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Sud Africa  
 

Dall’11 al 27 Agosto 2023 
 

 
 

programma di viaggio 
 
 
11 Agosto 2023   Mobiltravel – Bologna – Istanbul – Cape Town    
 
Trasferimento con mezzo privato ed autista all’aeroporto di Bologna in tempo utile 
al disbrigo delle operazioni di imbarco sul volo Turkish Airlines TK1326 delle ore 
19.20 diretto ad Istanbul. Arrivo alle ore 22.55 e proseguimento a bordo del volo 
Turkish Airlines TK 44 delle ore 01.50 (12agosto) diretto a Cape Town.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
12 Agosto 2023   Cape Town 
 
Arrivo a Cape Town alle ore 11.20. Dopo il disbrigo delle formalità doganali e 
ritiro dei bagagli incontro con l’assistente che si occuperà del trasferimento con 
mezzo privato ed autista all’Hotel Protea Hotel Breakwater Lodge o similare 
Sistemazione nelle camere riservate.  
  
Alle 14,00 incontro con la guida parlante italiano che ci accompagnerà nel  
tour di mezza giornata che inizierà con la visita del centro di Città del Capo. 
La nostra prima tappa sarà ai piedi della settima meraviglia naturale del mondo, 
Table Mountain. Tempo permettendo, saliremo in cima alla montagna per godere 
della magnifica vista di Città del Capo. Proseguiremo quindi verso "Bokaap" (il 
quartiere di Cape Malay) dove un vibrante insieme di architettura del XVII e XIX 
secolo culmina per formare un quartiere multiculturale. 
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A seguire una passeggiata attraverso i Company Gardens formati dalla 
Compagnia Olandese delle Indie Orientali ci porterà alla prossima tappa con la 
visita di Diamond Works, mondo dei diamanti e della produzione di gioielli. Dopo 
aver ascoltato la storia della gemma più ricercata al mondo, concluderemo il tour 
percorrendo la panoramica strada costiera attraverso la famosa Clifton Beach e 
Sea Point, lungo la costa atlantica. Rientro in Hotel, resto della giornata libera 
Pernottamento in Hotel  
 
13 Agosto 2023   Cape Town  
 
Prima colazione e pernottamento in Hotel.  
Incontro con la guida parlante italiano per l’escursione dell’intera giornata  
 
Il nostro tour di Cape Point inizia con un viaggio panoramico lungo la costa 
atlantica passando per la pittoresca Clifton Beach e Camps Bay con le loro 
spiagge di sabbia bianca e l'acqua blu scintillante. La prima tappa è nel villaggio 
di Hout Bay al porto per una crociera all'isola delle foche, che ospita migliaia di 
otarie del Capo e centinaia di uccelli marini tra cui i rari cormorani della banca. 
C'è un mercato dell'artigianato da esplorare brevemente prima di proseguire per 
Cape Point, attraversando Chapman's Peak, mentre si snoda tra Noordhoek e 
Hout Bay, lungo la costa atlantica, sulla punta sud-occidentale del Sudafrica, 
rendendolo uno dei mercati più spettacolari azionamenti marini nel mondo. 
La Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, così chiamata dal re Giovanni II 
del Portogallo, è una stretta striscia di terra, punteggiata da splendide vallate, 
baie e spiagge, e contiene un mix di fauna e flora straordinariamente diverse e 
uniche. Con una bella passeggiata si raggiunge l’edificio storico che ospita il faro 
Da qui con una corsa di 3 minuti a bordo della funicolare Flying Dutchman ci  
trasferiremo dalla stazione inferiore, a 127 metri sul livello del mare, alla stazione 
superiore a 286 metri sul livello del mare. 
Pranzo in ristorante prenotato (bevande escluse): il ristorante è un luogo 
spettacolare in riva al mare con vista sulle montagne e sul mare.  
Dopo pranzo, andremo a visitare Boulders Beach con le sue 3 passerelle per 
vedere i pinguini Jackass. La colonia di pinguini di Boulders a Simons Town 
ospita una colonia terrestre unica, ed in via di estinzione, di pinguini africani.  
Al termine della visita rientro in Hotel, resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento in Hotel   
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14 Agosto 2023  Cape Town – Hermanus  
 
Prima colazione in Hotel. Incontro con gli assistenti per lal consegna dei veicoli 
noleggiati e partenza alla volta di Hermanus. Sistemazione presso il Whale Coast 
Hotel o similare.  
 
