
Sudafrica & eSwatini
Programma di Viaggio GRUPPO MAIS ONLUS

16 agosto 2019
(13 giorni/12 notti)

Piano Voli:
1. LH  235 Y  16AUG FCOFRA HS1  1450   1645  O           
2. LH  576 Y  16AUG FRACPT HS1  2215  #1000  O          
3. BA 6315 Y  22AUG CPTDUR HS1  0855   1055  O          
         OPERATED BY COMAIR                                     
4. LH  573 Y  29AUG JNBFRA HS1  1900  #0535  O          
5. LH  230 Y  30AUG FRAFCO HS1  0730   0920  O            
         OPERATED BY SUNEXPRESS DEUTSCHLAND

16 agosto – ROMA /  FRANCOFORTE / CAPE TOWN
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino. Check in e partenza con volo di linea LH235 
ore 14.50-16.45 per Francoforte. Arrivo e prosecuzione con volo di linea LH576 ore 22.15-10.00# per Cape 
Town. Pasti e pernottamento a bordo.

17 agosto – CAPE TOWN
Arrivo, disbrigo delle formalità doganali, ritiro bagagli e incontro con la guida parlante italiano. Trasferimento 
in città. Breve giro orientativo di Cape Town e brunch in ristorante locale. Al termine, sistemazione al Protea 
Hotel Breakwater Lodge*** o simile. Cena libera e pernottamento in hotel.

CAPE TOWN - Bellissima ed affascinante, Cape Town è adagiata fra l’Oceano Atlantico e la Table Mountain,  
stretta in una baia che gode di un clima invidiabile, mite e temperato per quasi otto mesi l’anno. Il Victoria &  
Alfred Waterfront, è il porto costruito intorno al 1860, dedicato alla regina Vittoria e al suo secondogenito  
Alfred. I suoi storici moli, bacini, hangar e magazzini sono stati restaurati e ospitano pub, negozi, alberghi e  
gallerie d’arte, cinema, un teatro e numerosi ristoranti. La Table Mountain è il simbolo della città, alta 1087  
metri, ha la sommità completamente piatta, ma spesso la cima è avvolta da nuvole o da una sorta di coltre  
lattea di nubi che scende lungo i fianchi ed è chiamata “tablecloth” (tovaglia, appunto!). Il fenomeno è  
originato dal vento di mare e dall’umidità che si scontrano e si condensano in questa fitta coltre. Quando  
tale fenomeno è più vistoso e il vento più forte, la funivia chiude. La St. George Mall è una piacevole area  
pedonale, particolarmente affollata durante il giorno, con ristoranti, caffè e negozi, dove i turisti si  
mescolano a uomini d’affari. 

18 agosto – CAPE TOWN (Penisola del Capo di Buona Speranza)
Prima colazione in hotel. Escursione guidata intera giornata alla Penisola del Capo di Buona Speranza. Si 
entra dunque nella riserva naturale dove è ancora ben conservata la flora locale, con le splendide protee 
che, nei mesi primaverili (ottobre/novembre) sfoggiano i loro sgargianti colori. Sarà possibile incontrare 
qualche babbuino e antilopi del Capo. Ascesa a Cape Point, il punto più estremo della Penisola, dalla cui 



sommità si gode un impareggiabile panorama sulla False Bay e, con un po’ d’immaginazione, si osserva 
l’incontro tra i due oceani. Non è rara la possibilità di avvistamento delle balene megattere che transitano 
vicino alla costa durante il loro viaggio verso le acque calde dell’Oceano Indiano. Escursione in barca all’Isola  
delle foche dove una colonia di circa 500 esemplari vive indisturbata. Prosecuzione verso Simonstown, dove 
si effettua una breve sosta per la visita di una interessante colonia di pinguini. Alcuni anni fa ne arrivò su 
questa piccola spiaggia un piccolo nucleo e, dopo le prime difficoltà d’impatto, si sviluppò una vera e propria 
colonia oggi protetta. Pranzo in ristorante a base di pesce. Al termine, proseguimento per Cape Town con 
arrivo in serata in hotel. Cena libera e pernottamento.

