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NATURA SELVAGGIA 

VIAGGIO SELF-DRIVE DI 11 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. 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.  

5° giorno: VERSO LO SWAZILAND  
Colazione e partenza verso sud. Attraverserete i monti Drakensberg fino 
a giungere al Regno dello Swaziland, uno stato a tutti gli effetti 
all’interno della repubblica sudafricana. Durante il viaggio incontrerete il 
mercato artigianale di Mbabane e giungerete poi al vostro albergo situato 
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Mac Mac Falls 

nella Valle Ezulwini. Pernottamento nella valle Ezulwini al Royal Swazi 
Sun con colazione. 

6° giorno: KWAZULU NATAL 

Dopo la colazione vi consigliamo una visita alla “Swazi Candle Factory” 
dove potrete ammirare le bellissime candele fatte a mano secondo la 
secolare tecnica “millefiore”. Forme, colori e grandezze diverse rendono 
ogni candela un pezzo unico. Continuiamo il nostro percorso per entrare 
nella regione del KwaZulu Natal per una stupenda gita in auto per le 
montagne Ubombo; avrete la possibilità di vedere dei tipici villaggi 
Zulu, bellissimi panorami come quello del lago Jozini fino ad arrivare al 
tramonto quando i colori del cielo all’orizzonte vi lasceranno senza fiato.  
Pernottamento in albergo a Mkuze senza colazione. 

7° giorno: HLUHLUWE-UMFOLOZI GAME RESERVE 
Giornata a disposizione per effettuare un safari (non incluso nella 
presente quotazione) nella Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve, il più 
antico parco naturale del Sudafrica. Questa riserva è molto famosa per la 
ricchezza e conservazione di flora e fauna; proprio in questo luogo è stato 
salvato dall’estinzione il rinoceronte bianco e ora viene conservata la più 
grande popolazione nel mondo di questo animale. 
Rientro in albergo a Mkuze e pernottamento senza colazione. 

8° giorno: ELEPHANT COAST E PARCO ISIMANGALISO WETLAND 
Partenza presto verso capo St. Lucia attraverso la Elephant Coast del 
KwaZulu Natal. Arrivati a destinazione avrete l’opportunità di visitare la 
spettacolare riserva marina dell’iSimangaliso Wetland, una vera e 
propria destinazione ecoturistica e sito Patrimonio dell’Umanità. Il parco è 
dominato dal lago St. Lucia e dall’omonimo estuario; qui potrete 
imbarcarvi su un battello per un safari d’acqua durante il quale potrete 
vedere ippopotami, numerose specie di uccelli, aquile, coccodrilli e tanto 
altro. Pernottamento in albergo a St. Lucia senza colazione.  

9° giorno: DURBAN 
Sveglia e trasferimento a Durban. La città, che ospita oltre 3 milioni di 
abitanti, rappresenta il più grande centro portuale dell’Oceano Indiano 
nonché un importante centro balneare e turistico all’interno di una 
regione che si estende per oltre 500 km. Pernottamento in Hotel a Durban 
senza colazione.  
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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.

10° giorno: VOLO INTERCONTINENTALE DI RITORNO 
Check-out in albergo e trasferimento in aeroporto. Rilascio dell’auto a 
noleggio e imbarco per il volo di rientro in Italia. Pernottamento a Bordo. 

11° giorno: ARRIVO IN ITALIA 

Porto di Durban 

La quota non comprende: 

• tasse aeroportuali;
• 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) 


