
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

South African 

dream 
 

 

 

Sduth Africa       Zimbabwe          Botswana 

CAPE TOWN - CASCATE VICTORIA  - PARCO CHOBE 

 

 

 

Dal 1 al 10 Dicembre 2018 

10 giorni / 7 notti 

 

 

 



 

 

TOUR MAP
 

 
 

 

 

 



 

PROGRAMMA
 

1° Giorno:  

01 dicembre  

Roma Fiumicino - volo – addis 

abeba - volo  

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di 
Roma Fiumicino. Operazioni di check-
in, controllo bagagli e partenza con 
volo di linea Ethiopian alla volta di Cape 
Town, via Addis Abeba. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno:  

02 dicembre 

Cape town 

Arrivo e disbrigo di formalità passaporti 
e doganali. Il visto si ottiene 
all’aeroporto ed è gratuito. Incontro 
con guida di lingua italiana. Transfer in 
pullman verso la Città. Breve visita 
panoramica della città. Sarà possibile 
fotografare alcune delle attrazioni più 
importanti della città.  
Check-in in hotel dalle 14:00. 
Pranzo libero. 
Resto della giornata a disposizione. 
Cena in hotel.  
 

 

 

 

3° Giorno:  

03 dicembre 

Cape town 

Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida di lingua italiana e 
partenza da Città del Capo per le 
seguenti visite: 
Isola delle Foche: l’escursione è 
prevista a bordo di piccola 
imbarcazione a motore. Si raggiungerà 
l’imbarcadero di Hout Bay (piccolo 
paese lungo la costa) e da qui si partirà 
per l’escursione che durerà circa 30 
minuti. 
Proseguimento lungo la costa Atlantica 
verso la Cape Point Reserve.  
 

  
 
Si visiterà la Punta del Capo alla quale si 
potrà accedere per mezzo di una 
funicolare. Qui si avrà circa un’ora di 
tempo per ammirare la formazione 
rocciosa e le bianche spiagge del Capo 
di Buona Speranza, la Punta del Capo, la 
fauna e la flora che popola questa 
incontaminata zona del Capo. Si dice 
che qui l’Oceano Atlantico ed Indiano si 



 

incontrano, ma in realtà l’incontro 
avviene più a sud, a Cape Agulhas. 
Proseguimento in pullman verso la 
costa bagnata dall’Oceano Indiano per 
la visita alla colonia dei pinguini di 
Boulders beach. 
Sosta per il pranzo nel piccolo paese di 
Simons’ Town. 
Al termine, rientro verso Città del Capo. 
Rientro in hotel.  
Cena e pernottamento.  
 

4° Giorno:  

04 dicembre 

Cape town – hermanus – cape 

town 

Prima colazione in hotel. Incontro con 
guida di lingua italiana e partenza in 
pullman verso la costa   
La vostra meta è la piccola cittadina di 
Hermanus, divenuta famosa poiché si  
trova in una baia dove le balene 
sostano per partorire i loro piccoli. Se il 
tempo atmosferico lo permetterà, 
partenza a bordo di imbarcazione a 
motore. Pranzo in ristorante.  
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 
Cena e pernottamento.  
 

 

 

 

5° Giorno:  

05 dicembre 

Cape town – volo – cascate 

vittoria 

Di primissima mattina incontro transfer 
in pullman all’aeroporto di Cape Town. 
Partenza con volo per le Cascate 
Vittoria, via Johannesburg.  
Arrivo, disbrigo di formalità passaporti 
e doganali. Il visto per lo Zimbabwe si 
ottiene all’aeroporto. Incontro con 
guida parlante inglese e trasferimento 
in hotel. Pranzo in hotel. 
 
Nel pomeriggio partenza in barca 
motorizzata condivisa per l’escursione 
lungo il fiume Zambezi. Si potrà 
ammirare un favoloso tramonto 
africano sul fiume il quale, più a valle, 
precipita per oltre 100 m e lungo una 
spaccatura di circa 1000m dando 
origine alle famose Cascate Vittoria. 
Cena sulla barca, quindi si consiglia di 
portarsi un capo più pesante: in Africa, 
dopo il tramonto, la temperatura 
scende notevolmente. Rientro in hotel 
dopo la cena. 
 
