualità-prezzo.❍❍❍
●●  Albergo di categoria turistica o turistica superiore; struttura semplice paragonabile a un 2 stelle europeo.❍❍❍❍
N.B. Le descrizioni degli alberghi, gli itinerari delle crociere/ tour e delle escursioni, nonché le notizie sulle destinazioni sono fornite 
dall’Organizzatore in base alle informazioni riportate dai rispettivi fornitori e in suo possesso al momento della stampa del catalogo; possono
pertanto subire variazioni anche senza preavviso. Le strutture e le attività sportive sono anch’esse descritte sulla base delle informazioni 
fornite dagli alberghi. È possibile che i fornitori, a causa di imprevisti, subiscano ritardi nei tempi di realizzazione e di inaugurazione o che 
per lavori di manutenzione alcune strutture siano momentaneamente non utilizzabili o in non perfetto stato di funzionalità. Il nostro personale
di assistenza non è preposto alla verifica della qualità della gestione delle strutture o dei servizi ma è a disposizione della clientela per 
qualsiasi necessità dovesse presentarsi in corso di vacanza. Ricordiamo che negli hotel le camere a tre o quattro letti non esistono salvo 
rarissime eccezioni in alcune località balneari. La sistemazione è prevista nei letti esistenti (solitamente due letti “queen size” o un letto “king
size”). La definizione tripla o quadrupla riportata sul preventivo/documenti di viaggio si riferisce alla quota di partecipazione sulla base di tre/
quattro persone occupanti la stessa camera utilizzando i letti esistenti. La quota bambino riportata nelle tabelle prezzi si riferisce ad una 
camera occupata da due adulti e da un bambino di età compresa tra 2 e 12 anni non compiuti utilizzando i letti esistenti. Solitamente le 
camere sono disponibili il giorno dell’arrivo dopo le 14.00 e dovranno essere liberate entro le 10.00 del giorno della partenza; l’albergo a sua 
discrezione potrà mettere a disposizione le camere prima dell’orario previsto.

Clima. Le stagioni sono invertite rispetto all’Italia: l’inverno va da giugno a settembre e l’estate va da dicembre a marzo. Città del Capo e il 
Western Cape hanno un clima di tipo mediterraneo, con estati calde ed inverni miti. La costa del KwaZulu Natal e la zona dell’altopiano 
centrale, con Johannesburg e Mpumalanga hanno periodi invernali secchi e soleggiati ed estati calde da ottobre ad aprile.
Fuso orario. Un’ora in più rispetto all’Italia quando vige l’ora solare. 

Passaporti, visti e vaccinazioni
Sud Africa

Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di validità, con scadenza non inferiore ai 30 giorni (il periodo                                         
massimo di permanenza concesso è di 90 gg; consigliamo di essere muniti di passaporto con validità residua di 90 gg). Il passaporto deve 
avere due pagine libere consecutive ad uso delle autorità. Non è richiesto visto. Dal 1 ottobre 2014 ogni minore sudafricano e/o straniero in 
arrivo, transito o partenza dal territorio sudafricano dovrà viaggiare munito di un proprio passaporto e copia autenticata (corredata di 
traduzione ufficiale in inglese) del proprio atto di nascita, in cui vengano riportati i nominativi dei genitori, pur se accompagnato da entrambi.
Inoltre, nel caso in cui il minore viaggi accompagnato da un solo genitore, da un tutore, o non accompagnato, dovrà essere in possesso di 
una dichiarazione giurata (in forma di affidavit) riportante il consenso dei genitori, oltre che, in caso di minore non accompagnato, 
dell’espressa assunzione di responsabilità da parte della persona incaricata di accoglierlo all’arrivo a destinazione. Ai viaggiatori provenienti 
da aree in cui la febbre gialla è endemica, o comunque dai Paesi a rischio di febbre gialla, viene richiesto al momento dell’ingresso nel Paese 
il certificato comprovante l’avvenuta vaccinazione. Raccomandata la profilassi antimalarica per chi si reca nel Parco Kruger e l’area del 
KwaZulu Natal.
Lingua
Il Sudafrica ha 11 lingue ufficiali. Le più diffuse sono l’inglese e l’afrikaans. 
Valuta e carte di credito 
La moneta corrente è il Rand, il cui cambio attuale è di circa 14,8 Zar per 1 €. Accettate le principali carte di credito (ad eccezione di American
Express), diffusi i distributori bancomat. 
Mance 
Sono abituali e gradite; nei ristoranti e negli alberghi (per i pasti) è consuetudine corrispondere come mancia circa il 10% sul conto. Durante i
tour, consigliamo di corrispondere una mancia di circa € 5 al giorno, per persona, per la guida e l’autista. 

IMPORTANTE
Consigliato un abbigliamento leggero in estate, durante l’inverno ideale un capo di lana e una giacca a vento per la sera e la mattina. 
All’interno dei parchi consigliamo camice a maniche lunghe e pantaloni lunghi per proteggersi dagli insetti. Da non dimenticare occhiali da 
sole, berretto, calzature comode e repellenti contro gli insetti. Si consiglia inoltre abbigliamento comodo e con colori naturali (beige, marrone
e verde) per i Safari borse e sacche morbide. 
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