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ANYWHERE VIAGGI SRL 

VIA ROMA 47 

10025 PINO TORINESE 

TEL.011/840528/840582 – FAX 011/840393 

SUD AFRICA TOUR BOSA 
SEYCHELLES – MAHE 

DAL 17 OTTOBRE AL 01 NOVEMBRE   2022 
CON ETHIOPIAN AIRLINES VIA ADDIS ABEBA   

   DA MILANO- MALPENSA  
 

    
01 GIORNO  17/10/2022                            MALPENSA /ADDIS ABEBA    
Ore 17.00  ritrovo in aeroporto a  direttamente al banco  ETHIOPIAN AIRLINES    , operazioni d’imbarco , ore 
20.20    decollo con volo ET 713  pasti e pernottamento  a   bordo. 
 
02 GIORNO 18/10/2022                          ADDIS ABEBA /JOHANNESBURG   
ORE 06.10 arrivo ad ADDIS ABEBA , ore 08.40   coincidenza con volo ET 809  per  Johannesburg con arrivo alle 
ore 13.05 , incontro con incaricato e trasferimento in hotel ,  
 

 
 Serata a disposizione con pernottamento al Radisson Blu Sandton. 
Il Radisson Blu Hotel Sandton Johannesburg si trova nel cuore dell'elegante quartiere degli affari 
della città, a pochi passi dalla stazione Gautrain, che collega Johannesburg e l'aeroporto 
internazionale OR Tambo. Durante il vostro soggiorno, approfittate di questa posizione privilegiata a 
pochi minuti da attrazioni come Piazza Nelson Mandela, il centro commerciale Sandton City e molti 
ristoranti. Tutte le camere hanno il bagno privato, aria condizionata, WiFi gratuito, cassetta di 
sicurezza e l’occorrente per preparare tè e caffè in camera. 

 
 

 
Serata a disposizione e pernottamento in albergo. 
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Pernottamento: Radisson Blu Sandton – 5 Stelle 
Trattamento: // 
Biglietti d’ingressi: Hector Pieterson Museum, Mandela’s House e Regina Mundi Church 
Sistemazione: Camera Standard 
 
 

 03 GIORNO 19/10/2022                      PARTENZA PER MPUMALANGA 

Prima colazione. 
Dopo il check-out incontro con la guida parlante italiano e trasferimento, +- 08:00/08:30 per la 
regione di Mpumalanga. 
Pranzo lungo il percorso 
Arrivo a Hazyview nel tardo pomeriggio e sistemazione al Casa Do Sol. 
 
Un ambiente perfetto nel cuore del panoramico Mpumalanga, il lussuoso aha Casa do Sol Hotel si 
trova a Hazyview. Casa do Sol è immerso tra piscine incontaminate, radure profondamente 
ombreggiate e giardini lussureggianti di fiori. lI senso prevalente di eleganza, pace e tranquillità 
smentisce il fatto che il mondo selvaggio del famoso Kruger National Park si trovi a soli 15 minuti di 
macchina. aha Casa do Sol dispone di 54 camere d'albergo suddivise tra Casas, Ville e Suites .Tutte 
le camere sono splendidamente arredate con bagno privato . 
 

 
 

 
Arrivo in albergo nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione con cena e pernottamento in albergo. 
 
Pernottamento: Casa Do Sol – 4 Stelle 
Trattamento: prima colazione, pranzo e cena 
Biglietti d’ingresso: // 
Sistemazione: Casas 

 O4 GIORNO 20/10/2022                                         RISERVA PRIVATA 
Prima colazione in albergo.  
Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la regione di Mpumalanga. Visita ai principali siti della Panorama 
Route.  
 