 

 

6° Giorno:  

06 dicembre 

cascate vittoria 

Prima colazione in hotel. Incontro con 
guida parlante inglese e partenza per 
l’escursione e visita delle Cascate 
Vittoria. L’escursione durerà un paio di 
ore. Si consiglia di indossare scarpe 
comode e di portarsi un K-way poiché la 
portata delle cascate è tale che il 
vapore acqueo che si sprigiona durante 



 

la caduta, si deposita come fosse 
pioggia. 
 

 
 
Rientro in hotel per il pranzo. 
Resto della giornata a disposizione per 
partecipare a numerose facoltative 
(pagamento in loco).  
Cena in hotel e pernottamento. 
 
7° Giorno:  

07 dicembre 

Cascate vittoria – chobe 

national park 

Prima colazione in hotel. Incontro con 
il solo autista parlante inglese e 
trasferimento privato al Chobe  
Bush Lodge in Botswana. Si dovrà 
attraversare il confine tra lo Zimbabwe 
ed il Botswana. In Botswana, verrà 
rilasciato il visto alla frontiera che è 
gratuito (le regole potrebbero variare 
senza preavviso). Il tragitto verrà 
effettuato lungo strada asfaltata e il 
tempo di percorrenza varia tra le 2 e le 
3 ore (dipende dal traffico e dalla 
congestione delle due frontiere da 
attraversare). 
Arrivo al lodge e sistemazione nelle 
camere.  
Pranzo al lodge. 

Nel pomeriggio, incontro nella hall del 
lodge e partenza per il safari 
fotografico a bordo di 4x4 scoperte 
guidati da esperti ranger di lingua 
inglese. Il Chobe National Park, sorge 
lungo le sponde dell’omonimo fiume. 
Qui, sarà possibile avvistare i Big 5 
(elefanti, leoni, leopardi, rinoceronti e 
bufali), numerose specie di antilopi di 
piccole e grandi dimensioni, zebre, 
giraffe, variopinti uccelli.  
Rientro al lodge subito dopo il 
tramonto. 
Cena e pernottamento al lodge 
 

 
 
8° Giorno:  

08 dicembre 

chobe national park  

Sveglia di prima mattina. Dopo un 
veloce tè o caffè, partenza in 4x4 
scoperte guidati da ranger di lingua 
inglese per il safari fotografico 
all’interno del Parco Nazionale. Rientro 
al lodge dopo circa tre ore, prima 
colazione.  
Pranzo. Relax fino al tardo pomeriggio 
e poi partenza per l’imbarcadero da 
dove si proseguirà a bordo di piccole 
imbarcazioni a motore guidati da 
ranger di lingua inglese, per un safari 
fotografico lungo il maestoso fiume 



 

Chobe. Sarà possibile avvistare elefanti, 
ippopotami, coccodrilli e uccelli. 
Rientro al lodge poco prima del 
tramonto. 
Cena e pernottamento al lodge. 
 
 

 

9° Giorno:  

09 dicembre 

chobe national park - Cascate 

vittoria – volo  

Prima colazione al lodge. Partenza in 
pullman privato verso l’aeroporto di 
Victoria Falls. Sosta alle frontiere per 
disbrigo di formalità doganali. Arrivo 
all’aeroporto, check in e partenza con 
volo per Roma, via Addis Abeba. 
Pasti e pernottamento a bordo. 

 

 
 

10° Giorno:  

10 dicembre 

Roma Fiumicino 

Arrivo in Italia. 

 
Fine del viaggio e dei nostri servizi.  

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il programma potrebbe subire variazioni di ordine operativo senza comunque cambiarne il contenuto 



 

 

 
 

Documenti necessari per l’ingresso nel Paese 
 
 
SUDAFRICA 
 
Passaporto: necessario il passaporto elettronico. Richiesta validità 
residua di almeno 30 giorni successiva alla data di uscita prevista dal 
Paese, con almeno 2 pagine bianche nella sezione Visti.  
Visto d’ingresso: necessario. Fino a 90 giorni di permanenza nel Paese il 
visto turistico viene rilasciato direttamente al momento dell’arrivo in 
frontiera.  Per soggiorni superiori a 90 giorni occorre richiedere il visto 
d’ingresso alla rete diplomatico-consolare del Sudafrica in Italia.  
 
 
ZIMBABWE 
 
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al 
momento dell’ingresso nel Paese.   
Visto d’ingresso: necessario, viene rilasciato, in frontiera, all’arrivo nel 
Paese. Il costo per un’entrata multipla di 55 USD.   
 
