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“BIG FIVE” TOUR 

VIAGGIO DI 9 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 visse Nelson Mandela. Pernottamento a 
Johannesburg. 

3° giorno: RISERVA KWA MADWALA 
Sveglia e ritiro dell’auto a noleggio in città. Partenza da Johannesburg 
verso la regione di Mpumalanga (“il luogo dove sorge il sole”). Arrivo nel 
primo pomeriggio nella riserva privata Kwa Madwala. Sistemazione in 
camera e possibilità di effettuare attività pomeridiane all’aperto quali 
birdwatching e passeggiate a cavallo. Pernottamento nella riserva senza 
colazione. 

4° giorno: KRUGER NATIONAL PARK 
Sveglia e partenza verso il famoso Parco Nazionale del Kruger. Dopo 
la sistemazione in camera, possibilità di effettuare il safari in autonomia 
oppure con un safari guidato (escluso dal presente preventivo). Durante 
questa fantastica attività a contatto con la natura avrete la possibilità di 
vedere tantissimi animali e i famosi Big Five, i cinque grandi animali della 
savana. Rientro al lodge per il pernottamento. Possibilità su richiesta di 
effettuare anche un safari notturno. 

5° giorno: KRUGER NATIONAL PARK 
Sveglia e giornata dedicata all’esplorazione del parco. Possibilità di 
effettuare un safari fotografico a bordo di veicoli 4x4. Elefanti, rinoceronti, 
leoni, leopardi e bufali oltre a tante altre specie di animali e uccelli 
diverranno i protagonisti delle vostre bellissime fotografie. Rientro nel 
pomeriggio al lodge per il riposo. 

6° giorno: PANORAMA ROUTE 
Partenza verso Johannesburg attraverso la spettacolare Panorama 
Route.  Durante il percorso avrete la possibilità di immortalare dei 
paesaggi magnifici; tra le bellissime attrazioni che vi lasceranno senza 
fiato ricordiamo il Blyde River Canyon, il terzo canyon più largo al mondo, 
le Tre Rondavels e la God’s Window. Arrivo nel tardo pomeriggio a 
Johannesburg; sistemazione in albergo e pernottamento.  
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Pretoria 

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: JOHANNESBURG 
Giornata da dedicare all’esplorazione dei dintorni di Johannesburg. 
Escursioni a Soweto, insediamento fondato per ospitare i sudafricani neri 
e divenuta successivamente simbolo del movimento anti-apartheid e 
Pretoria, capitale amministrativa del Sudafrica. Pernottamento a 
Johannesburg. 

8° giorno: VOLO INTERCONTINENTALE DI RITORNO 
Check-out in albergo e trasferimento all’aeroporto. Rilascio dell’auto e 
imbarco sul volo per l’Italia. 

9° giorno: ARRIVO IN ITALIA

Leopardo, uno dei “Big 
Five” 

Elefante, uno dei “Big 
Five” 

God’s window Blyde River Canyon 

La quota non comprende: 
• tasse aeroportuali;
• colazioni, pranzi e cene dove non

specificato
• Pedaggi autostradali, ingressi nei parchi,

etc., tasse locali
• 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) 


