
SUDAFRICA

«Alla scoperta della straordinaria diversità del Sudafrica.
Dal 14 al 23 Ottobre con il fotografo Marco Santini»

CAPE TOWN | CAPO DI BUONA SPERANZA | HERMANUS | MAKALALI | KRUGER | JOHANNESBURG



Itinerario: le tappe
«Si parte da Capetown, mondana e seducente, 
è una delle città simbolo 
Qui 
vita di che regala echi San 
Francisco, ha qualcosa di Hong Kong ma anche 
di Sydney. 
Lasciata la Taverna dei Mari, si passa per il 
leggendario Capo di Buona Speranza per
arrivare fino a Hermanus e ammirare le balene. 
Poi un assaggio del Kruger, uno dei maggiori 
parchi del Continente Nero, passando per il 
canyon del Blyde River. 
E on the 
permette di scoprire il fascino più autentico di 
questa terra. Infine Pretoria, la capitale, con le 
sue architetture coloniali e i viali colorati dalla 
fioritura delle giacarande. 
Difficile immaginare un viaggio più completo e 
ricco di esperienze come di opportunità 
fotografiche.»

GIORNO 1 – 14 ottobre: Italia / Cape Town

Partenza via Dubai per Cape Town.
Pasti e pernottamento a bordo.
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con MARCO SANTINI

- Marco Santini  -

Nato a Milano nel 1960, Marco Santini
viaggiatore da sempre, é giornalista e
fotografo da 25 anni, specializzato nel
reportage di viaggio, in quello etnico, di
natura e nel settore eno-gastronomico.
Si muove in moto, in barca e a piedi fra
oceani, ghiacciai e deserti e conosce tutte
le regioni vinicole del mondo. Dopo 15
anni di televisione, oggi collabora da oltre
20 anni con Dove e diverse riviste di
settore in Italia e all’estero.
E’ autore di guide e libri, ha insegnato
fotografia nel circuito delle American
School.
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GIORNO 2 – 15 ottobre: Cape Town

disbrigo delle formalità .
Incontro con la guida/accompagnatore locale
di lingua italiana e trasferimento in hotel:
The Cullinan Inn 4* (o similare). Pranzo.
Nel pomeriggio visita della città nei suoi
punti più salienti e risalita sulla «Table
Mountain», in cabinovia, da dove ammirare
un incredibile panorama. Cena libera.
Pernottamento.
Durante la giornata, incontro fotografico con
Marco Santini - Reportage fra i due oceani:
il fascino di Capetown.

GIORNO 3 – 16 ottobre: Capo di Buona 
Speranza

dei 250 metri si gode di uno dei
panorami più famosi del Sudafrica a 360°C

. Il Capo di Buona
Speranza, finis terrae, è uno spuntone di
roccia stratificata. A lungo si pensò essere il
punto più meridionale del continente
africano che invece venne in seguito
attribuito a Cape Agulhas.
Pranzo a base di pesce.
Sulla False Bay si trovano le splendide
spiagge di Boulders Beach, così chiamate
per gli enormi massi di granito tondeggiante
(boulders in inglese). Qui trova riparo una
simpatica colonia di pinguini Jackass che
grazie ad un sistema di passerelle in legno
possono essere ammirati da pochissima
distanza (biglietto incluso).
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 5 – 18 ottobre: Hoedspruit / 
Makalali

Prima colazione in hotel e trasferimento in
aeroporto. Partenza con volo di linea diretto
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Prima colazione in hotel e intera giornata
dedicata alla visita della Penisola del Capo,
una delle escursioni più belle.
Prima sosta al porto di Hout Bay per

in barca (circa 30 minuti circa) per
raggiungere Dyer Island, un gruppo di
rocce che affiorano poco fuori la baia e dove
vive una nutrita colonia di otarie.
Si prosegue poi verso la Riserva Naturale
del Capo di Buona Speranza che si estende
per oltre 7.750 ettari. Una terra selvaggia di
una bellezza sorprendente sferzata spesso da
venti poderosi ove si registrano oltre 2.700
specie vegetali, tra cui le splendide protee ed
eriche, 160 specie di uccelli e diversi tipi di
mammiferi. Questo estremo lembo di terra
rappresenta il punto virtuale di incontro di
due oceani, il tumultuoso Oceano Atlantico e
il più placido Oceano Indiano. La penisola in
realtà qui si divide in due, da una parte Cape
Point e il Capo di Buona Speranza.
Sulla sommità di Cape Point (raggiungibile
in funicolare, biglietto incluso) sorge il
vecchio faro in ferro, una volta il più potente
al mondo.

GIORNO 4 – 17 ottobre: Hermanus e 
Whale Watching

Prima colazione in hotel e giornata dedicata
alla scoperta della Western Province.
In mattinata visita del grazioso villaggio di
Hermanus percorrendo una strada
panoramica. Qui si potrà effettuare un

in barca (condizioni del
mare permettendo).
Pranzo in un ristorante locale. Sulla via del
rientro degustazione dei rinomati vini
sudafricani con un -

presso le cantine di Walker Bay
(Bouchard Finlayson o Russel Hamilton).
Al termine rientro in hotel nel pomeriggio
inoltrato. Cena libera e pernottamento.
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GIORNO 8 – 21 ottobre: Parco Kruger

GIORNO 9 – 22 ottobre: Johannesburg / 
Italia

Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla scoperta di Soweto e
Johannesburg con pranzo in corso di visita.
Al termine trasferimento in aeroporto e
rientro in Italia con volo di linea.
Pasti e pernottamento a bordo.
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Prima colazione in hotel.
Al mattino un ultimo emozionante safari

del Parco Kruger in veicoli 4×4
aperti accompagnati da ranger locali, di

GIORNO 6 – 19 ottobre: Makalali Game 
Reserve

Prima colazione in hotel.
Bellissima giornata scandita dai safari,

e al pomeriggio. Tra e
relax ai bordi piscina.

