
 

Kruger, KwaZulu Natal & Mozambico 

Self Drive – 16 giorni / 15 notti 

 

 

JOHANNESBURG (arrivo) 

1° giorno – Arrivo a Johannesburg, disbrigo delle formalità doganali, incontro l’assistente locale 

parlante inglese e presa in consegna dell’auto a noleggio. Partenza per la bellissima regione dello 

Mpumalanga. Sistemazione nel lodge prescelto e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Hippo Hollow – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

Cat. Lusso: Oliver’s Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MPUMALANGA 

2° giorno – Prima colazione. Giornata a disposizione da dedicare alle escursioni individuali nella 

splendida regione dello Mpumalanga, un’area dalla vegetazione lussureggiante, vero paradiso della 

natura. Si potranno ammirare gli splendidi paesaggi dello spettacolare Blyde River Canyon, lungo 

quasi 30 chilometri, che rappresenta una delle meraviglie naturali del Sudafrica. Dai punti 

panoramici di God’s Window e Wonder Wiew, si rimarrà incantati dalle vedute mozzafiato sul veld 

che si estende mille metri più in basso. Un’attrattiva da non perdere è quella delle Bourke’s Luck 

Potholes, delle bizzarre pozze cilindriche, scavate nella roccia dai mulinelli dei fiumi. Si potrà 

effettuare un’escursione nel famoso sito storico di Pilgrim’s Rest: vecchia città mineraria fondata nel 

1827 e divenuta museo nazionale nel 1972 quando si esaurì il filone aurifero che l'aveva resa 

fiorente negli anni precedenti. Qui tutto è rimasto è rimasto come allora, le case con gli arredi 

d'epoca, le strade, i negozi, persino la vecchia tipografia e sede del giornale locale. Rientro in hotel, 

cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Hippo Hollow – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

Cat. Lusso: Oliver’s Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GREATER KRUGER AREA 

3° giorno – Partenza per la riserva prescelta (Kapama o Thornybush), sistemazione al lodge 

prescelto e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio verrà effettuato un primo emozionante 

safari a bordo di veicolo 4x4 scoperto accompagnati da un ranger qualificato.  



 
 

 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Kapama River Lodge – Trattamento: pensione completa, incluso 1 safari al giorno. 

Cat. Lusso: Shumbalala Game Lodge – Trattamento: pensione completa, incluso 1 safari al giorno. 

 

GREATER KRUGER AREA 

4° e 5° giorno – Giornate dedicate ai safari fotografici nella riserva, a bordo di veicolo 4x4 ed 

assistenza di ranger qualificato. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Kapama River Lodge – Trattamento: pensione completa, incluso 2 safari al giorno. 

Cat. Lusso: Shumbalala Game Lodge – Trattamento: pensione completa, incluso 2 safari al giorno. 

 

SWAZILAND 

6° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione di Mbabane, capitale e maggiore città dello 

Swaziland. Il centro abitato è ancora costituito in gran parte da tradizionali capanne africane, a cui 

si affiancano pochi edifici moderni. Non molti sanno che lo Swaziland è un Paese ordinato e 

compatto, che offre al viaggiatore il meglio dell’ Africa. Prevalentemente a carattere rurale, è 

disseminato di piccoli villaggi, poco distanti l’uno dall’altro. Si potranno visitare alcune interessanti 

fabbriche artigianali. Lo Swaziland ha una cultura tradizionale tuttora molto vivace, per cui 

l’artigianato prodotto nella regione risulta molto originale e di ottima fattura. Le candele swazi 

sono vere e proprie opere d’arte, dalle originalissime forme di animali africani. Sistemazione nel 

lodge prescelto e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Forester Arms – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: Royal Swazi Sun – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