La regione di Mpumalanga, o meglio conosciuta come Eastern Transvaal, oltre ad essere la zona dove si trova il famosissimo 
Parco Nazionale Kruger offre bellezze paesaggistiche spettacolari. God’s Window – un ottimo luogo dal quale poter ammirare 
il suggestivo paesaggio del Lowveld. Bourke’s Luck Potholes –  uno straordinario esempio di erosione del fiume. Le profonde 
cavità cilindriche sono state scavate nel corso dei tempi dalla forza dell’acqua alluvionale. Three Rondavels – parte del Blyde 
River Canyon 
 

  
 
Pranzo lungo il percorso. 
 
La riserva privata di Makalali è situata vicino alle montagne Drakensberg a ovest del Parco Kruger.  Esso si estende su 
26.000 ettari nel nord-est di Lowveld, in Sudafrica. La riserva naturale di Makalali vanta i 'Big Five' - leone, leopardo, 
elefante, rinoceronte e bufalo. Altre specie caratteristiche sono il ghepardo, il licaone, la giraffa, la zebra e kudu (antilope). 

 



   
 
Nel pomeriggio safari fotografico all’interno della riserva privata.  
Cena e pernottamento al lodge. 
 
 
Pernottamento: Makalali River Lodge o Makalali Main Lodge o similare - 5 Stelle 
Trattamento: prima colazione, pranzo e cena 
Biglietti d’ingresso: Blyde River Canyon, Three Rondavels, God’s Window, Bourkes Luck 
Pot Holes e una cascate 
Attivita Inclusi: 1 foto safari 
Sistemazione: Camera standard 

 05 GIORNO  21/10/2022                                                    RISERVA PRIVATA 
Fotosafari mattutino per ammirare i “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani: Elefanti; Bufali, Leoni, Leopardi e 
Rinoceronti. 
 
Rientro al lodge dopo il fotosafari in tempo per la prima colazione.  
 

 
 
Tempo a disposizione per il relax. 
Pranzo al Lodge e tempo a disposizione. 
Partenza per il fotosafari pomeridiano. 
Ritorno al lodge in tempo per cena. 
Cena e pernottamento al lodge. 
Pernottamento: Makalali Game Lodge 
Trattamento: prima colazione, pranzo e cena 
Attività Incluse: 2 fotosafar 

  
 
 
06 GIORNO 22/10/2022                                     JOHANNESBURG  CITTA’ DEL CAPO 
Fotosafari mattutino per ammirare i “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani: Elefanti; Bufali, Leoni, Leopardi e 
Rinoceronti. 
Rientro al lodge dopo il fotosafari in tempo per la prima colazione 
 
Dopo il check-out incontro con la guida parlante italiano e trasferimento a “O R Tambo International Airport”, in tempo utile 
alla partenza del vostro volo FA 113   delle ore 18.00con arrivo a a Citta Del Capo.  Alle ore 20.10 
Dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’autista parlante Inglese per il vostro trasferimento in albergo, il 
Radisson Blu Waterfront. 
A causa dell'arrivo tardivo a Città del Capo suggeriamo ai clienti di cenare nel loro hotel. La cucina 
termina il servizio alle 23:00 e il servizio in camera è 24/7. 
Radisson Blu Hotel Waterfront si trova direttamente sul mare con spettacolare vista dell’Oceano 
Atlantico a pochi minuti dal centro della città. La struttura offre un servizio gratuito di trasporto da e 
per il Victoria & Alfred Waterfront – il centro commerciale e centro divertimenti più conosciuto di 
Città del Capo. Tutte le camere hanno il bagno privato, aria condizionata, WiFi gratuito, cassetta di 
sicurezza e l’occorrente per preparare tè e caffè in camera. Completano l’offerta un ristorante, bar , 



SPA con piscina e piscina all’aperto da cui ammirare il tramonto a fine giornata 
. 

 
   
 

Arrivo in albergo. Serata a disposizione e pernottamento in albergo. 
Pernottamento: Radisson Blu Waterfront – 5 Stelle 
Trattamento: Prima Colazione 
Biglietti d’ingresso: / / 
Sistemazione: Camera Standard 

 07 GIORNO 23/10/2022                  CITTA’ DEL CAPO – PENISOLA DEL CAPO 
 
Prima colazione in albergo. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la penisola del Capo.  
 
