
Sudafrica & Maldive

Il ruggito del Leone e le sfumature dell'Oceano Indiano

 

Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo…

Jan Myrdal
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

CAPE TOWN E DINTORNI - 3 notti

HOTEL SOUTHERN SUN WATERFRONT

KRUGER NATIONAL PARK  - 2 notti

KARONGWE PRIVATE GAME REVERVE - River lodge - executive suite - Pensione completa + fotosafari

MPUMALANGA - 1 notte

OLIVER'S RESTAURANT & LODGE WHITE RIVER

CASCATE VITTORIA - VICTORIA FALLS  - 2 notti

ILALA LODGE 

MALDIVE - 6 notti

REETHI FARU RESORT - Garden villa - Pensione completa
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Itinerario In Dettaglio

 

CAPE TOWN E DINTORNI - 3 notti

 HOTEL SOUTHERN SUN WATERFRONT

Incluso noleggio auto per esplorare i dintorni

  

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.

 

  

Hotel Southern Sun Waterfront - da anni uno degli hotel più apprezzati di Città del Capo a pochi passi dal rinomato Victoria & Alfred Waterfront. Recentemente è stato ristrutturato e
si presenta ai suoi ospiti migliorato soprattutto nell'aspetto estetico delle sue camere. L'hotel mette a disposizione dei clienti un ampio ristorante dove le prime colazioni sono servite a
buffet e un secondo ristorante per cene più intime. Molto spaziosa anche la zona bar e all'esterno non manca una piccola piscina per i momenti di relax. L'hotel dispone inoltre di una
piccola palestra e di un centro wellness. Le camere dispongono tutte le d'aria condizionata, televisione satellitare, tutto l'occorrente per la preparazione in camera di caffè o tè, cassetta
di sicurezza elettronica, asciugacapelli, servizio in camera 24h24 e Wi-Fi gratuito. Disponibile una navetta per il Waterfront.
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KRUGER NATIONAL PARK  - 2 notti

 KARONGWE PRIVATE GAME REVERVE - River lodge - executive 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. 
 

  

Karongwe Private Game Reserve - La Karongwe Private Game Reserve si estende per circa 8.500 ettari ai piedi del maestoso Drakensberg, a meno di 60 Km ad Ovest di
Hoedspruit, nella provincia del Limpopo. Fino agli anni '80 questa riserva era adibita principalmente a terreno agricolo. Un importante progetto di conservazione ha fatto sì che nel
tardo 1995 iniziasse la sua conversione in riserva naturale protetta a partire dal ripristino delle sue originali caratteristiche. Gli animali vennero reintrodotti e il progetto divenne un
successo quando fu istituita nel 2001 l'associazione Karongwe. Da allora al suo interno sono stati costruiti, nel più totale rispetto dell'ambiente, diversi campi e lodge. Lo Shiduli Lodge
si presenta molto raccolto con le 24 camere direttamente affacciate su ampi giardini e dotate di aria condizionata e servizi privati annessi con doccia. L’arredamento è curato e nel
complesso queste sistemazioni assicurano un soggiorno confortevole. Non manca una piscina esterna per i momenti di relax. Per le famiglie sono disponibili camere comunicanti.
Durante il soggiorno sono inclusi due entusiasmanti safari al giorno in veicoli 4x4 appositamente modificati (aperti) ideali per poter ammirare la natura circostante da distanze
ravvicinate. I safari si svolgono al mattino presto (la sveglia è alle prime luci del giorno) e al pomeriggio inoltrato. Quest'ultimo si protrae fin oltre l'ora del tramonto. La durata dei safari
dipende molto dagli avvistamenti della giornata ma generalmente si parla di circa 2 ore per safari. Durante queste attività sono comunque delle soste nel "bush" per una tazza di caffè
caldo o per un aperitivo al tramonto. Oggi all'interno di Karongwe si contano più di 40 specie di mammiferi e sono presenti tutti i "Big Five", i cinque grandi mammiferi africani, ritenuti
essere dai cacciatori di fine '800 tra le specie più difficili da cacciare (elefanti, rinoceronti, bufali, leoni e leopardi). Oggi fortunatamente sono quelli ritenuti tra i più importanti da
fotografare.
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MPUMALANGA - 1 notte

 OLIVER'S RESTAURANT & LODGE WHITE RIVER

Inclusa auto a noleggio per esplorare la regione

  

Mpumalanga -  In lingua Zulu significa "Luogo del sole nascente" e nonostante sia una delle più piccole tra le province del Sudafrica, ciò che manca in termini di dimensioni viene
compensato con la spettacolare varietà naturale con territori di diversa conformazione e in continua evoluzione. Il suo territorio ospita la gran parte del Kruger National Park, il parco
più famoso al mondo ricchissimo di fauna e flora e alcune delle più belle riserve private, oltre al maestoso Blyde River Canyon, la terza gola più profonda del mondo lunga una ventina
di chilometri e profonda 800 metri. Quattro miliardi di anni fa l'Antartide e il Madagascar si sono separati dal Blyde River Canyon, lasciando dietro di sé un paesaggio spettacolare che
sale verso le montagne del nord-est, e termina in una 
enorme scarpata che scende a picco verso la pianura sottostante.L’ influenza storica è omnipresente, dal leggendario Re Salomone, agli antichi borghi galleggianti di
Chrissiesmeer. L'arte rupestre di popoli primitivi in Africa, il San e Khoisan,abbondano mentre le prove della corsa all'oro del 1870, catturato per i posteri nel centro storico di Pilgrim's
Rest, si possono trovare ovunque. I tortuosi passi di montagna della regione, le vallate scoscese, i fiumi e le foreste incontaminate hanno dato vita a seducenti fenomeni naturali, tra
cui le grotte di Sudwala che risalgono a milioni di anni fa, Bourke's Luck Potholes, God's Window, Wonder View e le Tre Rondavels.

