
Dal 1 al 16 Agosto 2021



L’ITINERARIO COMPLETO

GUARDA MAPPA

GIORNO 1:  PARTENZA DA MILANO

GIORNO 2:  JOHANNESBURG

GIORNO 3:  PANORAMA ROUTE

GIORNO 4:  DIREZIONE ST. LUCIA

GIORNO 5:  PARCO ISIMANGALISIO

GIORNO 6:  DURBAN - CALEDON

GIORNO 7:  CAP AGULHAS-HERMANUS

GIORNO 8:  FRANSHOEK

GIORNO 9:  COSTA CAPE TOWN                           

GIORNO 10:  CAPE OF GOOD HOPE

GIORNO 11:  CAPE TOWN

GIORNO 12:  CAPE TOWN TABLE MOUNTAIN

GIORNO 13:  CAPE TOWN ROBBEN ISLAND

GIORNO 14:  VOLO DI RITORNO

INDICAZIONI UTILI:
- I prezzi che trovi indicati all’interno del diario di viaggio si riferiscono alle attività che NON 

necessitano di prenotazione e che sono da pagare in loco, per tutti gli altri prezzi trovi il file 
dettagliato in fondo al tuo itinerario

- Procedi con le prenotazione e non dimenticare l’assicurazione di viaggio ( se l’hai indicata 
nelle preferenze) e il visto dove necessario. Trovi entrambi in fondo al tuo diario di viaggio

- Una volta sul posto ti basterà cliccare sul tasto «naviga verso»  per raggiungere la meta

BUON VIAGGIO

https://www.google.it/maps/@-29.635095,21.8574237,6z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1c801nMUHArP1pNAi90oqNGJaSoPht0dD?authuser=1
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2 ORE PER RITIRO BAGAGLI – SIM- CAMBIO SOLDI - NOLEGGIO AUTO

NOLEGGIO AUTO:  presso Bidvest Car Rental, Dal 1/08 al 5/08 
Ritiro: all’interno dell’aeroporto OR Tambo Johannesburg    Consegna: Durban Airport 

TRASFERIMENTO ALL’HOTEL MI PI CHI A JOHANNESBURG, SISTEMAZIONE IN CAMERA E PRANZO                     

TOUR DI SOWETO IN AUTONOMIA
Con la tua auto a noleggio visita la Township di Johannesburg ripercorrendo la vita di Nelson Mandela

1° TAPPA – APARTHEID MUSEUM (9-17) 
Non una semplice mostra ma un vero e proprio viaggio nel recente passato del Sudafrica

dove è raccontata con precisione agghiacciante il periodo dell’apartheid

RIENTRO IN HOTEL MI PI CHI A MELVILLE , JOHANNESBURG   Dal 2/08 al 3/08

02 AGOSTO 2021                                                                       GIORNO 1

3° TAPPA – ORLANDO TOWERS
Simbolo di Soweto, un tempo due torri di raffreddamento
oggi diventate una piattaforma per bungee jumping           

2° TAPPA – MANDELA FAMILY HOUSE
La prima casa di Nelson Mandela visitabile al suo interno

NAVIGA VERSO
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VOLO ANDATA     DA :  MILANO MALPENSA 01/08/2021

A : JOHANNESBURG 02/08/2021

PRENOTA QUI

PRENOTA QUI
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https://goo.gl/maps/RBdQjhEjBDD6d8Tm6
https://goo.gl/maps/oAdeiZeFwhPe9eho7
https://goo.gl/maps/RBdQjhEjBDD6d8Tm6
https://goo.gl/maps/Y1zKN5TPxEBxdLMG9
https://g.page/sowetotowers?share
https://www.booking.com/hotel/za/motel-mi-pi-chi.it.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIFFgEaHGIAQGYARS4ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4ArL_p_sFwAIB0gIkZDIxNGEzYmUtMDE5Yi00OTM4LWFmMDAtODY1ODBkYmI5YjVh2AIE4AIB;sid=e887bc7beae914ff1b7e8cc69775c50f;checkin=2021-08-02;checkout=2021-08-03;dest_id=-1240261;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;soh=1;sr_order=popularity;srepoch=1600782596;srpvid=b15f61414dbd0170;type=total;ucfs=1&#no_availability_msg
https://www.bidvestcarrental.co.za/
https://www.skyscanner.it/trasporti/voli/mila/jnb/210801/?adults=2&adultsv2=2&cabinclass=economy&children=0&childrenv2=&departure-times=0-750&destinationentityid=27541777&inboundaltsenabled=false&infants=0&originentityid=27544068&outboundaltsenabled=false&preferdirects=false&preferflexible=false&ref=home&rtn=0
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TRASFERIMENTO VERSO PANORAMA ROUTE
Questa mattina sveglia presto, raggiungerete la Panorama Route, una delle strade più famose del Sudafrica che offre molti punti    
panoramici incredibili nei quali farete tappa  

1° TAPPA - THREE RONDAVELS

Uno dei punti panoramici più celebri, con le sue formazioni rocciose 
che ricordano le capanne africane, da cui deriva il nome «rondavels»  

2° TAPPA – BOURKE’S LUCK PHOTOLES

Ammirerete le particolarissime cavità cilindriche che sono il risultato 
dei forti mulinelli d’acqua che si creano quando il fiume Treur incontra 
il fiume Blyde. Così straordinario da sembrare artificiale!

