SUDAFRICA A CAPODANNO
VIAGGIO NEL CUORE DELL’AFRICA

Con iO Donna

SUDAFRICA A CAPODANNO
30/12/2022 – 08/01/2023
iO
cenone in ristorante nel vivace Waterfront di Cape Town,
esplorerete la Penisola del Capo sino al mitico Capo di Buona
concedervi due degustazioni dei rinomati vini sudafricani.
Ammirerete il Blyde River Canyon, il terzo canyon al mondo in
ordine di grandezza; nel Parco Kruger vivrete degli emozionanti
turismo sostenibile soggiornando nel campo di lusso
glamping
Route
e una visita a Johannesburg come tributo a Nelson Mandela.
Chi viene con noi?

ITINERARIO
GIORNO 1: Italia / Cape Town
Partenza dall'aeroporto di Milano Linate con
volo LH 0277 delle ore 19:05 per Francoforte
sul Meno, da qui proseguimento con volo LH
0576 delle ore 22:15 per Cape Town.
Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 2: Cape Town
Arrivo a Cape Town in mattinata.
Incontro con l'autista locale di lingua inglese e
trasferimento privato in hotel che si trova ai
bordi occidentali del vivace
& Alfred
Waterfront la zona più bella e caratteristica
della città.

Nel pomeriggio incontro con la guida locale di
lingua italiana per una visita orientativa della
città e, condizioni atmosferiche permettendo,
risalita sulla vetta della Table Mountain,
simbolo indiscusso di Cape Town e dalla cui
sommità durante le giornate più limpide è
possibile ammirare uno scenario di rara
bellezza. (NB. Il biglietto della cabinovia non è
incluso e sarà da pagare localmente in quanto
questa risalita dipende sensibilmente dalle
condizioni metereologiche).
In alternativa, qualora la cabinovia non sia
aperta e durante il periodo della chiusura
annuale, trasferimento a Signal Hill, un altro
punto panoramico che pur se più in basso offre
un bel colpo d'occhio sulla città sottostante.
Cena e pernottamento in hotel.
Hotel: Ac Marriott Cape Town Waterfront 4*
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ristorante locale per un pranzo a base di pesce.
Sulla spiaggia di Boulder (così chiamata per gli
enormi massi granitici), si potrà ammirare da
pochi passi una colonia di pinguini.
Rientro in hotel, via Muizenberg.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Ac Marriott Cape Town Waterfront 4*

BLYDE RIVER CANYON E BOULDERS BAY

GIORNO 4: La regione dei vigneti
GIORNO 3: Cape Town
Prima colazione in hotel.
Incontro con la guida di lingua italiana e
partenza per una meravigliosa giornata
dedicata alla visita della Penisola del Capo,
un lembo di terra di rara bellezza che separa
idealmente le fredde e tumultuose acque
Atlantico dalle più calde e miti
acque
Indiano.
Attraversando le aree residenziali di Cape
Town quali Sea Point, Camps Bay e Llandudno
si giunge nella splendida baia di Hout Bay.
Qui è prevista una sosta per una breve
escursione in barca (circa 30 minuti) per
ammirare una nutrita colonia di otarie che
hanno di fatto monopolizzato una serie di
scogli appena fuori la baia (NB. Questa visita
può essere effettuata solo se le condizioni del
mare sono favorevoli).
Possibilità di acquistare qualche souvenir in
una delle tante bancarelle presenti nel porto
prima di proseguire verso la Riserva
Naturale del Capo di Buona Speranza in un
alternarsi di grandiosi paesaggi sino alla
sommità di
per ammirare il
luogo virtuale
dei due oceani.
Al termine proseguimento verso Simons
Town, sede della Marina sudafricana, non
prima di aver sostato presso un rinomato

