
 
In collaborazione con:  
Associazione Culturale “Umberto Foschi” 

 
Alla scoperta del mondo di Nelson 

Mandela 

 SUD AFRICA “dove la ragione è l’istinto” 
Soweto, Mpumalanga, Panorama Route Kruger Park,  

Città del Capo, Capo di Buona Speranza  
Dal 2 all’ 11 dicembre ’14 (10 giorni /7 notti)  

In aereo da Bologna con trasferimento in pullman da Forlì, Castiglione, Cervia, Ravenna 

 
Il Sudafrica è una terra spettacolare e sorprendente dove scoprire che la melodia più suggestiva è 
l’incedere silenzioso di un fiume. Dove capire che la ragione è l’istinto di un ghepardo veloce come 

il vento. E dove vivere ogni giorno una storia meravigliosa! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni Utili 
Documenti 
Per i cittadini italiani è sufficiente essere in possesso di passaporto con almeno 6  mesi di validità residua. 
Prima della partenza è necessario controllare chi ci siano almeno due pagine libere. Il visto di ingresso è 
necessario e si ottiene all’arrivo in aeroporto. Si consiglia di controllare che il proprio passaporto sia 
integro. Per tutti i cittadini stranieri si prega di verificare presso la propria ambasciata. 
Valuta/Cambi: Rand – Il preventivo è basato su un cambio di 1,00€ = 14,20 Rand.  
Vaccinazioni: 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie, nel Mpumalanga e nel nord del KwaZulu-Natal, in caso di viaggi 
nelle suddette aree (inclusi il "Kruger National Park" e la zona delle "Wetlands" intorno a Saint Lucia) è da 
considerarsi, previo parere medico, la profilassi antimalarica. 
Clima 
Mite soprattutto nelle zone costiere, ad eccezione della parte nord della costa orientale che presenta 
caratteristiche tropicali. Le zone all'interno godono invece di un clima notevolmente più secco. L'estate 
(ottobre- aprile) è generalmente calda, più fresca nelle ore serali. L'inverno (giugno - agosto) è secco ed 
assolato.  
Ora:  +1 ora rispetto all’Italia e quando da noi vige l’ora legale è il medesimo orario italiano. 

Programma voli:  
 

BOLOGNA/ISTANBUL 2/12/14 18.40/22.15 

ISTANBUL/JOHANNESBURG 3/12/14 00.50/10.40 

JOHANNESBURG/CAPETOWN 7/12/14 17.00/19.10 

CAPETOWN/ISTANBUL 10/12/14 16.30/05.20 

ISTANBUL/BOLOGNA 11/12/14 08.50/10.35 



 
1° giorno – BOLOGNA/JOHANNESBURG 

Ritrovo dei partecipanti nelle varie località: Forlì, Castiglione, Cervia, Ravenna  (orari da definirsi) e 
partenza per Bologna 15.30.  Ritrovo all’aeroporto  operazioni d’imbarco e di dogana. Partenza per 
Johannesburg via Istanbul. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
2° giorno – JOHANNESBURG/SOWETO/HAZYVIEW/MPUMALANGA 

All’arrivo all’aeroporto di Johannesburg, dopo il disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida 
parlante italiano e l’autista di lingua inglese che provvederanno al vostro trasferimento a Soweto. Pranzo. 
Visita della tonwnship di Soweto “Mandela Story’s” con il percorso legato alla lotta contro l’aparteid, 
la casa di Mandela e della Winnie Mandela, il Mausoleo di Hector Pieterson, la chiesa della Regina 
Mundi dove si tenevano le riunioni segrete della resistenza contro l’apartheid. Al termine 
prosecuzione per Hazyview, nella regione del Mpumalanga. Arrivo e sistemazione presso il Protea hotel o 
simile, nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in albergo.  
 
3° giorno – PANORAMA ROUTE 

Dopo la colazione intera giornata dedicata all’esplorazione della “Panorama Route” | 
La magnifica “Panorama Route” nell’Mpumalanga è meglio conosciuta per il suo patrimonio culturale e i 
suoi paesaggi mozzafiato. Una delle maggiori attrazioni della zona è il Blyde River Canyon, uno dei luoghi 
più panoramici del Sudafrica e il terzo canyon più grande al mondo nel suo genere. 
Situato sulla Scarpata del Drakensberg nell’ Mpumalanga si trova God’s Window. Con splendidi panorami, 
canyons, formazioni rocciose e cascate, God’s Window è senza ombra una zona dai paesaggi mozzafiato. 
La vista sul lowveld sottostante oltre 900 m più in basso in un burrone ricoperto da una lussureggiante 
foresta indigena, è spettacolare! Gli occhi spaziano all’infinito sulle foreste e sulle colline circostanti.  
Pranzo in corso di escursione presso l’ Aventura Blydepoort (bevande escluse). 
Cena in albergo e pernottamento. 
 