 
BOTSWANA  
 
Passaporto: necessario con almeno 6 mesi di validità residua.  
Visto d'ingresso: visto turistico permanenza massima di 90 giorni 
all’anno.   
 
 
 

** costi soggetti a variazione senza preavviso** 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I vostri voli 

 

Voli INTERNAZIONALI ethiopian AIRLINES 

 
 
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario 

(in ora locale) 

ET737 01DEC Roma (FCO) – Addis Abeba (ADD) 23.00-06.40+1 

ET847 02DEC Addis Abeba (ADD)– Cape Town (CPT) 08.25 – 13.55 

ET829 09DEC Victoria Falls(VFA) – Addis Abeba (ADD) 13.00 – 21.30 

ET702 10DEC Addis Abeba (ADD)- Roma (FCO) 00.10 – 04.30 

 

Voli INTERNI SOUTH AFRICAN ARIWAYS 

 

Volo Data Partenza - Destinazione Orario 
(in ora locale) 

SA306 05DEC Cape Town (CPT)– Johannesburg (JNB) 07.00 – 08.55 

SA040 05DEC Johannesburg (JNB)– Victoria Falls(VFA) 10.50 – 12.25 

 



 

 

 

I vostri Hotel (o similari) 
 

CAPE TOWN      New Tulbagh Hotel 3* 
http://newtulbaghhotel.com/ 

 
 
VICTORIA FALLS     Kingdom Hotel 4* 

http://www.thekingdomhotel.co.za/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHOBE NATIONAL PARK  Chobe Bush Lodge 
http://underonebotswanasky.com/camp
s/chobe-bush-lodge.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://newtulbaghhotel.com/
http://www.thekingdomhotel.co.za/
http://underonebotswanasky.com/camps/chobe-bush-lodge.php
http://underonebotswanasky.com/camps/chobe-bush-lodge.php


 

 

QuOTAZIONI individuali 
In camera doppia 

Minimo 25 partecipanti  
1 € = 1.20 USD  
1 € = 14,50 Zar  

 

Quota € 3.500 
Supplemento singola € 460 

 

La quota comprende La quota non comprende 

 

• Bus Firenze/Valdarno/Arezzo per Roma A/R 

• Voli di linea Ethiopian da Roma Fiumicino A/R in 

classe economica 

• Tasse aeroportuali (pari ad €362 al 30/03/2018) 

• Volo interno Cape Town – Cascate Vittoria 

• Tasse aeroportuali (pari a € 148 al 30/30/18) 

• Pernottamento negli hotels indicati in 

prospetto o similari 

• Trasferimenti come da programma con veicolo 

con aria condizionata 

• Visite ed escursioni come da programma 

• Safari fotografici come da programma 

• Trattamento di pensione completa dalla cena 

del 2° giorno alla prima colazione del 9° giorno 

• Guida parlante italiano in Sudafrica 

• Guida parlante inglese in Zimbabwe  

• Autista parlante inglese in Botswana + ranger 

parlante inglese durante i safari 

• Accompagnatore dall’Italia 

• Mance  

• Assicurazione medico bagaglio e annullamento 

viaggio 

 

 

 

• Bevande ai pasti 

• Extra di natura personale 

• Visto Sudafrica gratuito 

• Visto Zimbabwe $ 55 a persona 

• Visto Botswana gratuito 

• Tutto quanto non indicato nella “quota 

comprende”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENALI ANNULLAMENTI: 
In caso di recesso o di rinuncia da parte del 
Viaggiatore, egli avrà diritto al rimborso del 
costo del viaggio al netto delle penalità 
seguenti: 
• dal giorno successivo alla prenotazione 

fino a 60 giorni prima della partenza 30%  

• da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%  

• da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%  

• da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%  

• da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%  

• da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%  

(i giorni sono da intendersi lavorativi) 
Nel caso in cui siano già stati emessi i biglietti 
aerei, dovrà essere corrisposto l’intero 
importo del biglietto (ad eccezione di parte 
delle tasse aeroportuali) più le percentuali 
indicate sopra per la parte dei servizi a terra, 
oltre alle penalità relative a conferme per 
altri servizi non rimborsabili. 
 
 



 

 

 

NOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Move your Life 

 

www.meglioviaggiare.it 

www.reporterlive.it 

 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/

