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VIAGGIARE IN SUD AFRICA
 I viaggiatori in partenza dal o in arrivo in Sud Africa devono compilare il relativo questionario di 
viaggio (THQ)
- Per i viaggiatori in possesso di prova vaccinale COVID non è richiesto nessun tampone all'ingresso
- per i viaggiatori non vaccinati è richiesto un tampone PCR da effettuare nelle 72h precedenti alla partenza .
- Per chi viaggia con figli minori si consiglia di portare con se l’estratto di nascita plurilingue.
- I transiti aeroportuali non sono soggetti a restrizioni attuali.
- Per i cittadini italiani non è richiesto visto per breve soggiorno

ALLOGGI:
SITEMAZIONE IN BUSH LODGE 5*
Abbiamo scelto per i nostri viaggiatori un lodge (5*) situato in un’area naturale  a solo 1.7km dall’entrata del
parco, completamente immerso nel bush e con vista su laghetto ove numerosi animali, ippopotami, antilopi,
giraffe, coccodrilli e molti uccelli, tra cui la bellissima aquila pescatrice, sono di casa donando un’atmosfera
magica e rilassante.
Ci sono solo 4 camere tutte con bagno privato interno, ogni camera rappresenta un animale della savana ed è
arredata in un meraviglioso stile etnico.
Nei momenti di relax potrete godere della piscina privata del lodge, usufruire di un massaggio e godervi un
aperitivo accompagnato dalle chiacchiere degli ippopotami.
La sera è facile ascoltare i richiami del bush, le iene che si chiamano e il ruggito del leone, insomma un vero
paradiso per gli amanti della natura.
(PENSIONE COMPLETA ACQUA INCLUSA)

 
 



 

L’ITINERARIO COMPRENDE

-TUTTI I TRASPORTI VIA TERRA COME DA DESCRIZIONETUTTI
-TUTTE LE SISTEMAZIONI IN ALLOGGI COME DA DESCRIZIONE
-TRATTAMENTO PENSIONE COMPLETA
-TUTTE LE ESCURSIONI COME DA DESCRIZIONE ITINERARIO
-ASSISTENZA IN TUTTE LE TAPPE DEL TOUR
-RANGER QUALIFICATI PER IL SAFARI NOTTURNO
-GUIDA CERTIFICATA KRUGER PARK ITALIANA
-ASSISTENZA TOUR OPERATOR “BLACK WILD ADVENTURE” IN LOCO H24

 

 

 
L’ITINERARIO NON COMPRENDE
- VOLI INTERNAZIONALI DALL’ITALIA
- VOLI NAZIONALI DI COLLEGAMENTO
- POLIZZA ANNULLAMENTO/MEDICO
- ESCURSIONI FACOLTATIVE NON MENZIONATE NELL'ITINERARIO
- MANCE
-TAMPONI PCR RICHIESTI
-TUTTO QUANTO NON ESPRESSO NEL PROGRAMMA DELL' "ITINERARIO COMPRENDE"

 

 



ITINERARIO COMPLETO 

DAY 1: PRONTI PARTENZA VIA!

Finalmente ci siamo, il giorno della partenza è arrivato.
Godetevi il viaggio.
Non vediamo l’ora di incontrarvi.
Tantissime emozioni vi aspettano, tutto è pronto!
(pasti come da programma volo)

DAY 2/5:ARRIVO AL KRUGER NATIONAL PARK
Al vostro arrivo all’aeroporto troverete un transfert con i nostri collaboratori in loco, dopo di che percorrerete
circa 80km per raggiungere la struttura che vi ospiterà durante i giorni che trascorrerete in questo paradiso.
Sarete coccolati dalle cure dello Chef Martin per tutto il tempo che trascorrerete qua.

Il valore aggiunto a questa esperienza sarà la presenza di un’esperta guida del parco certificata che ha fatto
della sua più grande passione un lavoro incredibile.

Avremo modo di cenare sotto le stelle davanti ad un falò nel tipico boma africano, svegliarci all’alba per
ammirare la savana che si sveglia e godere della magia di tramonti dalle mille sfumature.
Le emozioni non mancheranno.

Il Kruger national Park è sicuramente uno dei più grandi parchi di ripopolazione e protezione del mondo.
Ha avuto numerosi riconoscimenti per i progetti di conservazione del territorio, delle specie protette e per la
salvaguardia dell’eredità culturale Africana.

Al suo interno si trovano diversi ecosistemi, passando dal bush al tipico paesaggio della savana, fiumi, laghi,
promontori e molto altro passeranno davanti ai vostri occhi mentre uscirete in esplorazione.

Per i nostri itinerari abbiamo scelto, selezionato e sperimentato personalmente ogni dettaglio, per rendere
questa avventura più autentica possibile, avendo sempre un occhio di riguardo per i piccoli viaggiatori, che
grazie alla loro innata curiosità e alle esperienza straordinarie che un viaggio alla scoperta di questo territorio
può dare, riescono a scoprire cose incredibili sul mondo animale e su questo fantastico ecosistema,
rendendo ancora più speciale il viaggio di noi adulti, che possiamo attraverso i loro occhi emozionarci ancora
di più.

