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LEGGENDE SUDAFRICANE 

VIAGGIO SELF-DRIVE DI 10 GIORNI 

1° giorno: VOLO INTERCONTINENTALE ITALIA-JOHANNESBURG 
Partenza dall’Italia e pernottamento a bordo. 

2° giorno: JOHANNESBURG 
Arrivo e trasferimento libero in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di 
Johannesburg. Capoluogo della provincia di Gauteng e città più 
popolosa del Sudafrica, Johannesburg è considerata il principale polo 

economico del Paese grazie alle sue industrie diamantifere, manifatturiere 
e alle compagnie di scavi e ricerca dell’oro. Tra i quartieri più noti della 
città ricordiamo Houghton, dove risiedette nelson Mandela. 
Pernottamento a Johannesburg. 

3° giorno: JOHANNESBURG - MPUMALANGA 
Sveglia e ritiro dell’auto a noleggio in città. Partenza da Johannesburg 

verso la regione di Mpumalanga (“il luogo dove sorge il sole”), un 
magnifico percorso attraverso la suggestiva Panorama Route. Rimarrete 
senza fiato di fronte allo spettacolo del Blyde River Canyon che con i suoi 
26 km di lunghezza e 800 metri di profondità rappresenta il terzo canyon 
più grande al mondo. Tra le altre bellissime attrazioni che incontrerete, il 
caratteristico villaggio Pilgrim’s Rest, le tre Rondavels, il Bourke’s 
Luck Potholes, la God’s Window (la finestra di Dio) e le Mac Mac 
Falls. Arrivo a Hazyview, nel tardo pomeriggio; sistemazione in albergo. 
Pernottamento a Hazyview senza colazione. 

4° giorno: KRUGER NATIONAL PARK 
Sveglia presto e partenza per il famoso Kruger National Park. Il 
famosissimo parco rappresenta la più grande riserva naturale del 
Sudafrica ed il safari al suo interno è senza dubbio una delle attività a 
contatto con la natura più belle al mondo. Avrete la possibilità di vedere 
tantissimi animali tra cui i “big five”, i cinque grandi animali della savana.  
Rientro in hotel ad Hazyview. Pernottamento senza colazione. 

5° giorno: PRETORIA 
Sveglia e partenza verso Pretoria. Visita della città con particolare 
attenzione a Church Square, Union Buildings ed il monumento 
Voortrekker. Rientro a Johannesburg per il pernottamento in albergo 
senza colazione.  

6° giorno: CAPE TOWN 
Sveglia, trasferimento e rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto e volo 
dall’aeroporto internazionale di Johannesburg verso Cape Town.  
Trasferimento libero in albergo e pomeriggio libero per visitare la città. 
Pernottamento a Cape Town senza colazione. 

Blyde River Canyon 

Pilgrim’s Rest 

The God’s Window 

Il leone rappresenta uno 
dei “Big Five” 

Church Square, Pretpria 
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Winelands 

La quota comprende: 

• Trasporto aereo in classe economica
(voli intercontinentali);

• sistemazione in hotel tre stelle con il
trattamento precisato;

• noleggio auto dove indicato;
• assistenza GoGo Travel H24 e

assistenza in loco da parte dei
corrispondenti.

7° giorno: CAPE POINT E PENISOLA DEL CAPO 
Sveglia e ritiro dell’auto a noleggio. Giornata dedicata a Cape Town e alla 
Penisola del Capo. Città del Capo è la capitale legislativa del Sudafrica, 
la terza città più popolosa e la Pensiola del Capo rappresenta una meta 
turistica molto importante. Il Tour della penisola offre bellissime spiagge, 
panorami mozzafiato, piccoli villaggi tipici e tanto altro. Rientro a Cape 
Town, pernottamento senza colazione. 

8° giorno: WINE ROUTE 
Giornata tra i vigneti e le montagne antistanti Citta del Capo lungo quella 
che viene denominata Wine Route (“strada del vino”). Questa celebre 
strada sudafricana attraversa il distretto di Cape Winelands della provincia 
di Western Cape, cuore della produzione vinicola sudafricana. Rientro a 
Cape Town, pernottamento senza colazione. 

9° giorno: VOLO INTERCONTINENTALE DI RITORNO 
Check-out in albergo, trasferimento e rilascio dell’auto a noleggio in 
aeroporto e partenza dall’aeroporto internazionale di Cape Town. 

10° giorno: arrivo in Italia. 

Cape Town 

Union Buildings, Pretoria 

La quota non comprende: 

• tasse aeroportuali;
• Colazioni, pranzi e cene se non

espressamente indicato
• Pedaggi autostradali, ingressi nei parchi,

etc., tasse locali, fees di drop off auto
• assicurazione medico bagaglio e 

annullamento viaggio;
• Escursioni opzionali indicate nel programma
• pasti e bevande dove non specificato;
• mance ad autista ed extra in genere e tutto

quanto non espressamente specificato nella
voce “La quota comprende”.

GRATUITA’: quota d’iscrizione, guida Sudafrica, 
iscrizione alla lista di nozze (eventuale) 


