
 

 

SOUTH AFRICA 
“RAINBOW ROUTE” 
(SAa17 - ACCOMODATED SAFARI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ITINERARIO 
 

GiornI 1 - 2  JOHANNESBURG – KRUGER N. P. [lodge – pensione completa] 
 

Partenza da Johannesburg, dopo colazione ore 06,30, verso Mpumalanga, dove montagne, passi in alta quota, 
vallate, fiumi, cascate e foreste caratterizzano un paesaggio estremamente vario.  Sosta a God’s Window per 
ammirare un ampio panorama, prima di scendere e raggiungere il lodge ai bordi del Greater Kruger N.P.  
Il giorno seguente, intera giornata dedicata ai safari all’interno del Kruger N. P. Ritorno al lodge nel tardo 
pomeriggio per contemplare il tramonto sulle Montagne del massiccio del Drakensberg; un tuffo in piscina, cena  
prima di addormentarsi ascoltando i suoni dell’Africa. 

 

 
17 giorni – piccolo gruppi – sistemazioni in strutture (no camping)  

Partenze garantite da 4 a massimo 12 partecipanti 

Partenza   JOHANNESBURG sabato ore 06:30 Termine CAPE TOWN lunedi ±18:00 

La Rainbow Route è un tour panoramico del Sudafrica, incluso il vicino Regno dello Swaziland; copre molti 

punti salienti con una forte attenzione per i parchi nazionali. E’ un paese eterogeneo caratterizzato da una 

grande varietà di ecosistemi; grandi distanze che possono comportare lunghe giornate di trasferimento, 
generalmente seguite da un'intera giornata da vivere nei luoghi raggiunti. Il tour prevede sistemazioni in 

strutture accoglienti e offre un ottimo rapporto qualità-prezzo per esplorare il Sudafrica 
 
 

 
Punti di interesse 
* Mpumalanga Panorama Route 
* Kruger National Park – safari 
* Swaziland – mountain walks 
* Zululand – safari e villaggi 
* Drakensberg mountains 
* Wild Coast – costa e Xhosa culture 
* Addo – safari 
* Tsitsikamma – foresta 
* Hermanus – spiagge e osservazione baleen 

* Cape Town – Cape Point & Table Mountain 
 Include 

* 14 notti in lodge/chalet & bungalow c/servizi privati 
* 2 notti nella Wild Coast in chalet 2 camere/1 bagno in 

comune 
* Ingressi 
* Trasporto in minibus / safari truck 
* Inclusi 16 colazioni, 12 pranzi, 11 cene; 10 colazioni e 

5 cene sono consumate nei lodge; gli altri pasti sono 
preparati dallo staff e consumati all’aperto 

* Guide professionali 



 

 Giorno 2: colazione preparata dal lodge 
 Giorni 1 – 2: pranzi preparati dallo staff con la partecipazione del gruppo  
 Giorni 1 – 2: cene preoparate dal lodge  

Include:                 Ingresso a God’s Window ea Three Rondavels View Point 

Pernottamento:    Makuwa Safari Lodge - twin room con servizi privati. Swimming pool. WiFi non  disponibile 

Distanza/tempo    Giorno 1 = 620 km, circa 8 ore  escluse fermate per soste, colazione e pranzo 
 

 
Giorno 3                 KRUGER  NATIONAL  PARK  [chalet  - pensione completa] 
 
Giornata dedicata al Kruger National Park; al mattino walking safari e al pomeriggio trasferimento nell’area 
meridionale del parco. Il Parco Nazionale Kruger e` la piu` grande riserva naturale in Sud Africa e vanta la più 
alta concentrazione di specie di animali e ha 16 differenti eco-sistemi.   
E ’ la casa dei “Big Five” (leoni, leopardi, elefanti, rinoceronti e bufali) e di numerose altre specie di flora e 
fauna. Nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, safari in auto per incontrare i numerosi animali che 
vivono nel parco. Escursioni notturne in auto o a piedi sono facoltative.  
 
 Colazione preparata dal lodge  
 Pranzo e cena preparati dallo staff con la partecipazione del gruppo 

Include:                   Ingresso Kruger National Park, safari in auto mattina e pomeriggio 
Pernottamento:       Kruger National Park Tents – suite chalet o campo tendato permanente, piscine e ristorante.  