Cena e pernottamento. (pensione completa)

GIORNO 7 – 20 ottobre: Panorama 
Route / Hazyview

GIORNO 10 – 23 ottobre: Italia

Arrivo in Italia.

Informazioni utili

Passaporto: necessario e valido con
almeno 30 giorni successivi alla data di
uscita dal Pese prevista e con almeno due
pagine bianche.

Cosa mettere in valigia: abiti pratici in
fibre naturali, prevalentemente di colori
neutri, un capo caldo per la sera e una
giacca a vento, scarpe comode,
cappellino, occhiali da sole, crema
protezione solare, costume da bagno,
repellenti contro le zanzare. Fotocamera
e/o un action cam, binoclo, un adattatore
universale per la corrente elettrica.

Fuso orario: +1h, nessuna differenza
quando è in vigore l’ora legale.

da Città del Capo ad Hoedspruit. Si procede
verso la Riserva Privata di Makalali.
Sistemazione al 4* (o
similare).
Pranzo e nel pomeriggio primo
entusiasmante safari in veicoli 4×4 alla
ricerca dei rinomati i cinque
grandi mammiferi africani ritenuti nel
passato tra i più eccitanti da cacciare.
Cena e pernottamento. (pensione completa).
Durante la giornata, nel lodge, secondo
incontro fotografico con Marco Santini - Il
fotosafari: dove guardare e come.

Prima colazione in hotel.
Dopo safari si percorre la Panorama
Route, dove ammirare il Blyde River
Canyon, il terzo al mondo in ordine di
grandezza. Visita anche alle bizzarre
formazioni geologiche di Luck
Potholes e Windhoek.
Sistemazione al Casa do Sol 4* (o similare)
nei pressi di Hazyview.
Cena e pernottamento. (pensione completa)

lingua inglese.
Al termine in pullman riservato si prosegue
verso Pretoria con pranzo lungo il percorso.
Sistemazione presso il Maslow Time Square
Hotel 4*sup (o similare).
Cena libera in uno dei tanti ristoranti
disponibili di questo nuovissima
struttura (catena Sun International).
Pernottamento.



Contatti  e Prenotazioni

Per informazioni o per prenotare 
scrivere a info@doveclub.it  

o chiamare lo 02-89.29.26.87 
attivo dal lunedì al venerdì 09-20 

e il sabato 09-13. 

In alternativa visitare il sito 
doveclub.it

Viaggio organizzato da DoveClub, Il 
Diamante e Dove

Termini e condizioni su: doveclub.it

La quota comprende: voli di linea in classe
economica da Milano (tasse aeroportuali incluse,
soggette a riconferma); tutti i trasferimenti in
Sudafrica in pullman da 34 posti a sedere;
sistemazione nelle strutture menzionate nel
programma di viaggio (o similari); pasti come da
programma (7 prime colazioni, 8 pranzi, 3 cene);
guida/accompagnatore di lingua italiana per tutta la
durata del viaggio; attività, visite ed escursioni come
da programma; conferenza / incontro fotografico
con Marco Santini; safari nel parco in veicoli 4x4
aperti accompagnati da esperti ranger di lingua
inglese; assicurazione medico-bagaglio; gestione
pratica

La quota non comprende: pasti e bevande non
menzionati; facchinaggio; mance ed extra personali;
escursioni facoltative; assicurazione annullamento;
quanto non indicato ne quota comprende .

Info e supplementi
Supplemento singola: 800
Assicurazione annullamento: 140 a persona
(facoltativa e su esplicita richiesta)

PENALI APPLICABILI IN CASO DI 
CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
Fino a 60 giorni prima della partenza: 25%
Da 59 a 30 giorni prima della partenza: 50%
Da 29 a 4 giorni prima della partenza: 75%
Da 3 a 0 giorni e in caso di mancata presentazione 
(no show): 100%
Non potranno in ogni caso venire rimborsati la 
quota di iscrizione, le tasse aeroportuali e il visto 
consolare, ove richiesto.

IN VIAGGIO CON DOVE: Info e prezzi

Sudafrica. Dal 14/10/2018 al 23/10/2018. 
Partenze da Milano Malpensa. Quota in camera doppia da 
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Note
L’ordine cronologico delle visite 
potrà essere modificato anche 

all’ultimo momento se le 
circostanze lo rendessero 

necessario, pur mantenendo 
inalterati i contenuti del 

programma. 
Si avvisa che il giornalista, in caso 

di impegni improrogabili, può 
essere soggetto a variazione.

Il viaggio si intende confermato al 
raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti. In caso di 
mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 
verrà restituito l’importo 

dell’acconto versato.