Durante la stagione delle balene, da Maggio a Novembre,  le balene si possono 
spesso avvistare mentre giocano, si accoppiano e allevano i piccoli.  Altre 
attrattive della zona sono caratteristici villaggi costieri, tenute vinicole come la 
Hamilton Russell Vineyards Rambles nelle Wetlands, i giardini botanici di  Harold 
Porter, e la Kogelberg Nature Reserve; la colonia di pinguini di Stoney Point. 
Possibilità di organizzare gite in barca, canoa e pesca. Serata libera e 
pernottamento in hotel. 
 
15 Agosto 2023    Hermanus - Knysna 
 
Prima colazione in Hotel e partenza percorrendo la  panoramica e celebre Garden 
Route. Lungo il tragitto incontreremo alcuni dei tratti più incontaminati di foresta 
indigena del paese ed avremo modo di sostare in alcuni luoghi particolari come 
Cape Aghulas, il punto più estremo del continente africano dove si incontrano i 
due Oceani (Atlantico e Indiano), Swellendam, la terza città fondata in Sud Africa 
che ospita oltre 50 monumenti nazionali ( la maggioranza   sono edifici in tipico 
stile coloniale olandese ), Mosselbay graziosa cittadina affacciata sull’Oceano 
Indiano ed infine Knysna. All’arrivo trasferimento al Belvedere Manor Hotel o 
similare  
 
15 & 16 Agosto 2023  Knysna  
 
Pernottamenti e prime colazioni in Hotel  
Affacciata su una meravigliosa laguna e circondata da antiche foreste, Knysna è 
la città più importante che si incontra lungo la Garden Route. In passato era un 
centro di grande importanza per l’industria del legname, in quanto i suoi 
taglialegna fornivano grandi quantità di legno di podocarpo e di stinkwood per le 
traversine ferroviarie, per la costruzione di navi e per l’edilizia. Questa tradizione 
è ancora visibile nei diversi negozi specializzati in oggetti di legno e in mobili 
tradizionali che si incontrano percorrendo le vie della città. La vicina laguna è 
sempre stata un luogo molto frequentato dagli appassionati di vela e ospita anche 
fiorenti allevamenti di ostriche. Grazie alla sua tranquilla posizione, alla sua 
vivace atmosfera artistica, al gran numero di strutture ricettive, ristoranti e locali 
e alla vasta gamma di attività praticabili nei suoi dintorni, Knysna ha molto da 
offrire ai viaggiatori stranieri.  
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17 Agosto 2023  Knysna – Port Elizabeth  
 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Port Elizabeth. Insieme a East 
London è il principale punto di accesso alla zona costiera della Provincia del Capo 
orientale, lo Shipwreck Hiking Trail che si estende per 64 km ma è possibile 
raggiungerlo e lasciarlo facilmente da diversi punti lungo il tragitto. Chi decide di 
affrontare questo itinerario viene ricompensato da spiagge selvagge e bellissime, 
una vegetazione costiera lussureggiante, magnifici estuari e una grande varietà di 
uccelli. Pernottamento presso The Paxton Hotel o similare. 