Prima colazione in hotel.
La giornata è dedicata alla visita della Regione
dei Vigneti. Una visita di Cape Town non si
può definire completa senza aver effettuato
una degustazione dei rinomati vini sudafricani
nella vicina regione dei vigneti. Un'esperienza
unica che coniuga al meglio l'aspetto enogastronomico con la bellezza e la dolcezza dei
paesaggi circostanti. La campagna della
regione dei vigneti si presenta con ordinati
filari a disegnare trame incantevoli ove
spiccano, qua e là, dimore padronali in classico
stile Cape Dutch, a ricordo dei primi
insediamenti dei coloni olandesi.
Visita di Paarl e prima degustazione presso la
Haute Cabriere Estate (o similare). Non
mancherà la visita all'Huguenot Monument a
ricordo degli Ugonotti.
Il pranzo è previsto prezzo la Rickety Bridge
Wine Estate (o similare) con una seconda
degustazione dei vini locali. L'escursione
include la visita del tipico Museo di
Stellenbosch, uno dei più antichi centri
sudafricani fondato nel 1679, e una passeggiata
nel cuore della cittadina per ammirare
abitazioni dai tratti barocchi ma dai tetti in
paglia, con case coloniali e caratteristici viali.
Al termine rientro a Cape Town.
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Ac Marriott Cape Town Waterfront 4*
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GIORNO 5: Johannesburg / Pretoria /
Mpumalanga
Prima colazione in hotel.
Di buon mattino trasferimento in aeroporto e
partenza con volo di linea per Johannesburg.
Incontro con la nuova guida parlante italiano e
partenza per Pretoria, a meno di 50Km a nord
di Johannesburg.
L'espansione demografica di questa Provincia
in realtà ha fatto sì che oggi Pretoria sembri un
quartiere satellite di Johannesburg, qui inoltre
si trovano tutti gli edifici politici dello Stato. È
infatti la Capitale amministrativa del Sudafrica
e il Presidente della Repubblica ha qui il suo
quartier generale.
Visita orientativa e pranzo in ristorante locale.
Proseguimento in bus verso Dullstroom,
situato nella provincia dello Mpumalanga, e
arrivo in hotel nel tardo pomeriggio.
Cena e pernottamento.
Hotel: The Highlander Luxury Country Hotel

GIORNO 6: Mpulamanga / Panorama
Route / Kruger National Park
Prima colazione in hotel.
In mattinata si percorrerà la Panorama Route
che si snoda tra la Provincia del Limpopo e
quella del Mpumalanga. Il clou della giornata
si raggiungerà visitando il Blyde River
Canyon, il terzo canyon al mondo in ordine di
grandezza (dopo Grand Canyon in Arizona e
Fish River Canyon in Namibia) ma l'unico a
presentare le sue sponde vegetate.
Un altro sito di grande interesse è Bourke's
Luck Potholes con le sue strane formazioni
geologiche createsi dall'erosione fluviale. Se il
meteo sarà favorevole da God's Window
(letteralmente la finestra di Dio) si potrà

ammirare il paesaggio sul lowveld (territori
sottostanti). Questa regione è pullulata di
cascate ma è soprattutto famosa per le sue
immense piantagioni da frutta.
Al termine proseguimento verso il rinomato
Parco Nazionale del Kruger, dove è previsto
nel lodge situato all'interno del Parco in
tempo utile per il pranzo.
L'area centrale del lodge si sviluppa intorno ad
un albero, il Jackalberry. Proprio all'ombra di
questo albero il capo villaggio Inkhosi MZ
Mdluli, della tribù reale degli Swazi, cercò di
far capire ai suoi nipoti, più di 12 anni fa,
l'importanza di preservare il territorio e
sviluppare un progetto d'ospitalità che potesse
in qualche maniera portare beneficio a tutta la
comunità Mdluli. Il turismo come impatto
positivo e contributo per innalzare il livello di
occupazione della popolazione locale. L'attuale
capo della comunità, nipote dell'illuminato
Inkhosi, ha sposato a pieno questa visione ed
oggi Mdluli è finalmente un sogno divenuto
realtà. La comunità locale non è solo coinvolta
nella gestione del campo ma anche nel
controllo del territorio circostante per evitare
intrusioni da parte di bracconieri. All'interno
di Mdluli, un'area è dedicata alla spiegazione
di ciò che giornalmente i ranger fanno per la
salvaguardia e la riabilitazione del territorio.
Nel pomeriggio si prenderà parte ad un primo
safari, in veicoli 4x4 aperti, accompagnati da
un esperto ranger di lingua inglese all'interno
del Parco Kruger.
Al termine rientro al campo al tramonto, cena
e pernottamento in tenda di lusso.
Lodge: Mdluli Safari Lodge 4*

GIORNO 7: Parco Kruger
Sveglia di buon mattino.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it

