
 

Sudafrica: Safari a Sabi Sabi 

Esplorazione – 5 giorni / 4 notti 

 

JOHANNESBURG (arrivo) – SABI SANDS GAME RESERVE 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, disbrigo delle formalità doganali e imbarco su volo charter 

(max. 20 kg in valigie morbide, compreso bagaglio a mano) per la riserva di Sabi Sands. L'area di quasi 65.000 

ettari della Sabi Sands Game Reserve si trova nell'angolo sud-occidentale del Parco Nazionale Kruger. Non ci 

sono recinzioni che delimitano le due zone, e la fauna selvatica si può spostare liberamente tra il parco e la 

riserva. I leopardi sono l’attrazione principale della Sabi Sands Game Reserve e le probabilità di ammirare gli 

altri Big 5 (leoni, rinoceronti, elefanti e bufali) sono molto elevate. È inoltre possibile osservare zebre, iene, 

gnu, impala, giraffe e ippopotami. Arrivo alla pista d’atterraggio e trasferimento al lodge. Sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Sabi Sabi Selati Camp (Luxury Suite) & Sabi Sabi Eath Lodge Camp (Luxury Suite)  

– Trattamento: pensione completa 

 

Oppure 

 

Sabi Sabi Little Bush Camp (Luxury Suite) & Sabi Sabi Selati Camp (Luxury Suite) 

 – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

SABI SANDS GAME RESERVE 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate ai safari nella riserva: 

 

Safari con veicolo scoperto 

Tutti i safari sono condotti in veicoli 4x4 scoperti, sotto la supervisione di ranger altamente specializzati ed 

esperti. Ci sono due safari al giorno, ognuno dei quali della durata di tre ore, e sono concentrati al mattino e 

nel tardo pomeriggio. 

 

Safari a piedi 

In compagnia di un ranger armato è possibile partecipare ad un suggestivo safari a piedi, un'esperienza 

incredibile e totalmente differente dai normali safari in 4x4. Gli ospiti potranno identificare le tracce degli 

animali, scoprire le specie di piante locali e osservare più da vicino le specie animali più piccole. L'attività dura 

all'incirca due ore.  

 

 

 

Attività opzionali 

 



 
 

Community tours 

Immergiti nelle ricche tradizioni della popolazione locale, gli Shangaan, durante un tour dei villaggi vicini al 

lodge. Si visiterà una scuola materna, si potrà incontrare gli anziani dei villaggi, ascoltare i cori locali mentre 

provano ed entrare nelle comunità. 

 

Safari fotografici 

Il lodge offre safari fotografici guidati da fotografi professionisti, che disegneranno su misura il vostro safari e 

vi fornirà fotocamera e obiettivi se necessari. Al termine del safari, rivedi le immagini con l'istruttore, che 

verranno trasferiti su di un CD o una chiavetta USB. I safari fotografici devono essere prenotati in anticipo. 

 

Sistemazione: 

Sabi Sabi Selati Camp (Luxury Suite) & Sabi Sabi Eath Lodge Camp (Luxury Suite)  

– Trattamento: pensione completa 

 

Oppure 

 

Sabi Sabi Little Bush Camp (Luxury Suite) & Sabi Sabi Selati Camp (Luxury Suite) 

 – Trattamento: pensione completa. 

 

 

SABI SANDS GAME RESERVE – JOHANNESBURG (partenza) 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla pista d’atterraggio per imbarco su volo interno per 

Johannesburg. Seguirà imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un soggiorno mare in Mozambico, a 

Mauritius o alle Seychelles e/o con un'estensione a Cape Town e/o alle Victoria Falls. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 

 

Quota per persona in camera doppia (valida fino al 19 dicembre 2016): da Eur. 1.950 

 

La quota comprende: sistemazione per 3 notti nella struttura indicata, voli charter Johannesburg – Sabi 

Sand – Johannesburg, safari in 4x4 e a piedi nella riserva, tutti i pasti, tasse locali, aperitivi al tramonto, 

bevande selezionate, vini locali. 

 

La quota non comprende: voli da/per il Sudafrica, tasse aeroportuali, assicurazione annullamento medico 

bagaglio, bevande premium, servizio di lavanderia, trattamenti alla Spa, acquisti al Curio Shop, mance, extra 

di carattere personale e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”. 

 

Voli da/per il Sudafrica esclusi: sarà proposta la migliore soluzione disponibile al momento della 

prenotazione. 

 

Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della prenotazione. Contatta i nostri 

Travel Designers per verificare eventuali variazioni e scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 


