
 
 
 

 

SUDAFRICA E BOTSWANA-MALA MALA E MASHATU  
 

PROGRAMMA COMBINATO TOP SAFARI -7 GIORNI /6 NOTTI   
 

1° giorno   Italia – Johannesburg, 

 

Arrivo a Johannesburg, disbrigo delle formalità ed incontro con l’assistente 

locale. Partenza per Mala Mala, circa 5/6 ore di trasferimento. 

Arrivo nella Riserva Privata e sistemazione nelle camere riservate.  

Trattamento di pensione completa con safari fotografico. 

 

 
2-3° giorno   Mala Mala  

 

Intere giornate dedicate ai safari nella Riserva Privata di MalaMala. 

 

La storica riserva di MalaMala, situata sul lato sinistro del fiume Sand, è la 

più antica del Sudafrica. Condivide ad est un confine non recintato con il 
Parco Kruger e giace strategicamente tra il parco ed il sabi Sabi reserve.  

Dal 1927, l’anno della sua fondazione, la riserva ha coltivato il rispetto 

dell’ambiente e si è battuta per la salvaguardia della fauna. Questo spazio 

incontaminato di 13.500 ettari è una meta privilegiata per gli amanti del 

safari. Le tipiche sistemazioni sono divise tra Mala Mala Main Camp, Sable 

Camp e Rattray’s on Mala Mala.  

 
 

4° giorno   Mala Mala/Mashatu   

 

Dopo la prima colazione, trasferimento all’Airstrip di MalaMala e partenza 

con volo  per Mashatu (Northern Tuli Game Reserve - Botswana). 

Scalo a Polokwane per il disbrigo delle formalità doganali e proseguimento 
del volo per Mashatu.  

Arrivo all’Airstrip di Mashatu e trasferimento al lodge.  

Pensione completa e safari fotografico.    

 

 

5-6° giorno  Mashatu 
 

Intere giornate a Mashatu dedicate ai safari fotografici a bordo di 4x4 

guidati da esperti ranger. 

 

Mashatu Game Reserve è una meravigliosa Riserva Privata situata nel 

sud-est del Botswana, precisamente nella Northern Tuli Game Reserve, al 
confine con il Sudafrica. Le sistemazioni sono divise tra Mashatu Main 

Camp e Mashatu Tents Camp. Le 14 Luxury Suites che fanno parte del 

Main Camp sono disposte lungo il perimetro del campo in modo da potersi 

inserire perfettamente nel contesto naturalistico circostante . 



Tra le emozionanti attività proposte al Mashatu Game Reserve vi è la 

possibilità di effettuare  “speciali” safari, come in mountain-bike, a cavallo 

o a piedi. Inoltre, accompagnati da un esperto fotografo, si ha 

l’opportunità di scattare meravigliose fotografie che ritraggono gli animali 
e la natura circostante, appostandosi negli “ Photographic hides”. 

 
 

7° giorno  Mashatu/Italia o altra destinazione  
                 

Dopo la prima colazione, trasferimento di ca 6 ore in auto da Mashatu a 

Johannesburg, per il volo di rientro o per proseguire su altra destinazione. 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 
Il programma può anche essere invertito secondo necessità. 

Come raggiungere Mashatu: volo da JNB a Polokwane e poi 

proseguimento via terra (2 ore e 30 circa) 

Come raggiungere MalaMala: volo schedulato tutti i giorni da JNB 

all'airstrip di MalaMala e viceversa  

In alternativa ci sono voli charter privati, ma gli operativi del Malatu 

Express vanno verificati. 
 

Mappa di riferimento : 

 

 
  