18 Agosto 2023  Port Elizabeth  - Durban - Umfolozi N. R. 
 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile alla 
riconsegna delle auto noleggiate e al disbrigo delle operazioni d’imbarco sul volo 
South African Air Link 4Z 521 delle ore 08.15 diretto a Durban dove l’arrivo è 
previsto per le ore 09.40. All’arrivo, ritiro dell’auto a noleggio presso la stazione di 
noleggio dell’aeroporto e partenza alla volta di Hluhluwe, porta d’ingresso 
dell’Umfolozi N.R.  Arrivo e sistemazione presso il Anew Hotel Hluhluwe & Safaris. 
Sistemazione nelle camere riservate. Possibilità di visitare il villaggio Dumazuli 
( un villaggio degli indigeni Zulù – facoltativa - ). Cena e pernottamento in Hotel  
 

19 Agosto 2023  Umfolozi N. R.  
 
Trattamento di mezza pensione in Hotel  
Giornata dedicata alla vista della Riserva Nazionale di Umfolozi 
 
La fama della Riserva Nazionale Umfolozi è per l’enorme sforzo qui compiuto per 
la conservazione dell'ambiente ed il salvataggio del rinoceronte bianco. Durante il  
safari avrete la possibilità di avvistamento dei grandi animali selvatici lungo i 
percorsi stradali, e dalle piattaforme protette per il loro avvistamento. 
È possibile prendere parte ad escursioni notturne organizzate e guidate dai 
rangers locali.    

20 Agosto 2023  Umfolozi N.R.  -  Mbambane ( Swaziland)  
 
Lasciamo la terra degli Zulu per dirigersi a nord, verso il confine sudafricano con 
lo Swaziland. Lo Swaziland è un piccolo stato etnico completamente all'interno 
del Sudafrica, alla frontiera dovremo parcheggiare le auto e sbrigare negli uffici 
doganali le formalità di ingresso ( i rand sudafricani sono accettati per pagamento, 
se doveste ricevere in cambio la moneta locale ricordatevi che non è rinegoziabile  
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quindi è consigliato spenderla localmente ). Il territorio rappresenta la sorpresa 
maggiore: abeti, montagne e panorami alpini sarà quello che incontreremo.  
Nel pomeriggio arriveremo a Mbambane che è la capitale dello Swaziland ed il  
secondo centro urbano del paese per dimensioni. Mbabane è una città tranquilla 
e ben organizzata nonostante il suo ruolo di prestigio. Si trova in posizione 
veramente incantevole tra le Dlangeni Hills, dispone di alcuni buoni ristoranti. In 
epoca coloniale, gli inglesi si insediarono in un primo tempo a Manzini, ma nel 
1902 trasferirono la loro base a Mbabane per via del clima più fresco delle sue 
colline. All’arrivo trasferimento all’Hilton Garden Inn Mbabane o similare 
Sistemazione nelle camere riservate, serata libera e pernottamento in Hotel  

21 Agosto 2023   Mbabane – Kruger NP 
 
Prima colazione in hotel. Lasciamo Mbabane in direzione nord fino a raggiungere 
Piggs Peak, un passo tra le verdi montagne. Tempo e clima permettendo sarà 
possibile sostare al villaggio Swazi che si trova poco prima della frontiera con il 
Sudafrica, dove potremo assistere a delle danze e acquistare oggetti dell’ 
artigianato locale. Dopo aver attraversato la frontiera proseguimento per  
Malelane, porta di ingresso meridionale del Kruger National Park, probabilmente 
il più conosciuto e più importante Parco Naturale del Sud Africa. Proseguimento 
lungo le strade del parco fino a raggiungere il Rest Camp di Berg-En-Dal. 
Lungo il percorso avremo sicuramente l’opportunità di ammirare molti animali 
nel loro habitat naturale. Sistemazione nei bungalow prenotati. Serata libera e 
pernottamento al Berg-En-Dal Rest Camp o similare   
 
