
 

Walking South Africa 
Tour di gruppo (massimo 12 partecipanti) – 14 giorni / 13 notti 

 
JOHANNESBURG (arrivo) – MPUMALANGA 

1° giorno – Dopo il briefing iniziale, partenza da Johannesburg alla volta di Mpumalanga. Il 

pomeriggio sarà dedicato alla visita della città dei Pilgrim’s Rest, nota per la ricca attività di 

estrazione dell’oro e all’esplorazione del Bourke’s Luck Potholes. Dalla God’s Window, punto 

panoramico, si potrà godere di una meravigliosa vista sul paesaggio circostante. Si partirà per una 

breve camminata dalle Mac Mac Pools, prima di fare ritorno al lodge. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Graskop Mogodi Lodge (o similare – chalet) – Trattamento: pranzo e cena. 

 

KRUGER NATIONAL PARK / PRIVATE GAME RESERVE 
 

2° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata ad un’escursione nel Blyde River Canyon, che con i 

suoi 33 km è il terzo canyon più lungo al mondo; dai numerosi punti di osservazione è possibile 

ammirarlo in tutta la sua bellezza. Dopo pranzo si partirà per una riserva privata situata nel 

Lovweld, e si parteciperà ad un safari pomeridiano che durerà fino a sera. Arrivo al campo, 

sistemazione, cena e pernottamento. Durante la mattinata del terzo giorno sarà possibile 

partecipare ad un suggestivo safari a piedi alle prime luci dell’alba in compagnia di un ranger 

locale. 

 

Sistemazione: Balule Conservancy (o similare – twin meru tents) – Trattamento: pensione completa.   

 

3° giorno – Partenza alla volta del Kruger National Park. Le giornate saranno dedicate ai safari 

all’interno del parco. Si avrà la possibilità di osservare da vicino i grandi Big 5: leopardi, leoni, 

elefanti, rinoceronti e bufali. Eccitanti safari si susseguiranno mattina e pomeriggio, intervallati da 

liberi momenti di riposo nel Camp, durante le ore più calde del mezzogiorno. Le guide professionali 

insegneranno tutto su fauna e flora del luogo, durante le uscite. Chi lo desidera, può concedersi la 

suggestiva esperienza di safari notturni, possibili grazie all’ausilio di faretti (non inclusi, quote su 

richiesta).  

 

Sistemazione: Balule Conservancy (o similare – twin meru tents) – Trattamento: pensione completa.   

 

4° giorno - Giornata dedicata ai safari nel Kruger National Park. 

 

Sistemazione: Kruger National Park (campo tendato) – Trattamento: pensione completa 

 

KINGDOM OF SWAZILAND 

5° e 6° giorno – Prima colazione. Partenza per il regno dello Swaziland. Si viaggerà tra rigogliosi e 

fertili campi agricoli prima di dirigersi verso le imponenti montagne dello Swaziland. Si 

trascorreranno due notti nella Malolotja Nature Reserve partecipando ad un’escursione di un’intera 

giornata in questa riserva montagnosa ancora poco esplorata. Durante il sesto giorno, passando  

per la capitale Mbabane, si avrà la possibilità di visitare i mercatini d’artigianato locale. 

 

Sistemazione: Hawane (mountain chalets) – Trattamento: pensione completa.



ST.LUCIA WETLAND PARK 
 

7° e 8° giorno – Prima colazione. Si farà ritorno in Sudafrica per entrare nel cuore dello Zululand. Si 

trascorrerà un’intera mattinata nella Hluhluwe Game Reserve, dove la lotta alla conservazione dei 

rinoceronti è diventata una priorità. Nel tardo pomeriggio ci si fermerà a False Bay per una 

suggestiva escursione a piedi, durante la quale ci si fermerà lungo le sponde di Lake St. Lucia – sito 

dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. L’unicità di questo paesaggio sta nel suo mix di 

lago, litorali subtropicali, foreste e vita selvaggia. La giornata seguente sarà interamente dedicata 

all’esplorazione dell’estuario St. Lucia. 

 

Sistemazione: Shonalanga Lodge (o similare – twin bedroom) – Trattamento: pensione completa 

(tranne una cena). 

 

ZULULAND 

9° e 10° giorno – Prima colazione, Partenza per la piccola città di Dundee, attraversando lo scenico 

paesaggio della Zululand. E’ in questa città dove vennero combattute le guerre tra Zulu, Britannici e 

le truppe dei Boeri. Le grida della guerra ancora risuonano nelle colline circostanti. All’arrivo, si 

potrà visitare il museo informativo di Tulana, prima di trasferirsi al lodge. Sistemazione e tempo 

libero a disposizione. La mattinata seguente sarà dedicata alla visita del campo di battaglia 

Islandlwana, prima di partire per un’avvincente escursione sulle tracce di due fuggitivi inglesi 

attraverso le colline ondulate dello Zululand fino al fiume Buffalo. Nel tardo pomeriggio si visiterà 

Rourkes Drift prima di ritornare al lodge. 

 

Pernottamento: Battlefields Country Lodge (o similare – chalet) – Trattamento: mezza pensione. 

 

DRAKENSBERG 
 

11° e 12° giorno – Prima colazione e partenza per il Drakensberg. Si potrà essere testimoni della 

grandezza delle montagne dello Drakensberg (dette anche Ukhahlamba, che significa “barriere di 

lance). Si trascorreranno due notti alla base del “Berg” e si passerà le giornate camminando lungo i 

sentieri o nuotando tra le pulite acque dei ruscelli del Royal Natal National Park. 

 

Sistemazione: Royal Natal National Park Thendele (o similare – chalet) – Trattamento: pensione 

completa. 

 

DRAKENSBERG 
 

13° giorno – Prima colazione. Partenza per Witsieshoek, situata ai piedi della magnifica Sentinel 

Peak. All’arrivo, si partirà per un’escursione fino alla cima dell’Anfiteatro di Drakensberg, dove si 

potranno ammirare anche le splendide Tugela Falls. Alla fine dell’escursione, trasferimento al lodge, 

situato anch’esso sulle montagne, affacciato sulla catena montuosa del Mont-Aux-Sources. 

 

Sistemazione: Witsieshoek (o similare – bungalows) – Trattamento: mezza pensione. 

 

JOHANNESBURG (partenza) 

14° giorno – Prima colazione. Mattinata libera da dedicare alle ultime passeggiate tra  le  

montagne, prima di fare ritorno a Johannesburg. Trasferimento in aeroporto per l’imbarco sul volo 

di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con un estensione mare in Mozambico, a 

Mauritius o alle Seychelles. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


