
Un viaggio di emozioni tra la “Panorama Route” e il Capo di Buona Speranza 
 

Lun 26 |  MILANO - MONACO - JOHANNESBURG 
Mar 27 |  JOHANNESBURG 
Mer 28 |  JOHANNESBURG – MPUMALANGA  
Gio 01 |  MPUMALANGA - KRUGER NATIONAL PARK 
Ven 02 |  KRUGER NATIONAL PARK  
Sab 03 |  KRUGER NATIONAL PARK - JOHANNESBURG - CAPE TOWN  
Dom 04 |  CAPE TOWN   
Lun 05 |  CAPE TOWN 
Mar 06 |  CAPE TOWN  - JOHANNESBURG - MONACO 
Mer 07 |  MONACO - MILANO MALPENSA 
 

 

 

 

 

dal  26 Febbraio 
al  07 Marzo 

QUOTA:  da € 2950,00 
 

Supplemento camera singola : € 480,00 
 

minimo  25 persone paganti 
 

      Per INFORMARTI e PRENOTARE:  
Via della Signora, 3 - 20122 Milano (MI) 
Tel: 02/77.62.201 - 202    Fax: 02/77.62.292 
Email: infoprenotazioni@guglieviaggi.it  

www.guglieviaggi.it 

DOCUMENTI:  
Passaporto obbligatorio, con validità residua di almeno 6 mesi al momento 
dell’ingresso nel Paese. All’atto dell’iscrizione, è richiesta al partecipante 
copia del passaporto. 

LE QUOTE COMPRENDONO: 
• Voli di linea internazionali e interni (N.B.: Tasse aeroportuali soggette a riconferma fino  
   all’emissione del biglietto) 
• Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari 

• 7 colazioni, 7 pranzi e 6 cene (vedi programma) 
• 4 foto-safari guidati da esperti rangers di lingua inglese a bordo di jeep scoperte 4x4 in 

riserva privata 
• Trasferimenti con veicoli privati con aria condizionata; in base al numero dei partecipanti 
per ogni singola partenza, il tour di gruppo può avvenire: 15 persone bus granturismo da 
21 posti; 20 persone bus-granturismo da 27 posti; 25 persone bus granturismo; 30 persone 
bus granturismo 34 posti  
• Escursioni ed ingressi come indicato in programma 
• Assistenza telefonica in italiano disponibile 7gg/24h 
• Mance 

LE QUOTE NON COMPRENDONO: 
• Spese di carattere personale 

• Pasti e bevande non indicati 
• Escursioni non menzionate 
• Tutto quanto non espressamente indicato come incluso alla voce “Le quote 
comprendono”. 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO:  26  FEBBRAIO - 07 MARZO  (10 giorni/ 7 notti) 
 

Il Sudafrica è un paese frizzante e multietnico. Si parte dalla Perla d’ Africa, Cape Town, considerata una tra le più belle città esistenti al mondo, è 
l’unica a disporre in pieno centro di una suggestiva e piatta montagna, alta 1086 metri: la Table Mountain. La città simbolo della conquista della 
libertà, che ospita in un solo paese il più grande miscuglio di culture. La storia del Paese si approfondisce a Johannesburg e si prosegue per la regione 
di Mpumalanga. In lingua Ndebele significa “la terra da cui nasce il sole”, punteggiata dai panorami del Blyde River Canyon, il terzo canyon al mondo 

per grandezza ed unico ad essere completamente verde di vegetazione; lo spettacolare scorcio di God’s Window e la scenica “Panorama Route”. Qui, 
in una bellissima riserva privata ai confini del Parco Kruger ed a bordo di jeep 4x4, vivrete l’esperienza del safari: immersi nel bush sudafricano, 

l’incontro mozzafiato con gli attesi big five. 
 
1° GIORNO: MILANO – (in volo) - MONACO – (in volo) – JOHANNESBURG 

Imbarco per il volo di linea in classe economica Lufthansa per Monaco;  proseguimento per Johannesburg con pasti e pernottamenti a bordo. 
 

