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TOUR DEL SUD AFRICA 
KRUGER, SWAIZILAND, DURBAN E CAPE 

TOWN 
YOUNG TOUR 

!  

17 GIORNI - 14 NOTTI 
  
DAL 18 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2015 
MINIMO 20 PARTECIPANTI 
TOUR IN INGLESE 
ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA 
  
DESCRIZIONE  
Il Sudafrica è un paese che evoca emozioni forti e che richiama un’Africa lontana fatta di 
spettacolari contrasti naturali ma anche un’Africa moderna e dinamica, pronta ad affrontare nuove 
sfide. Sotto l’aspetto naturale il Sudafrica offre un’esperienza incredibile: dai  paesaggi mozzafiato 
della Whale Coast dove osservare il passaggio delle balene direttamente da terra alla mozzafiato 
natura incontaminata del grande Parco Kruger, autentico paradiso degli animali, alle meraviglie 
faunistiche della terra degli zulu. Il Sudafrica è un paese relativamente piccolo ma che racchiude in 
sé tutte le meraviglie della natura. 

PROGRAMMA 
  
1° giorno: ITALIA – JOHANNESBURG Ritrovo dei partecipanti in aeroporto in tempo utile per 
il disbrigo delle formalità doganali e partenza per Johannesburg via Istanbul. Pasti e pernottamento 
a bordo. 



2° giorno: JOHANNESBURG Arrivo, incontro con la guida e partenza per la visita di Soweto e 
dell’Hector Pieterson Museum, Museo dell’Apartheid. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimento 
in hotel. Cena e pernottamento. 

3° giorno: JOHANNESBURG – KRUGER  AREA – TIMBAVATI Prima colazione e partenza 
verso la Kruger Area percorrendo la Panorama Route ammirando lungo il percorso il Blyde River 
Canyon, la “Finestra di Dio” (God’s Window), e le Bourkes’ Luck Potholes, splendide formazioni 
rocciose. Pranzo in corso di escursione.   Arrivo al Camp e preparazione del campo. Cena e 
pernottamento. 

4° giorno: KRUGER AREA – TIMBAVATI Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
scoperta a piedi del Bush e della riserva del Timbavati con la possibilità di conoscere e scoprire 
leggende, storie ed usi medicinali e tradizionali delle piante scoprendo tutti i segreti del Loweld. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro al campo. Cena e pernottamento.  

5° giorno: KRUGER AREA – NKAMBENI  Prima colazione e trasferimento verso lo Nkambeni, 
arrivo al camp, pranzo e nel pomeriggio game drive alla ricerca dei “Big FIve” all’interno del parco 
Kruger con il Truck. Rientro al camp cena e pernottamento.  

6° giorno: KRUGER AREA – NKAMBENI Prima colazione. Intera giornata di safari dedicata 
alla scoperta del Pargo Kruger in jeep 4x4. Pranzo in corso di escursione. 
Rientro al camp cena e pernottamento.  

7° giorno: KRUGER AREA – SWAIZILAND Prima colazione e partenza per il regno dello 
Swaiziland dove si alloggerà due notti nella Mlilwane Wildlife Sanctuary Reserve situata nella 
“Ezulwini Valley”, la valle del paradiso. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio sarà 
possibile esplorare la zona a piedi, avendo la possibilità di apprezzare il paesaggio e incontrare i 
numerosi animali che popolano la riserva.  

8° giorno: SWAIZILAND – ISIMANGALISO (Greater St. Lucia) WETLAND PARK Prima 
colazione e partenza alla volta dell’Oceano Indiano attraversando paesaggi meravigliosi ed 
arrivando al Wetland Park, patrimonio mondiale dell’UNESCO comprendente tre principali sistemi 
lacustri, otto ecosistemi interconnessione, il più grande sistema ad estuario dell'Africa, 526 specie di 
uccelli e tra le dune costiere più alte del mondo. Il suo nome Isimanglasio significa “miracolo”. 
Pranzo in corso di escursione. Arrivo al camp, cena e pernottamento. 

