
 

TOUR CLASSICO VICTORIA 

 
Partenze garantite ogni lunedì 
Tour di gruppo con guida in lingua italiana  
 
Itinerario in pillole: 
Durata: 9 notti  - 12 giorni  
Partecipanti: min 2 – max 40 
Pasti: 9 prime colazioni, 7 pranzi, 5 cene  
 
Tappa  notti Hotel 
Dullstroom  (1)  Walkersons Country Htl 
Riserva Privata  (2)  Kapama River Lodge 
Mpumalanga  (1)  Sabi River Sun 
Cape Town  (3)  15 On Orange 
Victoria Falls  (2)  The Kingdom Hotel 
 
 

 
ITINERARIO TOUR CLASSICO VICTORIA  
 
Giorno 1  In volo 
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento in aereo.  
 
Giorno 2  Johannesburg - Pretoria – Mpumalanga 
Arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali. 
Ritiro dei bagagli e accoglienza da parte della guida in 
lingua italiana. Partenza alla volta di Pretoria (50 km circa) 
per una breve visita della capitale che comprende il centro 
città ed il complesso architettonico delle Union Buildings 
(visite a discrezione della guida). Sosta per il pranzo 
presso un ristorante prima di proseguire per Dullstroom 
(circa 235 km - 3h00), un piccolo villaggio nel Mpumalanga 
a 2100 mt sopra il livello del mare. Cena in hotel. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Walkersons 
Country Hotel and Spa, lakeside room. Pasti inclusi:  
pranzo in ristorante, cena in hotel. Servizi in evidenza:  
breve visita di Pretoria (soste e tappe a discrezione della 
guida) 

 
Giorno 3  Mpumalanga - Riserva Privata 
Prima colazione. Trasferimento presso la riserva privata di 
Kapama (200 km, circa 03h00) con arrivo previsto al lodge 
in tempo utile per il pranzo. Pomeriggio a disposizione per 
riposarsi prima di effettuare un foto safari a bordo di mezzi 
speciali ed in compagnia di ranger qualificati. Cena in 
hotel. Pernottamento. 
 
Giorno 4  Riserva Privata 
Foto safari all'alba con rientro al lodge per la prima 
colazione. Resta della mattinata a disposizione per 
rilassarsi e partecipare alle attività e servizi offerti in loco  

(facoltative ed a pagamento). Dopo il pranzo si effettuerà 
un ulteriore foto safari con rientro in tempo utile per la 
cena in stile boma (condizioni atmosferiche 
permettendo).Pernottamento. Sistemazione prevista: 
Kapama River Lodge, camera standard. Pasti inclusi:  
pensione completa presso il lodge. Servizi in evidenza:  
foto safari all'alba, foto safari pomeridiano, cena tipica 
stile boma (condizioni atmosferiche permettendo), guida 
al seguito del gruppo  
 
Giorno 5  Riserva Privata - Mpumalanga  
Foto safari all'alba con rientro al lodge per la prima 
colazione. Proseguimento in visita della Strada 
Panoramica e le sue principali attrazioni, si visiteranno il 
Blyde River Canyon (che offre una meravigliosa vista 
sulle Drie Rondavels), Bourke's Luck Pot Holes. Sosta 
pranzo presso un ristorante durante le visite della 
Panorama Route. Al termine trasferimento in hotel. Cena 
e pernottamento. Sistemazione prevista: Sabi River Sun, 
standard room. Pasti inclusi:  prima colazione presso il 
lodge, pranzo in ristorante, cena in hotel. Servizi in 
evidenza:  foto safari all'alba, visite di alcune attrattive 
della Strada Panoramica, incluse le Drie Rondavels, 
Bourke's Luck Potholes, Blyde River Canyon 
 