4° giorno – HAZIVIEW/RISERVA PRIVATA (zona Kruger Park) 

Prima colazione in albergo e partenza con la guida italiana e l’autista di lingua inglese per la Riserva 
Privata situata nei dintorni del Parco Kruger.  Arrivo e sistemazione al Chisomo safari lodge o simile, 
pranzo al lodge. Primo safari pomeridiano con un ranger specializzato di lingua inglese con veicoli 4WD 
scoperti. Rientro al lodge in serata, cena e pernottamento.  
PARCO KRUGER – Vasto 20.000 kmq, il parco si estende a ridosso del Mozambico ed è formato da 
colline incise da fiumi che disegnano valli ricoperte da 336 specie di alberi, fra cui acacie, mopani e 
baobab. Costituisce la più importante riserva faunistica sudafricana, dove vivono 137 specie di mammiferi, 
507 di uccelli, 112 di rettili, 34 di anfibi e 49 di pesci. Gli animali sono quindi numerosissimi e sono 
avvistabili anche i “Big Five” e i grandi predatori. Questo famosissimo parco porta il nome di Paul Kruger, 
fondatore della nazione boera e presidente della repubblica del Sudafrica: questi nel 1898 creò la Sabi 
Game Reserve, che nel corso degli anni è stata ampliata fino ad assumere le attuali dimensioni. Si può 
accedere al parco attraverso otto ingressi, chiamati “gate” in inglese. All’interno 
del parco esistono 2000 km di strade, di cui 700 sono asfaltati, la velocità che 
si può raggiungere sui percorsi interni al parco è di 50 km/h sulle piste 
asfaltate.  
 

5° giorno – RISERVA PRIVATA (zona Kruger Park) 

Fotosafari mattutino e pomeridiano per ammirare i “Big Five”, i cinque grandi 
mammiferi africani: elefanti, bufali, leoni, leopardi e rinoceronti. Servizio di 
pensione completa nella riserva. Full immersion nella natura incantata e 
selvaggia di questa zona ricchissima di vita.  
 

6° giorno – RISERVA PRIVATA (zona Kruger Park)/JOHANNESBURG/CAPE TOWN 

Prima colazione in albergo. Partenza con la guida di lingua italiana e l’autista di lingua inglese per 
l’aeroporto di Johannesburg in tempo utile per il volo per Cape Town. Pranzo lungo il percorso e congedo 
dalla vostra guida dopo le operazioni di check in. Volo per Cape Town. Arrivo a Cape Town incontro con la 
guida parlante italiano e l’autista di lingua inglese per il trasferimento in albergo. Sistemazione il 
Townhouse hotel o Inn on the square o President o simile, cena libera (per lasciare l’opportunità di godere 
una serata in libertà nei tanti locali di questa città cosmopolita) e pernottamento.  
CAPE TOWN – Bellissima ed affascinante, Cape Town è adagiata fra l’Oceano Atlantico e la Table 
Mountain, stretta in una baia che gode di un clima invidiabile, mite e temperato per quasi otto mesi l’anno. Il 
Victoria & Alfred Waterfront, è il porto costruito intorno al 1860, dedicato alla regina Vittoria e al suo 
secondogenito Alfred. I suoi storici moli, bacini, hangar e magazzini sono stati restaurati e ospitano pub, 



negozi, alberghi e gallerie d’arte, cinema, un teatro e numerosi ristoranti. La Table Mountain è il simbolo 
della città, alta 1087 metri, ha la sommità completamente piatta, ma spesso la cima è avvolta da nuvole o 
da una sorta di coltre lattea di nubi che scende lungo i fianchi ed è chiamata “tablecloth” (tovaglia, 
appunto!). Il fenomeno è originato dal vento di mare e dall’umidità che si scontrano e si condensano in 
questa fitta coltre. Quando tale fenomeno è più vistoso e il vento più forte, la funivia chiude. La St.George 
Mall è una piacevole area pedonale, particolarmente affollata durante il giorno, con ristoranti, caffè e 
negozi, dove i turisti si mescolano a uomini d’affari.  
 