9° giorno: ST LUCIA – HLUHLUWE – UMFOLOZI GAME RESERVE Prima colazione ed 
imbarco per una crociera all’alba sulla laguna alla ricerca di uccelli ed ippopotami. Questa area 
riconosciuta patrimonio dell’UNESCO è estremamente ricca ed include: laghi, spiagge, barriere 
coralline, zone umide, boschi, che esprimono una biodiversità incredibile. Dopo la crociera partenza 
alla volta della Hluhluwe-Umfolozi Game Reserve per un safari che verrà effettuato con il Nomad 
Truck. In questo parco sono presenti tutti i “big five” e c’è la più grande popolazione al modo di 
rinoceronti banchi. Arrivo al campo in serata. Cena e pernottamento. 
  
10° giorno: UMFOLOZI GAME RESERVE Prima colazione e inizio del safari in jeep 4x4 ( 3 
ore). Rientro al campo per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per relax ed attività individuali. 
Cena e pernottamento. 
  



11° giorno: UMFOLOZI GAME RESERVE-DURBAN Prima colazione e partenza per Durban  
Il più grande porto del Sud Africa e conosciuta come meta di riferimento per il surf. Arrivo Durban, 
pranzo e giro orientativo della città. Nel pomeriggio arrivo in hotel e sistemazione nelle camere 
riservate. Cena in ristorante e pernottamento.  
   
12° giorno: DURBAN – CAPE TOWN Prima colazione e trasferimento in tempo utile per 
l’imbarco all’aeroporto di Durban e partenza per Cape Town. All’arrivo trasferimento in hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Light lunch (secondo l’orario del volo domestico). Pomeriggio 
a disposizione per scoprire individualmente Cape Town. Cena e pernottamento. 

13° giorno: CAPE TOWN Prima colazione  e partenza per il Philisa Abafazi Home.  
Incontro con Lucinda e il resto del personale e un incontro  introduttivo sul progetto Philisa.  
Philisa Abafazi Bethu in lingua Xhosa significa: “per guarire le nostre donne”. 
L'organizzazione è stata fondata nel 2008 con un obiettivo in mente: aiutare la guarigione delle 
donne disagiate. PAB sta crescendo rapidamente e si è ampliata per includere una varietà di 
programmi che raggiungano le giovani donne, gli anziani, i bambini, ed anche gli uomini.  
Questi programmi vanno da seminari per sviluppare competenze sui gruppi di sostegno ai traumi 
ed a programmi doposcuola. I programmi sono sviluppati sulla base dei bisogni proposti e sentiti 
dalle donne della comunità. Pranzo alla Philisa Abafazis Home con tutta la comunità. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per attività di volontariato: Il programma di volontariato PAB 
è unico in quanto si è in grado di scegliere diverse combinazioni di progetti in base alle preferenze - 
la struttura del nostro programma di volontariato è molto flessibile per garantire la soddisfazione 
dei volontari. Sarebbe importante che il gruppo facesse la conoscenza di almeno due diversi progetti 
nei due giorni di permanenza presso PAB. Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

14° giorno: CAPE TOWN  Prima colazione e trasferimento al Philisa Abafazi Home per l’intera 
giornata di attività di volontariato. Pranzo in comunità. Nel pomeriggio rientro in hotel cena e 
pernottamento. 

15° giorno: CAPE TOWN  Prima colazione. Intera Giornata a disposizione per attività individuali. 
Pranzo libero. Cena inclusa. Pernottamento in hotel. 

16° giorno: CAPE TOWN – ITALIA Prima colazione, rilascio delle camere entro le ore 10.00. 
Pranzo libero. Trasferimento in tempo utile per il disbrigo delle formalità doganali e partenza per il 
rientro in Italia via Istanbul. Pasti e pernottamento a bordo. 

17° giorno: ITALIA Arrivo in Italia e fine dei servizi. 
  