Dal 21 al 24 Agosto 2023 Kruger National Park  
 
Trattamento di solo pernottamento al Berg-En-dal Rest Campo o similare 
 
Giornate dedicata al safari nel parco. Sveglia di primissimo mattino per vedere 
l'alba e gli animali che a quell'ora, di solito, cacciano. Avremo la possibilità 
durante la giornata di ammirare elefanti, bufali, gazzelle, mamba verde, tassi del 
miele, rinoceronti, giraffe, facoceri e molto altro. La rete stradale è ottima con una 
strada principale asfaltata, le secondarie composte da sterrati in ottimo stato e 
segnaletiche per l'orientamento eccellenti. All'interno dei campi nonché ai vari 
Gate non solo è possibile (e consigliabile) acquistare la mappa dell'intero parco, 
ma ogni giorno sono segnalati gli avvistamenti della zone in modo da andare, si fa 
per dire, "a colpo sicuro". Vi accorgerete che l'enorme vastità del territorio (è 
grande da solo quanto il Veneto), permette di visitarne solo una piccola parte, ma 
con tanta pazienza, una buona vista, e soprattutto un'ottima dose di fortuna può 
essere sufficiente.  
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24 Agosto 2023   Kruger NP  - Hazyview   
 
Stamani usciamo dal Kruger National Park attraverso la Paul Kruger Gate per 
dirigerci verso Hazyview. Arrivo e sistemazione nelle camere riservate presso 
l’Hippo Hollow Country Estate o similare. 
 
Dal 24 al 26 Agosto 2023 Hazyview 
 
Trattamento di mezza pensione all’Hippo Hollow Country Estate o similare 
 
Le giornate saranno dedicate alla scoperta della regione di Mpumalanga 
conosciuta con l’appellativo di “Svizzera sudafricana”. Questa zona è celebre per 
suoi panorami dalla bellezza mozzafiato, che alternano montagne e canyon, 
cascate e corsi d’acqua, villaggi dove il tempo sembra essersi fermato, campi 
d’avocado e piantagioni di banane.  
 
Percorrendo la Panoramic Route avremo modo di ammirare lo spettacolare Blyde 
River Canyon, Three Rondavels, l’antico villaggio minerario di Pilgrims Rest, le 
cascate di Mac Mac Pools, God’s Window Bourker’s Luck Potholes .  
 
Il Blyde River Canyon è il terzo canyon del mondo in ordine di lunghezza ed una 
delle meraviglie naturali del Sudafrica. Sebbene sia ancora poco noto a livello 
internazionale, nelle giornate di bel tempo la sua bellezza e vastità saranno una 
vista indimenticabile.  Gran parte della gola è delimitata dalla Blyde River Canyon 
Nature Reserve (ingresso R25/5 per persona/automobile), una riserva di 26.000 
ettari che si estende a nord di Graskop, seguendo il Drakensberg Escarpment e 
incrociando il Blyde River nel punto in cui scende sinuoso verso il basso veld.  
Percorreremo in auto il bordo del canyon, dove si trovano numerosi belvedere 
affacciati su panorami mozzafiato.  
 
God's Window è uno dei punti di osservazione più famosi di tutto il Sudafrica, 
attrazione da non perdere per gli amanti dei paesaggi mozzafiato. Da qui, sul 
margine del Blyde River Canyon, è possibile ammirare una delle viste più 
spettacolari del Basso Veld, un'enorme regione subtropicale formata da cascate, 
formazioni rocciose, scogliere e foreste. Da una piattaforma posta alla 
impressionante altezza di 701 metri al di sopra della valle potremo scattare foto al 
panorama mozzafiato che questa regione offre.  Se il cielo è particolarmente 
sereno, in lontananza si scorgono i Monti Lebombo che segnano il confine con il 
Mozambico. 
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Bourker’s Luck Potholes – E’ merito del potere incessante dell’acqua, del suo 
scorrere incessante, se in Sudafrica esiste un incredibile paesaggio che sembra 
appartenere ad un altro pianeta. Queste cavità cilindriche sono formate da falesie 
di color rosso che si tuffano nelle acque turchese, nel punto dove il fiume Blyde e 
e il fiume Treur confluiscono.  

