
 
 

South Africa Luxury Fly-in Safari 

Tour individuale – 5 giorni / 4 notti 

 

JOHANNESBURG (arrivo) – KRUGER NATIONAL PARK 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente locale e trasferimento con volo charter (max. 20 kg in valigie morbide, compreso 

bagaglio a mano) al lodge, situato in una concessione privata all’interno del Kruger National Park. 

E’ il parco più grande e famoso dell’Africa australe, nonché primo parco nazionale del Sudafrica. 

Vero santuario naturalistico, al suo interno vivono 114 specie di rettili, 34 di anfibi, circa 50 di pesci, 

oltre 500 di uccelli (di cui 15 tipi di aquile) e 147 di mammiferi. Si avvistano con facilità i 

famosissimi Big 5: leoni, elefanti, leopardi, bufali e rinoceronti. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Singita Sweni Lodge (Suite) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

KRUGER NATIONAL PARK  

2° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge: safari in 4x4, a piedi e in mountain 

bike in compagnia di guide esperte e sessioni di tiro con l’arco.  

 

Sistemazione: Singita Sweni Lodge (Suite) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

KRUGER NATIONAL PARK – SABI SAND GAME RESERVE 

3° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla pista d’atterraggio per imbarco su volo charter 

(max. 20 kg in valigie morbide, compreso bagaglio a mano) verso il prossimo lodge, situato in una 

concessione privata all’interno della Sabi Sand Game Reserve. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Singita Ebony Lodge (Suite) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

SABI SAND GAME RESERVE  

4° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge:  safari in 4x4, a piedi e in mountain 

bike in compagnia di guide esperte e sessioni di tiro con l’arco. 

 

Sistemazione: Singita Ebony Lodge (Suite) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 



 
 

 

 

SABI SAND GAME RESERVE – JOHANNESBURG (partenza) 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla pista d’atterraggio per imbarco su volo charter 

(max. 20 kg in valigie morbide, compreso bagaglio a mano) in direzione dell’aeroporto di 

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.  

 


