
 

South Africa Adventure 
Tour di gruppo – 20 giorni / 19 notti 

 

JOHANNESBURG (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento 

libero in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione per visite individuali della città. 

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Johannesburg – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MPUMALANGA - BALULE NATURE RESERVE 

2° giorno – Prima colazione. Incontro con la guida e partenza alla scoperta della regione 

scenografica e selvaggia dello Mpumalanga, un’area dalla vegetazione lussureggiante e vero 

paradiso naturale. Il viaggio si snoderà attraverso Robbers Pass, l’antico villaggio minerario di 

Pilgrim’s Rest e il grandioso scenario del Blyde River Canyon. Arrivo in serata ai margini del Kruger 

National Park e sistemazione all’interno della vicina Balule Nature Reserve. In serata si potrà godere 

di una suggestiva cena attorno al fuoco.  

 

Sistemazione: Greenfire Bush Lodge – Trattamento: cena e pernottamento.  

 

BALULE NATURE RESERVE 

3° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ad avvincenti ed emozionanti safari all’interno della 

riserva, da effettuare a piedi e a bordo di veicoli scoperti. La cena prevede un braai, il tipico 

barbecue sudafricano. 

 

Sistemazione: Greenfire Bush Lodge – Trattamento: brunch e cena.  

 

HAZYVIEW 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento a Hazyview, piccolo villaggio non lontano dal Kruger 

National Park. Sistemazione nel cuore della foresta, sulle rive del Sabie River, e tempo a 

disposizione per rilassarsi ai bordi della piscina o per passeggiare nella foresta. 

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Hazyview – Trattamento: pensione completa.  

 

KRUGER NATIONAL PARK 

5° giorno – Prima colazione. Partenza verso il vicino Kruger National Park e intera giornata 

dedicata ai safari fotografici nel parco. La riserva, con i suoi due milioni di ettari, è il più importante 

dei parchi nazionali sudafricani. Qui vivono più specie di animali selvatici che in ogni altra riserva 

faunistica africana, e presenta oltre 500 specie di uccelli, tra cui 15 varietà di aquile. Tra i mammiferi 

si possono ammirare i “big five” (leone, rinoceronte, leopardo, elefante e bufalo), oltre a ghepardi, 

zebre, giraffe e varie specie di antilopi. Rientro al lodge , cena e pernottamento. 

  

Sistemazione: Greenfire Lodge Hazyview – Trattamento: brunch e cena. 

 



 

 

SWAZILAND - ZULULAND 

6° giorno – Prima colazione. Partenza verso sud attraverso il regno dello Swaziland, passando fra 

villaggi e mercati tradizionali e ammirando paesaggi spettacolari. Si entrerà poi nella regione 

sudafricana dello Zululand, ricca di riserve faunistiche, rilievi e vallate mozzafiato. Sistemazione 

all’interno di una piccola riserva privata adiacente al St. Lucia Wetland Park, riconosciuto 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

 

Sistemazione: White Elephant Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 

ZULULAND - HLUHLUWE 

7° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata a un safari a bordo di veicoli scoperti nella famosa 

Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve, una delle riserve più belle di tutto il Sudafrica, sulle tracce del 

famoso rinoceronte bianco. Si prenderà parte anche a un safari a piedi nella foresta lungo le rive 

del Lake St. Lucia, il più grande estuario africano. Infine si visiterà anche una tipica scuola Zulu. 

 

Sistemazione: White Elephant Lodge – Trattamento: pensione completa.  

 

ZULULAND  - DRAKENSBERG 

8° giorno – Prima colazione. Partenza alla volta del Drakensberg, la più spettacolare catena 

montuosa del Sudafrica. Giunti ai piedi delle montagne si proseguirà a bordo di 4x4 fino a 

raggiungere i bungalow in cui si trascorrerà la notte.  

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Drakensberg – Trattamento: mezza pensione.  

 

DRAKENSBERG 

9° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata all’esplorazione degli scenari mozzafiato del 

Drakensberg, sito eletto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, dove si avrà l’opportunità di 

ammirare anche alcuni esempi di arte rupestre dell’etnia San. 

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Drakensberg – Trattamento: mezza pensione.  