Si transita per Sea Point, Camps Bay, Clifton e Llandudno e si giunge a Hout Bay dove si effettua una minicrociera in 
battello, all’isola delle foche. Si prosegue per la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza fino a raggiungere, in 
funicolare, al punto panoramico di Cape Point. Al termine partenza per Simons Town per la visita di Boulders Beach. 
Successivamente sosta in un ristorante per il pranzo a base di pesce. Nel pomeriggio rientro a Cape Town con visita, se il 
tempo lo permette, ai giardini botanici di Kirstenbosch. 
 

 
 
Arrivo in albergo, nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione con cena e pernottamento in albergo. 
 
Pernottamento: Radisson Blu Waterfront 
Trattamento: prima colazione e pranzo e cena 
Biglietti d’ingresso: Chapman’s Peak, Porto di Hout bay, Isola delle foche, Boulders 
Beach, Riserva del Capo, funicolare di Cape Point e giardini botanici di Kirstenbosch 
 

 08 GIORNO 24/10/2022                                         CITTA’ DEL CAPO - VIGNETI 
 
Prima colazione in albergo. 
Incontro con la guida parlante italiano +- 08:00/08:30 e partenza per la visita nella regione dei vigneti. 
Dopo il pranzo, rientro a Città del Capo per la visita della città. 
Degustazioni di vini in una cantina vinicola. Il pranzo sarà servito nel ristorante dell’azienda vinicola  
Rientro a Città del Capo e visita della città incluso il Castello di Buona Speranza e, tempo atmosferico 
permettendo, ascesa alla Montagna della Tavola. 
Arrivo in albergo nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione e pernottamento in albergo. 
Cena libera. 
Pernottamento: Radisson Blu Waterfront 
Trattamento: prima colazione e pranzo 
Biglietti d’ingresso: Table Mountain, Castello di Buona Speranza e degustazione vino 

 09 GIORNO 25/10/2022  C.TOWN / JOHANNESBURG/ADDIS ABEBA  
Prima colazione.  Rilascio della camera entro le ore 12.00 , possibilita di lasciare i bagagli in 
deposito in hotel , mattino a disposizione , ore 15.00Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 
FA 102  delle ore 16.40  per JOHANNESBURG con arrivo alle ore 18.45 , ritiro dei bagagli 
trasferimento al banco ETHIOPIAN , operazioni d’imbarco   ore 23.30 coincidenza con volo ET 858   
per ADDIS ABEBA  pasti e pernottamento a bordo. 
 



10 GIORNO 26/10/2022                                          ADDIS ABEBA/SEYCHELLES-MAHE 
Ore 05.55 arrivo ad ADDIS ABEBA, ore 09.30 coincidenza con volo ET 879 on arrivo a MAHE alle 
ore 14.20, incontro con incaricato e trasferimento presso AUGERINE GUESTHOUSE 
(DIRETTAMENTE SULLA SPIAGGIA DI BEAUVALLON PICCOLA STRUTTURA MOLTO 
ACCOGLIENTE), sistemazione in camera doppia pernottamento. 

 

DAL 11 al 14   GIORNO DAL 27/10 AL 30/10/2022                               MAHE 

Prima colazione e cena in hotel, giornate a disposizione per il relax ed escursioni facoltative 
(cosiglio girare l’isol che e molto bella potete affittare anche una macchinetta o girare con il bus di 
linea) 

 

15 GIORNO  31/10/2022                                                  MAHE /ADDIS ABEBA/MALPENSA   

Prima colazione in hotel rilascio della camera entro le ore 12.00, trasferimento al porto in tempo 
utile aeroporto, operazioni d’imbarco al banco partenza ETHIOPIAN AIRLINES , ore 17.45    
decollo con volo ET 878    per ADDIS ABEBA con arrivo alle ore 20.30, ore 23.30 coincidenza con 
volo ET 712  per MILANO-MALPENSA, pasti  e pernottamento a bordo . 