                                WiFi non disponibile. Telefono 
Distanza/tempo:     150kms, ± 2 ore + 3 x 3 ore safari 

Optional:                 Escursioni e safari notturni 
       

         
        Giorno 4           KINGDOM OF SWAZILAND [chalet – pensione completa]  

 
La Malolotja Nature Reserve e` una riserva tra le montagne del regno dello Swaziland; è rinomata per la grande 
varietà di habitat: praterie, fitte foreste fluviali, arbusti. Escursioni a piedi per esplorare la riserva e ammirare gli 
ampi panorami sulle montagne. Pernottamento nelle tradizionali capanne  
 
 Colazione e pranzo preparati dallo staff con la partecipazione del gruppo 
 Cena preparata dal lodge  

 
Include:                Ingresso Malalotja Nature Reserve 

Pernottamento:    Hawane Lodge Chalet – twin beds in suite rooms. Piscina,  ristorante. WiFi disponibile 
Distanza/tempo:  200kms, ± 4 ore, escluse 2-3 ore al mattino per  uscire dal Kruger,  shopping stop in Malelane,   

                              Jeppes Reef per le formalità di frontiera 
 

 
Giorni 5 - 6 ZULULAND [lodge tendati -  pensione completa] 
 
Visita mercati artigianali vicino a Mbabane che hanno una gamma affascinante di prodotti artigianali fatti a mano; 
la dimora dello  stregone locale è da non perdere. Rientriamo in Sud Africa e visita di una riserva privata situata 
nella Msinene Nature Reserve, dove una guida ci accompagna attraverso la vegetazione lungo il Msinene River, 
rifugio per diverse specie di uccelli, nyala, ippopotami e il fuggevole leopardo.   
Il giorno seguente, safari nella Hluhluwe Game Reserve, un sicuro rifugio per il rinoceronte merlato; fa seguito la 
visita di un villaggio Zulu per conoscere la cultura di questa popolazione. Nel tardo pomeriggio ri torno al 
Lodge per i l  relax con vista sulla riserva dal lodge  
 
 Colazioni e cene preparate dal lodge  
 Pranzi preparati dallo staff con la partecipazione del gruppo 
 

        Include:                Ingresso to Hluhluwe  Game Reserve, safari mattino e pomeriggio e  visita villaggio Zulu con  
                                      guida del villaggio 
        Pernottamento:   Zululand Lodge, Permanente lodge tendato; ogni camera-tendata è posizionata sopra pedane  

                                      di legno.  WiFi non disponibile 
        Distanza/tempo:  300kms, ± 6 ore, incluse formalità di frontiera  

 

Giorni 7 – 8  DRAKENSBERG MOUNTAINS [chalets – pensione  completa] 
 
Le montagne di Drakensberg o "uKhahlamba" - Barriera delle Lance - è una catena lunga 200 chilometri di 
montagne suggestive e patrimonio dell'umanità. Dallo Zululand ci spostiamo più a sud alla base di queste 
montagne, dove si passeranno le due notti in pittoreschi cottages.   
Faremo passare il tempo passeggiando lungo bellissimi sentieri e ruscelli che scendono dalle montagne, alla 
ricerca delle pitture rupestri ad opera dei Boscimani o semplicemente godersi panorami suggestivi 



 

 Giorno 7: colazione preparata dal lodge  
 Giorno 8: colazione preparata dallo staff con la partecipazione del gruppo 
 Giorni 7-8: pranzi e cene preparati dallo staff con la partecipazione del gruppo 
 
Include:                Mattina e pomeriggio  camminate Drakensberg Mountains  
Pernottamento:   Lotheni Chalets nel parco - twin rooms con servizi. WiFi non disponibile  
Distanza/tempo:  500kms, ± 7 ore, escluse soste e pranzo – gli ultimi 50 km su sterrato 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Giorni 9 – 10 WILD COAST [chalet – pensione completa] 
 
Lungo la Wild Coast, visiteremo Qunu, la città di Nelson Mandela, dove dedicheremo omaggio e gran rispetto a 
questo grande uomo. La Wild Coast rimane un paradiso relativamente intatto in Sud Africa. Ci sono tratti 
incontaminati di costa drammaticamente e selvaggiamente bella, spazi aperti e aree forestali incontaminate. 
Trascorreremo la notte in Kei Mouth e il giorno dopo è libero per esplorare la zona, incontrare gli abitanti dei 
villaggi locali o rilassarsi sulla spiaggia. 
 
Giorni 9 -10: colazioni, pranzi e cene preparati dallo staff con la partecipazione del gruppo  
 
Include:                 Nelson Mandela Museum (il museo sarà chiuso da 17 mar al 19 apr per manutenzione)  
                              Camminate lungo la costa 
Pernottamento:     Benmore Resort – twin rooms con servizi in comune (1 bagno per   2 camere),  piscina, bar,  

                              ristorante. Internet e telefono. WiFi disponibile alla reception. 
Distanza/tempo:    600 kms, ± 8½  ore escluse le soste e pranzo 
Optional:                 Visite ai villaggi e pesca nell’oceano 

____________________________________________________________________________________ 
 
Giorno 11    ADDO ELEPHANT N. P.  [chalets – pensione completa] 