N.B. IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI DI ORDINE TECNICO-PRATICO 
SENZA CHE CAMBI IL CONTENUTO. 
  
Quota individuale di partecipazione in camera doppia: €  2435.00 
Supplemento camera singola: € 250.00 
Altre tipologie di camera: disponibilità e quotazione su richiesta all'atto della prenotazione. 
  



LA QUOTA COMPRENDE 
- Volo aereo in classe economica a/r da Roma Fiumicino e Milano Malpensa  (voli di avvicinamento 
disponibilità e quotazione su richiesta all'atto della prenotazione) 
- Tasse aeroportuali e fuel surcharge (nella misura di € 382.68 ca. al momento dell’offerta) 
-Volo Interno 
- Sistemazione in campi tendati ed hotel 4* in camere doppie tipologia standard 
- Trattamento di pensione completa con acqua ai pasti come da programma. ( I pasti in camping 
saranno preparati dallo staff) 
- Trasferimenti ed escursioni come da programma con overland truck e jeep 4x4 ( ove indicato) 
- Biglietti d’ingresso ove previsti e visite come da programma 
- Guide locali parlanti inglese 
- Accompagnatore Fieval Travel dall'Italia 
- Assicurazione medico bagaglio Allianz NNB5 
  

LA QUOTA NON COMPRENDE 
- Eventuali adeguamenti carburante, tasse aeroportuali e tassi di cambio che verranno comunicati da 
20 a 30 giorni prima della partenza come previsto dal contratto di vendita dei pacchetti turistici (D. 
Lgs 206/2005) 
- Pasti non espressamente menzionati nel programma 
- Mance: € 35 ca. pp 
- Sacco a pelo per dormire nei campi tendati 
- Spese di carattere personale ed extra in genere 
- Assicurazione annullamento facoltativo Allianz NB5A, pari al 4% della quota base del viaggio 
- Tutto quanto non espressamente indicato nella sezione "la quota comprende"CHEDA TECNICA 

SCHEDA TECNICA 

CAMBIO APPLICATO: EUR 1 = 13.7 RAND  
MINIMO E MASSIMO: 21 partecipanti 
ALLOTMENT: su richiesta 

DOCUMENTI 
 È responsabilità del viaggiatore accertare la conformità dei documenti personali di espatrio 
(passaporto, visto, carta di identità ecc.) in riferimento alle normative vigenti nei paesi interessati 
dall'itinerario del proprio viaggio. Fieval Travel non si assume nessuna responsabilità per mancate 
partenze dovute a irregolarità dei documenti personali di espatrio. 
Per aggiornate informazioni consultare il sito del Ministero degli Esteri: www.viaggiaresicuri.it LH 
237 08JUN FCO- 
HOTEL 
JHONANNESBURG: Hotel Dove’s Nest o similare 
KRUGER AREA: Timbavati Safari Lodge o similare  (Campeggio) 
KRUGER AREA: Nkambeni Safari Camp o similare  (Campeggio)  
SWAIZILAND: Milwane Wildlife Safari Camp o similare (Campeggio) 
ST. LUCIA: Shonalanga Lodge o similare (Campeggio) 
HLUHLUWE: Bushbaby Lodge o similare (Campeggio) 
DURBAN: Tropicana Hotel o similare 
CAPE TOWN: Hotel Inn on the Square o similare 



OPERATIVO VOLI (soggetto a variazione) 

Milano 

 TK1876  18AUG  MXPIST  1840 2225  
 TK  40    19AUG  ISTJNB    0055 0940  
 TK  41    02SEP  CPTIST     1540 0525+1 
 TK1873  03SEP  ISTMXP   0800 1000  

Roma 
TK1864   18AUG  FCOIST  1905 2235  
TK  40     19AUG  ISTJNB   0055 0940  
TK  41     02SEP  CPTIST    1540 0525+1 
TK1865   03SEP  ISTFCO  1245 1425 


