
SUDAFRICA ESSENTIAL

Organizzazione tecnica: Nico T.O. di Viaggigiovani.it Srl

Info line: 0461 1923456 – Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN) – Partita IVA 02092650221



SCHEDA DI VIAGGIO

Durata Numero partecipanti

✓ 14 giorni ✓ Min 10, Max 16

Pernottamenti Pasti

✓ 8 in Hotel/Lodge 
✓ 2 in Guesthouse
✓ 3 in Chalets/Cottage 

✓ 11 colazioni
✓ 6 pranzi
✓ 6 cene

Trasporti Assistenza

✓ Camioncino privato 
✓ Guida locale in inglese
✓ Austista/cuoco locale in inglese
✓ Traduttore locale in italiano

Avventura

Esperienza

Fisico

Natura
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Prezzi e partenze

✓ Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/cape-town-e-garden-route


Di seguito le caratteristiche principali di questo tour per permettere al
viaggiatore interessato ad auto selezionarsi, scegliendo quindi l’itinerario che
più gli si addice, ma anche per avere info essenziali prima della partenza.

IMPORTANTE
Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di
esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le
circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto
delle strade; pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti,
per motivi non imputabili all’organizzazione. Non ci saranno camminate difficili
ma i lunghi spostamenti richiedono pazienza.

In questo tour in Sudafrica le sistemazioni saranno in semplici hotel turistici,
guesthouse, chalet e cottages, selezionati accuratamente in base a posizione
e pulizia. In tutte le strutture i bagni sono sempre privati e per ogni camera.
Alcune sistemazioni saranno in campi governativi dotati di servizi essenziali
ma non certamente di lusso. Ricordiamoci che siamo in Africa, dove standard
ed attenzione ai servizi possono talvolta essere inferiori rispetto alle nostre
aspettative. Per questo cerchiamo di essere comprensivi e pazienti.

Per tutto il tour avremo a disposizione un camioncino privato con autista che
seguirà l’itinerario come da programma. Percorreremo molti chilometri su
strada per lo più in buon e condizioni ma potrebbe subentrare un po’ di
stanchezza fisica. Fondamentale che il bagaglio (morbido) principale non pesi
oltre i 15 kg (più un bagaglio a mano per le escursioni).

Durante il tour diversi pasti - ove specificato - sono compresi nella quota di
partecipazione. Tutte le colazioni sono previste nella struttura del
pernottamento mentre i pranzi e le cene incluse saranno sempre cucinate
dalla guida; non sarà come mangiare al ristorante per questo è richiesta un po’
di pazienza. Il costo per i pasti extra non compresi è di circa 200€.

Per tutto il viaggio sarà a disposizione una guida locale parlante inglese, che
ci mostrerà le bellezze di questo entusiasmante Paese e guiderà fra natura,
paesini e splendidi safari! Al seguito, oltre all’autista del mezzo, ci sarà un
traduttore parlante italiano, prescelto con cura dal nostro referente a
CapeTown, utile per aiutarci nella comprensione della lingua.

Come per ogni viaggio, il consiglio migliore è quello di vestirsi a strati. Il
viaggio sarà in inverno (nell’emisfero australe) e specialmente di sera, può
servire un giubbotto più pesante o la giacca a vento. Poiché ci si sposterà lungo
le zone costiere occidentali e meridionali è consigliato portare con sé vestiti di
mezza stagione, felpe e maglioni per la sera e una giacca impermeabile o
ombrello se dovessero verificarsi dei rovesci. Durante i safari, è preferibile
indossare colori neutri come il marrone, il beige o il kaki per confondersi meglio
con l’ambiente. Sono inoltre preferibili scarpe comode e adatte alle camminate.
Meglio mettere sempre in valigia un cappello, occhiali da sole e crema solare
perché il sole può essere forte anche nei mesi invernali.

CARATTERISTICHE DEL TOUR
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COME CI SPOSTEREMO?

DOVE DORMIREMO?

QUANTI E QUALI PASTI SONO INCLUSI?