ST. LUCIA WETLANDS PARK 

7° giorno – Prima colazione. Partenza per il St. Lucia Wetlands Park, grande meta eco-turistica, che 

racchiude cinque ecosistemi collegati tra loro: quello marino (barriere coralline e spiagge), quello 

costiero (barriera tra il lago e il mare), un ambiente di canne e paludi, una zona lacustre (il più 

grande estuario dell’Africa) e un ambiente litoraneo occidentale (coralli fossili, foresta sabbiosa, 

bushveld e praterie). Lungo le rive del Lake St. Lucia, il più grande estuario africano, che presenta 

uno sbocco sul mare piuttosto stretto, sono presenti numerosi esemplari di pellicani e fenicotteri, 

di anfibi, ma anche di ippopotami e coccodrilli. Le spiagge del lago sono cosparse di mangrovie e 

papiri, e la zona circostante è punteggiata da paludi, foreste e pianure. St. Lucia Wetlands Park è 

riconosciuto come il più grande estuario d’Africa e nel 1999 è stato dichiarato Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità dall’UNESCO, divenendo il primo sito africano ad aver ottenuto un titolo di questa 

importanza. Giornate dedicate alle attività proposte dai lodge. 

 



 
 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Lidiko Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione (possibilità di 

prenotare le attività in loco). 

Cat. Lusso: Makakatana Bay Lodge – Trattamento: pensione completa, incluse attività. 

 

ST. LUCIA WETLANDS PARK 

8° giorno – Giornata dedicata ai safari e alle altre attività proposte dai lodge. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Lidiko Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione (possibilità di 

prenotare le attività in loco). 

Cat. Lusso: Makakatana Bay Lodge – Trattamento: pensione completa, incluse attività. 

 

HLUHLUWE GAME RESERVE 

9° giorno – Prima colazione. Partenza per lo Zululand, territorio dominato dal gruppo tribale degli 

Zulu ed impregnato dalle usanze, dalle tradizioni e dalla cultura di questo popolo. Arrivo nella 

Hluhluwe Game Reserve, tra le più belle riserve del Paese. Hluhluwe rappresenta un incredibile 

parco panoramico increspato da colline ricoperte da bassa vegetazione e dalle caratteristiche 

acacie, pieno di punti scenici dai quali si può godere di vedute eccezionali. La parte nord è più 

frastagliata e montagnosa, alternata a foreste e praterie, mentre la parte sud e ovest è più ondulata 

con ampie savane. Il parco ospita una immensa varietà di flora e fauna ed è particolarmente 

famoso per la salvaguardia del rinoceronte bianco e nero; ospita la più grande popolazione di 

rinoceronti bianchi del mondo (ben 1600). Accoglie inoltre gli altri Big Five: bufalo, elefante, leone e 

leopardo, oltre a zebre, giraffe, kudu, ghepardi, iene, impala e molte altre specie. Arrivo al lodge, 

sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio verrà effettuato un primo emozionante safari nella riserva, a 

bordo di veicolo 4x4 ed assistenza di ranger qualificato. Cena e pernottamento al lodge. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Leopard Mountain Lodge - Trattamento: pensione completa, incluso 1 safari al giorno. 

Cat. Lusso: Thanda Safari Lodge - Trattamento: fully inclusive. 

 

HLUHLUWE GAME RESERVE 

10° giorno – Giornata dedicata ai safari fotografici nella riserva, a bordo di veicolo 4x4 ed 

assistenza di ranger qualificato.  

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Leopard Mountain Lodge - Trattamento: pensione completa, inclusi 2 safari al giorno. 

Cat. Lusso: Thanda Safari Lodge - Trattamento: fully inclusive. 

 

DURBAN 

11° giorno – Prima colazione. Partenza per Durban e arrivo al lodge prescelto. Sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 



 
 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Fairlight Beach House – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: The Oyster Box – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MOZAMBICO 

12° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione dell’aeroporto, rilascio dell’auto a noleggio e 

imbarco sul volo di linea (non incluso nella quota) per Maputo. Arrivo all’aeroporto, disbrigo delle 

formalità doganali e trasferimento al Resort prescelto. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Machangulo Beach Lodge – Trattamento: fully inclusive. 

Cat. Lusso: White Pearl Resorts  – Trattamento: fully inclusive.  

 

MOZAMBICO 

Dall' 13° al 15° giorno – Giornate a disposizione da dedicare al soggiorno balneare e alle attività 

proposte dai Resort. 

 

Sistemazione: 

Cat. Charme: Machangulo Beach Lodge – Trattamento: fully inclusive. 

Cat. Lusso: White Pearl Resorts  – Trattamento: fully inclusive.  

 

MAPUTO (partenza) 

16° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Maputo per imbarco sul volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour in Sudafrica, 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.   

 


