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“Azonzo Travel®” propone: 

 “Azonzo in®” Sudafrica e Swaziland   

 

Un viaggio per ammirare il Parco Kruger, la Wild Coast,  

l’Addo National Park con i suoi elefanti, la Garden Route e  

la suggestiva Cape Town, con la Table Moutain.  

Si visita inoltre la Malolotja Nature Reserve, nello Swaziland 

 

25 maggio – 12 giugno 2023 

22 giugno – 11 luglio 2023 

13 luglio – 1 agosto 2023 

20 luglio – 8 agosto 2023 

27 luglio – 15 agosto 2023 

3 – 22 agosto 2023 

10 – 29 agosto 2023 

17 agosto – 5 settembre 2023 

24 agosto – 12 settembre 2023 

7 – 26 settembre 2023 

14 settembre – 3 ottobre 2023 

21 settembre – 10 ottobre 2023 

5 – 24 ottobre 2023 

12 ottobre – 31 ottobre 2023 

 
Proponiamo un viaggio bellissimo che percorre Sudafrica e Swaziland, ammirando panorami caratterizzati 

da bellissime montagne, parchi ricchi di animali e scogliere selvagge. 

Durante questo viaggio che parte da Johannesburg, si inizia con i bellissimi panorami di Mpumalanga per 

raggiungere il Kruger National Park, la più grande riserva naturale del Sudafrica. Si raggiungere il regno 

dello Swaziland per visitare la Malolotja Nature Reserve. Rientrando in Sudafrica si attraversa la terra 

abitata dalle tribù Zulu, per ammirare l’Hluhluwe Game Reserve dove vengono protetti i rinoceronti neri. 

Attraversando le bellissime Drakensberg Mountains si raggiunge la Wild Coast, dove è possibile rilassarsi 

lungo le sue spiagge. Si continua verso l’Addo National Park, parco creato nel 1931 in cui vivono più di 600 

elefanti. Si raggiunge poi Knysna, che si affaccia su una laguna tranquilla, dove si visita il parco 

Tsitsikamma. Percorrendo la nota Garden Route si giunge a Hermanus, capitale del whale watching. Infine, 

passando per la zona delle Winelands si arriva alla suggestiva Cape Town dove si visita la Table Mountain e 

il Cape Point National Park. Un viaggio vario che permette di ammirare le numerose bellezze naturalistiche 

di questi due Paesi. 

 

PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner  

 

Giorno 1  

Italia – Johannesburg 

Partenza dall’Italia per Johannesburg, pernottamento a bordo.  

 

Giorno 2  

Johannesburg (Sudafrica) 



 

 

Arrivo all’aeroporto di Johannesburg e successivo trasferimento presso il Rivonia Road Lodge (check in dalle 

14.00) o similare, resto della giornata a disposizione per attività a proprio piacimento, pernottamento. 

 

Giorno 3  

Johannesburg – Mpumalanga – Greater Kruger (L;D) 

Incontro con il gruppo alle ore 6.30 e successiva partenza in direzione di Mpumalanga, passando da 

panorami davvero suggestivi caratterizzati da laghi, fiumi, cascate e vallate. Lungo il tragitto si effettua una 

sosta a alla God's Window. Pranzo preparato dal tour leader insieme al gruppo. Continuazione in direzione del  

Makuwa Safari Lodge (servizi privati, piscina) o similare, situato fuori dal parco. Cena in lodge e 

pernottamento. 

 

Giorno 4  

Greater Kruger - Kruger National Park - Greater Kruger (B;L;D) 

Prima colazione e giornata dedicata al safari all’interno del Parco Nazionale Kruger, per ammirare la fauna 

che vive nel parco, con leoni, giraffe, elefanti e molti altri animali. Durante il safari si ha modo di avvistare i 

Big 5 (leone, elefante, leopardo, rinoceronte e bisonte) e molti altri animali. Rientro in lodge e pomeriggio a 

disposizione per attività a proprio piacimento. Secondo pernottamento fuori dal parco. Pranzo preparato dalla 

guida con l’aiuto del gruppo, cena in lodge.   

 

Giorno 5  

Greater Kruger - Kruger National Park (B;L;D) 

Prima colazione e successivo safari all’interno del parco. Durante questa giornata il pernottamento è previsto 

presso un campo tendato fisso o chalet (servizi privati, piscina e ristorante) e successivo safari. Durante la 

giornata si ha del tempo a disposizione per attività a proprio piacimento. Possibilità di effettuare safari 

notturni facoltativi (da pagare e prenotare in loco). Tutti i pasti sono preparati dal tour leader con l’aiuto del 

gruppo. 