Alla foce del Blyde River Canyon, i due fiumi formano dei veri e propri vortici 
d’acqua sotterranei. Nel corso dei millenni, questi mulini d’acqua hanno eroso la 
roccia cilindrica arenaria regalando al paesaggio una rete di piscine vorticose, 
cunicoli e tubi dal colore cangiante. Prendono il nome del ricercatore John 
Bourke, uno dei primi ad affermare che la regione fosse ricca di giacimenti di oro. 
Nonostante avesse ipotecato i suoi averi per cercarli, e anche se tornò a casa a 
mani vuote, il suo nome oggi continua a vivere in questo paesaggio mozzafiato. 

26 Agosto 2023  Hazyview -  Johannesburg  - Istanbul   
 
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Johannesburg aeroporto in tempo 
utile per la riconsegna delle auto a noleggio e il disbrigo delle formalità di imbarco 
sul volo Turkish Airlines TK 43 delle ore 18.45 diretto ad Istanbul 
Pasti e pernottamento in corso di volo.  
 
27 Agosto 2023  Istanbul – Bologna - Mobiltravel  
 
Arrivo ad Istanbul alle ore 04.50 e proseguimento con volo Turkish Airlines TK 
1323 delle ore 11.50 diretto a Bologna. Arrivo alle ore 13.25, disbrigo delle 
formalità doganali, ritiro dei bagagli e trasferimento con mezzo privato ed autista 
al luogo di origine del viaggio  
 

 termine del viaggio  
 
 
Quota di partecipazione adulto in camera doppia  € 3080,00 
Quota di partecipazione adulto in camera singola  € 4270,00 
Quota di partecipazione adulto in camera tripla   € 2960,00  
Quota di partecipazione adulto in camera quadrupla € 2990,00 
Quota bambini (2/11 anni) in terzo e quarto letto  € 2420,00 
 
Tasse aeroportuali (adulti/bambini)    €   440,00  
 
Cambio applicato 1zar/EURO 0,055 
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La quota comprende: 
 
 Trasferimento per/da aeroporto di Bologna con mezzo privato ed autista; 
 Voli in economy class con Turkish Airlines e South African Air Link con 

23kg di franchigia bagaglio in stiva e 8kg di franchigia bagaglio a mano;  
 Trasferimento dall’aeroporto di Cape Town all’Hotel con mezzo privato , 

autista ed assistente;  
 Escursione di mezza giornata a Cape Town con guida parlante italiano il 

giorno 12agosto come indicato in programma; 
 Escursione dell’intera giornata a Cape Town con guida parlante italiano il 

giorno 13 agosto come indicato in programma; 
 Pranzo in ristorante prenotato durante l’escursione del 13 agosto; 
 Sistemazione negli Hotels/Rest Camp indicati in programma o similari 
 Trattamento di pernottamento e prima colazione a Cape Town, Hermanus, 

Knysna, Port Elizabeth e Mbabane; 
 Trattamento di mezza pensione a Hluhluwe e Hazyview; 
 Trattamento di solo pernottamento al Kruger N.P.; 
 Noleggi auto modello Toyota Corolla Cross o similare occupata da 4persone: 

La prima  presa a Cape Town città il 14 agosto e resa a Port Elizabeth 
aeroporto il 18 agosto 
La seconda presa a Durban aeroporto il 18 agosto e resa a Johannesburg 
aeroporto il 26 agosto  
I noleggio includono: chilometraggio illimitato, assicurazione Kasko per  
furto, danni a pneumatici e parabrezza; tasse locali e aeroportuali;  tourism 
levy; assicurazione PAI; gps; 3 extra drivers per auto; 
 
 

 Assicurazione personale comprensiva di : 
 