7° giorno – CAPE TOWN/CAPO DI BUONA SPERANZA/CAPE TOWN 

Al mattino partenza con la guida di lingua italiana e l’autista di lingua inglese per 
l’intera giornata dedicata alla visita della suggestiva Penisola del Capo, un lembo 
estremo di terra che separa idealmente le fredde acque dell’Oceano Atlantico dalle 
più miti dell’Oceano Indiano. Mini-crociera all’isola delle foche di Hout Bay. Ascesa a 
Cape Point, il punto più estremo della Penisola, dalla cui sommità si gode un 
impareggiabile panorama sulla False Bay e, con un po’ d’immaginazione, si osserva 
l’incontro tra i due oceani. Non è rara la possibilità di avvistamento delle balene 
megattere che transitano vicino alla costa durante il loro viaggio verso le acque calde 
dell’Oceano Indiano. Si entra dunque nella riserva naturale dove è ancora ben conservata la flora locale, 
con le splendide protee che, nei mesi primaverili (ottobre/novembre) sfoggiano i loro sgargianti colori. Sarà 
possibile incontrare qualche babbuino e antilopi del Capo. Pranzo in ristorante in corso di escursione. 
Prosecuzione verso Simonstown, dove si effettua una sosta per la visita l’interessante colonia di pinguini di 
Boulder’s Beach. Boulders Beach, anche comunemente nota con il nome Boulders Bay, ospita una colonia 
di pinguini africani che vi si stabilì nel 1982. Boulders Beach fa parte del Parco Nazionale della Table 
Mountain. Anche se situato nel bel mezzo di una zona residenziale, Boulders Beach è uno dei pochi luoghi 
dove questo animale così vulnerabile può vagare liberamente in un ambiente naturale protetto ed essere 
osservato a distanza iravvicinata. A partire da sole due coppie da riproduzione nel 1982, la colonia di 
pinguini è cresciuta fino a circa 3000 esemplari negli ultimi anni. 
Rientro a Cape Town in serata, cena e pernottamento in albergo.  
 

8° giorno – CAPE TOWN/Table Mountain/Winelands 

Dopo colazione, incontro con la guida italiana e l’autista di lingua inglese e partenza per una breve visita 
della città. Cape Town è la capitale parlamentare e sicuramente la più bella e frizzante metropoli del Sud 
Africa. Incastonata in uno scenario unico al mondo tra la Table Mountain e la splendida baia. Durante 
l’escursione si vedrà il quartiere Malese, Green Market Square e una rapida puntata sulla Signal Hill, dalla 
quale si ammira parte della città dall’alto. Al termine partenza in direzione della regione dei vigneti con una 
sosta emozionante in una scuola adottata con progetti di assistenza e solidarietà nella Township di 
Khayelitscha, la più povera e degradata della città. Visita e saluto dei bambini e degli insegnati.. Pranzo 
nelle winelands (famosa regione degli stupendi vini sudafricani). “Mandela Story’s” Successivamente 
visita a Groot Drakenstein, ultima prigione di Mandela e della cittadina universitaria di Stellenbosch. 
Questo fu l’ultimo posto in cui Nelson Mandela è stato incarcerato e fu attraverso queste porte, e 
non quelle di Pollsmoor a Città del Capo o da Robben Island, che Mandela si diresse verso la libertà 
nel 1990. Sorprendentemente la prigione simile a una scuola per ragazzi piuttosto che un carcere di 
massima sicurezza, nei suoi dintorni si trovano vigneti e colline. C’è una leggenda che descrive 
come i prigionieri di Groot Drakenstein sono riusciti a fuggire a piedi – il viaggio è durato una 
settimana – attraverso la valle e sulle montagne a Città del Capo. Una statua in bronzo a grandezza 
naturale di Mandela è stata recentemente presentata alla prigione di  Groot Drakenstein. Si tratta di 
una bella statua che mostra Mandela con il pugno alzato, un gesto ben riconosciuto di sfida, di 
solito accompagnati da slogan libertà “Amandla awethu, isiZulu o potere al popolo”    La statua è 
stata posizionata qui poiché il luogo era lo stesso in cui Mandela mosse i suoi primi passi fuori dal 
carcere come uomo libero. Fu commissionata da un noto uomo d’affari che trascorse 13 anni a 
Robben Island  La statua è un omaggio a tutte le persone che hanno fatto sacrifici nella lotta per la 
libertà. Rientro in serata in hotel. Cena e pernottamento. 
 

9° giorno – CAPE TOWN Robben Island e la prigione di Nelson Mandela Partenza 

Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita di Robben Island (l’isola-prigione di Mandela 
dove egli visse e soffrì per circa 20 anni dei suoi 26 di prigionia).Tempo atmosferico permettendo 
ascesa sulla Table Mountain (questa escursione può essere inserita anche in altro momento della vostra 
permanenza a Cape Town in base al tempo, il biglietto della funicolare è da pagare in loco e costa 16,00€ 
circa). Pranzo libero. Nel primo pomeriggio (ore 13.00 circa)  trasferimento in aeroporto in tempo utile per le 
operazioni d’imbarco sul volo per l’Italia ( via scalo intermedio). Pasti e pernottamento a bordo. 
 



