Elena e Marco

Il Mondo in un solo Paese…
…e il mare di Mauritius

Dal 06 al 21 Settembre 2010
Sud Africa il mondo in un solo paese
Il Sudafrica è definito i”il mondo in un solo paese” per la grande varietà di
ambienti, etnie, costumi, colori e sensazioni che regala ai propri visitatori.
Dal punto di vista ambientalistico questo paese offre deserti, pianure,
monti, fiumi impetuosi, ampie foreste, vaste savane che si alternano a coste
alle volte sabbiose e alla volte rocciose; offre così al turista emozioni
ineguagliabili attraverso splendidi safari nei tanti parchi nazionali, primo tra
tutti il Kruger National Park, autentico paradiso degli animali, o riserve
private dove è possibile avvistare i famosi Nig Five:leoni, elefanti, leopardi,
rinoceronti e befali e tante altre specie di mammiferi, rettili ed anfibi.
Tuttavia il Sudafrica non è solo animali e natura, ma anche storia ed arte.
Ci sono infatti città affascinanti come Cape Town, uno splendido mix di
culture ed architetture sospese tra passato coloniale e modernità; Durban la
città cosmopolita con il suo clima mite sulle rive dell’oceano indiano, e
ancora Pretoria e Johannesburg con i loro quartieri residenziali.

Cape Town

Soprannominata la “Città Madre”, Cape Town è dove ha avuto inizio la
tormentata ed affascinante storia del Paese. E’ un luogo imperdibile della
dolce vita Sudafricana e del rilassante clima mediterraneo. Città del Capo è
davvero una città speciale, con una situazione panoramica d’eccezione ed un
elegante centro storico. Il centro della città è anche chiamato City Bowl
perché è circondato da montagne su tre lati (Table Mountain, Devil’s Peak e
Lion’s Head), il suo centro storico si gira bene a piedi e le sue principali
attrattive sono la Gran Parade, una grande piazza dove musica, canti e danze
sono all’ordine del giorno e dove sorge la Town Hall (il municipio) risalente
all’inizio del Novecento, dove Nelson Mandela tenne il suo primo discorso
da uomo libero nel 1990; la pittoresca Long Street con le sue botteghe di
libri usati, di musica e di artigianato, le gallerie d’arte, i negozi di
antiquariato e gli invitanti caffè dove si trovano ancora molti edifici con
decorazioni e portici in ferro battuto tipici dell’epoca vittoriana,; i
Company’s Gardens con gli edifici storici del parlamento e l’edificio De
Tuynhuys che ospita l’ufficio del Presidente; e ancora il castello di Buona
Speranza, l’edificio più antico di tutto il Sudafrica; il quartiere malese di BoKaap con il suo Gold of Africa Museum dove viene ospitata una notevole
collezione di gioielli africani d’oro dalla storia affascinante. Nelle immediate
vicinanze di Cape Town, si può inoltre visitare il giardino botanico di
Kirstenbosch e la Wineland dove assaggiare i rinomati vini sudafricani.

Mpumalanga

Mpumalanga che in lingua Zulu significa “il luogo del sole nascente”, vanta
una grande varietà di cascate, boschi, piantagioni, flora e fauna selvatica
offrendo la possibilità di effettuare varie attività come il rafting, le
escursioni a piedi ed in auto. Il suo territorio è in gran parte costituito da
praterie e dall’altopiano del Middleveld. A nord-est si s’innalza la
spettacolare Drakensberg Escarpment che precipita per alcune centinaia di
metri verso la regione sottostante del Lowveld. Ed è in questa regione che si
trovano alcune delle più belle riserve del Sudafrica e parte del famosissimo
Parco Kruger, oltre al maestoso Blyde River Canyon, una delle più celebri
meraviglie naturali del Sudafrica. Percorrendo il ciglio superiore di questo
canyon si incontra il Pinnacle, una gigantesca roccia e forma di colonna. Più
a nord ci sono due spettacolari punti panoramici: Wonder View e God’s
Window, così chiamati perché effettivamente la grandiosità del panorama
del sottostante Lowveld ha qualcosa di divino.

