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Classico Sudafrica Deluxe 

 
Date di partenza garantite con minimo 2 passeggeri: 
01 Novembre 2022 15 Novembre 2022  29 Novembre 2022  13 Dicembre 2022  
27 Dicembre 2022  10 Gennaio 2023  24 Gennaio 2023  07 Febbraio 2023  
21 Febbraio 2023  07 Marzo 2023  21 Marzo 2023  04 Aprile 2023  
18 Aprile 2023  02 Maggio 2023  16 Maggio 2023  30 Maggio 2023  
06 Giugno 2023  13 Giugno 2023  20 Giugno 2023  27 Giugno 2023  
04 Luglio 2023  11 Luglio 2023  18 Luglio 2023  25 Luglio 2023  
01 Agosto 2023  08 Agosto 2023  15 Agosto 2023  22 Agosto 2023  
29 Agosto 2023  05 Settembre 2023  19 Settembre 2023  03 Ottobre 2023  
17 Ottobre 2023  
 
UN PAESE UNICO NELLA SUA VARIETÀ 
Soprannominata la "culla dell'umanità" il Sudafrica, situato nell'estrema parte meridionale dell'Africa, è un 
mondo racchiuso in un paese, sia per l'incredibile natura che per i suoi territori estremamente vari che dalle 
propaggini desertiche spaziano fino alle meravigliose costa oceaniche per arrivare poi nelle città più 
moderne, quali Johannesburg, la capitale economica e finanziaria, o Città del Capo, capitale legislativa del 
Paese e Tsheane, ex Pretoria, la capitale amministrativa. Coniata dall'Arcivescovo Desmond Tutu, 
l'espressione "Nazione Arcobaleno" è ormai l'icona del Sudafrica evocando quello straordinario amalgama di 
differenze etniche, culturali e linguistiche che compongono il mosaico sudafricano. La nazione più sviluppata 
del continente africano ha abolito ufficialmente l’apartheid all’inizio degli anni ’90, quando Nelson Mandela è 
stato scarcerato dopo 27 anni di carcere e il partito dell’African National Congress (ANC) ha vinto 
trionfalmente le prime elezioni democratiche del paese, anche se le discriminazioni razziali sono ancora 
molto diffuse. 
 
Programma di viaggio - MINIMO 2 / MASSIMO 14 PASSEGGERI 
1° giorno / Città del Capo (-/-/D) 
Arrivo a Città del Capo, incontro in aeroporto con la guida in italiano e trasferimento all’albergo prenotato 
con una breve visita orientativa della città. 
Il pomeriggio, libero, potrà essere speso in una visita del vicino Waterfront, il porto turistico di Città del Capo, 
ricco di attrazioni, eleganti boutique, ristoranti e pub e l’interessante Acquario dei Due Oceani. Cena in 
ristorante locale e pernottamento in albergo. 
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2° giorno / Città del Capo – Escursione al Capo di 
Buona Speranza (B/L/D) 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida parlante 
italiano in albergo e partenza per la visita di una 
giornata del Capo di Buona Speranza. 
Lungo una panoramica costa atlantica prima sosta ad 
Hout Bay per una piccola navigazione a Duiker Island 
per ammirare foche ed uccelli marini. 
A seguire si raggiungerà la Riserva Naturale del Capo di 
Buona Speranza. L’ultimo breve tratto, che porta al 
famoso sperone di roccia da cui si ammirerà una vista 
spettacolare dell’oceano, potrà essere affrontato con 

un moderno trenino a cremagliera. Nella Riserva Naturale potranno essere avvistati antilopi, zebre ed altri 
piccoli animali, oltre ai babbuini. Sosta per il pranzo. Prima di tornare a Città del Capo, si proseguirà per 
Boulders Beach che dal 1985 ospita una simpatica colonia di pinguini africani. Ritorno in albergo nel 
pomeriggio, cena e pernottamento. 
 
3° giorno / Città del Capo (B/-/-) 
Prima colazione ed intera giornata libera dedicata ad attività facoltative (pranzo e cena non inclusi) 
Escursioni opzionali (non incluse): Cultural Tours, Winelands Tour, Osservazione delle balene ad Hermanus. 
 
4° giorno / Città del Capo – Johannesburg – Mpumalanga (B/L/D) 
Prima colazione di primissima mattina e trasferimento con la guida italiana all’aeroporto di Cape Town in 
tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a Johannesburg (4Z892/GE130 06:50-08:50). Arrivo all’aeroporto di 
O.R Tambo International Airport, incontro con la 
nuova guida parlante italiano e partenza per la 
lussureggiante regione del Mpumalanga dopo una 
visita orientativa di Pretoria. 
Visita del Voortrekker Monument & Nature Reserve 
(ingresso incluso), il maestoso monumento in 
granito di Voortrekker si erge sulla cima della collina 
a sud di Pretoria. Il monumento, patrimonio 
nazionale, è stato eretto per commemorare il 
contadino Voortrekkers che ha lasciato la Cape 
Colonytra il 1835 e 1854. Pranzo in corso di viaggio e 
sistemazione in hotel a poca distanza dalla famosa 
Panorama Route. Cena in hotel e pernottamento. 
 
