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SUD AFRICA & SEYCHELLES A LA CARTE 

1º giorno  Italia – Cape Town 

Volo di linea dall’Italia a Cape Town. Pasti e pernottamento a bordo.  

 

2º giorno  Cape Town 

Arrivo a Cape Town. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità burocratiche. Ritiro dell’auto a noleggio e 

trasferimento presso l’ingresso del Waterfront , all’AC by Marriott in standard room con prima colazione 

inclusa. Cena libera.  

 

 
 

3º - 4º - 5º  giorno  Cape Town e dintorni 

Giornate alla scoperta di quanto offre Cape Town e della regione del Capo in self drive. Verranno date idee 

per come organizzare la giornata. Pernottamento presso l’AC by Marriott in standard room con prima 

colazione inclusa.  
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Attività consigliate: 

- ingresso alla colonia di pinguini di Boulders Beach;  
- ingresso al Capo di Buona Speranza e Cape Point; 
- ingresso a Kirstenbosch; 
- la suggestiva Table Mountain;  
- tramonto da Signal Hill; 
- Bokaap, il colorato quartiere malese; 
- Camp’s Bay; 
- Hout Bay per un giro in barca per avvistare le foche o addirittura farci il bagno insieme; 
- Llandudno al tramonto; 
- Se ancora presenti, whale watching per avvistamento delle balene. 

 
6º giorno Cape Town – Nelspruit – Hoedspruit (Panorama Route) 

Trasferimento in aeroporto con l’auto a noleggio; restituzione della stessa. Imbarco sul volo con 

destinazione Nelspruit. Ritiro dell’auto a noleggio e trasferimento in aeroporto con navetta privata e ritiro 

dell’auto a noleggio. Trasferimento presso Unembeza Boutique Lodge, raffinata struttura nei pressi della 

Panorama Route. Pernottamento in Deluxe room. Cena inclusa. (Colazione a Cape Town, cena da 

Unembeza Boutique Lodge).   

 

7º giorno Panorama Route e dintorni 

Esplorazione della Panorama Route, e dei suoi punti più famosi: Three Rondavels, God’s. Pernottamento in 

Deluxe room. (Colazione e cena inclusa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    

 

MAXYMA VIAGGI T.O.   
http : www.maxymaviaggi.com -  P.IVA 03075810139 – REA CO 295130   

Polizza Assicurativa RC Europ Assistance nr 9310098  Polizza Fondo di Garanzia Nobis nr 6006000277/R 

 

 

 

8º -  9º giorno  Panorama Route – Kruger National Park (Thornybush Private Game Reserve) 

Dopo colazione trasferimento nella riserva privata di Thornybush, nota per l’avvistamento di numerosi 

animali. Safari pomeridiano in jeep alla ricerca dei Big Five. Per due notti di soggiorno sono inclusi in totale 

4 safari in jeep. Pernottamento al campo tendato Chapungu con servizi privati. (Colazione da Unembeza 

Boutique Lodge, light lunch e cena inclusa a Chapungu luxury tented camp). 

 

10º  giorno Thornybush Private Game Reserve – Johannesburg  

Safari mattutino. Rientro al campo tendato per il brunch. Trasferimento all’aeroporto di Johannesburg. 

Restituzione dell’auto a noleggio. (Colazione al campo tendato, cena e colazione a bordo).  

 

11º  giorno Johannesburg - Seychelles 

Volo per le Seychelles. Arrivo in tarda serata a Praslin. Accoglienza in aeroporto  e trasferimento ad Acajou 

Beach Resort Hotel con pernottamento in Superior room con trattamento di mezza pensione. (Colazione a 

Johannesburg).        
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12º - 13º - 14º - 15º - 16º - 17º giorno Seychelles 
Giornate di relax da Acajou Beach Resort Hotel con pernottamento in Superior room con trattamento di 

mezza pensione (Colazione e cena). E’ inclusa un’escursione di una giornata intera a La Digue, con 

transfer, noleggio bici, ingresso all’Union Estate (Anse Source d’Argent). 

 

18º  giorno Seychelles - Italia 

Ultimi momenti da trascorrere alle Seychelles, prima del trasferimento organizzato in aeroporto per 

l’imbarco sul volo con destinazione Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

19º  giorno Italia 

Arrivo in Italia 

 

 

Il programma include : 
 

- Voli da/per l’Italia in economy class 
- Voli con South African Airways in speciali  classi soggetti a disponibilità limitata 
- Tasse aeroportuali (€ 708 per persona) 
- Sistemazioni come da programma 
- Pasti come da programma 
- Attività come da programma 
- Auto a noleggio Hertz senza franchigie danno/furto tipo Compact (D) a Cape Town 
- Auto a noleggio Hertz senza franchigie danno/furto tipo Compact (D) a Johannesburg 
- Handling fees alle Seychelles 
- Transfer da/per le Seychelles 
- Assistenza telefonica 24 ore 
-  
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15.000 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15.000 

 

Il programma non include : 
 

- Pasti non indicati 
- Attività extra facoltative oltre a quelle incluse 
- Bevande ai pasti 
- Park fees dove previste 
- Mance e spese di carattere personale 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “Il programma include” 
 

 


