
LA QUOTA INCLUDE:
Quota iscrizione - Volo a/r in classe economica - Tasse aeroportuali - Sistemazione e trattamento come da programma - 

Itinierario individuale in self drive

LA QUOTA NON INCLUDE:
Assicurazione annullamento facoltativa da €57 p.p. - Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

CAPE TOWN / WINELANDS / MPUMALANGA / 
KRUGER PARK

TAPPE ITINERARIO

IN ESCLUSIVA NELLA TUA AGENZIA GATTINONI MONDO DI VACANZE

SUDAFRICA

SUDAFRICA SELF DRIVE
12 giorni / 9 notti 
fino a fine ottobre 2019 (partenze giornaliere)
principali aeroporti

DURATA
DATA 

DA

€ 3.400P.P.



SUDAFRICA IN SELF DRIVE 
DURATA 12 giorni / 9 notti   -   PARTENZE giornaliere fino a fine ottobre 

QUOTA da €3400 per persona  - Min. 2 partecipanti 

1 ° giorno ITALIA  
Partenza dall’Italia con volo per Cape Town. Pasti e pernottamento a bordo. 

2° giorno CAPE TOWN  
Sistemazione prevista : Queen Victoria. 
Arrivo a destinazione in mattinata e dopo il disbrigo delle formalità doganali presa della vostra auto a 
noleggio (gruppo M tipo Ford Ecosport) e proseguimento in hotel. Resto della giornata a disposizione 
per relax e/o attività individuali.  

Dal 3° al 5° giorno CAPE TOWN 
Giornate a disposizione per attività individuali e/o relax. Da non mancare, tempo atmosferico 
permettendo la salita su Table Mountain e la Penisola del Capo. Pernottamento in hotel.  

6° giorno CAPE TOWN – STELLENBOSCH 
Sistemazione prevista : Oude Werf Hotel 
Prima colazione e proseguimento del viaggio per la regione dei vigneti. Giornata a disposizione per 
degustare i rinomati vini Sudafricani.  Pernottamento in hotel. 

7° giorno STELLENBOSCH / MPUMALANGA 
Sistemazione prevista : Nut Grove Boutique Hotel 
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per raggiungere l’aeroporto di Cape Town per il drop 
off dell’auto a noleggio in tempo per prendere il volo di proseguimento per Mpumalanga. All’arrivo presa 
dell’auto a noleggio e proseguimento per raggiungere l’hotel. Pernottamento. 

8° giorno MPUMALANGA 
Prima colazione. Consigliamo di trascorrere la giornata visitando la famosa Panorama Route, un percorso 
altamente paesaggistico dove avrete modo di ammirare il Blyde River Canyon, terzo Canyon al mondo in 
ordine di grandezza. Rientro in hotel nel pomeriggio. Pernottamento. 

9° giorno MPUMALANGA / KRUGER PARK 
Sistemazione prevista : Arathusa Safari Lodge 
Prima colazione. Proseguimento con la vostra auto a noleggio per raggiungere la Riserva Privata. Arrivo 
per il pranzo e tempo a disposizione per relax. Nel pomeriggio primo entusiasmante fotosafari a bordo di 
jeep 4x4. Cena e pernottamento al lodge. 

10° giorno KRUGER PARK 
Pensione completa. Giornata dedicata al safari svolti all’alba e al tramonto. Pernottamento al lodge 

11° giorno KRUGER PARK / JOHANNESBURG 
Ultimo fotosafari all’alba e rientro al lodge per la prima colazione. Proseguimento con la vostra auto a 
noleggio in direzione di Johannesburg. Arrivo nel tardo pomeriggio e rilascio dell’auto a noleggio in 
aeroporto in tempo per il vostro volo intercontinentale di rientro. Pasti e pernottamento a bordo. 

12° giorno ITALIA  
Arrivo a destinazione in giornata. 