3

Dopo la prima colazione intera giornata alla
scoperta di questo immenso Parco Nazionale,
la più grande riserva naturale del Sudafrica.
Il parco si estende per quasi 20.000 Kmq
(un'area equivalente allo Stato di Israele).
Aperto ufficialmente al pubblico nel 1927,
vanta 147 diverse specie di mammiferi, 507
specie di uccelli, 49 specie di pesci, 34 anfibi,
227 specie di farfalle e 336 diverse specie di
alberi. I turisti sono però principalmente
attratti dai "Big Five", un termine
originariamente usato dai cacciatori per
riferirsi ai più grandi animali selvaggi più
pericolosi da abbattere. Fortunatamente per
loro oggi sono considerati solo i più difficili da
scovare e fotografare. Poterli avvistare tutti
durante il soggiorno al Kruger richiede sempre
una buona dose di fortuna.
Il safari di questa giornata è totalmente
dedicato non solo agli avvistamenti ma anche
all'esplorazione in sé del parco. Si
percorreranno infatti diverse piste per poter
così ammirare tanti e diversi tipi di paesaggi.
Il pranzo è incluso e previsto in uno dei Rest
Camp del parco (Skukuza o Lower Sabie o
similare). Il rientro al campo è previsto in
tempo utile per il tramonto (condizioni
atmosferiche permettendo) sulla roccia che
domina Mdluli per ammirare il calar del sole
con una visuale a 360° gradi. Qui è previsto un
aperitivo.
Cena e pernottamento in tenda di lusso.
Lodge: Mdluli Safari Lodge 4*

GIORNO 8: Makoko Village / Panorama
Route / Pretoria

all'interno della concessione privata di
Mdluli, parte integrante del Parco Kruger.
Sosta nel piccolo villaggio di Makoko da cui
proviene principalmente la comunità Mdluli
per comprendere ancor meglio il significato di
turismo responsabile.
Al seguire trasferimento verso Pretoria, con
sosta lungo il tragitto per il pranzo. Arrivo in
hotel nel pomeriggio e sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.
Hotel: Protea Hotel Fire & Ice Menlyn

GIORNO 9: Johannesburg / Italia
Prima colazione in hotel.
In mattinata visita
Apartheid Museum,
inaugurato nel 2011, riconosciuto tra i più
preminenti per la comprensione di questo
triste capitolo della moderna storia
sudafricana e faro di speranza per le nuove
generazioni.
Proseguimento verso Soweto per una visita
orientativa di questo immensa
dove si mossero i primi passi alla lotta contro il
regime di segregazione razziale.
Pranzo in corso di visite.
Al termine trasferimento in aeroporto per il
volo LH 0573 delle ore 19:40 per Francoforte
sul Meno. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 10: Italia
Arrivo in primissima mattinata a Francoforte
sul Meno, da qui proseguimento con volo LH
0270 delle ore 08:45 di rientro a Milano Linate.

Prima colazione nel lodge.
Al mattino ultimo safari, questa volta
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IN VIAGGIO CON iO DONNA: Info e prezzi
Dal 30/12/2022 al 08/01/2023. Partenza da Milano Linate

La quota comprende: volo a/r Milano Linate/Sudafrica
in classe economica con scali secondo operativi volo
(tasse incluse); volo interno Cape Town/Johannesburg
in classe economica; 1 bagaglio in stiva a persona;
trasferimenti in loco secondo itinerario; 7 notti negli
hotel/lodge indicati in programma (o similari) con
prima colazione all'inglese a buffet; facchinaggi in hotel e
in aeroporto (massimo 1 valigia per persona); pasti come
da programma (bevande escluse); 1 bottiglietta di acqua
per persona durante i trasferimenti lunghi; 1 aperitivo al
tramonto a Mdluli sulla rocca che domina il campo;
degustazione nella Regione dei Vigneti; cena di
Capodanno; presenza di un tour leader esperto; visite
guidate ed escursioni secondo itinerario; safari in veicoli
4x4 aperti accompagnati da esperti ranger di lingua
inglese così come riportato in programma; contributo
"Green Seat" per compensare l'impatto emissioni Co2;
contributo per lo sviluppo della comunità locale di
Mdluli e conservazione ambientale del Parco Kruger;
assicurazione medico-bagaglio; assistenza; gestione
pratica.

Contatti e Prenotazioni
Per informazioni o per prenotare
scrivere a info@doveclub.it
o chiamare lo 02 – 303.294.30
attivo dal lunedì al venerdì 09-18;
sabato 09-13.
In alternativa visitare il sito
doveclub.it

Note

La quota non comprende: pasti e bevande non indicati;
mance ed extra personali; escursioni facoltative;
assicurazione annullamento; quanto non specificato alla
voce quota
.

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.

Info e supplementi
Supplemento singola: 800
Assicurazione annullamento (facoltativa e su richiesta):
220 a persona
Partenze da altre città su richiesta.

