
 

 

 

 

SUDAFRICA MALARIA FREE      
 

PROGRAMMA EASY DI  9 GIORNI/ 6 NOTTI  

 

1° giorno: Italia- Sudafrica   

 

Partenza da Milano per Johannesburg con volo di linea via scalo europeo o altro. 

Pasti e pernottamenti a bordo  
 

2° giorno: Sudafrica Johannesburg  
 

Arrivo in mattinata a Johannesburg. Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro 

con la guida parlante Italiano. 
Inizio del tour con la visita di Maropeng. La “culla dell’umanità”.  

Maropeng significa “ritorno alle origini” in lingua Setswana, l’idioma più diffuso in 

quest’area del Sudafrica. La culla dell’Umanità è un facile percorso in auto di circa 

un’ora da Johannesburg a Pretoria. 

I nostri antenati vivevano in questi luoghi più di 3 milioni di anni fa. Visitare questa 

parte del mondo significa vedere dove è nata la specie umana. 
 

Pranzo presso Maropeng 

Dopo il tour proseguimento per il vostro hotel. 

 

Peermont D’oreale Grande Hotel 5*presso l’Emperors Palace è situato vicino 

all’Aeroporto Internazionale O.R. Tambo di Johannesburg. L’hotel presenta 196 

eleganti camere e suite, arredate con mobili raffinati. Le aree comuni sono decorate 
con istallazioni all’avanguardia che garantiscono agio e confort. Cenate all’elegante 

Ristorante Aurelia’s, indulgiate i vostri sensi al centro benessere Octavia’s Sensorium, 

o sorseggiate un cocktail al Bar Neptune’s mentre vi godete un incredibile tramonto 

africano. Gli ospiti, inoltre, hanno accesso al casinò, ai ristoranti e all’intrattenimento 

offerto all’Emperors Palace. 

 
Resto della serata a vostra disposizione. Cena in Hotel. 

Pernottamento: D’Oreale Grande Hotel – 5 stelle -Pasti inclusi: pranzo e cena 

Biglietti d’ingresso: Maropeng Centre 

 

 

3° giorno: Johannesburg – Riserva di Madikwe 
 

Dopo la colazione al vostro hotel, incontro con un autista parlante inglese e partenza 

per la Riserva Madikwe Malaria free ed il vostro lodge. 

 

Thakadu River Camp si trova sulle sponde del fiume Marico, nella parte orientale 

della Riserva Madikwe, ed è un campo tendato di proprietà di una comunità locale. Le 

12 tende (max 24 persone) sono dotate di una veranda privata da cui ammirare il 
fiume e sono decorate in stile safari afroasiatico 

 

Arrivo al lodge in tempo per il pranzo. 

Dopo pranzo tempo a disposizione per rilassarvi prima del safari. 



 

Partenza per il fotosafari pomeridiano. 

Accompagnati da ranger molto qualificati, andrete alla scoperta della meravigliosa 

Africa; emozionanti i safari e l’avvistamento degli animali. 

Rientro al lodge per la cena, resto della serata a vostra disposizione. 
 

Pernottamento: Thakadu River Camp – Luxury tented accommodation 

Tipo di camera: tenda standard -Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena 

Biglietti d’ingresso: tassa d’ingresso alla Riserva Madikwe 

 

 

4° giorno: Riserva di Madikwe 
 

La mattina presto safari, seguito da prima colazione. 

Accompagnati da ranger molto qualificati, andrete alla scoperta della meravigliosa 
Africa; emozionanti i safari e l’avvistamento degli animali. 

Dopo la prima colazione tempo a disposizione per il relax. 

 

Pranzo al lodge. Tempo per relax e fotosafari pomeridiano. 

Pernottamento: Thakadu River Camp – Luxury tented accommodation 

Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 

 
5° giorno: Riserva di Madikwe – Johannesburg –Città del Capo  

 

Dopo la colazione, proseguimento per l’Aeroporto O.R. Tambo accompagnati da un 
autista parlante inglese, in tempo per prendere il volo intercontinentale per Città del 

capo. (Volo Non Incluso) 

 

Arrivo all’aeroporto di Città Del Capo. 

Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’autista parlante Inglese per 

il vostro trasferimento in albergo, il Radisson Blu Waterfront. 
 

Radisson Blu Hotel Waterfront 5*si trova direttamente sul mare con spettacolare 

vista del’Oceano Atlantico a pochi minuti dal centro della città. La struttura offre un 

servizio gratuito di trasporto da e per il Victoria & Alfred Waterfront – il centro 

commerciale e centro divertimenti più conosciuto di Città del Capo. Tutte le camere 

hanno il bagno privato, aria condizionata, WiFi gratuito, cassetta di sicurezza e 

l’occorrente per preparare tè e caffè incamera. Completano l’offerta un ristorante, 
bar, SPA con piscina e piscina al ’aperto da cui ammirare il tramonto a fine giornata. 

 

Arrivo in albergo. Serata a disposizione e pernottamento in albergo. 

Pernottamento: Radisson Blu Waterfront – 5 * Trattamento: Prima Colazione 

 

 
6° giorno: Città del Capo- Penisola del Capo-(160 km ca) 

 
Prima colazione in albergo.  

Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la penisola del Capo. Si transita 

per Sea Point, Camps Bay, Clifton e Llandudno e si giunge fino a Hout Bay dove si 

effettua una minicrociera in battello, all’isola delle foche. Proseguimento per la 

Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, visita e salita in funicolare fino alla 
sommità del Cape Point, magnifico punto panoramico. Al termine partenza per 

Simons Town per la visita di Boulders Beach, dove si potrà osservare una numerosa 



colonia di pinguini "jackass". Successivamente sosta in un ristorante per il pranzo a 

base di pesce. Nel pomeriggio rientro a Cape Town con visita, tempo permettendo, ai 

giardini botanici di Kirstenbosch. 

Rientro nel tardo pomeriggio, cena e pernottamento in hotel. 

 
7° giorno: Città del Capo –vigneti - 

 
Dopo la prima colazione, partenza per la visita nella regione dei vigneti. Visita di una 

cantina vinicola con degustazioni di vini.  

Il pranzo nel ristorante dell’azienda vinicola di Franschhoek.(angolo francese) che 

conserva una forte tradizione di viticoltura, risalente al 1688.  

Dopo il pranzo, rientro a Città del Capo per la visita della città, fondata nel 1652 dalla 

Compagnia Olandese delle Indie. La visita comprende: il Castello di Buona Speranza, 

il South African Museum, il quartiere malese di Bo Kaap, Long Street, Green Market 
Square e, tempo atmosferico permettendo, l’ascesa alla Montagna della Tavola, dalla 

cui sommità (1000 m di dislivello percorribili con la funivia) si potrà ammirare un 

paesaggio mozzafiato della città. 

Arrivo in albergo nel tardi pomeriggio, cena libera e pernottamento in hotel. 

 
8° giorno: Città del Capo –Italia   

 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto con autista parlante inglese. 

Disbrigo delle formalità aeroportuali ed imbarco sul volo di linea, via scalo europeo, e 

o via Johannesburg, in base ai voli Internazionali prenotati per il rientro. 
 

9° giorno: Italia   

 
Arrivo di prima mattina in Italia e proseguimento per la destinazione di origine. 

 

 
 

 

NOTA IMPORTANTE 

Viaggio in Sudafrica in area malaria free, quindi adatto a famiglie o comunque a chi 

viaggia con bambini. Consigliato l’autista parlante inglese solo per i 2 trasferimenti 

alla riserva di Madikwe. 

Quotazioni e condizioni su richiesta 
 

 

 

 

 

 
 


