
 
 

 

 

 

   

MERAVIGLIE SUDAFRICANE 
15-24 ottobre 2018 

Carissimi Soci, quest’anno Vi proponiamo un bellissimo itinerario in Sudafrica, che tocca Cape Town, 
Johannesburg, la Panorama Route, per finire con un entusiasmante safari nella  riserva privata di Makalali. 
Costo per il Socio in camera doppia (minimo 32 partecipanti) € 2.880,00, eventuale accompagnatore  
€ 3.080,00. Supplemento per sistemazione in camera singola € 800,00. 
Adesioni da Giovedì 19 Aprile fino a Lunedì 30 Aprile, presso la sede della SUMS in Via G. Giacomini, 58 
(Lunedì e Giovedì dalle h. 09.00 alle h. 12.00 – Tel. 0549 991434), con pagamento di caparra di € 800,00 
(con assegno). All’atto dell’iscrizione andrà consegnato anche un assegno per  il saldo, che verrà incassato 
solo un mese prima della partenza, e una fotocopia del passaporto. Buona vacanza a tutti  
              Il Presidente - Dott. MARINO ALBANI 
 

1° giorno Lunedì 15/10/18 SAN MARINO-BOLOGNA-DUBAI-CAPE TOWN 
SAN MARINO  – Ritrovo dei partecipanti nel luogo previsto, sistemazione dei bagagli a bordo e partenza in 
pullman G.T. per l’aeroporto di Bologna. Arrivo e operazioni di imbarco. 
BOLOGNA - H. 15.20 Partenza del volo di linea Emirates per Dubai. 
DUBAI  - H. 23.15 Arrivo e cambio volo. 
2° giorno Martedì 16/10/18 DUBAI-CAPE TOWN 
DUBAI  - H. 03.50 Partenza del volo di linea Emirates per Cape Town. 
CAPE TOWN - H. 11.35 Arrivo e operazioni di sbarco. Incontro con la guida locale di lingua italiana e 
trasferimento in bus all’Hotel riservato. PRANZO. 
Nel pomeriggio visita guidata della città. Al termine rientro in hotel per la CENA e il pernottamento. 
3° giorno Mercoledì 17/10/18 LA PENISOLA DEL CAPO (160 km) 
PRIMA COLAZIONE. 
Incontro con la guida locale di lingua italiana e partenza per una  meravigliosa giornata dedicata alla visita 
della Penisola del Capo. Nella baia di Hout Bay breve escursione in barca (30 minuti, inclusa) per ammirare 
una nutrita colonia di otarie appena fuori la baia (questa visita può essere effettuata  solo se le condizioni 
del mare sono favorevoli). Proseguimento per il Capo di Buona  Speranza in un alternarsi di grandiosi 
paesaggi. PRANZO IN RISTORANTE RISERVATO.Nel pomeriggio visita di una simpatica colonia di pinguini a 
Boulder’s Beach. Rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato. CENA LIBERA; pernottamento. 
4° giorno Giovedì 18/10/18 LA REGIONE DEI VIGNETI 
PRIMA COLAZIONE. 
Escursione dell'intera giornata dedicata alla scoperta della Regione dei Vigneti. Il tour inizia con la 
degustazione dei famosi vini sudafricani in un'azienda vitivinicola di Paarl e dopo una passeggiata nelle vie 
cittadine si prosegue verso Franschoek. Si visita il Huguenot Monument, dopodichè è prevista una 
degustazione di vini in una bella azienda agricola del posto prima della sosta per il pranzo in una bella e 
pittoresca vallata. Dopo si procede verso Stellenbosch per una passeggiata in centro e per la visita del 
Museo locale. Rientro in hotel nel pomeriggio inoltrato. CENA LIBERA; pernottamento. 
5° giorno Venerdì 19/10/18 CAPE TOWN-JOHANNESBURG (150 km) 
PRIMA COLAZIONE. Sveglia di buon mattino e trasferimento privato in aeroporto.  
CAPE TOWN  - H. 07.30 Partenza del volo per Johannesburg. 
JOHANNESBURG - H. 09.30 Arrivo e operazioni di sbarco.   
Incontro con la nuova guida locale di lingua italiana e partenza per la visita di Soweto.  
Si visita l'Apartheid Museum e la Nelson Mandela House. PRANZO IN RISTORANTE. 
Al termine sistemazione in hotel, CENA e pernottamento. 



