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Viaggio privato: Sudafrica fotografico 
 

Sig. Cristian Simonini 

Accompagnatore fotografo: Piero D’Orto (NST) 

 

 

 

DETTAGLI DEL VIAGGIO 

 

Destinazione 

Sudafrica 

 

Durata 

13 notti dal 10 al 22 ottobre  

 

Organizzatore del viaggio: 

Etnia Travel Concept  

 

Documenti obbligatori 

Passaporto con 6 mesi di validità e almeno 2 

pagine libere 

 

Vaccinazioni 

Nessuna obbligatoria 

 

Un caleidoscopio di paesaggi, popoli e animali. Con 19 parchi nazionali, una moltitudine 

di riserve naturali e alcuni fra gli scenari più sorprendenti al mondo.  

E' il Sudafrica, la "nazione arcobaleno". 

 
 

VOLI 

 

Andata 

giovedì 10 ottobre           Malpensa/Addis Abeba – 21.15/06.40 del 11 ottobre 

venerdì 11 ottobre          Addis Abeba/ Johannesburg – 08.50/13.20 

                                               Johannesburg/Mpumalanga – 15.30/16.15 

Ritorno 

lunedì 21 ottobre             Johannesburg/Addis Abeba – 14.20/20.50 

martedì 22 ottobre          Addis Abeba/Malpensa – 00.30/08.10 
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ITINERARIO GIORNO PER GIORNO 

  

Giovedì 10-ott-13 

Incontro in Malpensa verso le ore 18.15 (da riconfermare con Piero).   

Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con il volo di linea Ethiopian delle ore 21.15.  

 

Venerdì 11-ott-13         

Scalo ad Addis Abeba alle ore 06.40 con ripartenza alle 08.50 e arrivo a Johannesburg alle ore 

13.20. Ripartenza per Mpumalanga, Neilspruit, alle 15.30 con arrivo alle 16h15. Neilspruit si trova 

nella regione del Mpumalanga, caratterizzata da una rigogliosa vegetazione e bellezze naturali 

di grande interesse.  

 

Ritiro dell'auto Europcar Classic Plus Cover - Hyundai I20 Hatch o similare. 

Noleggio dall’11 ottobre per 10 giorni. 

 

 
 

Pernottamento e prima colazione presso il Greenway Woods Resort in camera doppia standard.  

                 

Sabato 12-ott-13               

Giornata libera 

In questa zona si potranno ammirare il Blyde River Canyon, lungo quasi 30 km e le Bourke’s Luck 

Potholes, scavate nella roccia dai mulinelli dei fiumi. Infine il famoso villaggio minerario di Pilgrim’s 

Rest, fondato nel 1827, ora museo nazionale a cielo aperto.  

Pernottamento e prima colazione presso il Greenway Woods Resort in camera doppia standard. 

                  

Domenica 13-ott-13        

Partenza per la riserva privata del Karongwe e arrivo al Shiduli Private Game Lodge (pensione 

completa e pernottamento in camera doppia standard suite – 2 safari inclusi). 
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Pranzo al lodge. 

Pomeriggio: fotosafari con auto e ranger del lodge. 

Cena al lodge e pernottamento. 

                  

Lunedì 14-ott-13 

Colazione e in mattinata dedicata al fotosafari con auto e ranger del lodge. 

Pranzo al lodge. 

Pomeriggio: fotosafari con auto e ranger del lodge. 

Cena al lodge e pernottamento. 

                  

Martedì 15-ott-13            

Colazione e mattina fotosafari con auto e ranger del lodge. 

Partenza per il Parco Kruger . 

Esso rappresenta il fiore all’occhiello dei parchi nazionali del Sudafrica, che sono attualmente 18. I 

responsabili del parco sono pionieri nel campo della conservazione e dell’ecoturismo, e per 

quanto riguarda le più avanzate tecnologie e strategie nella gestione dell’ambiente. All’interno di 

questo territorio vivono più specie di animali selvatici che in ogni altro parco africano: 137 specie 

di mammiferi, 49 di pesci, 112 di rettili, 493 di uccelli. 

Pernottamento presso il Satara Rest Camp (sistemazione in bungalow doppio – trattamento di solo 

pernottamento – park fees incluse). 

                  

Merc 16-ott-13 

Giornata libera per effettuare in piena libertà safari nel Parco Kruger: il più grande parco 

dell’Africa australe e vero santuario naturalistico. Park fees sempre incluse. 

