
Sud Africa, Botswana e Madagascar

Exclusive: Safari indimenticabili e The Love Island

 

Ciò che non hai mai visto lo trovi dove non sei mai stato 

Aforisma Africano
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

LA REGIONE DEI VIGNETI - 1 notte

LANZERAC HOTEL & SPA - Classic room - Pernottamento e prima colazione

CAPE TOWN E DINTORNI - 3 notti

CAPE HERITAGE HOTEL - Junior suite - Pernottamento e prima colazione

KRUGER NATIONAL PARK  - 3 notti

SABI SABI - BUSH LODGE - Luxury suite - Pensione completa + fotosafari

CASCATE VITTORIA - VICTORIA FALLS  - 1 notte

ILALA LODGE  - Camera standard - Pernottamento e prima colazione

PARCO CHOBE - BOTSWANA - 2 notti

CHOBE GAME LODGE - Camera standard - Pensione completa e fotosafari

JOHANNESBURG - 1 notte

PEERMONT MONDIOR EMPERORS PALACE  - Classic room - Pernottamento e prima colazione

MADAGASCAR - 7 notti

CONSTANCE TSARABANJINA - NOSY MITSIO - South beach villa - All inclusive

Itinerario In Dettaglio

 

LA REGIONE DEI VIGNETI - 1 notte

 LANZERAC HOTEL & SPA - Classic room - Pernottamento e prima colazione

Incluso noleggio auto

  

La Regione dei Vigneti - Spesso considerata solo un'escursione finalizzata alla degustazione dei vini, seppur ottimi, questa regione ha molto da offrire. Winelands, si trova a circa 40
km da Città del Capo, ed è una zona agricola di colline ricoperte di vigneti, ai piedi di una maestosa catena di montagne. Scenari di rara bellezza, per molti è considerata una delle
aree più romantiche del Sud Africa. Le grandi tenute agricole di Stellenbosch, una delle principali cittadine della regione, conservano spesso bellissime costruzioni in classico stile
 "Cape Dutch", antico retaggio della colonizzazione olandese. 
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Lanzerac Hotel & Spa - entrando in questo hotel, attraversando il maestoso vialetto di querce è come se il tempo di fermasse. Dopo 326 anni di storia l'hotel è un punto di riferimento
di Stellenbosch e vanta un antico fascino. E ora, grazie ad una vasta ristrutturazione avvenuta alla fine del 2017, quest' elegante tenuta combina elementi di modernita' e antichita'.
Dalla magnifica Manor House, ai curatissimi giardini, ai vigneti ondulati e al maestoso scenario delle montagne. Tutte le aree sono state progettate per garantire comfort, relax e
romanticismo ed abbellite con opere d'arte originali accanto ad una collezione di mobili antichi senza tempo. 
L'hotel si trova a soli cinque minuti di auto dalla città di Stellenbosch.

CAPE TOWN E DINTORNI - 3 notti

 CAPE HERITAGE HOTEL - Junior suite - Pernottamento e prima colazione

  

Città del Capo - Capitale del Design nel 2014, è stata consacrata una della destinazioni preferite al mondo tra i viaggiatori globali. Nella classifica delle “Top Ten Travelers’Choice
World Destinations” è riuscita ad imporsi su Sydney, Parigi, Rio, New York, Roma ma anche su Machu Picchu, Barcellona, Londra ed Hong Kong. Una delle città più “trendy” al mondo
che riesce letteralmente a stregare i suoi visitatori. È sicuramente difficile decidere da dove cominciare. All’arrivo l’immagine è colmata dalla Table Mountain, dall’inconfondibile cima
piatta che domina il panorama della città. La “Città Madre”, la più antica del Sudafrica, nacque nella seconda metà del XVII secolo come punto di rifornimento della Compagnia delle
Indie Olandesi. Il vivace e caratteristico Victoria & Alfred Waterfront è il cuore storico del porto, completamente ristrutturato, ove si trovano alcuni fra i migliori alberghi e ristoranti della
città, un grande centro commerciale, uno splendido acquario “Two Oceans”, molti negozi e la possibilità di passeggiare a qualsiasi ora del giorno e della notte. 