3° TAPPA – GOD’S WINDOW

Non a caso è stata chiamata «la finestra di Dio questo punto di osservazione meraviglioso è una vera e 
propria finestra a cielo aperto. Salendo una scalinata raggiungete il primo punto panoramico ma non
fermatevi, proseguite fino al punto più alto attraversando la foresta pluviale per godere di un panorama mozzafiato

RIENTRO IN: B&B RUSTIQUE, GRASKOP        Dal 3/08 al 5/08

03 AGOSTO 2021                                                                        GIORNO 2 

4° TAPPA – PILGRIM’S REST

Ora raggiungete questo piccolo paese nato durante la corsa
dell’oro. L’intero villaggio è un’attrazione turistica, nulla sembra essersi
modificato, assapora l’atmosfera dei giorni della febbrile corsa all’oro del 1800
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PRENOTA QUI

https://goo.gl/maps/FPyK8jvqKLu6ZNMR8
https://goo.gl/maps/JjuHhvUdbAVRHS8D7
https://goo.gl/maps/NcBtd4ehzpd8Tt1R7
https://goo.gl/maps/tvBKzJgD5vMBR9ti8
https://goo.gl/maps/DMwEMB6ZzZNRUD2FA
https://www.booking.com/hotel/za/rustique.it.html?label=gen173nr-1DCAEoggI46AdIFFgEaHGIAQGYARS4ARfIAQzYAQPoAQH4AQKIAgGoAgO4AvmCqPsFwAIB0gIkOTJlYmQ1YWEtMzA3NC00MTYzLTkyMDMtMDIwNTQ0MDZmZGFj2AIE4AIB;sid=e887bc7beae914ff1b7e8cc69775c50f;all_sr_blocks=128253001_222253916_2_0_0;checkin=2021-08-03;checkout=2021-08-05;dest_id=-1232685;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=128253001_222253916_2_0_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=128253001_222253916_2_0_0__169100;srepoch=1600782785;srpvid=b78a61a0025a000d;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


… SEGUE FINO AL 14° GIORNO



ASSICURAZIONE DI VIAGGIO  Dal 01/08/2020  Al  14/08/2020

ULTIME PRENOTAZIONI                   

VISTO PRENOTA QUIPRENOTA QUI

DOCUMENTI E FORMALITA’ DOGANALI: Passaporto con validità minima di 6 mesi. È 
possibile guidare se in possesso di patente internazionale. Visto necessario SOLO per 
soggiorni superiori a 90 gg.

VACCINAZIONI: Vaccinazioni obbligatorie: nessuna. Eventuale profilassi antimalarica 
per la zona a sud-est di Transvaal, nella zona di Mpumalanga, Northern Province e 
Kwazulu-Natal, specialmente durante la stagione delle piogge. INDICAZIONI A 
TITOLO INFORMATIVO, CONSULTARE SEMPRE IL PROPRIO MEDICO DI BASE

LINGUA: Afrikaans e inglese sono le due lingue ufficiali 

MONETA : Rand Sudafricano (ZAR) 1€=16ZAR al 05/01/2020

ABBIGLIAMENTO: Abbigliamento a strati con un capo più pesante (giacche a vento o 
piumino) utile per i safari mattutini e serali, da giugno ad agosto. Capi dai colori neutri 
(kaki, marrone, beige) per non disturbare gli animali, per parchi e riserve. Nelle zone 
malariche non usare profumi e indossare pantaloni e camicie a maniche lunghe dai 
colori scuri. 

CLIMA: Mite. Nell’area di Città del Capo estati (ottobre-aprile) molto soleggiate con 
temperature medie di 28°C e inverni (giugno-agosto) ventilati con temperature dai 
7°C ai 19°C. Nell’area di Johannesburg estati calde e umide ed inverni secchi, 
soleggiati e con temperature medie diurne di 20°C e notturne di 5°C. Nel Kruger estati 
molto calde e con frequenti temporali e piogge insistenti (ottobre-aprile), inverni miti 
con escursioni termiche notturne (temperature fino a 3/4°C). Nell’area di Durban 
estati subtropicali caldo-umide, inverni miti (20°C). 

FUSO ORARIO: GMT+2: +1h (rispetto all'ora solare italiana); 0h (rispetto all'ora legale 
italiana)

ELETTRICITA’: 220/230V 50Hz. Spine di tipo G (britannica a 3 poli, 15 A). 250V a 
Grahamstad e Porth Elizabeth; presente anche presso King Williams.

CONSIGLI DI VIAGGIO     