19 agosto – CAPE TOWN (Robben Island & Table Mountain)
Prima colazione in hotel. Escursione in battello a Robben Island per la visita della prigione dove fu per oltre 
un ventennio detenuto Nelson Mandela. Pranzo in ristorante al Waterfront. Nel pomeriggio, ascesa alla Table 
Mountain, la spettacolare montagna che domina la città e dalla cui sommità si può ammirare un panorama a  
360° sulla città, con vista della Table Bay, False Bay, i Dodici Apostoli e Robben Island. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

20 agosto – CAPE TOWN / WINELANDS / CAPE AGULHAS / HERMANUS  
Prima colazione in hotel. Partenza per le winelands del Capo per la visita della città storica di Stellenbosch. 
Poi visita ad una delle rinomate aziende vinicole della zona per assaggiare i pregiati vini locali. Pranzo in  
azienda vinicola o in ristorante locale. Nel primo pomeriggio partenza per Cape Agulhas, il punto più a sud  
dell’Africa, dove gli Oceani Atlantico e Indiano si incontrano. Passeggiata al faro. Nel tardo pomeriggio  
trasferimento a Hermanus. Arrivo, sistemazione in hotel/lodge, cena e pernottamento.

21 agosto – HERMANUS / CAPE TOWN
Prima colazione in hotel. Hermanus rappresenta il miglior punto al mondo sulla terra ferma per 
l’avvistamento delle balene. Sono visibili lungo le coste sudafricane da maggio a dicembre. Non è difficile  
sorprenderle mentre interagiscono nelle baie riparate, nei pressi della riva o vicino alle foci dei fiumi. Sosta  
per l’avvistamento e visita dei dintorni. Pranzo libero. Nel pomeriggio rientro a Cape Town. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

22 agosto – CAPE TOWN / DURBAN / ST. LUCIA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea BA6315 ore 08.55-10.55 
per Durban. Arrivo e partenza immediata verso nord, attraverso lo Zululand. Arrivo alla laguna di St. Lucia 
per una minicrociera con pranzo picnic a bordo del battello. Sistemazione in hotel in zona (Hluhluwe Anew o 
simile), cena e pernottamento.

23 agosto – HLUHLUWE / ESWATINI
Prima colazione in hotel e partenza per lo eSwatini. Passato il confine di Piet Retief si entra nel Regno dello 
eSwatini. Arrivo in mattinata alla scuola Tfokotany e incontro con i ragazzi sostenuti. Pranzo offerto dalla  
Casa Famiglia. Pomeriggio dedicato alla visita della clinica, della casa famiglia e nel tardo pomeriggio 
sistemazione al Mantenga Lodge*** o simile. Cena e pernottamento in hotel.

24 agosto – ESWATINI / KRUGER NATIONAL PARK
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino con sosta per la visita delle cascate ed altre attrazioni dell'area.  
Successivamente visita alle fabbriche di candele. Pranzo in corso di viaggio. Si lascia lo eSwatini. Arrivo al 
Parco nel pomeriggio e sistemazione al Berg en Dal Rest Camp** o simile in area Malelane. Cena e 
pernottamento.



25 agosto – KRUGER NATIONAL PARK
Sveglia all’alba. Intera giornata dedicata ai fotosafari in veicoli scoperti nel Parco Kruger. Prima colazione al  
sacco. Pranzo in ristorante nei rest camp all’interno del parco. Nel pomeriggio rientro e sistemazione allo 
Berg en Dal Rest Camp o simile. Cena e pernottamento.

PARCO KRUGER - Vasto 20.000 kmq, il parco si estende a ridosso del Mozambico ed è formato da colline  
incise da fiumi che disegnano valli ricoperte da 336 specie di alberi, fra cui acacie, mopani e baobab.  
Costituisce la più importante riserva faunistica sudafricana, dove vivono 137 specie di mammiferi, 507 di  
uccelli, 112 di rettili, 34 di anfibi e 49 di pesci. Gli animali sono quindi numerosissimi e sono avvistabili anche  
i “Big Five” e i grandi predatori. Questo famosissimo parco porta il nome di Paul Kruger, fondatore della  
nazione boera e presidente della repubblica del Sudafrica: questi nel 1898 creò la Sabi Game Reserve, che  
nel corso degli anni è stata ampliata fino ad assumere le attuali dimensioni. Si può accedere al parco  
attraverso otto ingressi, chiamati “gate” in inglese. All’interno del parco esistono 2000 km di strade, di cui  
700 sono asfaltati, la velocità che si può raggiungere sui percorsi interni al parco è di 50 km/h sulle piste  
asfaltate. 