La Regione dei Vigneti - Spesso considerata solo un'escursione finalizzata alla degustazione dei vini, seppur ottimi, questa regione ha molto da offrire. Winelands, si trova a circa 40
km da Città del Capo, ed è una zona agricola di colline ricoperte di vigneti, ai piedi di una maestosa catena di montagne. Scenari di rara bellezza, per molti è considerata una delle
aree più romantiche del Sud Africa. Le grandi tenute agricole di Stellenbosch, una delle principali cittadine della regione, conservano spesso bellissime costruzioni in classico stile
 "Cape Dutch", antico retaggio della colonizzazione olandese. 

La Penisola del Capo - è un lembo di terra di rara bellezza che separa idealmente le fredde e tumultuose acque dell’Oceano Atlantico dalle più calde e miti acque dell’Oceano
Indiano. Attraversando le aree residenziali di Cape Town quali Sea Point, Camps Bay e Llandudno si giunge nella splendida baia di Hout Bay. E' possibile prevedere per una breve
escursione in barca (circa 30 minuti) per ammirare una nutrita colonia di foche che hanno di fatto monopolizzato una serie di scogli appena fuori la baia. Questa visita può essere
effettuata solo se le condizioni del mare sono favorevoli. Possibilità di acquistare qualche souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel porto prima di proseguire verso la Riserva
Naturale del Capo di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi paesaggi sino alla sommità di “Cape Point” per ammirare il luogo virtuale dell’incontro dei due oceani. 
Si consiglia poi di proseguire verso Simons Town, sede della Marina sudafricana, non prima di aver sostato presso un rinomato ristorante locale per un gustoso pranzo a base di
pesce. Sulla spiaggia di Boulder, tra villette sul mare e splendide spiagge, si potrà ammirare da pochi passi una simpatica colonia di pinguini.

Hermanus - Da luglio a novembre la piccola località di Hermanus, a circa un'ora di auto da Cape Town, direttamente affacciata sulla Walker Bay, diventa una delle località più
rinomate per il Whale Watching, l'avvistamento delle balene "Southern Right" che, durante il periodo invernale, si avvicinano alle coste sudafricane per dare alla luce i piccoli.
L'avvisamento delle balene avviene direttamente da terra anche se è possibile prenotare uscite in barca.
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KRUGER NATIONAL PARK  - 3 notti

 SABI SABI - BUSH LODGE - Luxury suite - Pensione completa + fotosafari

  

Kruger Nationa Park -  Il Parco Kruger, con una estensione di circa 20.000 chilometri quadrati e una lunghezza di 350 chilometri circa da sud a nord, offre la possibilità di
safari molto diversi tra di loro grazie alla varietà dei suoi ecosistemi.
All’interno del Parco Kruger, si ha la possibilità di vedere popolosi gruppi di erbivori: mandrie immense di bufali, zebre, antilopi, così come numerosi elefanti, giraffe,
rinoceronti, fagoceri, leoni e felini.
Questo è possibile perchè si tratta di un vasto territorio senza delimitazioni, che può sostenere diverse specie di erbivori e soprattutto in grande quantità.
Il Parco nacque dal sogno lungimirante del Presidente Kruger nel lontano 1898 ma aperto al pubblico solo dal 1927.
E' per questo considerato uno dei luoghi di protezione degli animali più antichi ed importanti al mondo.
Oggi le dimensioni sono ben più ampie con la creazione del “Greater Kruger Park” che congloba al Kruger anche le Riserve Private adiacenti quali Sabie Sands, Manyeleti e Timbavati.
Le Riserve Private sono nate con l’intento di offrire un’atmosfera unica e sofisticata grazie ad un livello di servizio superiore, attento e personalizzato, ma soprattutto
ponendo la massima attenzione all’esperienza proprio dei safari che grazie ad esperti ranger e veicoli 4x4 aperti appositamente modificati, garantiscono un avvicinamento
superiore agli animali rispetto ai tradizionali Parchi Nazionali.
Le Riserve Private sono diventate così il fiore all’occhiello dell’ospitalità sudafricana e la loro popolarità è dovuta ad un perfetto mix tra emozionanti safari, romantiche
atmosfere e cucina prelibata. 
 

  

Sabi Sabi - Bush Lodge - Nel cuore dell parco Kruger, nella Sabi Sand Game Reserve, c’è un luogo incantato che vi attende. Il Bush
Lodge riflette l’espressione contemporanea, con 25 suite tra cui la Mandleve Presidential suite, il lodge è decorato in moderno stile africano, ideale per l’atmosfera rilassata del
presente. Un luogo incantato da vivere in ogni suo spettacolare aspetto.