Crediamo fortemente in un turismo consapevole e sostenibile, e per noi un safari deve poter regalare la
magia della ricerca dell’animale percorrendo km, scrutando alberi e cespugli, non sapendo cosa troveremo,
ma sapendo che ogni avvistamento è un regalo unico, irripetibile e magico che la natura ha voluto regalare in
esclusiva per voi quel giorno.
Perché ogni giorno in questo parco è differente, questa è la cosa più magica.
Di seguito trovate il programma delle avventure incluse.
Programmiamo ogni dettaglio con voi prima della partenza in modo tale da poter ottimizzare tutto il tempo a
vostra disposizione senza perdere tempo per decidere cosa fare.
(pensione completa,  acqua inclusa  )



ATTIVITA’ INCLUSE: 
- FULL DAYS GAME SAFARI (1)
Dedicherete una giornata intera al game drive, in un veicolo aperto, andremo alla scoperta dei vari
 ecosistemi e dei loro abitanti.
Percorrerete circa 350km all’interno del parco, mangerete in un rifugio nel bush, e starete con gli occhi e il
cuore aperto per vedere quali regali ha in serbo per voi la giornata di oggi.

-SAFARI NOTTURNO CON I RANGER DEL PARCO
Questa esperienza vi consentirà di visitare il parco durante le ore serale, dopo il tramonto, quando la savana si
sveglia e iniziano tutte le avventure della notte.
La cosa fantastica di questa esperienza è il fatto che è proibito essere all’interno del parco se non per un
numero limitatissimo di visitatori e rigorosamente accompagnati dai Ranger, che vi porteranno alla scoperta di
un altro pezzettino di questo paradiso.

-1/2 GIORNATA DI GAME SAFARI
 Vi aspetta ancora mezza giornata di avventura, visiterete un’altra parte del parco in trepidante attesa di scoprire
cosa madre natura ha in serbo per voi oggi.

-CENTRO DI RECUPERO DELLA FAUNA SELVATICA:
La giornata di oggi vi porterà ad un centro di riabilitazione della fauna, dove potrete scoprire storie incredibili
sugli animali che qua hanno riscoperto una nuova vita.
Una parte del centro, non accessibile ai visitatori, è adibita agli animali feriti che stanno per essere reimmessi in
natura, per cui ogni contatto con l’uomo per loro è distruttivo in quanto per sopravvivere devono preservare la
loro parte più selvaggia.
La zona che visiterete ospita invece, moltissime specie che sono state salvate da riserve di caccia, allevamenti,
e privati e che quindi non possono più sopravvivere se non in cattività. Conoscerete le loro storie e perché sono
arrivati qua, molto interessante, soprattutto per sensibilizzare le future generazione, è conoscere quali effetti
negativi possa avere l’uomo su questo ambiente non solo con comportamenti criminosi, come il bracconaggio,
ma anche con un turismo inconsapevole che favorisce realtà che invece dovrebbero scomparire.

-BLYDE RIVER CANION
Una giornata intera per esplorare questa zona del Sud Africa.
Partenza presto dopo colazione, attraversando i confini del parco kruger ci spingeremo verso sud fino a
prendere la strada panoramica che costeggia il Canyon.
Questo canyon è il terzo più lungo del mondo, ma è senza ombra di dubbio il più verde.
Questo percorso ci permetterà di visitare luoghi naturalistici incredibili e incontaminati, passando da paesaggi
lunari fino alla foresta pluviale, raggiungendo dei punti dove la vista si aprirà su un paesaggio bellissimo.
Oltre all’importanza naturalistica questo luogo ha una rilevanza storica per il paese molto importante, infatti qua
all’epoca della guerra tra Boeri e inglesi si è svolta una delle battaglie più cruenti della colonizzazione del
territorio, questo fiume si è infatti guadagnato il nome di “blood river”.
Si dice che l’Antico Super Continente Gondwanaland si ruppe circa 200 milioni di anni fa proprio in questo
punto, strappando il Madagascar e l'Antartide dall'Africa, Il bordo spezzato del continente si spostò a causa del
peso attraverso il vasto mare poco profondo che si estendeva verso ovest e verso Pretoria. Questo antico mare
ha lasciato dietro di sé strati, su strati di dolomite e arenaria che sono diventati sedimenti nel corso di milioni di
anni, formando così il canyon come lo vediamo oggi.
Insomma un posticino niente male, dove abbiamo selezionato per voi le migliori cose da vedere.



DAY 8: RIENTRO IN ITALIA
Siete giunti alla fine di questa esperienza, lo sappiamo siete tristissimi e sentite già adesso
nostalgia di questo luogo, dei suoi colori, del cielo immenso, delle stelle delle albe e dei tramonti
meravigliosi che vi hanno accompagnato in questa avventura.
L’Africa è un continente meraviglioso e speriamo di potervi portare alla scoperta di altri luoghi e
vivere insieme altre incredibili avventure
Be Wild!
Per i viaggi personalizzati potrete richiedere un programma su misura inserendo le attività che
preferite, vi manderemo il programma personalizzato con la relativa quotazione.

N.B L’ORDINE DELLE ESCURSIONI POTRA’ VARIARE IN BASE ALLE CONDIZIONI METEO E
ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE GUIDE

SPESE DI CANCELLAZIONE
Più di 4 settimane prima del viaggio: tassa di cancellazione 25% del valore totale della prenotazione.
Meno di 4 settimane prima del viaggio: tassa di cancellazione 100% del valore totale della 
prenotazione.
In questo periodo così particolare non possiamo non prestare attenzione alla questione COVID19, le 
strutture dove viaggiamo e tutti gli operatori con cui collaboriamo anche durante le escursioni sono
attenti 
e osservano scrupolosamente le norme sulla prevenzione, così anche le compagnie aeree a cui ci
affidiamo.

Per la quota dei voli faranno fede le condizioni della compagnia aerea che offre il servizio.

VI CONSIGLIAMO DI STIPULARE UNA POLIZZA ANNULLAMENTO/ MEDICO CON LA QUALE
SARETE COPERTI ANCHE PRIMA DEL VIAGGIO, POSSIAMO CONSIGLIARVENE UNA DI FIDUCIA
SE NON AVETE LA VOSTRA.