 
L'Addo Elephant National Park è stato istituito nel 1931 per proteggere gli ultimi 11 elefanti selvatici dallo 
sterminio. Oggi più di 600 elefanti si aggirano per il parco, che offre anche rifugio al rinoceronte nero, bufalo del 
Capo, leone e leopardo, così come ad una serie di altri grandi e piccoli mammiferi e oltre 400 specie di uccelli  
 
 Colazione e cena preparati dallo staff con la partecipazione del gruppo  
 Pranzo non incluso   
 
Include:                Ingresso a  Addo Elephant National park, safari al mattino e pomeriggio 
Pernottamento:    Addo National Park  Chalets  – twin room con servizi privati; in alternativa Sandflats Guest  

                            Lodge; piscina, ristorante. WiFi non  disponibile. 
Distanza/tempo:  289 kms, ± 4½ ore escluse le soste , pranzo e safari 
Optional:             Safari notturno con veicoli a tetto aperto 

 

 

 

Giorni 12 – 13 KNYSNA/TSITSIKAMMA [guest house–pensione completa]  
 
Per due notti sosteremo in un resort lodge a Knysna, su una tranquilla laguna. Faremo una gita alla foce dello 
Storms River e passeggiate fino alla gola e lungo la costa rocciosa. Il Parco Nazionale Tsitsikamma comprende 
80 km di costa e spettacolari paesaggi; è una regione montuosa con vallate, foreste costiere con gole profonde con 
torrenti che arrivano fino al mare. Da non perdere un assaggio dei frutti di mare in uno dei grandi ristoranti di 
Knysna 
 
 Giorno 12: colazione e pranzo preparati dallo staff con la partecipazione del gruppo  
 Giorno 13: colazione peparata dalla guesthouse  
 Giorno 13: pranzo non incluso 
 Giorni  12-13: cene non incluse  
 
Include:                 Ingresso a  Tsitsikamma National Park 
Pernottamento:    Lagoona Inn Chalets – twin rooms con servizi, piscina e  ristorante.  WiFi gratis disponibile nella  
                              reception               
Distanza/tempo:  300kms, ± 4½ ore escluse le soste 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Giorno 14 HERMANUS [guest house – colazione e pranzo]  
 
Hermanus offre alcuni dei migliori whale watching in tutto il mondo. Da giugno a novembre le balene australi 
salgono dagli oceani meridionali per partorire ed accoppiarsi nelle acque poco profonde attorno al Capo.  
Nel periodo del passaggio delle balene, nel pomeriggio faremo una passeggiata lungo la splendida costa. Nei mesi 
estivi esploreremo i fynbos  in fiore nella riserva naturale di Fernkloof Nature Reserve. Cena in un ristorante 
locale (non inclusa). 



 
 Colazione preparata dalla guesthouse  
 Pranzo preparato dallo staff con la partecipazione del gruppo  
 Cena non inclusa 
 
Pernottamento:     Chesham House – twin rooms con servizi, WiFi free nella reception 
Distanza/tempo:    420kms, ± 6 ore escluse le soste e il pranzo 
Optional                Whale watching con battello 

 

Giorni  15 – 16        CAPE TOWN [guest house - colazione] 
 
Città del Capo è una delle città più pittoresche del mondo, con la maestosa Table Mountain.  
Lungo il percorso verso Città del Capo, visitiamo Stellenbosch, rinomata regione vinicola del Sud Africa, per la 
degustazione di vini (opzional) e visita delle cantine.  
La "mother city" ha molte attrazioni; Cape Point, il porto di Hout Bay, le famose spiagge e il V & A Waterfront. 
Visita facoltativa a Robben Island (non inclusa); molti sono i ristoranti per gustare i piatti della cucina locale 
 
 Giorni 15 – 16: colazione preparata dalla guesthouse  
 Giorni 15 – 16: pranzi e cene non incluse 
  
Include:                Visita cantina, Ingressi Penguin colony & Cape Point National Park 
Pernottamento:    Sweetest Guesthouses – twin rooms with con servizi. Sweetest Guesthouses è un insieme di  
                             case decorate, individuali,  in un’area metropolitana di Cape Town vicino al V&A Waterfront. Il 
                             gruppo di case a noi destinato, queste sono a breve distanza una dall’altra e la colazione viene            
                             preparata nella casa dove si è ospitati. Wifi disponibile 
Distanza/tempo:   150kms, ± 2 ore escluse soste e 150 km per il giorno intero a Cape Peninsular il 16.mo giorno 
Optional               Crociera a Robben Island, visita colonia di foche e leoni marini 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Giorno 17   CAPE TOWN – Partenza  [colazione] 
Al mattino salita alla Table Mountain, che offre una vista panoramica su Città del Capo che si protende fino alla 
baia e Robben Island. Dopo aver esplorato i punti salienti della “Rainbow Nation”, diamo un ultimo sguardo a Città 
del Capo; un po di shopping nel pomeriggio, prima che il tour si conclude alle 18:00. 