Pernottamento presso il  Satara Rest Camp. 

 

Giov 17-ott-13 

Giornata libera nel Kruger. 

Pernottamento presso il  Lower Sabie Rest Camp (sistemazione in bungalow doppio – trattamento 

di solo pernottamento - park fees incluse). 

 

Ven 18/sab  

Giornata libera nel Kruger. 

Pernottamento presso il  Berg-en-Dal  Rest Camp (sistemazione in bungalow doppio – trattamento 

di solo pernottamento - park fees incluse). 
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Sab19-ott-13     

Giornata libera nel Kruger. 

Pernottamento presso il  Berg-en-Dal  Rest Camp (sistemazione in bungalow doppio – trattamento 

di solo pernottamento - park fees incluse). 

 

 

Domenica 20-ott-13        

Colazione e partenza per Pretoria. 

Visita libera di Pretoria, la capitale amministrativa del Sudafrica. 

 

 
 

Pernottamento e prima colazione presso il Capital Pretoria (sistemazione in camera doppia 

standard con trattamento di pernottamento e prima colazione). 

                  

Lunedì 21-ott-13               

Colazione e partenza per Johannesburg. 

Rilascio dell'auto in aeroporto prima del volo delle 14.20 con arrivo a Addis Abeba alle ore 20.50. 

  

Martedì 22-ott-13 

Ripartenza da Addis Abeba alle 00.30 con arrivo a Malpensa alle ore 08.10.  

Termine dei servizi. 
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NOTE IMPORTANTI 

 

DA PAGARE IN LOCO 

Rilascio dell’auto: a cura di Piero. 

Carta di credito a garanzia dell’auto: a cura di Piero. 

Pasti non indicati nel programma day by day. 

Mance ed extra di carattere personale. 

 

ASSISTENZA IN LOCO - vedi foglio informativo 

 

ASSICURAZIONE AUTO A NOLEGGIO INCLUSA – vd foglio informativo 

GUIDATORE: PIERO D’ORTO 

 

CONSIGLI DI GUIDA 

Il Sud Africa offre un’eccellente rete di strade asfaltate con servizi di emergenza disponibili lungo 

tutte le principali autostrade. 

 
- La guida è a sinistra. 

- In generale i limiti di velocità sono 60 km nelle zone urbane, 100km in zone rurali e 120 km su  

autostrade. I limiti di velocità si applicano in modo rigoroso per raggiungere le Game Riserve. 

- E ' obbligatorio indossare le cinture di sicurezza. 

- La benzina è disponibile 24 ore in tutti i grandi centri e su tutte le autostrade in Sud Africa. 

- La benzina costa circa R 10.00  per litro e le carte di credito non sono accettate per il rifornimento di 

carburante (solo contante). 

- Non guidare dopo avere bevuto alcolici, in quanto questo in Sud Africa è un reato molto grave.  

- A lato delle strade le colonnine gialle SOS sono per l'assistenza. 

- Si consiglia di parcheggiare sempre in aree designate al parcheggio. 

- Non lasciare in vista nel veicolo oggetti di valore.  

 

PASTI IN LOCO 

Si consiglia di calcolare circa 15/20 Euro per un pasto completo. 

 

FUSO ORARIO 

Un’ora in più rispetto all’ora solare italiana. 

 

VALUTA/CAMBIO 

La moneta corrente è il Rand: Rand sudafricano ↔ Euro  1.00 ZAR  = 0.0738248 EUR   

     Euro ↔ Rand sudafricano  1 EUR = 13.5456 ZAR  

Sono accettate le principali carte di credito. Sono diffusi i distributori bancomat nelle città. 

 

CLIMA 

La zona dlel’altopiano centrale, con Johannesburg e lo Mpumalanga, ha inverni secchi e 

soleggiati ed estati calde da ottobre ad aprile. 

Temperature in ottobre 

Il cielo è abbastanza spesso sereno. Inizio ottobre è abbastanza caldo, ma poi la temperatura a 

Johannesburg scende notevolmente, specie quella media diurna che evolve da 27-28° di inizio 

mese a 22-23° nell'ultima parte del mese. A Johannesburg nelle ore notturne il termometro passa 

dai 14-15° di inizio a 11-12° di fine mese. C'è praticamente sempre brezza. 

 

PRESE ELETTRICHE 

Tensione: 220/230 V  

Frequenza: 50 Hz 

Prese elettriche TIPO M    