 

Giorno 6  

Kruger National Park - Malolotja Nature Reserve (Swaziland) (B;L;D) 

Prima colazione e successiva partenza alla volta del regno dello Swaziland (eSwatini), per raggiungere la 

Malolotja Nature Reserve. Si ha modo di ammirare la natura della riserva, circondata da fantastiche 

montagne. Sistemazione presso l’Hawane Lodge (servizi privati, piscina e ristorante) o similare. Prima 

colazione e pranzo preparati dal tour leader con l’aiuto del gruppo; cena in lodge. Pernottamento. 

 

Giorni 7/8  

Swaziland - Zululand (Sudafrica) (B;L;D) 

Prima colazione e successiva visita del mercato dell’artigianato di Mbabane dove è possibile acquistare 

prodotti dell’artigianato locale. Si rientra in Sudafrica, per raggiungere la riserva privata situata all’interno 

della Ukuwela Conservancy (Msinene Nature Reserve). Accompagnati da una guida locale si effettua un 

safari a piedi, lungo le sponde del fiume Msinene. Il giorno successivo si effettua un safari all’interno della 

Hluhluwe Game Reserve, dove vengono protetti i rinoceronti neri. Si continua poi con la visita ad un 

villaggio Zulu, per entrare in contatto con la cultura di questa etnia. Resto del pomeriggio libero. I 

pernottamenti sono previsti presso il campo tendato fisso Zululand Lodge (servizi privati) o similare. Pranzi 

preparati dal tour leader con l’aiuto del gruppo; prime colazioni e cene in lodge.  

 

Giorni 9/10  

Zululand - Drakensberg Mountains (B;L;D) 

Prima colazione e successiva partenza in direzione delle bellissime Drakensberg Mountains o 

“uKhahlamba”.  Dalla Zululand si prosegue verso sud, fino a raggiungere i piedi delle montagne, passando 

per il Nelson Mandela Capture Site Museum. Sistemazione presso il semplice Lotheni chalets (servizi privati) 

o similare. Durante le giornate su effettuano delle camminate per esplorare il parco e queste spettacolari 

montagne. Tutti i pasti sono preparati dal tour leader con l’aiuto del gruppo, pernottamento.  



 

 

Giorni 11/12  

Drakensberg Mountains – Wild Coast (B;L;D) 

Prima colazione e successiva partenza in direzione della costa selvaggia orientale. La Wild Coast rappresenta 

un vero e proprio paradiso incontaminato, con splendidi tratti di costa e foreste vergini. Sistemazione presso il 

Benmore lodge (servizi condivisi con un'altra camera, piscina e ristorante) o similare. Il giorno successivo è a 

disposizione per rilassarsi sulla spiaggia, per camminate nei villaggi locali o per attività a proprio piacimento. 

Tutti i pasti sono preparati dal tour leader con l’aiuto del gruppo, pernottamento. 

 

Giorno 13  

Wild Cost – Addo National Park (B;D) 

Prima colazione e successiva partenza verso l’Addo National Park, parco creato nel 1931 per proteggere 

dall’estinzione gli elefanti selvatici. Oggi qui vivono più di 600 elefanti. Nel parco si ha anche modo di 

avvistare rinoceronti neri, leoni, leopardi e molte specie di uccelli. All’arrivo sistemazione in chalet o campo 

tendato (servizi privati), successivo safari nel parco. Pranzo libero; prima colazione e cena preparati dal tour 

leader con l’aiuto del gruppo. Possibilità di effettuare safari notturni facoltativi.  

 

Giorni 14/15  

Addo National Park – Knysna (B) 

Prima colazione e successiva partenza in direzione di Knysna, che si affaccia su una laguna tranquilla. Il 

primo giorno si effettua una visita del parco Tsitsikamma, effettuando un’escursione a piedi lungo il fiume 

Storms. Pranzo del giorno 14 preparato dal tour leader con l’aiuto del gruppo. Sistemazione presso il Lagoona 

Inn (servizi privati, piscina e ristorante) o similare. Il giorno successivo si ha la giornata libera per attività a 

proprio piacimento, il pranzo del giorno 15 e le due cene sono libere. Pernottamento. Possibilità di effettuare 

escursioni facoltative come canopy e avvistamento balene. 

 

Giorno 16  

Knysna – Hermanus (B;L) 

Prima colazione e partenza in direzione di Hermanus, capitale del whale watching. Da giugno a novembre 

giungono qui numerose balene franche australi. All’arrivo sistemazione presso il Chesham house (servizi 

privati) o similare. Prima colazione e pranzo preparati dal tour leader con l’aiuto del gruppo. Possibilità di 

effettuare un’escursione facoltativa in barca per avvistare le balene. 

 

Giorni 17/18  

Hermanus – Cape Town (B) 

Prima colazione e successiva partenza in direzione di Cape Town, caratterizzata dalla bellissima Table 

Mountain. Lungo il tragitto si effettua una sosta a Stellenbosch, nelle Winelands, dove se si desidera si può 

assaggiare del vino locale (escluso dalla quota). Arrivo a Cape Town e sistemazione presso il City Lodge 

V&A Waterfront o similare. Durante queste giornate si visita il V&A Waterfront, il porto e il Cape Point 

National Park con la sua colonia di pinguini. Si possono effettuare delle escursioni facoltative come ad 

esempio la visita di Robben Island. 

