Safari fotografico in Sudafrica nei più bei parchi africani
dal Kruger al Hluhluwe Imfolozi per incontrare i
rinoceronti bianchi, al Mlilwane Wildlife Sanctuary in
Swaziland. Sistemazione comfort lodge.

Il meglio dei safari tra Sudafrica e Swaziland
Un tour che offre in pochi giorni il
meglio dei parchi africani, dal famoso
e esteso Kruger National Park ricco di
fauna selvatica e con opportunità di
incontrare tutti i Big 5 – leone,
leopardo,
elefante,
bufalo
e
rinoceronte – al secondo parco
nazionale sudafricano, lo HluhluweImfolozi Park, patria dei rinoceronti
bianchi
al
Mlilwane
Wildlife
Sanctuary in Swaziland, ricco di
antilopi e giraffe.

Lungo il viaggio si osserveranno
panorami sempre diversi e lo
Swaziland
si
rivelerà
anche
un’interessante esperienza culturale.
L’itinerario è studiato nei minimi
particolari e le sistemazioni sono in
lodge 3-4 stelle scelti per il comfort e i
servizi offerti ma soprattutto per la
loro spettacolare posizione e per le
numerose opportunità di osservare in
totale relax gli animali.
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Sudafrica: Highlights

VIAGGIO 11 GIORNI/8 NOTTI
CALENDARIO PARTENZE E COSTI

Mpumalanga – Panorama Route
Da Johannesburg ci si dirigerà verso la
Panorama Route nella regione del
Mpumalanga. Si avrà l’occasione di
osservare il Blyde River Canyon, il terzo
canyon più grande al mondo coi suoi 26
Km di lunghezza e 800metri di
profondità;
da un altro
punto
panoramico si potranno osservare anche
The Three Rondavels, enormi cerchi di
pietra dalla sommità erbosa e a punta,
che ricordano le grandi capanne dei locali
–rondavel è infatti il termine afrikaans
per capanna – scavate nel versante del
canyon.

Safari fotografico in Sudafrica in
sistemazioni lodge comfort, con guide
locali di lingua inglese, nei parchi
nazionali africani più famosi, in gruppo
internazionale da 4 a 12 persone.
DATE PARTENZA DALL’ITALIA 2020
18 Aprile | 10 Ottobre | 7, 28 Novembre
QUOTE DI PARTECIPAZIONE €1.670
Supplemento singola €310
LA QUOTA COMPRENDE:








Kruger National Park – safari game
drive e safari a piedi
Il Kruger National Park è una delle aree
protette più famose al mondo di circa
20.000 Km quadrati. È suddiviso in ben
6 ecosistemi con diversi tipi di
vegetazione, è casa di un numero enorme
di animali selvatici tra cui i Big Five –
leone,
leopardo,
2







Quota pratica €50
Pernottamenti: 7 notti in lodge 3-4
stelle, ottimo servizio e comfort in
splendida posizione per osservare gli
animali selvatici. Trattamento in
camera doppia con bagno;
I pasti indicati a programma: 7
colazioni, 7 pranzi, 7 cene incluse,
colazioni e cene sono previste in lodge,
i pranzi invece sono in modalità picnic, preparate dal team e consumate
lungo la strada;
Ingresso ai parchi e safari indicati a
programma;
Compenso e rimborso spese delle 2
guide africane con qualifica FGASA e
di tutto il team;
Trasporto: Minibus Mercedes Benz
Sprinter con 12 posti a finestrino per il
70% del viaggio; per il restante 30%
del viaggio camion Overland 12 posti;
Assicurazione Ergo base: assistenza
medica, spese mediche fino a €15.000,
bagaglio fino a €750.
Tutte le attività, tranne quelle
indicate come opzionali.

leone, leopardo, elefante, rinoceronte,
bufalo – ghepardi, zebre, antilopi
diverse, giraffe, ippopotami, coccodrilli,
oltre 500 diverse specie di uccelli tra
migratori e stanziali.

LA QUOTA NON COMPRENDE:










Swaziland – mercati artigianali e
medicina tradizionale
Lo Swaziland – detto oggi eSwatinin – è
un paese confinante col Sudafrica. Offre
l’opportunità di immergersi nella cultura
e nelle credenze della gente Swazi.
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Nei mercati artigianali spiccano oggetti

I voli internazionali Italia –
Johannesburg / Durban – Italia a
partire da € 600, prenotabili anche da
Soultravelling con anticipo dell’intero
costo alla prenotazione del pacchetto
di terra;
le assicurazioni integrative e
annullamento da stipularsi alla
prenotazione. In assenza, va
sottoscritto apposito modulo di
rifiuto;
i trasferimenti da e per l’aeroporto
le bevande, i pasti e le attività non
previste da programma;
le spese personali;
le mance;
quanto non espressamente indicato
nella “quota comprende”.