 

16 GIORNO  01/11/2022                                                              MILANO-MALPENSA 1 
 Arrivo a MILANO- MALPENSA 1   alle ore 06.20 
 

***FINE DEI SERVIZI*** 
 

 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE IN CAMERA DOPPIA EURO  3790 

 

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COMPRENDONO: 
- IL VOLO IN CLASSE ECONOMICA   MILANO-ADDIS ABEBA-JOHANNESBURG-ADDIS ABEBA   
SEYCELLESADDIS ABEBA – MILANO  CON ETHIOPIAN AIRLINES     
- IL VOLO JOAHNNESBURG- CAPE TOWN- JOHANNESBURG IN CLASSE ECONOMICA CON SOUTH 
AFRICAN .E BRITISH AIRWAYS 

07 NOTTI TOUR SUD AFRICA IN MINIBUS DI GRUPPO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO, 
SISTEMAZIONI IN HOTEL E LODGE CON PASTI E INGRESSI COME DA PROGRAMMA.INCLUSE DUE 
ESCURSIONI COME DA DESCIZIONE IN PROGRAMMA 

05 NOTTI A MAHE PRESSO AUGERINE GUESTHOUSE O SIMILARE IN CAMERA DOPPIA CON 
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO PRIMA COLAZIONE E CENA 
TRASFERIMENTO DALL’AEROPORTO ALLA STRUTTURA E RIENTRO   
- TASSE AEROPORTUALI ITALIANE E SUDAFRICANE.E SEYCHELLES 
- ASSICURAZIONE ANNULAMENTO PRENOTA E PARTI SICURO + MEDICA CON MASSIMALE DI 
100.000 EURO E BAGAGLIO. 
  

 LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE: 
- I PASTI NON INCLUSI, LE BEVANDE, GLI INGRESSI NON PREVISTI. 
- TUTTO QUANTO NON INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE. 

Cambio applicato zar 16-= 1 euro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 VIAGGIANDO IN AFRICA DEL SUD Sud Africa, Namibia, Zambia, Zimbabwe, Botswana 

Informazioni Utili  
COSA METTERE IN VALIGIA L’abbigliamento necessario varia a seconda della destinazione e del periodo 
dell’anno ma ci sono alcuni “must” che non devono mai mancare in valigia: occhiali da sole, crema solare, 
cappello, giacca anti-vento e/o giacca impermeabile, una maglia calda (per esempio un pile leggero). Per chi 
effettua safari si raccomandano inoltre: repellente per gli insetti (ce ne sono di ottimi in loco, vedere 
esempi qui di seguito), abbigliamento in colori che siano adatti al bush (meglio evitare colori violenti come il 
rosso acceso, il fucsia, etc..), scarpe chiuse. Sempre utile un adattatore per le prese elettriche.  
REPELLENTI PER INSETTI I repellenti locali sono i migliori, si trovano in qualsiasi supermercato o farmacia, 
ecco alcuni esempi:  
E’ dimostrato che i repellenti a base di citronella, geranio, etc NON sono efficaci per le zanzare che portano 
la malaria.  
MANCE Le mance non sono obbligatorie ma sono usanza comune, non esiste una cifra fissa, di norma si 
considera il 10% al ristorante, una mancia negli alberghi a seconda del gradimento del servizio e della 
durata del soggiorno di circa Usd 10.00 al giorno; anche per le guide che eventualmente vi 
accompagneranno in tours ed escursioni la base di partenza è di Usd 10.00 al giorno o equivalente in valuta 
locale. South Africa: Maroela Park – Building No. 2 – P.O. Box 1580 – Hoedspruit 1380 – Limpopo 
Province  



