PROGRAMMA DI VIAGGIO

28 LUGLIO 2022
VOLO ROMA-DOHA

Partenza dall’Italia per il Sudafrica con volo di linea. Presentarsi con il
necessario anticipo. Notte in volo

29 LUGLIO 2022
VOLO DOHA-CAPE TOWN
Arrivo a Cape Town ed incontro con un incaricato di eko che dopo un briefing
sui vostri servizi vi darà le informazioni necessarie per il vostro soggiorno. Il
transfer per l’hotel dura circa 30 minuti.

30 LUGLIO 2022
CAPE TOWN – TOUR DELLA PENISOLA
Al mattino incontro con la guida e partenza per la visita del
capo di buona speranza. La penisola del capo è un’area in
parte protetta ed oltre ad essere la punta più a Sud Ovest del
continente , racchiude il fascino dell’evocazione delle rotte dei
grandi navigatori che doppiavano questo sperone oggi chiamato
Cape Point , e’ inoltre occasione per immergesi nella vocazione
naturalistica della città e dell’intero paese, visitando la spiaggia
di Boulder’s beach popolata da una importante colonia di
pinguini del capo e dell’isola delle foche che si raggiunge con
una barca che parte dal porticciolo di Hout bay . Sosta per il
pranzo (escluso) La visita del giardino botanico di Kirsthenbosh
vi darà una panoramica dell’incredibile varietà della flora del
Sudafrica, inserito in un contesto spettacolare su una fiancata
della montagna della tavola. Rientro in hotel nel pomeriggio.

31 LUGLIO 2022
CAPE TOWN- TOUR DELLA CITTA’
Dopo la colazione partenza per la visita della città. Durante
questa escursione (con guida collettiva parlante Italiano)
visiterete gli angoli più caratteristici di questa città, tra cui il
quartiere Malese, il castello di buona speranza , il museo, e
soprattutto potrete apprezzare quanto spettacolare sia il
contesto naturale in cui è inserita che ha come culmine la
montagna della tavola che potrete visitare utilizzando la
funicolare. Nel pomeriggio visita alla Robben Island, l'isola di
Mandela

01 AGOSTO 2022
WESTERN CAPE & GARDEN ROUTE-WINELANDS
Dopo la colazione , consegna dell’auto in hotel e partenza per la regione
dei vigneti .Sistemazione per 1 notte presso il RICKETY BRIDGE. Storica
farm di Franschhoek . In questo giorno potrete effettuare un uscita con
il famoso winetram che vi permetterà di fermarvi per le degustazioni
nelle più belle cantine della regione

02 AGOSTO 2022
HERMANUS
Colazione e consegna dell’auto in hotel e partenza per la costa
per giungere nella cittadina di Hermanus che da Giugno a
Dicembre diventa la capitale per l’osservazione delle balene.

03 AGOSTO/04 AGOSTO 2022
GARDEN ROUTE – KNYSNA
Dopo la colazione , partenza verso la costa per entrare nel vivo
della famosa Garden Route. Durante il percorso potrete visitare
cape Agulhas dove si incontrano i due oceani e la riserva di De
hoop . Inoltre da Knysna potrete visitare un pezzo di little karoo,
che ha come centro la cittadina di oudtshoorn capitale degli
allevamenti di struzzi ed una delle aree dove si possono osservare i
suricati . La Garden Route (’Strada dei giardini’) è una famosa
strada panoramica che corre lungo un notevole tratto della costa
meridionale del Sudafrica. Costituisce una priorità assoluta per
tanti visitatori stranieri: del resto, come potrebbero passare
inosservati 750 km di strada che si snodano tra montagne,
costiere e spiagge. Possibilità di immergersi in una gabbia e stare
“face to face” con gli squali bianchi

05 AGOSTO 2022
GARDEN ROUTE – TSITSIKAMMA ST.FRANCIS BAY
Si prosegue in direzione Est, passando da spettacolari paesaggi
costieri , inclusa la cittadina di Plettenberg, località di
villeggiatura tra le preferite dai Sudafricani per le sue
lunghissime spiagge, arrivo a Tsitsikamma, riserva costiera che
offre una visuale sull’oceano bellissima . Si prosegue per la baia
di St.Francis.

06 AGOSTO 2022
MPUMALANGA-HAZIVIEW
Colazione, rilascio dell’auto a Port Elizabeth e volo per
Johannesburg . Arrivo e ritiro della nuva auto e partenza
per raggiungere la regione di Mpumalanga . Arrivo nel
pomeriggio ad Haziview

07 AGOSTO/08 AGOSTO 2022
GREATER KRUGER
Colazione e partenza presto al mattino per raggiungere la strada panoramica
di Mpumalanga, che si snoda attraverso il fiume blyde creando canyon,
spettacolari formazioni rocciose e numerose cascate. Arrivo nella riserva di
Klaserie e se il tempo lo permette primo safari nel pomeriggio. Pensione

completa inclusi i safari organizzati dal lodge. I safari vengono effettuati in
4x4 scoperti, con a bordo dalle 6 alle 8 persone (su richiesta possone essere
anche effettuati privatamente con un supplemento) , i rangers vi porteranno
negli angoli più remoti delle riserve permettendovi di vedere gli animali da
pochi metri . Generalmente durante i safari è previsto uno stop per uno
spuntino con thè, caffè e bibite, nel suggestivo scenario della savana Africana

09 AGOSTO 2022
SAFARI – WHITE RIVER
Al mattino ultimo safari , colazione e partenza per White river (potrete cogliere l’occasione per
visitare altri luoghi della panorama route ) arrivo a White river

10 AGOSTO 2022
JOHANNESBURG-VOLO PER MALDIVE
Presto al mattino rientro a Johannesburg, consegna dell’auto in
aeroporto e volo per Maldive

DALL'11 AL 15 AGOSTO 2022
ESTENSIONE MARE NEL PARADISO DELLE MALDIVE
Arrivo A Maldive e transfer in barca veloce sistemazione per 5 notti
presso la struttura prescelta

16 AGOSTO/17 AGOSTO 2022
MALDIVE - VOLO DI RIENTRO
Colazione e transfer per l’aeroporto ve volo di rientro . Notte in volo. Arrivo il mattino

successivo