CASCATE VITTORIA - VICTORIA FALLS  - 1 notte

 ILALA LODGE  - Camera standard - Pernottamento e prima colazione

  

Victoria Falls - Le Cascate Vittoria sono tra le cascate più spettacolari del mondo, diventate patrimonio dell'umanità protetto dall'UNESCO sin dal 1989. Fanno parte di due parchi
nazionali, il Mosi-oa-Tunya National Park in Zambia ed il Victoria 
Falls National Park in Zimbabwe, e sono oggi una delle attrazioni turistiche più importanti del sud del continente africano. A monte il fiume Zambesi è costellato di numerose isolette
coperte di vegetazione, il cui numero incrementa man mano che ci si avvicina alle cascate. Il fronte delle cascate è molto lungo, più di un chilometro e mezzo, mentre la loro altezza
media è di 128 metri. La loro spettacolarità è dovuta alla geografia particolare del luogo nel quale sorgono, una gola profonda e stretta, che permette quindi di ammirare tutto il fronte
della cascata dall'altra sponda, esattamente davanti al salto. David Livingstone, il celebre esploratore scozzese, fu il primo occidentale a visitare le cascate nel 1855. Diede loro il nome
dell'allora Regina d'Inghilterra, la Regina Vittoria, esse tuttavia erano già note localmente con il nome di Mosi-oa-Tunya, il fumo che tuona.
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ILALA LODGE - Situato ai confini del Parco Nazionale delle Cascate Vittoria, a 8 minuti a piedi dalle omonime cascate, l'Ilala Lodge Hotel è una struttura a conduzione familiare che
vanta giardini rigogliosi.
Potrete gustare i pasti al ristorante The Palms, caratterizzato da un patio con vista sui lussureggianti giardini, o rilassarvi con un drink al bar a bordo piscina.
Gli spruzzi delle Cascate Vittoria possono essere ammirati da numerosi luoghi dell'hotel e nelle vicinanze potrete praticare attività come bungee jumping, rafting sulle rapide e voli in
elicottero.
L'Ilala Lodge Hotel dista 3 km dal Victoria Falls Border Post e 12 km da Livingstone, oltre il confine, nello Zambia.
 

PARCO CHOBE - BOTSWANA - 2 notti

 CHOBE GAME LODGE - Camera standard - Pensione completa e fotosafari

  

Parco Chobe - Uno dei più grandi parchi africani che copre una superficie di circa 12.000 kmq: sterminate pianure e savane, boschi di acacie e mopani, che insieme alla palude
asciutta del Savuti, alle lagune del Linyanti Marshes e alla Mababe Depression creano un habitat naturale per un’immensa  popolazione di elefanti che oggi raggiunge circa 120.000
esemplari.
Kasane, situata all’estremità settentrionale del Parco, è il punto d’accesso alla zona. Il modo migliore per visitare il parco è in veicoli 4X4 e in piccole imbarcazioni lungo le sponde del
àume Chobe, dove si raduna una grande abbondanza di animali tra i quali elefanti, leoni, ghepardi, ippopotami, coccodrilli, bufali, giraffe, antilopi, zebre e ogni sorta di uccelli. La
Mababe Depression, ciò che resta del grande lago che una volta copriva in nord del Botswana, ospita l’altra grande attrattiva del Parco: le paludi di Savuti Marshes, una zona
pianeggiante aspra e piatta, caratterizzata da una grande presenza di predatori. Ad ovest del Chobe, al conàne tra il Botswana e la Namibia, si trovano le paludi del Linyanti; l’area si
estende per 900 kmq e ha una vegetazione simile a quella del Delta dell’ Okavango, offrendo un paesaggio spettacolare, segnato dai collegamenti di canali e corsi d’ acqua con il delta
dell’Okavango e le Savuti Marshes, e garantendo in ogni stagione un’alta concentrazione di animali. 