10° giorno – BOLOGNA e rientro nelle proprie località di partenza. 

Ultima tratta di volo e arrivo in Italia. Proseguimento in pullman per il rientro. 
(le visite del programma potrebbero subire modifiche nell’ordine ma non nel contenuto) 

 

Quota individuale € 2.060 (base 20 partecipanti)  

            € 2.220 (base 15 partecipanti) 

Tasse aeroportuali attuali di 440,00€ (totali per tutti i voli) da sommare alla quota individuale; 
Supplemento Singola  € 390,00 (disponibilità soggetta a riconferma) 

La partecipazione è riservata ai soli Soci dell’Associazione Culturale Castiglionese 
 

La quota comprende: 

 Trasferimento in pullman GT per/da Bologna aeroporto;  

 Viaggio aereo in classe turistica con voli di linea Turkish Airlines da Bologna con operativo indicato 
con franchigia bagaglio 20 kg a stiva e 8 kg a mano;  

 Volo interno South African Airways/British Comair in classe economica dedicata; 

 Trasferimenti e tour con automezzo e guida italiana per tutto il percorso Sud Africa (sia nell’area di 
Johannesburg/Kruger che nell’area di Cape Town) come specificato in programma; 

 Sistemazione negli alberghi indicati da programma o similari 4 stelle e Lodge Chisomo nella riserva 
Karongwe (area Kruger);  

 Trattamento di pensione completa dal pranzo del primo giorno a Johannesburg alla colazione 
dell’ultimo a Cape Town ad eccezione di una cena libera a Cape Town; 

 Visite ed escursioni come specificato in programma;  

 Assistenza di lingua italiana 24 ore presso il nostro corrispondente di Johannesburg; 

 Fotosafari all’interno della Riserva Privata di Karongwe con ranger di lingua inglese e veicoli 4WD 
scoperti come specificato da programma; 

 Tasse locali e turistiche; 

 10,00€ di contributo di solidarietà per l’acquisto di materiale didattico e per le necessità della scuola 
adottata attraverso l’associazione Onlus Graffiti  Open World;  

 Materiale di cortesia (include materiale informativo turistico); 

 Assicurazione medico bagaglio e annullamento (Navale di Unipol) 
 

La quota non comprende:  
Tasse aeroportuali attuali di 440,00€  totali da sommare alla quota individuale; 
bevande ai pasti  – escursioni facoltative – mance – eventuali adeguamenti carburante e/o tasse 
aeroportuali – extra personali – quanto non espressamente indicato alla voce ‘la quota comprende’ 
 

Cambio applicato 1 Euro = 14,20 Rand  * Fixing tra 30 e 21 giorni prima della partenza 
In caso di variazioni, la quota potrebbe modificarsi in conseguenza. Le tasse aeroportuali calcolate sono 
attuali e anch’esse potrebbero subire variazioni dovute a cambi e costi carburante. 

Prima della prenotazione leggere attentamente le condizioni generali di partecipazione a viaggi e soggiorni 
ed i dettagli relativi alla polizza assicurativa a copertura delle penali d’annullamento. 

Hotel previsti o similari 

Hazyview Protea Hotel  www.proteahotels.com/destinations/johannesburg 

Riserva Privata Chisomo safari lodge www.karongweportfolio.com/Karongwe/Chisomo/lodge/ 

Cape Town Townhouse – the Square oppure President  - Categoria 4 stelle 
 
 

Iscrizioni entro il 7 ottobre ’14 (oltre tale termine salvo disponibilità) 

 Angelo GASPERONI cell. 338 8408746 

 Agenzia ESARCOTOURS Filiale – Via Salara, 41 – Ravenna – tel. 0544 215343 
Orari ufficio: Lunedì/venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 
CERVIA Caffè Trucolo martedì 7 ottobre dalle 11h00 alle 12h00 

CASTIGLIONE di RAVENNA sede associazione Via Zattoni 2/a tutti i  martedì dalle 10h00 alle 12h00 
Acconto di 700,00€ da versare al momento della prenotazione, e saldo presso sede dell’Associazione a 

Castiglione di Ravenna; (entrambi con assegno bancario), durante la serata di: 
 Venerdì 7/11 alle ore 20.45 

Nella stessa serata saranno consegnati i documenti di viaggio insieme al materiale di cortesia: 

Org. Tecnica: Ufficio gruppi Romagna Robintur spa – Puntorosso filiale gruppi. 