  

Oliver's Lodge - Elegante lodge immerso nella natura nella tranquilla White River Country, situato nelle vicinanze del Parco Nazionale Kruger e del Blyde River Canyon. Dispone di 9
comfortevoli camere, una diversa dall’altra, con influenze africane, arredate con gusto e tutti i confort. A disposizione degli ospiti rinomato ristorante, fornita cantina, piscina all’aperto e
“Wellness & Beauty Clinic” gestita da un terapista professionale dove è possibile effettuare una varietà di massaggi e trattamenti per il corpo ed il viso. 
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CASCATE VITTORIA - VICTORIA FALLS  - 2 notti

 ILALA LODGE 

DURANTE IL SOGGIORNO SONO INCLUSE LE SEGUENTI ATTIVITA':
crociera al tramonto sul fiume Zambesi,
visita delle Cascate Vittoria con guida inglese

  

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.

  

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.
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MALDIVE - 6 notti

 REETHI FARU RESORT - Garden villa - Pensione completa

Inclusi trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto in IDROVOLANTE

  

Maldive - Un arcipelago di quasi 1.200 isole, di cui solo 200 abitate. Le Maldive sono da sempre il sogno di una vacanza dove abbandonarsi alla forza della natura, riscoprire ritmi
rilassati, perdere la cognizione del tempo e ritornare cambiati.
Le minuscole isole circondate da spiagge bianchissime affascinano da subito, ma il tesoro delle Maldive si trova soprattutto sotto le acque turchesei dell'Oceano Indiano, dove ci si
ritrova in un immenso acquario, attorniati da una miriade di pesci tropicali colorati, che sapranno stupire sia chi li ammira dalla superfice, sia i sub esperti che si avventurano in
profondità. Alcuni siti sono unici al mondo, come Hanifaru Bay, dichiarata riserva marina della Biosfera dall'Unesco, dove è facile incontrare mante e squali balena. Per tutti una
vacanza in questo splendido arcipelago, dove l'estate dura tutto l'anno, significa una sensazione di pace e benessere, a piedi nudi nella sabbia e a stretto contatto con la natura, liberi
da ogni obbligo; senza peraltro rinunciare ad alcuno dei comfort moderni e con la possibilità di farsi coccolare in un lusso discreto ma avvolgente. Le Maldive sono un ecosistema che
non ha eguali al mondo e che deve essere tutelato anche da chi lo visita per un breve periodo, seguendo semplici regole e cautele per non danneggiarlo. Come i viaggiatori dei tempi
antichi che qui approdavano dopo essersi smarriti nella immensità dell'Oceano Indiano, le Maldive saranno il rifugio in cui perdersi dolcemente,

  

È esattamente come immagini un resort e la sua isola su un atollo maldiviano: nuovo, perfettamente in armonia con il contesto; l’organizzazione degli spazi è tale da accorgersi degli
altri ospiti soprattutto a cena a beneficio della privacy; l’isola è di forma rotonda e una corona di sabbia bianca la cinge completamente. La spiaggia è profonda e ampia e invita
all’immersione nella acque calme che sanno accogliere gradualmente fino alle profondità della laguna.
Se ne innamora chi è già stato alle Maldive e qui ritrova l’essenza della vera vacanza maldiviana; chi è appassionato e pratica discipline sportive; chi ama cambiare spesso ristorante 

Recentemente inaugurato, il resort è fedele all’autentica tradizione maldiviana sia per lo stile della struttura che per i materiali naturali utilizzati. All’interno della rigogliosa vegetazione
tropicale trovano ubicazione le garden villa, posizionate in seconda linea rispetto alle beach villa; deluxe beach villa, rivolte verso il mare e deluxe beach villa jacuzzi, con vasca
idromassaggio. Il resort dispone inoltre di family garden villa e family deluxe beach villa, entrambe composte da due camere da letto separate da una comoda area soggiorno. Inoltre le
water villa con accesso diretto al mare. Tutte le sistemazioni sono dotate di aria condizionata, ventilatore, telefono, minibar, cassetta di sicurezza, tv con canali satellitari, bollitore per tè
e caffè, una bottiglia di acqua al giorno e Wi-Fi gratuito. Reethi Faru si raggiunge in 20 minuti di volo domestico più 30 minuti circa di barca veloce oppure in 40 minuti di idrovolante
diretto dall’aeroporto internazionale di Malè.
Ampia scelta gastronomica con ristoranti dalle diverse specialità.
Sull'isola è presente un'accogliente Spa nonche' un centro diving all'avanguardia.

Quote a partire da Euro - 7.900,00 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!