Giorno 6 Mpumalanga - Johannesburg - Cape Town  
Prima colazione in hotel. Rientro a Johannesburg  
(400km, circa 05h00) effettuando una sosta pranzo 
lungo il percorso. Arrivo in aeroporto e assistenza con il 
volo di proseguimento per Cape Town. All'arrivo a Cape 
Town incontro con la guida per il trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento. Sistemazione prevista: African 
Pride 15 On Orange, camera standard. Pasti inclusi:  
prima colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Cena in 
hotel.  
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Giorno 7  Cape Town - Cape Point  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
della Penisola del Capo. Partendo alle 09h00 circa  
si raggiunge Hout Bay attraverso la suggestiva strada 
Twelve Apostles. Giro in battello fino a Duiker Island per 
ammirare le foche. Si percorre Chapman's Peak Drive, una 
strada panoramica che offre una vista mozzafiato della 
costa e dintorni  (soggetta ad apertura al pubblico) fino a 
la Riserva del Capo di Buona Speranza dove si visiterà 
Cape Point, qui con funicolare si raggiungerà la sommità 
dove é situato il faro che offre una veduta spettacolare 
dell'oceano sottostante, si pensava Cape Point fosse il 
punto di separazione tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano 
Indiano. Sosta pranzo presso un ristorante prima di 
proseguire per Simon's Town per visitare una colonia di 
pinguini africani. Al termine rientro in hotel per il 
pernottamento. Sistemazione prevista: African Pride 15 
On Orange, camera standard. Pasti inclusi:  prima 
colazione in hotel. Pranzo in ristorante. Servizi in evidenza:  
crociera a Seal Island, Chapmans Peak, Cape Point più 
funicolare, Boulders Beach 
 
Giorno 8  Cape Town - City tour - Constantia 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita 
della città e della Constantia Valley. Il tour della   “Città 
Madre” include la risalita della Table Mountain (salvo 
chiusura per condizioni atmosferiche o per manutenzione), 
la visita dello storico e pittoresco Quartiere Malese, Green 
Market Square con il suo mercatino delle pulci e il Castello 
  

di Buona Speranza. Al termine delle visite si prosegue 
per la “Constantia Winelands Valley”, famosa per la 
produzione di vini. Sosta pranzo e degustazione vini 
durante le visite. Rientro in hotel e pernottamento. 
Sistemazione prevista: African Pride 15 On Orange, 
camera standard. Pasti inclusi:  prima colazione in hotel. 
Pranzo in ristorante. Servizi in evidenza:  castello di 
Buona Speranza, cabinovia per la risalita della Table 
Mountain, degustazione vini presso una tenuta vinicola  
 
Giorno 9  Cape Town - Victoria Falls 
Prima colazione. Trasferimento organizzato in aeroporto 
(servizio navetta in lingua inglese) in tempo utile per il 
volo diretto a Victoria Falls. Arrivo in aeroporto e disbrigo 
delle formalità doganali (visto acquistabile in loco 
Usd.30). Ritiro dei bagagli quindi incontro con il nostro 
assistente (lingua inglese) per il trasferimento in hotel. 
Tempo a disposizione prima di effettuare una mini 
crociera al tramonto durante il quale sarà possibile 
ammirare le varie specie di animali che popolano il fiume 
Zambesi (servizio su base collettivo in lingua inglese). 
Pernottamento. Sistemazione prevista: The Kingdom 
Hotel. Pasti inclusi:  prima colazione in hotel.  
Servizi in evidenza:  crociera al tramonto sul fiume 
Zambesi 
 
Giorno 10  Victoria Falls 
Prima colazione in hotel. Durante il corso della mattinata 
si effettuerà una visita guidata delle cascate (servizio su 
base collettivo in lingua inglese). La guida percorrerà un 
tratto della foresta pluviale per mostrare le più importanti 
specie di piante ed animali oltre a evidenziare i vari punti 
di osservazione delle cascate.  Rientro in hotel e resto 
della giornata a disposizione. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: The Kingdom Hotel. Pasti inclusi:  
prima colazione in hotel. Servizi in evidenza:  percorso 
visita delle cascate compreso la foresta pluviale  
 
Giorno 11 
giovedì 12 marzo 2020  Rientro in Italia  
Prima colazione. Trasferimento organizzato in aeroporto 
per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo. Servizi in evidenza:  trasferimento organizzato in 
aeroporto 
 
Giorno 12  Fine del viaggio 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 


