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13 giorni Min 10, Max 15

3 in Hotel/Lodge, 5 in Bungalow, 2 in Campo Tendato fisso 10 colazioni, 9 pranzi, 9 cene

Camioncino privato Guida locale parlante inglese e Assistente Viaggigiovani.it dall’Italia

Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/sudafrica-special
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per

avere info essenziali prima della partenza.

Precisiamo 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. È richiesta una buona preparazione fisica,

la sveglia spesso suona all’alba e i lunghi spostamenti richiedono un buon

spirito di adattamento e pazienza, oltre ad indurre stanchezza e spossatezza.

In questo viaggio in Sudafrica (con un balzo nello eSwatini) le sistemazioni

saranno in hotel turistici e lodge, selezionati in base a posizione e pulizia. In

tutte le strutture i bagni sono sempre privati. Alcune sistemazioni saranno in

campi governativi, dotati di servizi essenziali ma non certamente di lusso.

Nello eSwatini potrebbe non esserci l’elettricità, per un’immersione totale nella

natura. 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 da 20 posti con

autista/guida che seguirà l’itinerario come da programma. Percorreremo molti

chilometri in mezzo alla savana e subentrerà un po’ di stanchezza fisica.

Numerosi pasti sono inclusi nella quota. Molte colazioni, i pranzi e le cene

incluse (vedi programma) sono preparate dalla guida, con pranzi spesso al

sacco, e si mangia all’aperto. Avremo la possibilità di usufruire della cucina da

campo (in nostra dotazione), comprendente tutti gli utensili da cucina, pentole,

fornelli, taniche per l'acqua, ecc. La guida sarà il cuoco, ma è richiesta in ogni

caso una partecipazione attiva da parte del gruppo sia prima che dopo i pasti

(preparazione del tavolo, lavaggio piatti, etc.).

Avremo a disposizione una guida locale parlante inglese e un autista.

Dall’Italia partirà anche un assistente Viaggigiovani.it che sarà d’aiuto nella

comprensione della lingua e sarà a disposizione del gruppo per qualsiasi

problema o consiglio.

Il consiglio migliore per questo viaggio 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. In alcune zone, come ad esempio

l’altipiano dove si trova il Kruger Park, le temperature possono calare a picco.

Per la seconda parte del viaggio è consigliato portare con sé i classici vestiti di

mezza stagione, leggeri per il giorno e qualche maglione o una giacchetta

leggera per la sera.
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Volo per Johannesburg

Ritrovo in aeroporto con assistente Viaggigiovani.it e volo con scalo

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto con assistente Viaggigiovani.it e volo con scalo per

Johannesburg.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Johannesburg

Arrivo all’aeroporto, benvenuto dal nostro staff e partenza per la sistemazione.

Nel pomeriggio avremo la possibilità di rilassarci un po’ oppure, se il tempo a

disposizione lo permette, prendere parte a qualche attività opzionale (non

inclusa). Serata con cena tradizionale di benvenuto.

In programma

✓ Arrivo all'aeroporto di Johannesburg, trasferimento privato alla struttura e

tempo libero per attività opzionali con guida locale parlante inglese e

assistente Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: cena di benvenuto

Pernottamento

✓ Belvedere Estate

Johannesburg – Blyde River Canyon (5,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, visita al Blyde River Canyon, una delle attrazioni più

spettacolari di tutto il Sudafrica, il terzo canyon più grande del mondo e

probabilmente il più verde. Andremo, inoltre, alla scoperta dell’affascinante

Bourke's Luck Potholes. Arrivo al lodge nel pomeriggio.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato lungo la Panorama Route. Visita al

Blyde River Canyon e al Bourke's Luck Potholes con guida locale parlante

inglese e assistente Viaggigiovani.it dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura), pranzo e cena (preparati dal

cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Forever Resort Blyde Canyon (o similare)
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Blyde River Canyon – Kruger National Park (4 h – soste escluse)

Dopo colazione, trasferimento verso la sistemazione all’interno del Kruger

National Park. Il parco fu fondato nel 1898 per salvaguardare la fauna ed oggi

conta quasi 2 milioni di ettari.

Nel pomeriggio, ci attende il primo emozionante safari dal veicolo del tour.

In programma

✓ Trasferimento privato al Kruger National Park e safari dal veicolo del tour

con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura), pranzo e cena (preparati dal

cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Satara Rest Camp Bungalows (o similare)

Kruger National Park

Sveglia all’alba e partenza per un’ulteriore avventura nel Kruger National Park,

che attraverseremo fino a sud/ovest, sperando di avvistare animali che non

abbiamo ancora potuto spuntare sulla nostra lista. Questo parco è una delle

riserve più grandi del mondo e ospita circa 500 specie di volatili, 100 di rettili e

150 di mammiferi. Per non parlare dei fantastici «Big 5». Dunque, occhi ben

aperti! Arrivo nel pomeriggio nell’altra sistemazione a sud del parco. Cena con

danze tipiche.

In programma

✓ Safari dal veicolo del tour nel Kruger National Park con guida locale parlante

inglese e assistente Viaggigiovani.it dall'Italia. Cena con balli tipici.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo (preparati dal cuoco/guida), cena (alla

struttura)

Pernottamento

✓ Nkambeni Tented Lodge

Kruger National Park

Sveglia prima dell’alba per un safari a piedi nel parco. Dopo colazione si

prosegue con un safari dal mezzo del tour, prima di rientrare al campo per un

po’ di relax. Al tramonto altra uscita safari in jeep 4x4. Prepariamoci ad

osservare un leopardo sonnecchiare sul ramo di un albero, un rinoceronte

nero nascosto tra spessi arbusti, un branco di leoni che sonnecchiano all’ombra

dopo la caccia, una mandria di elefanti o il bufalo del Capo che attraversa

silenziosamente la strada.

