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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
1° gg – sab 25 nov: ITALIA-CAPE TOWN  
Ritrovo dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti in base alle adesioni e 
trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Venezia. Disbrigo delle formalità di 
check-in e partenza alle ore 15.25 con volo Emirates via Dubai (cena a bordo). Scalo a 
Dubai alle 00:15 e ripartenza per Cape Town alle 03:55 sempre con volo Emirates 
(colazione a bordo). 
  
2° gg – dom 26 nov: CAPE TOWN  
Arrivo a Cape Town alle ore 11:45. Incontro con la guida e trasferimento con il bus 
privato  in hotel. Light Lunch in hotel. Pomeriggio mezza giornata visita città con la 
guida: Passaggio alle principali attrazioni della città : castello di Buona Speranza, City 
Hall, cattedrale di St. George, The Company's Garden e Bo-Kaap. Qualora il tempo 
metereologico lo permettesse, sarà anche possibile salire sulla Table Mountain 
(biglietto non incluso)  
Cena e pernottamento in hotel.    Trattamento: Pranzo e cena in hotel
 
3° gg – lun 27 nov: CAPE TOWN – PENISOLA DEL CAPO  
Prima colazione in hotel e incontro con la guida. Escursione dell’intera giornata al 
Capo di Buona Speranza, descritto da Sir Francis Drake come “il capo più fiabesco di 
tutta la circonferenza terrestre”.  
Prima sosta al paesino di pescatori di Hout Bay. Da qui parte una breve escursione in 
battello di circa un’ora per l’isola Duiker, abitata dalla più grande concentrazione di 
otarie del Capo di tutto il Sudafrica.  
Quindi si raggiunge la Riserva Naturale del Capo di Buona Speranza, dove si trovano 
varie specie indigene di flora e fauna. Visita del Capo di Buona Speranza e 
proseguimento lungo la False Bay. Pranzo a base di pesce in ristorante.  
Dopo pranzo la sosta successiva sarà alla spiaggia Boulders, dove si potrà osservare 
una numerosa colonia di pinguini “jackass”. Rientro verso Cape Town nel tardo 
pomeriggio. Cena in hotel.   Trattamento: pensione completa
 
4° gg – mar 28 nov: CAPE TOWN – WINELANDS  
Prima colazione in hotel. Tour alla scoperta della famosa area delle Winelands, a 
poca distanza da Cape Town. In mattinata partenza per Paarl, visita della cittadina e 
di una azienda vinicola dove sarà possibile degustare prodotti tipici locali. 
Trasferimento per la visita di Franschoeck, simbolo del colonialismo europeo. Pranzo 
in una cantina. Nel pomeriggio trasferimento a Stellenbosch con visita orientativa 
della città e assaggi di vini locali in una cantina del luogo. Rientro in hotel a Cape 
Town per la cena ed il pernottamento. Trattamento: pensione completa.  
 
5° gg – mer 29 nov:  CAPE TOWN – JOHANNESBURG – MPUMALANGA (km 370)  
Prima colazione e trasferimento nella prima mattinata all’aeroporto per il volo per 
Johannesburg. All’arrivo incontro con la guida locale di lingua italiana e partenza per 
la bella regione del Mpumalanga. Pranzo in ristorante lungo il tragitto. Arrivo nel 
pomeriggio a White River, sistemazione in hotel.. Cena e pernottamento in hotel 
Trattamento: pensione completa 

LIBERA MENTE …in Tour  

SUDAFRICA e PARCO KRUGER  
con Safari in riserva privata 

Dal 25 nov. al 04 dic. 2023 
Voli Emirates da Venezia – Accompagnatore dall’Italia  
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6° gg – gio 30 nov: MPUMALANGA 
Prima colazione in hotel e partenza per la scenografica Panorama Route, che 
racchiude uno dei più suggestivi paesaggi del Sudafrica, nella regione dello 
Mpumalanga. Il grandioso Blyde River Canyon, gigantesca gola lunga 26 km, è una 
delle meraviglie di questo paese.  
Più avanti si troverà Bourke's Luck Potholes (profonde cavità circolari) formate 
dall'erosione del fiume Blyde e God's Window,  dallo scenario mozzafiato che va da 
chilometri di fitte foreste al dolce e fertile "lowveld". Quindi proseguimento per 
Pilgrim's Rest, un grazioso paesino di minatori, perfettamente restaurato, quasi un 
museo vivente. L'oro fu scoperto nel 1873 e molti edifici restaurati di quell'epoca 
sono ora dei negozi. Pranzo in ristorante in corso di escursione.  
Cena e pernottamento in hotel.   Trattamento: pensione completa
 
 
7° gg – ven 1° dic: MPUMALANGA – CONCESS. PRIVATA PARCO KRUGER (km 135)   
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in bus per il Parco Kruger dove si 
giungerà alla Concessione privata all’interno del Parco verso l’ora di pranzo.   
Fotosafari pomeridiano a bordo di fuoristrada scoperti, accompagnati da esperti 
ranger  che vi guideranno alla scoperta di tutti gli animali della savana da quelli più 
facili da scorgere, come le antilopi, i kudu, le zebre o gli elefanti, a quelli più difficili 
come i ghepardi, i leoni, i leopardi  oppure le famigerate iene.   
Ci sarà anche una sosta con le jeep nel bush per un aperitivo al tramonto. Il safari si 
protrarrà fin dopo l’imbrunire.  Trattamento: pensione completa  
 