Kruger National Park

Il Parco Nazionale Kruger, fondato più di un secolo fa dal sogno del presidente Kruger,
è il più famoso ed antico parco nazionale del mondo. si estende per una superficie di
350 km da nord a sud e 70 km da est a ovest dalla frontiera del Mozambico fino a
sfiorare lo Zimbawe. Visitare il Kruger è un’esperienza davvero unica per coloro che
desiderano incontrare alcuni tra i più grandi mammiferi del pianeta. Nella savana
all’interno di questo parco vivono più di 147 specie diverse di mammiferi tra cui i big
five, il parco è attraversato da piste e quindi l’incontro con gli animali è più facile di
quanto si possa immaginare.
Una giornata tipo nel Kruger: il ritmo delle giornate in riserva è scandito dalle stagioni
a seconda dell’orario del sorgere del sole e del tramonto. La sveglia viene data prima
del sorgere del sole e dopo una veloce tazza di caffè si parte alla volta del primo safari
del mattino della durata di circa 3 ore con una sosta per uno spuntino con bevande
calde. Al rientro al campo viene fornita un’abbondante prima colazione all’inglese.
Dopo il pranzo e la siesta, ci si incontra di nuovo verso le 16.00 per una tazza di tè
accompagnata da snack prima di iniziare il fotosafari pomeridiano. All’ora del
tramonto si gusta un aperitivo in aperta savana prima di proseguire con l’ausilio di una
torcia elettrica alla ricerca di tutti quegli animali con abitudini prettamente notturne.

Il Programma di viaggio
06 Settembre

Milano – Dubai

Presentazione in tempo utile all’aeroporto di Milano e imbarco sul volo per voi
prenotato con destinazione Dubai. Pasti e pernottamento a bordo.

07 Settembre

Dubai – Cape Town

Imbarco sul volo di linea per Cape Town.
Arrivo a Città del Capo e incontro con la guida.
Trasferimento verso l’albergo prenotato, e sistemazione nella camera doppia.

08 e 09 Settembre

Cape Town

Giornate a disposizione per la visita di questa magnifica cittadina.

10 Settembre

Cape Town – Nelspruit - Mpumalanga

Dopo la prima colazione, incontro con l’assistente e trasferimento verso l’aeroporto di
Cape Town. Imbarco sul volo di linea per Nelspruit. Disbrigo delle formalità di sbarco,
incontro con l’assistente e ritiro dell’auto presso l’ufficio del corrispondente. Inizio del
trasferimento verso la regione del Mpumalanga. Sistemazione in albergo nella camera
doppia per voi prenotata.

11 Settembre

Mpumalanga

Giornata a disposizione per la vista di questa regione.
Pernottamento in hotel.

12 Settembre

Mpumalanga – Parco Kruger

Dopo la prima colazione in hotel, inizio del trasferimento verso il lodge per voi
prenotato all’interno del Parco Kruger. Arrivo in struttura, rilascio dell’auto e primo
foto safari all’interno del parco. Rientro nel lodge per la cena ed il pernottamento.

13 e 14 Settembre

Parco Kruger

Sveglia all’alba e primo foto safari della giornata. Rientro nel lodge per il pranzo, un
po’ di relax e partenza all’imbrunire per il secondo safari della giornata. Rientro al
vostro lodge per la cena ed il pernottamento.

15 Settembre

Kruger – Nelspruit – Mauritius

Dopo la prima colazione, incontro con la guida e trasferimento verso l’aeroporto.
Imbarco sul volo di linea con destinazione finale Mauritius. Arrivo, disbrigo delle
formalità di sbarco e incontro con l’assistente. Trasferimento in hotel, sistemazione
nella camera doppia vista mare per voi prenotata in trattamento di all inclusive.

16-19 Settembre

Mauritius

Giornate a disposizione per il relax, le attività balneari e la scoperta di questa fantastica
isola. Pernottamento in hotel in trattamento di tutto incluso.

20 Settembre

Mauritius – Dubai

Giornata a disposizione e nel tardo pomeriggio incontro con l’assistente per il
trasferimento verso l’aeroporto. Imbarco sul volo di linea per voi prenotato per Dubai.
Pasti e pernottamento a bordo.

21 Settembre

Dubai – Milano

Imbarco sul volo di linea per il rientro a Milano.
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