 
 

 

 

 

6° giorno Sabato 20/10/18 JOHANNESBURG-KRUGER AREA (415 km) 
PRIMA COLAZIONE. Partenza al mattino presto per giungere alla riserva privata di Makalali in tempo utile 
per il PRANZO. Nel pomeriggio primo entusiasmante safari in veicoli 4x4 aperti accompagnati da esperti 
ranger di lingua inglese. Rispetto al Parco Nazionale, qui si possono compiere fuori pista per cercare ed 
avvicinarsi agli animali. CENA e pernottamento. 
7° giorno Domenica 21/10/18 MAKALALI PRIVATE GAME RESERVE 
PENSIONE COMPLETA. Bellissima giornata dedicata all’esplorazione della Riserva che con i suoi 9.000 ettari 
ospita più di 40 specie di mammiferi e 350 di uccelli. I safari si svolgono sempre in veicoli 4x4 aperti al 
mattino presto e al pomeriggio sin oltre il tramonto. Il resto della giornata è a disposizione per relax e per 
godere a pieno della bellezza del “bush” sudafricano.  
8° giorno Lunedì 22/10/18 MAKALALI PRIVATE GAME RESERVE-HAZYVIEW (180 km) 
Sveglia all’alba per l’ultimo safari. Dopo la prima colazione si procede per la visita di alcuni punti della 
Panorama Route, un percorso altamente paesaggistico. Soste al Blyde River Canyon, alle formazioni 
geologiche di Bourke’s Luck Potholes, God’s Window, da dove godere un bellissimo panorama. 
PRANZO in corso d’escursione. Al termine sistemazione in hotel, CENA e pernottamento. 
9° giorno Martedì 23/10/18 HAZYVIEW – JOHANNESBURG – DUBAI (400 km) 
PRIMA COLAZIONE. Partenza per Johannesburg con sosta per il PRANZO lungo il percorso. 
Arrivo nel pomeriggio in aeroporto e operazioni di imbarco. 
JOHANNESBURG- H. 19.10 Partenza del volo di linea Emirates per Dubai. Pasti e pernottamento  a bordo. 
10° giorno Mercoledì 24/10/18 DUBAI – BOLOGNA – SAN MARINO 
DUBAI   - H. 05.25 Arrivo e cambio volo. 
DUBAI   - H. 09.00 Partenza del volo di linea Emirates per Bologna. 
BOLOGNA  - H. 13.20 Arrivo e operazioni di sbarco. 
Proseguimento in pullman G.T. per San Marino. Fine del viaggio e termine dei servizi. 
 

Il viaggio comprende: 
- Viaggio in pullman G.T. San Marino – Bologna – San Marino 
- Viaggio aereo con voli di linea Emirates Bologna-Dubai-Cape Town e Johannesburg-Dubai-Bologna 
- Viaggio aereo con volo di linea da Cape Town a Johannesburg 
- Trasferimenti in bus privato da e per gli aeroporti in Sudafrica 
- 3 notti a Cape Town presso l’Hotel Southern Sun The Cullinan (4 stelle) o similare 
- 1 notte a Pretoria presso l’Hotel Protea Fire & Ice (4 stelle) o similare 
- 2 notti alla riserva privata Makalali presso Makalali Private Game Reserve (4 stelle) o similare 
- 1 notte a Hazyview presso l’Hotel Protea (3 stelle) o similare 
- Pasti come da programma (pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 9° giorno, 

escluse 2 cene a Cape Town) 
- Guida locale di lingua italiana a Cape Town per i trasferimenti e le visite 
- Guida-accompagnatore di lingua italiana da Johannesburg per il tour del nord da/per il Kruger 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Safari alla riserva privata Makalali in veicoli 4x4 aperti, con esperti rangers di lingua inglese 
- Assistenza di accompagnatore professionista Viaggi Manuzzi per tutta la durata del viaggio 
- Assicurazione medico-bagaglio 
- Set da viaggio 

Non comprende: 
- Le bevande ai pasti 
- 2 cene a Cape Town 
- La sistemazione in camera singola  
- Le mance e gli extra in genere di carattere personale 
- Assicurazione contro l’annullamento viaggio (contattare direttamente Serena – 0547 618583) 
- Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “comprende” 