SICUREZZA Il Sud Africa, la Namibia e il Botswana sono paesi molto sicuri e con aree povere molto limitate 
dove peraltro non vi è alcuna necessità od interesse a recarsi, leggermente diversa è la situazione in Zambia 
e Zimbabwe dove la povertà è la norma generale. I consigli per viaggiare in sicurezza sono essenzialmente 
le normali regole basiche che si utilizzerebbero anche in Italia, ovvero non viaggiare con oggetti vistosi e di 
valore (per esempio gioielli), non lasciare oggetti incustoditi in macchina e chiudere le portiere quando si 
attraversano centri cittadini molto popolati. Evitare le townships e ricordare che ogni grande città ha zone 
poco sicure, eventualmente è buona abitudine chiedere informazioni a persone del posto prima di 
avventurarsi in aree sconosciute. Le zone rurali sono molto tranquille.  
VACCINAZIONI E PROFILASSI In ogni contratto di viaggio vengono scritte le informazioni relative al paese 
che si intende visitare.  
GUIDARE La guida è a sinistra, nulla di difficoltoso, un minimo di attenzione è sufficiente per non incorrere 
in errori. Molti paesi dell’Africa del Sud sono estremamente severi con chi non rispetta i limiti di velocità ed 
il codice della strada in generale, il controllo elettronico della velocità è presente in maniera capillare lungo 
le strade. Si raccomanda pertanto di essere ligi alla guida. Meglio evitare di guidare con il buio a causa della 
presenza di animali lungo le strade, anche le autostrade.  
COMUNICAZIONI Per chi si reca in Sud Africa consigliamo di acquistare all’arrivo una Sim locale, Vodacom 
(l’equivalente della Vodafone italiana, medesimo logo) è una delle migliori compagnie telefoniche, con 
ottima ricezione in tutto il paese; l’acquisto è semplice e veloce, i costi di telefonate ed sms molto 
convenienti. Altre compagnie telefoniche: MTN, CellC. EMERGENZE SANITARIE In tutti i paesi dell’Africa del 
Sud è bene rivolgersi, in caso di necessità, a strutture PRIVATE; gli ospedali pubblici spesso hanno un livello 
di servizio basso, meglio evitare. Per eventuali recapiti di emergenza si prega di far riferimento all’allegato 
“Numeri Utili”.  
POPOLAZIONE LOCALE La popolazione locale, senza distinzione di razza e provenienza, è sempre molto 
cortese e pronta ad aiutare in caso di richiesta di qualsiasi tipo di aiuto, anche una banale e semplice 
informazione. Siate gentili e rispettosi, riceverete gentilezza e rispetto.  
IGIENE Il Sud Africa, la Namibia e il Botswana sono paesi dove il livello di igiene non ha nulla da invidiare a 
quello europeo; in ogni caso è bene osservare le norme igieniche di base, ovvero: evitare di bere acqua del 
rubinetto o della quale non si conosce la provenienza, evitare di mangiare frutta e verdura non lavate. I 
supermercati dei centri abitati sono di norma ben forniti e puliti. South Africa: Maroela Park – Building 
No. 2 – P.O. Box 1580 – Hoedspruit 1380 – Limpopo Province  

 



PRESE ELETTRICHE E’ bene portare con sé un adattatore internazionale; molti alberghi e lodges hanno le 
prese internazionali che possono andare bene con molti tipi di spine ma non tutti sono così.  
ELETTRICITA’ ED ACQUA Può capitare che ogni tanto manchino la corrente elettrica o l’acqua, di norma non 
si tratta di lunghi periodi.  
ANIMALI L’Africa del Sud è ricca di animali, non solo nei parchi o nelle riserve. Si raccomanda di:  
✓ Durante i game drives con guida: seguire le linee di comportamento illustrate dalla guida, è 
importantissimo per garantire la sicurezza degli ospiti  

✓ Durante i game drives effettuati per conto proprio: seguire le regole del parco (di norma viene 
consegnato un depliant all’entrata con l’elenco completo); eventuale trasgressione viene punita con multe 
importanti e divieto di ingresso ulteriore  

✓ Non avvicinare gli animali: per quanto alcuni di essi possano sembrare docili sono sempre animali 
selvatici  

✓ Non dare cibo agli animali: l’animale può diventare pericoloso per le persone  

✓ Evitare di guidare con il buio, spesso si trovano animali lungo la strada e diventa poco facile vederli.  