8° gg – sab 2 dic: CONCESSIONE PRIVATA PARCO KRUGER  
Partenza all’alba per un altro emozionante safari all’interno del Parco Kruger a bordo 
di fuoristrada scoperti alla ricerca dei celebri Big 5 ovvero i “5 grossi animali” della 
savana: l’elefante, il leone, il leopardo, il rinoceronte, e il bufalo.  
Rientro al lodge per la prima colazione, tempo a disposizione per rilassarsi.  
Pranzo al ristorante del lodge e nel tardo pomeriggio partenza per un ulteriore 
fotosafari notturno all’interno della Riserva Privata del Parco Kruger.  
Cena e pernottamento al lodge. Trattamento: pensione completa 
 
9° gg – dom 3 dic: CONCESSIONE PRIVATA PARCO KRUGER – JOHANNESBURG (km 
440) – PARTENZA PER L’ITALIA   
Ultimo safari all’alba per scorgere gli ultimi animali ancora mancanti nella nostra 
agenda degli avvistamenti. Rientro nel lodge per la  colazione.  
Partenza in bus privato alla volta dell’aeroporto di Johannesburg percorrendo e sosta 
per il pranzo lungo il tragitto. Arrivo all’aeroporto di Johannesburg e partenza con 
volo di linea Emirates per l’Italia delle 22:20 via Dubai.   

 Trattamento: prima colazione e pranzo
 
10° gg – lun 4 dic: DUBAI – VENEZIA  
Arrivo a Venezia alle ore 13.15 e trasferimento in bus riservato nei luoghi di 
provenienza.  
 
 

L’itinerario può subire variazioni dovute a ragioni tecniche operative pur mantenendo le visite previste nel tour  

 
OPERATIVO VOLI DA VENEZIA con Emirates: 

 25 nov.  Venezia – Dubai    15:25 00:15  (del 25.11) 

 26 nov Dubai – Cape Town   03:55 11.45  

 29 nov.  Cape Town - Johannesburg  08.55 10.55  

 03 dic.   Johannesburg – Dubai   22.20 08.15 

 04 dic.   Dubai – Venezia    09:35 13:15 
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HOTELS : 
 Cape Town                              Sun Square City Bowl      

 Mpumalanga                           Ingwenyama  

 Parco Kruger                           Shishangeni Lodge 

 
QUOTE E INFORMAZIONI UTILI:  
 

Quota individuale di partecipazione: minimo 10/14 persone  € 3.550   
     minimo 15 persone   € 3.280    
Supplemento camera singola      €    520 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Trasferimento in bus riservato all’aeroporto di Venezia e viceversa; 

 Voli Emirates da Venezia via Dubai, incluse le tasse aeroportuali in vigore ad oggi e soggette a variazioni fino ad 
emissione del biglietto;  

 Sistemazione negli hotels/Lodge sopra indicati in camere doppie con servizi privati; 

 Tour esclusivo con bus privato e  guida parlante italiano come indicato in programma; 

 Trattamento di pensione completa come da programma; 

 Assicurazione sanitaria con massimale spese mediche € 300.000 e annullamento per motivi certificabili incluso 
Covid e sue varianti.   

 Assistenza di un accompagnatore della Libera Mente per tutta la durata del viaggio;  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 I pasti non espressamente indicati in programma; 

 Le visite e le escursioni facoltative; 

 Le bevande (salvo ove diversamente indicato), extra alberghieri; 

 Le spese di facchinaggio, le mance; 

 Tutto quanto non espressamente indicato su ogni singolo programma di viaggio; 

 Assicurazioni facoltative:  
Annullamento o modifica per qualsiasi motivo o causa (imprevedibile al momento della prenotazione e che 
impedisca la partenza) fino alla data di partenza. Sono escluse Epidemie e Pandemie che non siano Covid.   
Prezzo a persona 4,5% del valore della prenotazione 

 
DOCUMENTI PER L’ESAPTRIO: 

 Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua.  

 Per i cittadini italiani non è necessario il visto di  

 ingresso per turismo per soggiorni inferiori ai 45gg.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 ACCONTO € 1.000 alla conferma  

 SALDO entro il 25 ottobre  2023. 
 
COORDINATE BANCARIE PER BONIFICI: 

 UNICREDIT  Filiale di Fagagna 

 IBAN  IT 57 R 02008 63820 000040296021 

 CAUSALE  ACCONTO/SALDO VIAGGIO IN SUDAFRICA COD SUAF23 

 BENEFICIARIO LIBERA MENTE s.r.l.  
 
 

 
CONDIZIONI GENERALI DEL PACCHETTO TURISTICO: sarà allegato al contratto al momento della conferma 

 
ORGANIZZAZIONE TECNICA: Libera Mente s.r.l. 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO: 
Libera Mente Viaggi – Via Umberto 1° nr. 84 – FAGAGNA (Udine) 

tel. 0432 802104 – mail info@liberamenteviaggi.it 