Viaggio organizzato da
DoveClub Il Diamante e iO Donna
Termini e condizioni su: doveclub.it

Hotel / Lodge previsti (o similari)
Cape Town: Ac Marriott Cape Town Waterfront 4*
Dullstroom: The Highlander Luxury Country Hotel 4*
Kruger: Mdluli Safari Lodge 4* (tenda di lusso)
Pretoria: Protea Hotel Fire & Ice Menlyn 4*
Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it
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TERMINI E CONDIZIONI
In Viaggio con iO Donna
ESCURSIONI, VISITE GUIDATE E MUSEI
È possibile che, per motivi di ordine tecnico e in momenti di particolare flusso turistico,
delle
visite guidate e delle escursioni in programma possa venire modificato senza preavviso, sempre che ciò
non comporti un sostanziale mutamento
. Viene comunque garantito il compimento di
tutte le escursioni e le visite, anche se in ordine diverso. Alcuni musei, monumenti o chiese cambiano gli
orari di apertura e di ingresso durante la stagione, a volte quando questo catalogo è già stato pubblicato.
quindi possibile che alcuni di essi non siano visitabili. In questo caso la visita al museo o monumento
verrà sostituita con visite ad altre strutture di interesse, dove questo risulti possibile, senza stravolgere il
programma di base. In quasi tutte le chiese la visita non è permessa durante le funzioni religiose.
Il tempo atmosferico è spesso determinante per la riuscita delle escursioni e delle attività previste. Si
chiede pertanto ai visitatori di essere molto flessibili e adattabili ai cambiamenti di programma che
potrebbero rendersi obbligatori per via delle condizioni meteo.
Non è sempre possibile modificare il programma tenendo conto di questi aspetti, mutevoli e
difficilmente verificabili con sufficiente anticipo.
PENALI APPLICABILI IN CASO DI CANCELLAZIONE DOPO LA CONFERMA
In caso di recesso del contratto di viaggio da parte del consumatore, oltre al premio assicurativo non
rimborsabile, verranno applicate le seguenti percentuali di penale del costo complessivo del viaggio
(incluse le tasse aeroportuali e il fuel surcharge) che variano a seconda dei giorni mancanti alla data di
partenza escludendo il giorno stesso della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione che
deve essere lavorativo:
dal momento della prenotazione a 60 giorni prima della partenza: 25%
dai 59 ai 30 giorni prima della partenza: 50%
dai 29 ai 4 giorni prima della partenza: 75%
da 3 a 0 giorni prima della partenza o in caso di mancata presentazione (noshow): 100%
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata
della
forma scritta.
annullamento, se stipulata, non è mai rimborsabile.
* Termini e condizioni generali di vendita sono visibili e consultabili sul sito doveclub.it
AVVERTENZE
Per il viaggio è richiesta autonomia e mobilità.
Qualsiasi condizione fisica o psicologica che richieda particolari cure mediche o assistenza fisica deve
essere segnalata per iscritto al momento della prenotazione. I partecipanti che necessitano invece di
assistenza devono viaggiare con un accompagnatore che li assisterà per tutto il tempo.

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it
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INFORMAZIONI UTILI
In Viaggio con iO Donna
DI INGRESSO NEL PAESE
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto individuale con validità residua di almeno 30 giorni
successiva alla data di uscita prevista dal Paese, e che abbia almeno 2 pagine bianche. Il passaporto
dovrà avere necessariamente una validità residua di almeno 6 mesi se si combina un soggiorno in
Sudafrica con altri paesi limitrofi (Namibia, Zimbabwe, Botswana, Zambia, Mozambico, Mauritius e
Seychelles inclusi).
Si raccomanda inoltre di verificare, prima della partenza, che il documento sia perfettamente integro. Le
Autorità locali, infatti, sono sempre più ferme nel negare
agli stranieri che non siano in
possesso di un documento con tali caratteristiche. Fino a 90 giorni di permanenza nel Paese il visto
viene rilasciato direttamente al momento
in frontiera. Se il soggiorno prevede la
combinazione di più paesi, consigliamo vivamente di disporre di un congruo numero di pagine libere da
altri timbri. Al fine di evitare eventuali contestazioni al momento
nel Paese, si consiglia di
viaggiare con un passaporto che abbia comunque validità residua di almeno 6 mesi.
PER CHI VIAGGIA CON MINORI (sotto i 18 anni)
Nel caso in cui si dovesse viaggiare con figli minori, si raccomanda di portare con sé copia dei relativi
certificati di nascita plurilingue (estratto di nascita plurilingue dove sia specificato sia il nome del padre
che della madre = "unabridged birth certificate") e, nel caso di viaggio con un solo genitore o con
accompagnatore, anche una lettera di consenso scritto del genitore che non viaggia (o di entrambi se
l'accompagnatore fosse una terza persona), scritta in inglese in carta semplice e corredata da un
documento di identità.
Si raccomanda in ogni caso di verificare preventivamente con le compagnie aeree la corretta
applicazione della normativa sudafricana, al fine di evitare spiacevoli malintesi al momento del check-in
in aeroporto.
DI INGRESSO NEL PAESE: COVID-19
Con provvedimento del Governo di Pretoria, tutte le restrizioni ai viaggi internazionali da e verso il Sud
Africa sono state rimosse.
Per entrare in Sud Africa via aerea, terra o mare non occorre più presentare il proprio certificato di
avvenuto completamento del ciclo di vaccinazione in corso di validità, né il risultato negativo di un test
molecolare anti-Covid-19.
In tutto il territorio sudafricano non è nemmeno più obbligatorio
della mascherina: si consiglia
tuttavia di consultare in anticipo il sito del vettore di trasporto/Compagnia Aerea con cui si viaggia, per
accertarsi che
non preveda, nel proprio regolamento interno,
della mascherina
durante il viaggio.
→ NB. Consigliamo di verificare eventuali aggiornamenti sulla documentazione richiesta consultando
la pagina web del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it