In programma

✓ Giornata di safari nel Kruger National Park con guida locale parlante inglese

e assistente Viaggigiovani.it dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (preparati dal cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Nkambeni Tented Lodge
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Kruger National Park – Hlane Royal National Park [eSwatini] (3 h – soste

escluse)

Oggi, facendo un breve safari per uscire dal Kruger, partiremo in direzione

eSwatini alla scoperta dello Hlane Royal NP. Pomeriggio escursione culturale al

villaggio Umphakatsi, un villaggio che ci introdurrà al modo rurale di vivere

nello eSwatini. Questa esperienza include un tour delle autentiche abitazioni e

della cultura tradizionale che ci permetterà di entrare in contatto con le attività

quotidiane e, soprattutto, con gli abitanti del posto.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato allo Hlane Royal National Park

[eSwatini] e visita al villaggio Umphakatsi con guida locale parlante inglese e

assistente Viaggigiovani.it dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (preparati dal cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Hlane Royal National Park Ndlovu Camp (o similare)

Hlane Royal National Park [eSwatini] – Mkuze Game Reserve (3 h – soste

escluse)

Dopo colazione, trasferimento verso la Mkuze Game Reserve dove, nel

pomeriggio, ci aspetta un safari in jeep 4x4. Questa riserva, che si estende per

40.000 ettari, è rinomata per i suoi paesaggi quasi drammatici, l’eccezionale

avifauna (420 sono le specie di uccelli presenti) e i villaggi culturali.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato a Mkuze Game Reserve e safari in jeep

4x4 con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura), pranzo e cena (preparati dal

cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Mantuma Camp (o similare)

Mkuze Game Reserve – St Lucia (2 h – soste escluse)

Dopo colazione trasferimento verso st Lucia, sulla costa. Dichiarato sito

patrimonio mondiale dell’UNESCO nel 1999, il suo santuario ospita moltissime

varietà di uccelli, mammiferi e rettili, tra cui ippopotami e coccodrilli, i più

popolari. Tempo libero e possibilità di prendere parte a qualche attività

opzionale, non inclusa. Cena e serata tradizionale Zulu.

In programma

✓ Trasferimento in camioncino privato verso St Lucia con guida locale parlante

inglese e assistente Viaggigiovani.it. Tempo libero e serata tradizionale Zulu.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo (preparati dal cuoco/guida), cena (alla

struttura)

Pernottamento

✓ Shonalanga Holiday Flats (o similare)
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iSimangaliso Wetland Park

L'attrazione maggiore di St Lucia è il Wetland Park che visiteremo in giornata

anche con un tratto a piedi, nella speranza di vedere ippopotami e coccodrilli,

oltre ad una lunga spiaggia selvaggia. Rientro a St Lucia nel pomeriggio e tempo

libero.

In programma

✓ Escursione giornaliera a Cape Vidal con guida/autista locale parlante inglese

e assistente Viaggigiovani.it dall'Italia. Rientro a St Lucia e tempo libero.

✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura), pranzo (picnic), cena (preparata dal

cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Shonalanga Holiday Flats (o similare)

Hluhluwe Game Reserve

Dopo colazione, ci aspetta un safari dal veicolo alla Hluhluwe Game Reserve, la

più importante riserva faunistica del KwaZulu-Natal, considerata da alcuni

migliore persino del Kruger. Anche se non può competere con quest'ultimo in

quanto a dimensioni, i suoi 960 kmq compatti gli donano un'atmosfera più

selvaggia: gli animali selvatici sono liberi totalmente di passarvi attraverso e la

fitta vegetazione aumenta il senso d'avventura. Qui si possono trovare i Big

Five. Rientro a St Lucia e tempo libero. Cena in uno dei ristorantini del paesino.

In programma

✓ Mattina di safari dal veicolo del tour alla Hluhluwe Game Reserve con

guida/autista locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall'Italia.

Rientro a St Lucia e tempo libero.

✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura), pranzo (preparato dal cuoco/guida)

Pernottamento

✓ Shonalanga Holiday Flats (o similare)

St Lucia – Durban (3 h – soste escluse) / Italia

Colazione in pieno relax e tempo libero nel paesino di St Lucia, prima del

trasferimento all’aeroporto per il volo di rientro.

In programma

✓ Mattina libera a St Lucia. Trasferimento privato al’aeroporto di Durban e

volo di rientro in Italia con scalo, con assistente Viaggigiovani.it dall'Italia.

✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura)

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia
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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 indumenti possibilmente tecnici.

OBBLIGATORIO UN BAGAGLIO MORBIDO DI MAX 20KG (misure 79cm x 35cm

x 35cm), zaino o borsone, e NON valigie rigide (tipo Samsonite).

Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

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

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ 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

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

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

❑ 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

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Binocolo

❑ Borraccia (consigliamo i bottiglioni da 5L per riempire la borraccia)

❑ Torcia o frontalino (si mangia spesso all’aperto = mani libere)

❑ Cappellino, scaldacollo

❑ Piumino o giacca imbottita (cene e colazioni all’aperto e safari all’alba)

❑ K-way o antivento

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Calzini grossi

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe adatte a camminare con una buona suola
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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

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/