26 agosto – KRUGER NATIONAL PARK / MPUMALANGA 
Prima colazione al Rest Camp. Partenza per la visita alla Panorama Route dove sarà possibile ammirare 
splendidi panorami. Sosta alla God’s Windows, per una meravigliosa vista panoramica sulla regione; alle 
Bourke’s Luck Potholes, profonde e particolari cavità cilindriche nel letto di un fiume; al Three Rondavels, 
punto panoramico sul Blyde River Canyon (il terzo al mondo!). Pranzo in ristorante locale in corso di 
escursione. Nel pomeriggio, visita del villaggio storico di Pilgrim's Rest. Sistemazione in hotel, cena e 
pernottamento. 

 27 agosto –  MPUMALANGA / JOHANNESBURG
Dopo la colazione partenza per Johannesburg. Sosta lungo la strada per il pranzo. Visita di Pretoria. Arrivo a 
Johannesburg nel pomeriggio inoltrato. Sistemazione al The Rosebank Crowne Plaza Hotel**** o simile. 
Cena e pernottamento. 

PRETORIA - Pretoria è la capitale amministrativa del Sudafrica, una città tranquilla che ospita ambasciate,  
uffici amministrativi, militari e civili. E’ una città piuttosto bella, soprattutto ad ottobre e novembre, quando  
le migliaia di jacaranda, che l’adornano, si coprono di fiori. Church Square è il cuore di Pretoria, ed è  
circondata da imponenti edifici. Al centro la statua di Paul Kruger, soprannominato Old Lion (il vecchio  
leone). Circondati da vasti giardini, gli Union Buildings sono un’imponente costruzione di mattoni di arenaria  
rossi, espressione di una consapevole magnificenza imperiale. Ospitano la sede centrale del governo e il  
momento migliore per ammirarli è la sera. Raggiungibile con una breve passeggiata a ovest di Church  
Square, c’è la casa di Paul Kruger che è stata trasformata in un museo. 

28 agosto – JOHANNESBURG  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alle visite MAIS Onlus. Scuola al mattino e casa famiglia 
nel pomeriggio dove si incontreranno i ragazzi. Pranzo offerto dalla Casa Famiglia. Cena in ristorante. 
Pernottamento in hotel.

29 agosto – JOHANNESBURG / FRANCOFORTE / ROMA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Soweto, con visita alla casa di Mandela, la chiesa  
Regina Mundi. Pranzo al Sakhumzi. Nel primo pomeriggio, visita del museo dell’Apartheid e trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per il volo di linea LH573 ore 19.00-05.35#. Pasti e pernottamento a bordo.

30 agosto – FRANCOFORTE / ROMA
Arrivo e proseguimento con volo di linea LH230 ore 07.30-09.20 per Roma. Fine servizi.



Quota per persona in camera doppia
Min. 20 pax paganti  Euro 2.590,00
Supplemento singola  Euro    730,00 
Tasse aeroportuali  Euro    488,80
Donazione progetto MAIS                 Euro      50,00

Assicurazione rischio annullamento viaggio 
Fino a 3000 euro Euro   85,00
Fino a 4000 euro Euro 113,00

Le quote comprendono:
✗ Voli di linea Lufthansa in classe economy;

✗ Volo di linea Mango Airlines Cape Town / Durban in classe economy, incluse tasse;

✗ Sistemazione negli hotels/lodges come da programma o simili;

✗ Pasti come da programma;

✗ Trasferimenti e tour con pullman A/C 28/32 posti;

✗ Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour;

✗ Safari 8h in 4x4 dentro al Kruger (max 10 pax per veicolo)

✗ Ingressi nei parchi e musei;

✗ Assistenza in loco 24h;

✗ Assicurazione sanitaria e bagaglio di gruppo;

✗ Gadget Graffiti;

Le quote non comprendono:
✗ Tasse aeroportuali;

✗ Assicurazione rischio annullamento viaggio;

✗ I pasti non in programma;

✗ Mance, bevande ed extra in genere;

✗ Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “ Le quote comprendono”;

Cambio applicato
1 Euro = 16,31 Rand

Fixing 30 gg prima – Franchigia 3%
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