Per informazioni e prenotazioni chiama lo 02 30329430 o scrivi a info@doveclub.it
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VACCINAZIONI
Nessuna obbligatoria. Consigliata
per chi si reca a nord-est (confine con il Mozambico e
Parco Kruger, parte del Mpumalanga, Swaziland e Kwa-Zulu Natal) soprattutto nel periodo della locale
estate. Richiesto il Certificato contro la Febbre Gialla per chi proviene (compreso il transito superiore
alle 12 ore) da aree a rischio (es. Repubblica democratica del Congo, Kenya, Tanzania, etc.).
Per aggiornamenti in merito consigliamo di verificare prima della partenza il sito: viaggiaresicuri.it
CLIMA
Le stagioni in Sudafrica sono invertite rispetto
. Il periodo invernale va da giugno a settembre, il
periodo estivo da ottobre a maggio. Trattandosi di una regione molto vasta esistono delle differenze
dello stesso Paese. Indicativamente si puòl riassumere quanto segue:
orientale, compresa Johannesburg e la zona dello Mpumalanga, ha inverni secchi e
soleggiati con temperature tra i 20°C diurni e i 5°C notturni, con estati più calde, ma tra ottobre ed aprile
frequenti sono i rovesci a carattere temporalesco soprattutto nel tardo pomeriggio.
- Nella regione del Capo
è freddo con temperature che oscillano tra i 17 e i 4°C. Le piogge
vanno da giugno a settembre. I mesi estivi sono invece secchi e soleggiati con massime intorno ai 30°C.
- La zona orientale del Kwa-Zulu Natal è molto calda e umida
ma nelle calde acque della costa
orientale si può nuotare tutto
.
- La costa occidentale diventa progressivamente più secca e calda man mano che si sale verso nord.
COSA METTERE IN VALIGIA
Consigliati abiti pratici in fibre naturali, prevalentemente di colori neutri che non contrastino con
circostante. Da non scordare almeno un capo caldo per la sera ed una giacca a vento.
Scarpe comode, cappellino, occhiali da sole, crema protezione solare, costume da bagno, repellenti.
Indispensabile il binocolo. Raccomandiamo limitare al minimo il proprio bagaglio, utilizzando
preferibilmente borse/sacche morbide.
Se il viaggio prenotato include dei trasferimenti in aerei da turismo è fondamentale rispettare la
franchigia massima che è solitamente fissata a Kg 20 incluso bagagli a mano ed equipaggiamento
fotografico. E' obbligatorio utilizzare borse senza alcuna struttura rigida (es. trolley).
HOTEL, LODGE E RISERVE
Le categorie alberghiere, se espresse, seguono le normative ufficiali vigenti del paese dove
è
ubicato. Non sempre il criterio di valutazione locale corrisponde a quello europeo. Inoltre ove non sia in
vigore una classificazione ufficiale, abbiamo espresso una nostra valutazione personale.

MANCE
Le mance non sono incluse nella quota ma è consuetudine lasciarle a guide, autisti, ranger e tracker,
facchini e camerieri. Sarà cura del tour leader raccogliere quota.
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