E’ PREVISTA UNA GUIDA/ASSISTENZA LOCALE?

QUALI SONO LE TEMPERATURE E COME DOVREMO VESTIRCI?
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VOLO PER CAPE TOWN
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Città del Capo. Scalo e

proseguimento nella notte.

In programma

✓ Volo per Cape Town con scalo

Pernottamento

✓ A bordo del volo

CAPE TOWN
Arrivo all’aeroporto, benvenuto dal nostro staff e sistemazione in hotel in pieno
centro. Tempo libero per la prima esplorazione della città. Chi vuole può salire
sulla Table Mountain per il tramonto (non inclusa nella quota di
partecipazione). Serata libera.

In programma
✓ Arrivo all'aeroporto di Cape Town. Trasferimento privato alla struttura con

guida locale parlante inglese e traduttore locale parlante italiano; tempo
libero.

Pernottamento
✓ Tsogo Sun Stay Easy Cape Town

CAPE PENINSULA
Prima tappa di oggi sarà la colonia di pinguini di Boulders Beach. Si prosegue
verso la riserva naturale di Capo di Buona Speranza con i due fari a picco sul
mare. Sul sentiero panoramico si raggiunge a piedi il Cape of Good Hope, prima
di rientrare passando per Hout Bay e Camps Bay. Sera libera in città.

In programma
✓ Escursione in camioncino privato a Cape Peninsula con guida locale parlante

inglese e traduttore locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Tsogo Sun Stay Easy Cape Town

CAPE TOWN – STELLENBOSCH (1 h – soste escluse)
Al mattino breve tour culturale della città con visita al quartiere colorato di Bo
Kaap. Pomeriggio dedicato ai panorami delle colline della regione dei vini, con
possibilità di degustare alcuni dei migliori vini prodotti in questa zona.

In programma
✓ La mattina visita di Cape Town. Trasferimento in camioncino privato nella

regione di Stellenbosch. Degustazione vini con guida locale parlante inglese
e traduttore locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Le Bac Estate

GIORNO 3GIORNO 1

GIORNO 2

GIORNO 4
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STELLENBOSCH – OUDTSHOORN (5,30 h – soste escluse)

Partenza in mattinata da Stellenosch verso Oudtshoorn con tappa intermedia
alle Cango Caves. Queste grotte si trovano su di un dorsale calcareo parallelo
alle famose Swartberg Mountains e sono ricche di formazioni rocciose
altissime. Arrivo e sistemazione in hotel nel tardo pomeriggio.

In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato ad Oudtshoorn, sosta lungo il tragitto

alle Cango Caves e tour con guida locale parlante inglese e traduttore locale
parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Kleinplaas Resort

OUDTSHOORN – TSITSIKAMMA NATIONAL PARK (4 h – soste escluse)
Dopo colazione partenza in direzione del Tsitsikamma National Park. Arrivo e
pomeriggio libero.

In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato al Tsitsikamma NP con guida locale

parlante inglese e traduttore locale parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Tube and Axe Lodge

TSITSIKAMMA NATIONAL PARK
Al mattino escursione a piedi con la nostra guida. Pomeriggio libero con la
possibilità di scegliere tra varie attività opzionali (non incluse) come escursioni a
piedi, kayak, Segway Tours e la visita al Big Tree.

In programma
✓ Escursione a piedi al mattino con guida locale parlante inglese e traduttore

locale parlante italiano. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti al
Tsitsikamma NP con attività su richiesta (non incluse nella quota).

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ Tube and Axe Lodge

TSITSIKAMMA NATIONAL PARK – ADDO NATIONAL PARK (3 h – soste
escluse)
Partenza in mattinata per l’Addo Elephant National Park, parco costituito nel
1931 per proteggere gli 11 elefanti rimasti in questa zona; ora sono 450 e
dividono la loro casa con rinoceronti neri, bufali, antilopi e lo scarabeo
stercorario. Nel pomeriggio ammireremo questi animali con un game drive nel
parco, a bordo del nostro camioncino.