Nei mercati artigianali spiccano oggetti incisi a mano in legno, candele, batik,
oggetti in fil di ferro, cestini, dipinti, vestiti, e sarà possibile anche andare nei
mercati della medicina tradizionale Swazi.

Kwa-Zulu-Natale safari a piedi

safari

game

drive

all’Hluhluwe

Imfolozi

Park

Nella regione del Kwa-Zulu-Natal, tra panorami montuosi e arida savana si
staglia l’Hluhluwe Imfolozi Park, il secondo parco nazionale sudafricano, meno
noto ma più amato da un certo pubblico internazionale. Qui si avrà il piacere e
l’onore di incontrare in un safari – game drive – un gran numero di rinoceronti
bianchi, ormai rari in tutta l’Africa e a rischio di estinzione. Oltre che il resto dei
Big 5.

Sempre in questa regione con un’esperta guida locale si farà un safari a piedi
nella Riserva naturale privata di Msinene, che ospita oltre 540 specie di uccelli e
rappresenta un interessante progetto di turismo sostenibile. Lo Zululand lodge,
che insiste su questo territorio, sta per essere dichiarato Riserva naturale quale
parte del programma del South African Biodiversity Stewardship: questo
passaggio assicurerà alla riserva una piena protezione del suo ambiente in
favore delle generazioni future.
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Programma di viaggio
Giorno 1
Partenza dall’Italia

Giorno 2
Arrivo a Johannesburg
Non include: trasferimento dall’aeroporto all’Hotel

Giorni 3, 4, 5 – Parco Kruger
Il ritrovo con il gruppo e la partenza dall’hotel a Johannesburg alle 06:30 del
Giorno 3. Prenderemo direzione est per raggiungere il Mpumalanga. Lungo il
tragitto faremo delle soste per ammirare i magnifici panorami di Blyde River
Canyon e Three Rondavels.

Quest’area è ricca di scenari magici: fiumi, foreste, valichi montani che
ammireremo percorrendo la strada per arrivare al nostro lodge privato nei
pressi di Orpen, nel Greater Kruger National Park. Ceneremo sotto le stelle
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pressi di Orpen, nel Greater Kruger National Park. Ceneremo sotto le stelle
immersi nella savana africana.
La mattina seguente partiremo all’alba per il nostro primo safari – game drive –
di un’intera giornata nel Kruger National Park. Faremo una sosta per un pranzo
al sacco e continueremo il nostro game drive fino al tardo pomeriggio, quando
usciremo dal parco per tornare al lodge. La tua guida seguirà le tracce degli
animali selvatici per farti osservare elefanti, rinoceronti e gruppi di leoni per i
quali l’area di Satara è famosa.

Il rientro nel lodge è previsto nel tardo pomeriggio: ci sarà tempo per rilassarsi e
godersi i suoni e i colori della savana, per fare un tuffo in piscina prima di una
deliziosa cena.
La mattina del terzo giorno è prevista una delle esperienze top del nostro tour: il
safari a piedi accompagnati da un ranger locale. Ci avventureremo nella savana
e potremo individuare le tracce e i segni lasciati dagli animali selvatici, che
cercheremo di incontrare, a debita distanza. A conclusione di questo safari
torneremo al lodge a gustare uno strepitoso brunch. Il pomeriggio è libero per
rilassarsi a bordo piscina e godersi l’atmosfera.
Pasti: Giorno 3 pranzo preparati dal tour leader con l’aiuto del gruppo e cena servita
dal lodge compresi; Giorni 4-5 colazioni, pranzo, cene comprese servite dal lodge.
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Include: ingresso al parco Kruger e alla riserva privata, safari a piedi, safari tutto il
giorno al Kruger.
Pernottamento: in camera doppia con bagno. Piscina. Wi-Fi non disponibile.
Distanze/tempo: Giorno 3 – 620Km, Giorno 4 – game drive tutto il giorno al Kruger.

Giorno 6 – Swaziland (Regno di eSwatini)
Entriamo nel regno di eSwatini (fino al 2018 noto come Swaziland) e prima di
dirigerci verso le montagne, attraversiamo un’area lussureggiante coltivata a
frutta. Il popolo Swazi ha un ricco patrimonio culturale, per cui visiteremo i
mercati dell’artigianato di Ngwenya Glass e a Mbabane, la capitale, incontro con
i guaritori della medicina tradizionale. Nel pomeriggio visita al Mlilwane
Wildlife Sanctuary per poi pernottare nel lodge sulla collina, un confortevole
lodge a struttura tipicamente coloniale.