5° giorno / Mpumalanga – Karongwe Game Reserve (B/L/D) 
Prima colazione e partenza per conoscere la famosa Panorama Route, inclusa la visita di Bourke’s Luck 
Potholes, The Three Rondavels e Gods Window. dal quale, tempo permettendo, si potranno ammirare 
favolosi panorami. Al termine delle visite si parte in direzione della Karongwe Private Game Reserve, situata 
sulle rive del fiume Makhutswi. Arrivo in tempo per pranzo a cui seguirà il safari pomeridiano con aperitivo al 
tramonto. Cena al lodge e pernottamento. 
Biglietti d’entrata inclusi presso: Gods Window, Bourkes Luck Potholes, Three Rondavels 
La sistemazione nel lodge include: tutti i pasti, tea, caffe snacks, 2 safari al giorno (alba e tramonto) in jeep 
scoperte, tassa di conservazione, bevande durante il safari al tramonto a scelta tra birra locale, vino o soft 
drink. N.B. Non è garantita la presenza della guida parlante italiano durante il safari (sarà sempre presente il 
ranger parlante inglese). 
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6° giorno / Karongwe Game Reserve(B/L/D) 
Intera giornata dedicata alla scoperta della natura circostante e delle attività offerte dal lodge. Non perdete il 
safari di prima mattina e quello del pomeriggio durante il quale avrete la possibilità di ammirare lo splendido 
tramonto africano!Durante il safari all’alba durante il safari verrà effettuato una sosta per poter gustare una 
tazza di thè o caffè al ammirando le prime luci del giorno. Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. 

 
7° giorno / Karongwe Game Reserve – Johannesburg (B/L/-) 
Dopo l’ultimo safari all’alba, colazione e partenza per Johannesburg, pranzo in corso di viaggio. 
Check-in presso il Peermont Mondior hotel o similare e termine dei servizi della Vs guida. 
Il Peermont Mondior Hotel è una struttura all’interno del complesso di Emperor Palace, sede di casino, bar e 
ristoranti. Cena libera e pernottamento. 
 
8° giorno / Johannesburg  - Partenza (B/-/-) 
Colazione, check-out e partenza con il servizio shuttle dell’hotel per l’aeroporto in tempo utile per il Vs volo 
di ritorno in Italia (o per la destinazione successiva in caso di estensione). 
B=Colazione, L=Pranzo, D=Cena  
 
HOTEL PREVISTI (o similari) 
Cape Town: Protea Hotel Breakwater Lodge 4* 
Mpumalanga: Casa do Sol 4* 
Karongwe: Shiduli o Chisomo Safari Lodge 4* 
Johannesburg: Peermont Mondior 4* 
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QUOTA PER PERSONA  
Adulto in camera doppia € 2.550,00 
Supplemento Singola €   430,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Volo Interno da Città del Capo a Johannesburg il 4° giorno (soggetto a riconferma) 

 Trasporti in veicoli adatti in base al numero dei partecipanti 

 Guida parlante italiano e/o autista per tutto l’itinerario (una guida per la parte Sud e una per la parte 
nord del Paese) 

 Hotel come indicati o similari 

 Visite come menzionate nel programma 

 Pasti: 7 colazioni/ 5 pranzi / 5 cene 

 Servizio di facchinaggio 

 Assicurazione medico bagaglio con Cover Stay 

 Quota iscrizione 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

• I voli Internazionali e le relative tasse aeroportuali 
• Assicurazione annullamento  
• Le bevande ed i pasti eventualmente non previsti 
• Le mance e gli extra a carattere personale 
• Tutto quanto non specificamente non menzionato ne “la quota comprende” 

 
POSSIBILI UPGRADE per persona in camera doppia: 
Cape Town: Winchester Mansion 4*  € 150,00 
Karongwe: Karongwe River Lodge 4*  € 105,00 
Becks Safari Lodge 5*  € 350,00 
Johannesburg: Hotel D'Oreale Grande 5*  € 30,00 
 
CONDIZIONI GENERALI 
Cambio applicato al 28/10/2022: 1 ZAR  = 0.059 EUR 
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con 
l’invio dell’estratto conto definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. 
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei 
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine 
gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. N.B: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con 
sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza 
che decidesse di partire. 
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Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il programma rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso. Qualora ci fossero delle variazioni relative alle regole di ingresso 
nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà nostra premura darvene comunicazione. Easy Nite farà 
comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 
Informativa COVID-19 formalità di ingresso e transito 
4.10.2022 SUD AFRICA: 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 l’utilizzo della mascherina: si consiglia 
tuttavia di consultare in anticipo il sito del vettore di trasporto/Compagnia Aerea con cui si viaggia, per 
accertarsi che quest’ultimo/a non preveda, nel proprio regolamento interno, l’utilizzo della mascherina 
durante il viaggio. 
È stato altresì rimosso il limite al numero di persone che possono partecipare agli eventi pubblici, 
originariamente previsto per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. 
 
Viaggiare con minorenni (Africa del Sud) 
In caso di viaggi con minore (sotto i 18 anni non compiuti) in arrivo, transito o partenza dal SUDAFRICA, 
BOTSWANA, ZAMBIA E ZIMBABWE, vi invitiamo a leggere con attenzione le notizie utili in merito ai 
documenti necessari per l'ingresso nei paesi di destinazione. 