2° GIORNO: JOHANNESBURG 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Johannesburg di buon mattino e, effettuata la procedura di controllo passaporti e il ritiro bagagli ,incontro con l’ autista 

parlante italiano per il trasferimento in hotel. Durante il trasferimento si effettua l’ escursione di Soweto (acronimo di South West Township), enorme e 
disordinato agglomerato urbano, epicentro del movimento di lotta di liberazione di cui l’ Hector Pietersen Memorial è la toccante testimonianza. Situato su 

una collina che domina la città, il Constitution Hill è considerato patrimonio nazionale. Racchiude oltre un secolo di storia,che  approfondisce il percorso 
storico che il Sudafrica intraprese per giungere alla democrazia. all’ interno si trova la Corte Costituzionale Sudafricana, che a suo tempo fu il famigerato 
complesso carcerario “Fort”, dove sono state brutalmente punite migliaia di persone comuni e personaggi di rilievo politico, tra cui lo stesso Nelson Mandela, 
Walter Sisulu ed il Mahatma Gandhi. Attualmente il complesso architettonico costituisce il simbolo della solidarietà e della democrazia. Sono inclusi gli 
ingressi a Hector Pietersen Memorial, la casa di Mandela e la chiesa Regina Mundi (in latino significa "Regina del Mondo" e si riferisce alla Vergine Maria). 
Regina Mundi è la più grande chiesa cattolica romana del Sudafrica. La chiesa fu costruita nel 1961 e venne ufficialmente inaugurata il 24 luglio 1962 da l 
cardinale milanese Montini, Situata nel centro di Soweto, a Rockville - quartiere di Moroka - ha come principale caratteristica il vasto interno, che può ospitare 
fino a 5000 persone. La chiesa è strettamente collegata al periodo dell'apartheid, quando è stata aperta ai gruppi anti-apartheid e forniva un riparo agli 
attivisti. Fu durante il 16 giugno, nel pieno delle rivolte studentesche del 1976 che, protestando, gli studenti fuggono dallo Stadio di Orlando alla chiesa 
Regina Mundi per sfuggire ai proiettili della polizia, che  seguì gli studenti nella Chiesa, sparando e danneggiando l'altare e il crocifisso in marmo. I fori delle 
proiettili ancora visibili nel soffitto e il marmo danneggiato danno prova tangibile della violenza di queste incursioni di polizia. A causa del ruolo che ha svolto 

come luogo di incontro per il popolo di Soweto negli anni precedenti, durante e dopo la lotta contro l'apartheid, viene spesso chiamata "La chiesa popolare" e 
la "cattedrale del popolo". Dal 1995 al 1998, l’ Arcivescovo Emeritus Desmond Tutu ha presieduto la Verità e la Riconciliazione della Commissione a Regina 
Mundi. Nel 1997, Mandela ha stabilito nella data del 30 novembre il "Regina Mundi Day", in onore di questa chiesa. Ad oggi, la chiesa Regina Mundi continua a 

svolgere un ruolo importante nella vita sociale di Soweto.   Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento. 
 

3° GIORNO: JOHANNESBURG – MPUMALANGA  

Prima colazione in albergo e partenza per la regione di Mpumalanga percorrendo la pittoresca Panorama Route. La regione di Mpumalanga,  
meglio nota come Eastern Transvaal, oltre a contenere il famosissimo Parco Kruger, offre bellezze paesaggistiche spettacolari. God’s Window: 
un ottimo luogo dal quale poter ammirare il suggestivo paesaggio del Lowveld; i Bourke’s Luck Potholes, uno straordinario esempio di erosione 
del fiume, in cui le profonde cavità cilindriche sono state scavate nel corso dei tempi dalla forza dell’acqua alluvionale. I Three Rondavels – parte 

del Blyde River Canyon,una gigantesca gola profonda 26 chilometri; Mac Mac Pools e Waterfalls suggestive pozze d’acqua cristallina. Pranzo 
lungo il percorso ed arrivo in albergo nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione con cena e pernottamento. 
  

4° GIORNO: MPUMALANGA - RISERVA PRIVATA AREA KRUGER NATIONAL PARK 

Dopo la colazione, partenza per la riserva privata Makalali dove si arriverà in tempo per il pranzo. Ristrutturato nell’ estate 2017, il Makalali Game 
Lodge è uno dei migliori lodge al mondo: con i suoi tetti in paglia, gli antichi ornamenti e la sua tradizionale cucina, il Makalali Game Lodge offre 
l’opportunità di vivere un’esperienza davvero unica. Situato nella provincia del Limpopo, nei pressi della famosa catena montuosa del Drakensberg a 
ovest del Kruger National Park, il Makalali Game Lodge ospita oltre 1000 animali selvatici, inclusi i famosi “Big Five”, i cinque grandi mammiferi 
africani: Elefanti, Bufali, Leoni, Leopardi e Rinoceronti. Nel pomeriggio safari fotografico all’interno della riserva privata. Cena e pernottamento. 
  