In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato a Addo Elephant NP. Safari

pomeridiano dal veicolo del tour con guida locale parlante inglese e
traduttore locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ The Kraal Country Estate

GIORNO 5

GIORNO 6
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GIORNO 7

GIORNO 8



ADDO NATIONAL PARK
Intera giornata di safari a bordo del nostro camioncino, con possibilità di
vedere i Big 5, fortuna permettendo. Non mancheranno giraffe, elefanti e
zebre.

In programma
✓ Safari dal veicolo con guida locale parlante inglese e traduttore locale

parlante italiano
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena
Pernottamento
✓ The Kraal Country Estate

ADDO NATIONAL PARK – PLETTENBERG BAY (3 h – soste escluse)

Al mattino trasferimento verso Plettenberg Bay, una città costiera lungo la
Garden Route. Possibilità di praticare alcune attività non incluse nella quota
come il surf, ridiscendere in alcune grotte, la visita ad un santuario degli uccelli
ed escursionismo lungo i numerosi sentieri.

In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato a Plettenberg Bay con guida locale

parlante inglese e traduttore locale parlante italiano; possibilità di scegliere
tra alcune attività non incluse nella quota.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Dunes Resort

PLETTENBERG BAY – ARNISTON (5 h – soste escluse)

Partenza verso Arniston con sosta lungo il tragitto. Arrivo a destinazione e
pomeriggio libero per esplorare le bellezze di questo villaggio costiero. Da non
perdere il tramonto sulle dune di sabbia.

In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato ad Arniston con guida locale parlante

inglese e traduttore locale parlante italiano. Pomeriggio libero.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Arniston Seaside Cottages

ARNISTON – CAPE AGULHAS – HERMANUS (3 h – soste escluse)
Partenza mattutina verso Cape Agulhas, il punto più a sud dell’Africa.
Successivo trasferimento ad Hermanus lungo la strada del vino R320, con
escursione in barca al pomeriggio alla ricerca delle balene.

In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato verso Cape Agulhas con guida locale

parlante inglese e traduttore locale parlante alla ricerca italiano; successivo
trasferimento a Hermanus con escursione in barca delle balene.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ The Windsor Hotel 

GIORNO 9

GIORNO 10
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GIORNO 11

GIORNO 12



HERMANUS – CAPE TOWN (3 h – soste escluse) / ITALIA
Dopo colazione tempo libero nella cittadina di Hermanus e trasferimento
privato all’aeroporto internazionale di Cape Town per il volo di rientro in Italia.

In programma
✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro con scalo
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ A bordo del volo

ARRIVO IN ITALIA

In programma
✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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GIORNO 14

GIORNO 13
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COSA PORTARE

Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali abiti di colore neutro. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it. Sono consigliate borse morbide come bagaglio da

stiva: essendo di minore ingombro rispetto alle valigie rigide, la loro

sistemazione sui veicoli risulta notevolmente semplificata.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio contenente i dettagli dell’assicuratore, contatto

telefonico 24h su 24 e numero della polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Denaro (Contanti/Carta di credito/Bancomat)

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Abiti colore neutro (rosso e colori appariscenti proibiti nei safari)

❑ Cappellino o scaldacollo

❑ Giacca pesante

❑ Giacca a vento o K-way

❑ Maglione o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T-Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima (possibilmente tecnica)

❑ Calzini

❑ Scarpe/scarponcini impermeabili, comodi e con una buona suola

❑ Ciabatte/Sandali/Infradito

❑ Costume da bagno

❑ Smartphone

❑ Libri/E-reader

❑ Adattatore elettrico (lo potete anche comprare in loco)

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

DOCUMENTI DI VIAGGIO

ABBIGLIAMENTO

SALUTE PERSONALE

FACCENDE MONETARIE

ACCESSORI



PENALI DI ANNULLAMENTO

Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 45 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 44 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456

Email: info@viaggigiovani.it

Via Milano 17 – 38122 Trento (TN)

Partita IVA 02092650221

Seguici sui Social
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https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