  

Chobe Game Lodge - Questo lodge è una delle icone più rappresentative dell' ospitalità di questo Parco. Primo lodge a sorgere nel Parco ed ancora oggi è l' unica struttura
alberghiera permanente all' interno dei suoi confini. Malgrado le sue dimensioni. conta oltre 47 camere, è stato certificato Eco-lodge proprio a testimonianza dell' attenta politica di
conservazione ambientale. e' inoltre l' unico lodge in africa a contare su un Team di sole donne, espertissime rangers, profonde conoscitrici della regione.
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JOHANNESBURG - 1 notte

 PEERMONT MONDIOR EMPERORS PALACE  - Classic room - Pernottamento e prima colazione

  

Johannesburg - Johannesburg (chiamata anche Jo'burg o Jozi) è una città in rapido cambiamento, che costituisce il grande cuore pulsante del Sudafrica. Una delle città più popolate
dell'Africa, caratterizzata dal suo mix culturale che la rende affascinante ed energetica ma al tempo stesso un luogo dove da sempre coabitano ricchezza e povertà: dall'eleganza delle
vie del centro città, dove iniziano a sorgere loft e uffici modernissimi, alle poverissime periferie, dai parchi verdi e rigogliosi, alle grigie discariche: Johannesburg è una città che vive di
contrasti. Tappa d'obbligo è una visita al quartiere di Soweto, simbolo della anscita di una nuova e fiorente classe media nera sorta dalle ceneri dell'apartheid; il quartiere di Houghton,
dove visse il premio Nobel Nelson Mandela; recatevi al Market Theater, nel cuore della città, dove ogni sera sono proposti spettacoli, concerti e festival di ogni genere.

MADAGASCAR - 7 notti

 CONSTANCE TSARABANJINA - NOSY MITSIO - South beach villa - All inclusive

  

Madagascar - ... Un’esperienza unica e irripetibile. Madagascar: una terra forte e dai grandi contrasti, da sempre isolata dal restodel mondo, tanto che la maggior parte della flora e
della fauna presenti rappresentano specie endemiche. Nella notte dei tempi, circa 165 milioni di anni fa, il Madagascar si separò dal supercontinente Gondwana e da allora, grazie al
suo isolamento, le verdi foreste risplendono di miriadi di piante endemiche, palme, tamarindi ed orchidee tra le quali vivono bizzarre creature direttamente uscite dal magico cilindro
della natura: lemuri, camaleonti, pervinche, pipistrelli, gechi, tenrec, (piccoli mammiferi notturni simili a porcospini), fossa, unici carnivori dell’isola simili ad un piccolo puma, ed una
sorprendente varietà di colorate farfalle tra cui la bellissima urania del Madagascar. La sua particolare posizione geografica, sulla rotta tra l’Oriente e l’Africa, lo ha fatto diventare un
crocevia dove razze e culture si sono mescolate per secoli, ma la sua forza ha trasformato questo crogiolo in un insieme unico. Se per certi versi attraversare il paese non è un viaggio
per tutti, a causa talvolta di mancanze nelle strutture logistiche e ricettive, per altri questo rende un itinerario alla sua scoperta, un’esperienza indimenticabile. Il Madagascar riserva
scenari grandiosi, colori intensi che nei parchi nazionali sono rappresentati da una natura rigogliosa, interrotta bruscamente da panorami aridi di terra rossa, animali dall’aspetto
misterioso e intrigante come i famosi lemuri, simbolo del paese, e montagne ricoperte da fitte foreste. E' un’isola dai paesaggi incontaminati ove però il tempo sembra aver dettato le
sue leggi eterne: vento e pioggia hanno scolpito gli “tsingy”, pinnacoli di roccia calcarea taglienti ed appuntiti di varie dimensioni, che formano labirinti impossibili da attraversare, con
canyon e caverne dove furono sepolti i re del passato ed oggi venerate come luoghi sacri. Poi come per magia la natura innocente e delicata è dolcemente sfiorata dal mare; palme e
foreste degradano verso spiagge bianche lambite da cristalline acque turchesi con fondali ricchi di pesci variopinti, coralli e piante marine. Le spiagge romantiche dell’ arcipelago delle
Mitsio ci narrano le leggende del passato quando gli antichi re Sakalava venivano qui celebrati, o quando predoni e bucanieri solcavano queste pericolose acque. Le paradisiache isole
di Nosy Be, Nosy Iranja e le più piccole isole circostanti regalano momenti indimenticabili. Soprattutto nel nord del paese si trovano lunghe spiagge con fondali ricchi di pesci tropicali.
Le acque calme da marzo a novembre talvolta si increspano per il passaggio delle balene che spesso transitano vicino alla costa, nel loro viaggio verso l’Africa Meridionale. Qui si
trovano anche strutture alberghiere di standard internazionale. I contrasti sono sempre forti, perché la natura regna sovrana, ma il fascino che emana ammalia e incanta. Sempre.
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Tsarabanjina - Una isola da sogno, in uno scenario che stupisce per la bellezza selvaggia della destinazione, le spiagge
di fine sabbia bianca ed il mare dalle mille sfumature che lo circonda. Tsarabanjina non è solo uno splendido, piccolo eco-resort dall’eleganza innata, è il vostro rifugio per
allontanarvi dal mondo e dedicarvi finalmente solo a voi. Tsarabanjina è la vostra isola privata dove rilassarsi e ritrovare sensazioni ormai perdute nella vita quotidiana. 
Qui passeggiando tranquillamente tra la vegetazione della collina retrostante le ville non sarà difficile trovare uccelli esotici ed ammirare dall’alto il panorama su di un mare ricco dipesci
tropicali, da marzo a novembre sarà possibile anche avvistare delle balene che passano nelle acqueantistanti.