 
 Colazione preparata dalla guesthouse  
 Pranzo non incluso   

 

Include:   Passeggiata con guida sulla Table Mountain 

 

 

                                                                  
Nota: I tempi di percorrenza sono stimati in base alle condizioni 
stradali locali. 
 
Particolare interesse: La tradizione è fortemente radicata nel 
Regno di Swaziland, soprattutto nel campo della medicina 
tradizionale esercitata da guaritori locali . Avremo occasione 
di conoscere parte di questa medicina e del suo uso, come 
pure il mercato dell'artigianato a Mbabane per comprendere le 
credenze tradizionali del popolo Swazi. 
 
Turismo Sostenibile: Il soggiorno in Mkuzi Game Reserve 
aiuta a supportare non solo la fauna selvatica, ma anche i 
villaggi circostanti locali. I fondi del tour sono utilizzati per 
sostenere i villaggi locali Zulu che circondano la Game 
Reserve. La nostra visita e la nostra guida locale creano 
occupazione e reddito per i villaggi aumentando l'importanza 
del turismo e della conservazione. Consapevolezza e la 
prosperità della Comunità aiuta a ridurre il bracconaggio.  
 

Sistemazioni: Le sistemazioni elencate nell'itinerario, sono una guida e sono soggette a disponibilità; le alternative 
saranno strutture del medes imo livello 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.sweetestguesthouses.co.za/


 
DATE DI PARTENZA  -    ( cod. SAa17 ) 

 

Partenza Johannesburg : sabato 06,30  //  Termine Cape Town : lunedi 18,00 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

1, 16, 22, 29 feb -  7, 14 mar –  4, 25 apr – 2 ,9, 23 mag – 13, 27 giu – 11, 25 lug –  

1, 8, 15, 29 ago – 12, 19 set – 3, 17, 31 ott – 7, 14, 21 nov – 5, 19, 26 dic 
 

Le date in rosso sono partenze garantite minimo 2 partecipanti 

Le altre date sono garantite con minimo 4 partecipanti 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Per persona in camera doppia:              2.240,00  

Supplemento singola:                               480,00 
 

    (possiamo sistemare persone single con altre persone stesso sesso senza il supplemento) 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Sistemazione in hotel, lodge, guesthouse con bagno interno: 14 notti in piccoli alberghi e pensioni, 
con bagno interno. 2 notti sulla costa selvaggia in chalet con angolo cottura in cui due camere 
condividono un bagno 

 
Pasti come elencati nell’itinerario : 16 colazioni, 12 pranzi, 11 cene. Di queste 10 colazioni e 5 cene 
sono preparate e servite dal personale dei lodges; i rimanenti pasti e colazioni sono preparati 
dall’equipaggio del viaggio e serviti dal personale e consumati nelle aree comuni all’aperto, accanto 
al fuoco 
 
 
 
 

 
Veicoli - per i viaggi a lunga distanza, veicoli camion costruiti su misura con 12 posti a sedere fronte 
marcia. Viaggio confortevole e buona visione. Grandi finestre scorrevoli per dare a tutti una buona 
visione; oppure alcuni giorni del tour sono utilizzati minibus Mercedes Sprinter con 12 posti a 
sedere fronte marcia e aria condizionata; sono forniti di portapacchi e rimorchio per attrezzature e 
bagagli. Ci sono alcuni lunghi giorni di viaggio 

 

  2 guide turistiche – le guide sono la chiave di ogni safari. 2 guide qualificate e registrate (Guide 
Campo Associazione SA - non una guida e un autista); massima conoscenza dei luoghi, 
dell’ambiente, della fauna,  delle popolazioni locali 

Escursioni e ingressi come a programma 

 

Una parte essenziale in questo tipo di viaggio è la partecipazione, specialmente al mattino aiutare lo 
staff a mettere in ordine il materiale; è richiesto un piccolo sforzo che può essere eseguito crediamo 

senza problemi.  Il tour leader provvederà alla preparazione dei pasti e verrà chiesto ai partecipanti di 

aiutarlo a riordinare e pulire; spirito di squadra! 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

Trasferimenti da e per gli aeroporti a Johannesburg e a Cape Town 

Sistemazioni pre e post tour 

Escursioni non a programma 

Bevande e mance 

Tutto quanto non elencato nella quota comprende 

Quota di iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche e bagaglio: 30,00 euro 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 
 
                    
 
 
 
 
 
  
 
                         
               
                                                                                                                   
                       
 
 
   