Pasti: colazione e cena comprese, servite dal lodge; pranzo compreso preparato dal
team con l’aiuto del gruppo.
Include: ingresso al parco
Pernottamento: in camera doppia con bagno. Piscina.
Distanze/tempo: 250Km, circa 4 ore, escluse fermate per panorami e per il pranzo

Giorni 7, 8, 9 – Riserve dello Zululand
Di ritorno in Sudafrica, ci dirigiamo verso la Riserva naturale privata di
Msinene, situata vicino alla città di Hluhluwe e poco distante dalla riserva del
Parco nazionale Hluhluwe-Imfolozi e dell’iSimangaliso Wetland Park. In
questa bellissima area scorre il fiume Msinene, che confluisce nell’area
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acquitrinosa del Lago St Lucia

questa bellissima area scorre il fiume Msinene, che confluisce nell’area
acquitrinosa del Lago St Lucia. Faremo una passeggiata con la nostra guida
locale che ci indicherà alcune delle oltre 540 specie di uccelli presenti nell’area.
Qui ci metteremo sulle tracce della timida antilope Nyala che vive nella
vegetazione del fiume Msinene. Lo Zululand Lodge è una struttura riconosciuta
dal Birthlife South Africa e per le tranquille passeggiate che offrono
avvistamenti di specie eccezionali.
Il giorno successivo visiteremo il Parco Nazionale Hluhluwe, un’area strategica
per la conservazione del rinoceronte bianco e un villaggio tradizionale Zulu per
conoscerne la cultura. Sarà il momento di godersi il tramonto e i suoni della
savana, prima di un’abbondante cena al lodge. Nell’ultimo giorno allo Zululand
Lodge visiteremo il Lago di St. Lucia per una passeggiata mattutina. Nel
pomeriggio relax al lodge, immersi piacevolmente nella savana africana.

Pasti: colazione, pranzo e cena comprese, servite dal lodge
Include: ingresso al parco Hlulhluwe e a Lake St.Lucia
Pernottamento: pernottamento in camera doppia con bagno. Wi-fi non disponibile.
Distanze/tempo: 300Km, circa 5 ore e mezza , escluse fermate per panorami, safari e
per il pranzo.
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Giorno 10 – Aeroporto di Durban/Fine del tour
In mattinata andremo in direzione sud verso la città di St. Lucia, dove faremo
in prossimità dell’estuario, una crociera in barca per osservare ippopotami e
coccodrilli. Dopo pranzo ci dirigiamo verso Ballito, dove il tour termina con il
trasferimento all’aeroporto internazionale King Shaka di Durban o in un lodge
a Ballito. Il tour termina alle ore 16.
Pasti: colazione compresa, servita dal lodge
Include: Crociera ippopotami e coccodrilli a St Lucia, trasferimento all’aeroporto ore
15 (solo se compatibile con piano voli)
Distanze/tempo: 250Km, 3 ore, escluse fermate per panorami e pranzo

Giorno 11
Arrivo in Italia, secondo piano voli.
N.B. Le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Le sistemazioni sopra
specificate sono soggette a disponibilità e possono variare anche senza preavviso,
nel rispetto degli standard indicati a catalogo. Le distanze e i tempi di percorrenza
sono da considerarsi una stima e soggette alle condizioni locali della strada, non
tengono inoltre conto dei tempi per l’osservazione degli animali.

Estensioni possibili pre-tour



Soweto, la Township di Johannesburg
Maropeng Tour, Cradle of Humankind

Chiedi a Soultravelling una descrizione dettagliata delle escursioni e il
preventivo!
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Informazioni pratiche di viaggio
Collaborazione durante il tour
Questo tour è un’avventura e proprio per questo sarai coinvolto in alcuni
aspetti operativi. I facchini, ove presenti, ti aiuteranno a trasportare il tuo
bagaglio, mentre negli altri casi sarai tu a doverlo trasportare alla jeep.

Trasporto
Per il 70% del viaggio si userà un Minibus Mercedes Benz Sprinter con 12 posti
a finestrino; per il restante 30% del viaggio camion overland 12 posti. pe, quindi ognuno avrà
un posto a finestrino. Il volo aereo da Maun a

Sistemazione
Sistemazioni in lodge comfort 3-4 stelle, scelti per l’ottimo servizio, il comfort,
la spettacolare posizione e per le numerose opportunità di osservare gli animali.
Trattamento in camera doppia con bagno.

Alimentazione
La maggior parte dei pasti sono preparati dai lodge, dove si pernotterà; i pranzi
inclusi potranno essere proposti in stile pic-nic nel corso degli spostamenti o dei
safari previsti giorno per giorno. I pasti non inclusi potranno essere acquistati
lungo la strada. In caso di allergie o una dieta speciale (es. vegetariana), va
comunicato alla prenotazione. Tutte le bevande non sono comprese, inclusa
l’acqua che è però disponibile in molti negozi lungo il tour.