✓ Non avvicinarsi MAI ai corsi d’acqua, la distanza di sicurezza è di minimo 6 metri, salvo accertarsi prima 
della totale assenza di coccodrilli; si ricorda inoltre che molti corsi d’acqua denotano la presenza del 
parassita della bilharzia, assolutamente naturale (portato dalle lumache) ma potenzialmente dannoso per 
l’uomo, non sempre ci sono i cartelli che riportano l’avviso.  
 
VALUTE LOCALI E CARTE DI CREDITO Sud Africa, Namibia, Botswana Si consiglia di acquistare valuta locale 
all’arrivo presso un ufficio di cambio o prelevando in uno sportello “bancomat” in loco denominato e 
segnalato come ATM (Automatic Teller Machine), previa verifica con la propria banca di eventuali 
commissioni. Gli sportelli per prelevare sono onnipresenti in ogni centro cittadino presso banche, 
supermercati, “autogrills”; le maggiori carte di credito sono regolarmente accettate, anche per piccoli 
importi. Zambia, Zimbabwe, Mozambico Meglio essere muniti di dollari americani. South Africa: Maroela 
Park – Building No. 2 – P.O. Box 1580 – Hoedspruit 1380 – Limpopo Province  

 



CIBO E BEVANDE La cucina sudafricana e dell’Africa del Sud in generale è un mix di idee portate da 
olandesi, francesi, inglesi, tedeschi, portoghesi, italiani. Disponibili sempre piatti vegetariani, in alcune 
strutture piatti vegani e senza glutine. Per ogni altro tipo di esigenza alimentare: strutture selezionate su 
richiesta Alcuni esempi di ciò che potrete gustare:  
Koeksisters - Ciambelle servite fredde con uno sciroppo speziato.  
Bobotie - Carne macinata al tegame con curry in polvere, limone, zucchero e mandorle. Amalgamata con 
uova sbattute.  
Crayfish Cape Town - Aragoste con salsa. E' uno dei piatti d'alta gastronomia che il Sudafrica ha regalato ai 
palati dei buongustai.  
Kiwilamb - Panzerotti di pasta sfoglia ripieni di agnello e kiwi.  
Lobster - Aragoste ottime, facili da trovare 8come il pesce in generale) sulle zone costiere, meno in aree 
remote e lontano dal mare.  
Mealiepap - Porridge di farina con carne nel suo stesso sugo. Consumato anche a colazione, con latte e 
zucchero.  
Sosaties - Spiedini di carne d'agnello marinati in salsa speziata al curry, cotti alla griglia, serviti con riso 
condito con la marinata precedentemente addensata sul fuoco.  
Tomato brede - Collo di montone con pomodori e cipolle tagliati a fettine, peperoncino, zucchero e acqua. 
Al posto dei pomodori, ci possono essere fagioli o cavoli.  
Melktert - Budino al latte con cannella e cotto al forno.  
Poffertjies - Tortine di pastella fritte spolverizzate con zucchero.  
Biltong - Striscioline di carne di manzo o di struzzo aromatizzate e lasciate essiccare. Si consumano crude. E' 
lo snack per eccellenza dei cow boy namibiani e afrikaans.  
Birra - Ottima. Vino - Eccellente. La produzione sud africana non ha nulla da invidiare a quella francese, 
italiana o cilena.  

Buon viaggio. 