 

Giorno 19  

Cape Town – rientro in Italia (B) 

Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della Table Mountain che si raggiunge a piedi. Qui si gode di 

una bellissima vista sulla città e la baia. In tempo utile successivo trasferimento in aeroporto per imbarcarsi 

sul volo di rientro in Italia in partenza in tarda serata.   

 

Giorno 20: arrivo in Italia  

 

Date di partenza: 25 maggio; 22 giugno; 13, 20 e 27 luglio; 3, 10, 17 e 24 agosto; 7, 14 e 21 settembre; 5 e 

12 ottobre 2023 

 



 

 

Quota: euro 2.650,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 650,00 

 

Transfer aeroporto/hotel/aeroporto: euro 50,00 a persona a tratta 

 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento fino ai 66 anni: euro 166,50 a persona 

Assicurazione medico/bagaglio con annullamento oltre i 66 anni: euro 283,05 a persona 

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

 

Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti.  

Numero massimo di partecipanti: 12 

 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali.  

Portare un bagaglio da stiva di circa 12kg (morbido) + un bagaglio a mano 

 

E’ disponibile un itinerario simile e più economico che prevede pernottamenti in tenda, programma su 

richiesta 

 

N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 

 

INGRESSO CON MINORI 

In base alle nuove disposizioni, per i minori che viaggino con entrambi i genitori è necessario portare con 

sé anche un certificato di nascita integrale plurilingue (unabridged birth certificate) dei minori, rilasciato 

in Italia dal Comune di residenza (o, per gli iscritti AIRE, dalla struttura consolare competente). In caso 

possano sussistere dubbi circa il rapporto di genitorialità rispetto ai minori (per via di cognomi diversi, 

significative differenze di età, nazionalità diverse o altro), sarà utile avere con sé ogni altro documento utile 

ad attestare la relazione parentale. 

 

La quota comprende: 

- Tutti i trasferimenti interni in truck, come da programma  

- Pernottamenti in lodge e hotel, come specificato nel programma 

- Pasti come specificato nel programma, la maggior parte di essi verranno preparati dalla guida con la 

collaborazione dei clienti 

- Guide esperte locali in lingua inglese durante tutto il tour 

- Safari ed escursioni specificate nel programma 

 

La quota non comprende: 

- Voli Italia – Johannesburg e Cape Town – Italia (quotazione su richiesta) 

- Transfer aeroporto/hotel/aeroporto (costo indicato a parte) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Tutte le attività facoltative  

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Eventuale adeguamento valutario al momento del saldo (max. + 10%) 

- Eventuali modifiche di itinerario per cause di forza maggiore   

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

Nota: se i clienti hanno più di 65 anni viene richiesto un certificato medico di sana e robusta costituzione  

 

N.B. Norme valide attualmente per l’ingresso in Sud Africa: 

 



 

 

Con provvedimento del Governo di Pretoria, tutte le restrizioni ai viaggi internazionali da e verso il Sud 

Africa sono state rimosse. 

Per entrare in Sud Africa via aerea, terra o mare non occorre più presentare il proprio certificato di avvenuto 

completamento del ciclo di vaccinazione in corso di validità, né il risultato negativo di un test molecolare anti-

Covid-19. 

In tutto il territorio sudafricano non è nemmeno più obbligatorio l’utilizzo della mascherina: si consiglia 

tuttavia di consultare in anticipo il sito del vettore di trasporto/Compagnia Aerea con cui si viaggia, per 

accertarsi che quest’ultimo/a non preveda, nel proprio regolamento interno, l’utilizzo della mascherina 

durante il viaggio. 

È stato altresì rimosso il limite al numero di persone che possono partecipare agli eventi pubblici, 

originariamente previsto per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. 

 

Norme valide attualmente per entrare in Swaziland: 

 

I voli commerciali sono operativi. Per fare ingresso nel Paese NON è più necessario presentare un certificato 

che attesti il completamento del ciclo vaccinale anti-COVID o un test COVID con risultati negativi. 

Per informazioni relative alle ulteriori misure restrittive vigenti, si rimanda al sito dell’Ambasciata d’Italia a 

Maputo. 

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Gaetano Previati, 9 – 20149 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 
 

https://ambmaputo.esteri.it/ambasciata_maputo/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/assistenza/altri_servizi_di_assistenza/emergenza-covid-2019-aggiornamenti.html#Situazione_in_Eswatini
https://ambmaputo.esteri.it/ambasciata_maputo/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/assistenza/altri_servizi_di_assistenza/emergenza-covid-2019-aggiornamenti.html#Situazione_in_Eswatini
http://www.azonzotravel.com/
mailto:info@azonzotravel.com

