
Madikwe Game Reserve & Città Del Capo 

 

 

1° GIORNO  ITALIA/CAIRO/JOHANNESBURG 

Partenza dall’ Italia con volo di linea Egyptair per Johannesburg, via Cairo. Cena e pernottamento a bordo. 

Arrivo incontro con la guida ed inizio del tour con la visita di Maropeng, La “culla dell’umanità”.  
Maropeng significa “ritorno alle origini” in lingua Setswana, l’idioma più diffuso in quest’area del Sudafrica. La culla 

dell’Umanità è un facile percorso in auto di circa un’ora da Johannesburg a Pretoria. I nostri antenati vivevano in 

questi luoghi più di 3 milioni di anni fa. Visitare questa parte del mondo significa vedere dove è nata la specie umana  

Pranzo a Buffet presso Maropeng  Dopo il tour proseguimento per il vostro hotel.  
Arrivo e sistemazione al Peermont D’Oreale Grande Hotel presso l’Emperors Palace, situato vicino all’Aeroporto 

Internazionale O.R. Tambo di Johannesburg. Resto della serata a vostra disposizione. Cena in Hotel.  

 

2° GIORNO  JOHANNESBURG/MADIKWE GAME RESERVE  

Pensione completa. Dopo la colazione  incontro con una guida parlante italiano e partenza per la Riserva Madikwe. 
La Madikwe Game Reserve è una delle più importanti riserve di Big 5 malaria-free del Sud Africa. Questa riserva di 

successo è ora un modello che ha ispirato il modo sudafricano di conservazione. 
La Madikwe Game Reserve si trova proprio al confine con il Botswana nella provincia occidentale del Nord, ed  è una 
strana anomalia nel mondo della conservazione. 
Arrivo e sistemazione al Thakadu River Camp situato sulle sponde del fiume Marico, nella parte orientale della Riserva 

Madikwe. E’ un campo tendato di proprietà di una comunità locale. Le 12 tende (max 24 persone) sono dotate di una 

veranda privata da cui ammirare il fiume e sono decorate in stile safari afro-asiatico. 

Arrivo  in tempo per il pranzo.  
Dopo pranzo tempo a disposizione per rilassarvi prima di partire per il safari fotografico pomeridiano.  
Partenza per il fotosafari pomeridiano. Accompagnati da ranger molto qualificati, andrete alla scoperta della 

meravigliosa Africa; emozionanti i safari e l’avvistamento degli animali. Rientro al camp per la cena  
Resto della serata a vostra disposizione. Pernottamento. 
 

3° GIORNO  MADIKWE GAME RESERVE 

Pensione completa. La mattina presto safari. Rientro al Campo e  prima colazione.  

Dopo la prima colazione tempo a disposizione per il relax. Pranzo al campo. Fotosafari pomeridiano accompagnati dai 

rangers. Cena e pernottamento al Campo.  
 

4° GIORNO  MADIKWE GAME RESERVE/JOHANNESBURG/CITTA DEL CAPO 

Dopo la prima  colazione, partenza per l’Aeroporto di Johannesburg accompagnati da una guida parlante italiano. 
Arrivo e partenza con volo interno per Città Del Capo. Al Vs. arrivo  incontro con l’autista parlante Inglese e 
trasferimento  al Pepper Club Hotel & Spa.  
L’albergo si trova  in una posizione sorprendente, possiede interni superbi, un ristorante che offre una cucina 

contemporanea, piscina con vista panoramica, un centro benessere di lusso, palestra attrezzata, servizio concierge e 

sicurezza 24 ore. Inoltre un tranquillo cortile circondato da palme collega l’albergo direttamente alla vibrante Long 

Street, con i suoi negozi e la sua vita notturna cosmopolita. Serata a disposizione. Pernottamento. 

 

5° GIORNO  CITTA’ DEL CAPO- ESCURSIONE ALLA PENISOLA DEL CAPO 

Prima colazione, 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 Città Del Capo con visita, se il tempo lo 

permette, ai giardini botanici di Kirstenbosch. Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in 

albergo. 

 

6° GIORNO  CITTA’ DEL CAPO – WINELANDS 

Prima colazione, incontro con la guida e partenza per la visita della regione dei vigneti. Visita di una cantina vinicola 

con degustazione di vini . Il pranzo sarà servito nel ristorante dell’azienda vinicola di Franschhoek .Rientro a Città Del 

Capo e visita della città, incluso il castello di Buona Speranza, il South African Museum, il quartiere malese di Bo 

Kaap, Long Street, Green Market square e, tempo atmosferico permettendo, ascesa alla Table Mountain. 

Rientro in albergo nel tardo pomeriggio. Serata a disposizione. Cena  libera. Pernottamento. 

 

7° GIORNO   CITTA’ DEL CAPO/JOHANNESBURG/ITALIA 

Prima colazione e trasferimento all’Aeroporto di Città Del Capo. Partenza con volo di linea SAA per Johannesburg.  

Arrivo e proseguimento con volo di linea Egyptair per l’ Italia, via Cairo. Cena e pernottamento a bordo. Arrivo il 

giorno successivo. Fine dei ns. servizi. 