• Spese mediche con copertura illimitata 
• Diaria da ricovero a seguito di infezione covid € 100,00 al giorno per 

massimo 10 giorni  di ricovero 
• Indennità di convalescenza € 1500,00  
• Spese per danneggiamento o perdita bagaglio massimale € 3.500,00 

a bagaglio  
• Annullamento viaggio con massimale € 20.000,00  
• Annullamento viaggio per ritardata partenza massimale fino al 50% 

della quota di partecipazione 
 

 Accompagnatore Mobiltravel per l’intera durata del viaggio  
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La quota non comprende: 
 
 Tasse aeroportuali  
 Pasti e bevande non menzionati  
 Deposito cauzionale da pagare in loco (RAND 2.000), spese di 

attraversamento frontiere, danni da sabbia, acqua o da traino, costi di 
traino, drop off/tassa di riconsegna in luogo diverso dalla presa del veicolo 
ZAR 1500,00 = € 82,00 per ciascun veicolo/noleggio 

 Extra di carattere personale  
 Entrate ai Parchi e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La 

quota comprende”. 
 
 
 
NOTA BENE 
Questo tipo di viaggio può subire variazioni del percorso a causa delle condizioni 
meteorologiche, condizioni delle strade e cause di forza maggiore. Tutti i 
partecipanti devono essere consapevoli di questa realtà ed accettare di buon 
grado eventuali variazioni decise dalle guide e dettate dalla loro esperienza 
 
 
 
Documenti necessari per l’espatrio per i cittadini italiani: 
 
Passaporto necessario in corso di validità. Al fine di evitare eventuali 
contestazioni al momento dell’ingresso nel Paese, si consiglia di viaggiare con un 
passaporto che abbia validità residua di almeno 6 mesi. Si consiglia, inoltre, di 
lasciare almeno 2 pagine bianche nel passaporto nella sezione riservata ai visti 
d’ingresso, affinché venga apposta la vignetta obbligatoria di permesso di 
soggiorno temporaneo. In caso di assenza della vignetta, si è soggetti ad 
un’ammenda ed il viaggiatore potrebbe essere respinto in frontiera ed 
immediatamente rimpatriato. Si raccomanda inoltre di verificare, prima della 
partenza, che il proprio passaporto sia perfettamente integro oltre che dotato di 
due pagine contigue bianche. Le Autorità locali, infatti, sono sempre più ferme nel 
negare l’accesso agli stranieri che non siano in possesso di un documento con tali 
caratteristiche. La conseguenza del mancato ingresso nel Paese è l’arresto alla 
frontiera ed il rimpatrio, ad opera della stessa compagnia aerea, con il primo volo 
disponibile. 
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Viaggi all’estero dei minori: dal 1 giugno 2015 ogni minore sudafricano e/o 
straniero in arrivo, transito o partenza dal territorio sudafricano dovrà viaggiare 
munito di un proprio passaporto e copia autenticata (corredata di traduzione 
ufficiale in inglese) del proprio atto di nascita, in cui vengano riportati i 
nominativi dei genitori, pur se accompagnato da entrambi. Più complessa la 
procedura prevista nel caso in cui il minore viaggi accompagnato da un solo 
genitore, da un tutore, o non accompagnato: il minore dovrà essere in possesso di 
una dichiarazione giurata (in forma di affidavit) riportante il consenso dei genitori, 
oltre che, in caso di minore non accompagnato, dell’espressa assunzione di 
responsabilità da parte della persona incaricata di accoglierlo all’arrivo a 
destinazione. Al riguardo, per più approfonditi dettagli, si veda l’art. 6.12 delle 
nuove disposizioni legislative. 

Documenti necessari per il noleggio in Sud Africa: 
 
Età minima 23 anni. E’ necessaria la patente internazionale, sempre 
accompagnata dalla patente italiana in corso di validità. E’ indispensabile 
possedere una carta di credito ( no Visa Electron o carte Postamat o affini ). 
L’intestatario della carta di credito deve corrispondere all’intestatario dell’auto.  
Gli importi di franchigia e depositi vengono tenuti in sospeso sulla carta di  
credito all’atto del ritiro della vettura.  
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