Difficoltà del viaggio
Se sei una persona attiva e in buona salute, questo è il viaggio che fa per te. Ci
sono un paio di giorni dove è prevista molta strada, ma altrettanto ricchi di
attività all’aria aperta. Il viaggio può subire modifiche dovute a condizioni
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attività all’aria aperta. Il viaggio può subire modifiche dovute a condizioni
locali. Ricorda che l’Africa ha i suoi ritmi e tempi e che è diversa dall’Europa,
sii aperto e accogli i piccoli inconvenienti con senso dell’umorismo.

Sicurezza durante il safari
Fondamentale è seguire scrupolosamente le regole date dalle guide, che
chiariranno il comportamento da tenere in generale nell’arco dell’intero periodo,
ogni qual volta ci si avvicinerà in prossimità di animali selvatici.

Strade
Circostanze imprevedibili legate alle condizioni della strada, al tempo, problemi
meccanici, forature o incidenti possono ritardare o modificare il tour. Bisogna
essere preparati a lunghi trasferimenti in alcuni giorni, segnalati a programma.

Il Clima
Il Sudafrica ha un clima piacevole temperato con molte giornate soleggiate e
secche. I principali fattori che influenzano il clima sono l’altitudine e gli oceani,
che lo circondano. La stagione secca, quella invernale, è da Maggio a Settembre:
l’acqua scarseggia e gli animali selvatici si ritrovano intorno alle pozze.
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• Maggio – In autunno le temperature sono in genere tra i 10 e i 26 gradi;
• Giugno, Luglio, Agosto – I safari di mattina possono essere freddi con
temperature attorno ai 6 gradi, ma di giorno raggiungono anche i 23-25 gradi;
• Settembre/Ottobre – È l’inizio della primavera, le temperature sono di 12 gradi
la mattina e raggiungono anche i 28 durante la giornata. Il clima può essere più
mite sulla costa est con temperature intorno ai 30 gradi e alta umidità.

La stagione estiva, la stagione verde, è da Novembre ad Aprile: fare birdwatching
è favoloso, comincia la stagione dei cuccioli e fare safari è molto soddisfacente.
• Novembre/Dicembre – Le temperature sono in genere tra i 15 e i 28 gradi. La
parte nord della costa est ospita le tartarughe giganti che depongono le uova in
questo periodo, gli squali balena e le megattere;
• Gennaio/Febbraio – L’estate, i mesi verdi, presentano temporali occasionali nel
pomeriggio. Le temperature possono raggiungere i 29 gradi e l’umidità è più
alta sulla costa est e nel Mpumalanga;
• Marzo/Aprile – Tempo piacevole, cielo pulito con poche nuvole, le notti sono
più fredde intorno ai 15 gradi. Le temperature durante il giorno sono dai 28
gradi in giù, l’umidità diminuisce.
PASSAPORTI E VISTI – Sudafrica e Swaziland
Passaporto necessario. Richiesta validità residua di almeno 6 mesi e validità
residua di almeno 30 giorni alla data di uscita prevista dal Paese, con almeno
quattro pagine contigue bianche.
Viaggio all’estero dei minori: dal 1 giugno 2015 le Autorità sudafricane
applicano le nuove disposizioni legislative in materia di ingresso, transito ed
uscita dal Sudafrica dei minori. Vanno comunque consultate le condizioni
previste sul sito della Farnesina. Il visto turistico viene rilasciato direttamente
all’arrivo in frontiera e ha validità fino a 90 giorni.
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Situazione sanitaria
La situazione sanitaria è complessivamente buona. Non ci sono vaccinazioni
obbligatorie. Per quanto riguarda la profilassi antimalarica, si prega di
contattare l’ASL di competenza – Ufficio vaccinazioni internazionali –
specificando l’itinerario programmato, alle cui eventuali prescrizioni mediche
e/o comportamentali, Soultravelling rimanda integralmente.

Soultravelling di Chiara Spitaleri
P. IVA 11525090012-REA TO-1219875
www.soultravelling.it
mobile +39 347 0448839
Per una compiuta valutazione delle informazioni generali sulla situazione del Paese, la sicurezza
e la situazione sanitaria, quanto sopra è da considerarsi meramente indicativo, Soultravelling
fornisce solo un’informazione di massima allo stato di pubblicazione del programma, rinviando
pertanto integralmente alle informazioni complete, chiare, esaustive, aggiornate del sito del
Ministero degli esteri italiano www.viaggiaresicuri.it ovvero alla Centrale Operativa Telefonica al
numero 06.491115, con tutte le prescrizioni per muoversi in Sudafrica e nelle città sudafricane,
cui i viaggiatori hanno obbligo di informarsi anche prima procedere alla prenotazione (si
richiama qui pertanto integralmente l’art.13 del contratto di vendita).
13