5° GIORNO: RISERVA PRIVATA AREA KRUGER NATIONAL PARK  

Sveglia all’alba e dopo una colazione veloce si parte per il primo fotosafari mattutino a bordo di veicoli scoperti, durante il quale si avvisteranno 
gli ambiti “big-five” nel momento di pieno del risveglio di tutta la natura, oppure semplicemente per leggere un buon libro. Al rientro verrà 
servita una abbondante colazione e si avrà tempo per il relax a bordo piscina, o per un massaggio, oppure semplicemente leggendo un buon 

libro sulla propria veranda. Pranzo e nel primo pomeriggio partenza per un nuovo ed affascinante game drive, durante il quale all’ ora del 
tramonto si assisterà a questo magnifico e suggestivo spettacolo naturale, immersi nei caldi colori del cielo africano e sorseggiando un piacevole 
aperitivo. Al rientro, cena e pernottamento. 
  

6° GIORNO: RISERVA PRIVATA AREA KRUGER NATIONAL PARK - JOHANNESBURG – (In volo) – CAPE TOWN 

Fotosafari mattutino per ammirare i “Big Five”. Rientro al lodge dopo il fotosafari in tempo per la prima colazione. Partenza per Johannesburg con 

pranzo lungo il percorso ed arrivo in aeroporto in tempo utile per il volo di linea diretto a Cape Town. Dopo il ritiro dei bagagli avverrà l’incontro con 
l’autista parlante italiano per il trasferimento in hotel. 
  

7° GIORNO: CAPE TOWN 

Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la Penisola del Capo di Buona Speranza. Si transita per Sea Point, 
Camps Bay, Clifton e Llandudno e si giunge ad Hout Bay dove si effettua una minicrociera in battello, all’isola delle foche. Si prosegue per la Riserva 

Naturale del Capo di Buona Speranza fino a raggiungere, in funicolare, il punto panoramico di Cape Point. Al termine partenza per Simons Town per 
la visita di Boulders Beach dove vive una simpatica colonia di pinguini. Successivamente, sosta in un ristorante per il pranzo a base di pesce. Nel 
pomeriggio rientro a Cape Town con visita, se il tempo lo permette, ai giardini botanici di Kirstenbosch. Arrivo in albergo nel tardo pomeriggio. Cena 
e serata a disposizione con pernottamento in albergo. 
  

8° GIORNO: CAPE TOWN 

Prima colazione in albergo e partenza per la visita della regione dei vigneti, dove si effettuerà una visita in una rinomata cantina vinicola con 
degustazioni di vini. Un delizioso pranzo sarà servito nel ristorante dell’azienda vinicola, situata a Franschhoek. Vi sentirete immersi in un’atmosfera 
d’altri tempi, che contraddistingue il Franschhoek Restaurant: piuttosto recente nel paesaggio gastronomico della valle di Franschhoek, è di alto 
livello e dallo stile elegante. Per restare al passo coi tempi sono state apportate recenti modifiche al menù al fine di garantire una maggiore qualità, 
pur rispettando la tradizione. Al termine, rientro a Cape Town e visita della città incluso il Castello di Buona Speranza, il South African Museum, il 

coloratissimo quartiere malese del Bo Kaap, Long Street, Green Market Square e, tempo atmosferico permettendo, ascesa alla Table Mountain in 
funicolare. Arrivo in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e serata a disposizione, pernottamento in albergo. 
 

9° GIORNO: CAPE TOWN – (In volo) – JOHANNESBURG – (In volo) – MONACO 

Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Johannesburg; proseguimento per l’ Europa con pasti e pernottamenti a bordo. 
  

10° GIORNO: MONACO – (In volo) - MILANO MALPENSA 

Arrivo a Monaco e proseguimento per Milano Malpensa con termine dei servizi. 
 
 