 

DRAKENSBERG - DOLPHIN COAST 

10° giorno – Prima colazione. Trasferimento verso la vicina Dolphin Coast, magnifico tratto di costa 

le cui spiagge deserte sono bagnate dalle onde dell’Oceano Indiano. Sistemazione nel lodge 

direttamente sulla spiaggia e tempo libero a disposizione per rilassarsi e godere dello splendido 

panorama. La cena prevede un braai sulla spiaggia.  

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Dolphin Coast – Trattamento: mezza pensione.  

 

DOLPHIN COAST 

11° giorno – Prima colazione. Giornata libera, possibilità di organizzare attività  o rilassarsi sulla 

spiaggia.  

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Dolphin Coast – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

 

 

 

 



 

 

DOLPHIN COAST - WILD COAST 

12° e 13° giorno – Partenza per la Wild Coast,  con le sue interminabili spiagge, estuari naturali e 

villaggi tradizionali Xhosa. Giornata dedicata all’esplorazione di questa incredibile area.  

 

Sistemazione: Greenfire Lodge  – Trattamento: pensione completa.  

 

FRONTIER COUNTRY  

14° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione sud lungo la costa del KwaZulu Natal e arrivo 

nella città di Mthatha, la casa di molti leader sudafricani, come Walter Sisulu, Bantu Holomisa e 

Nelson Mandela. Proprio in questa città si trova il Nelson Mandela Museum, che ospita diverse 

mostre che celebrano la sua vita e la sua “Long Walk of Freedom”, tra cui la mostra “Gift to the 

Nation”, dove sono raccolti i regali che ha ricevuto nel corso della sua vita da parte di amici, 

sostenitori e ammiratori, nonché dalle istituzioni e dai governi di tutto il mondo. Proseguimento 

per la città natale di Mandela, Qunu, un villaggio dove le donne indossano ancora tipici abiti locali 

e i ragazzi si occupano dell’allevamento del bestiame. Pernottamento nella cittadina di 

Grahamstown.  

 

Sistemazione: Mountain View Manor Guesthouse – Trattamento: pensione completa.  

 

GARDEN ROUTE 

15 ° giorno – Prima colazione. Proseguimento per la Garden Route.  Nel Tsitsikamma National Park 

ci si avventurerà lungo il primo tratto dell’Otter Trail, uno dei più noti sentieri naturalistici del 

Sudafrica. Le escursioni nella foresta porteranno sulle tracce del turaco di Knysna che deve il nome 

all’omonima città, perla della Garden Route. Le magnifiche spiagge dorate e gli spettacolari 

promontori rocciosi vi lasceranno senza fiato. Chi lo desidera potrà effettuare varie attività 

facoltative, come un giro in kayak nella laguna di Knysna, o fare il bungee jumping più alto del 

mondo, da 216 metri di altezza.  

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Knysna – Trattamento: pensione completa.  

 

GARDEN ROUTE 

16° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta dell’affascinante regione della 

Garden Route.   

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Knysna – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CAPE TOWN 

17° giorno – Prima colazione. Partenza da Knysna attraverso il Lake District. Si prosegue lungo la 

“Whale Route” dove, con un po’ di fortuna, tra giugno e novembre si potranno avvistare le balene 

australi che vengono qui a riprodursi. Arrivo a Cape Town nel tardo pomeriggio. 

 

Sistemazione: Greenfire Cape Town Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione.   

 

CAPE TOWN 

18° e 19° giorno – Giornate dedicate alla visita della cosmopolita Cape Town, considerata una tra 

le città più belle al mondo. Si potrà passeggiare su spiagge magnifiche lungo il frizzante Waterfront 

e rimanere senza fiato davanti agli scenari costieri della Cape Peninsula, tra i più spettacolari al 

mondo. Si potrà visitare un’azienda vinicola nelle Winelands ed effettuare un’imperdibile 

escursione sulla Table Mountain.  



 

 

 

Sistemazione: Greenfire Cape Town Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione.   

 

CAPE TOWN (partenza) 

20° giorno – Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto per l’imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

VARIANTE BREVE: il tour comincia a Johannesburg il 1° giorno come da programma e termina a 

Durban il 12° giorno; è possibile terminare il tour in mattinata, prima della visita della città, o nel 

pomeriggio dopo la visita della città (prima colazione inclusa) 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con un'estensione alle Victoria Falls e/o un 

soggiorno mare in Mozambico, a Mauritius e/o alle Seychelles. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