L’isola è situata nel nord-ovest del Madagascar ed è raggiungibile in barca veloce da Nosy Be in poco più di un’ora o, in alternativa, con un elicottero (con supplemento). 

Parte dell’arcipelago delle isole Mitsio, è circondata da lunghe spiagge di sabbia bianchissima, con la barriera corallina a poca distanza. Di fronte a Tsarabanjina si trovano quattro
isolotti con una numerosissima colonia di uccelli marini di varie specie, mentre il mare nasconde alcuni siti per immersioni ricchi di coralli e pesci tropicali.

Le sistemazioni proposte, tutte affacciate sulla spiaggia, si integrano perfettamente con l’ambiente circostante con i loro
tetti in paglia; anche per gli interni sono stati utilizzati materiali naturali come il legno e la pietra, a creare uno stile sofisticato ed unico che accomuna il meglio della tradizione con i
moderni comfort, che non includono volutamente televisore e telefono per preservare la massima privacy. Il ristorante propone specialità locali ed internazionali, soprattutto a base di
pesce freschissimo; colazione e pranzo sono a buffet, mentre la cena è a-la-carte.
Tutte le attività proposte hanno uno stretto legame con la natura: snorkelling, immersioni, pesca, vela, passeggiate sull’isola accompagnati da una guida oltre beach tennis,
pallavolo, fornita biblioteca e una sala massaggi. Medico residente sull’isola. Alla reception e al bar sono disponibili accesso a internet e collegamento wifi gratuiti, mentre il
collegamento GSM per i cellulari non è sempre garantito. Per la particolare posizione del resort, non sono accettati bambini di età inferiore ai 4 anni se non con liberatoria firmata dai
genitori prima della partenza.

CRISTAL ALL INCLUSIVE

Gli ospiti di Constance Tsarabanjina usufruiscono del trattamento Cristal All Inclusive, che inizia dal
pranzo del giorno di arrivo e termina con il pranzo il giorno della partenza. I servizi inclusi sono i seguenti:
tutti i pasti presso il ristorante
vasta selezione di liquori e birre internazionali, succhi di frutta, bevande e acqua minerale, cocktail, drink,
tè, caffè e spuntini presso il bar del resort
carta dei vini con ampia scelta di etichette provenienti da tutto il mondo durante i pasti
tutte le bevande presenti nel mini bar in camera (rifornito giornalmente)
un’escursione al tramonto (soggetta a un minimo di 7 notti di soggiorno)
equipaggiamento snorkeling, sport acquatici non motorizzati
snack e acqua durante il trasferimento in barca da e per aeroporto
accesso WI-FI gratuito presso la reception
attrezzatura per preparare caffe e tè in camera
lavanderia
un incontro settimanale con la nostra biologa alla scoperta della conservazione dei coralli e dei fondali
marini.

Servizi a pagamento:
immersioni presso il centro diving “AKIO”
cene speciali sulla spiaggia
acquisti presso la boutique
escursioni
pesca d’ altura (disponibile su richiesta e prenotazione anticipata)
selezione di vini, liquori e champagne prestigiosi

Quote a partire da Euro - 11.000,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


