
 
 
Corso fotografico in Pilanesberg e Kruger National Park    (9 notti) 
 
  
8 Aprile       Johannesburg – Kruger National Park  (5 ore) 
 
Arrivo al Johannesburg International Airport dove verrete accolti da un rappresentante di 
Mal  d’Africa. Ritiro di due Hundai IX10 e partenza per il Parco Nazionale Kruger.  
Pernottamento ed ingressi al parco al rest camp Lower Sabie.  
 
9 Aprile    Kruger National Park  - Lower Sabie 
 
Esplorazione della zona ed est, sul contine col Mozambico. L’avvistamento di elefanti e 
predatori lungo il fiume Sabie e’ garantito.  
Spendete qualche ora a Mlondozi Dam. Grandi branchi di elefanti, zebbre, gnu che si 
vengono ad abbeverare per poi sparire nel bush sembrano quasi dei miraggi.  
Di particolare interesse la strada bianca S30. Gli enormi alberi che costeggiano le rive del 
fiume danno rifugio a interessanti uccelli quali Giant Eagle Owl, Orioles, Martial Eagle e 
con un po’ di fortuna, potrete imbattervi in qualche leopardo. Pernottamento in bungalow 
con servizi ed ingressi al parco. 
  
Pernottamento in bungalow con servizi ed ingressi al parco. 
 
10 e 11 Aprile   Satara 
 
Colazione all’alba e partenza verso nord sino  a raggiungere il Rest Camp Satara.  
La zona e’ famosa per l’alta concentrazione di leoni e predatori in genere tra cui il 
bellissimo serval ed i rari ghepardi! 
Questo habitat ospita diverse specie ornitologiche quali Crowned Eagle, African Green 
Pigeon, Purple-crested Turaco, Bat Hawk, Eurasian Hobby, Bearded Scrub-Bobin, 
Scarlet-chested e Marico Sunbirds. 
Grandi branchi di bufali sono avvistabili presso le pozze che incontrerete sul percorso. 
Pernottamento in bungalow con servizi ed ingressi al parco. 
 
12 e 13 Aprile   Thornybush Game Reserve 
 
Safari all’alba, rientro al rest camp per la colazione ed il check out prima di partire per  
l’Orpen Gate ed entrare nella Riserva Privata di Thornybush. 
  
Cercate di arrivare al lodge per le 14:00, ora in cui servono il pranzo.  
Avrete un paio di ore di tempo per ambientarvi in questo lodge prima di partire per il primo 
safari in veicoli aperti ed accompagnati da esperti ranger e tracker. 
La bellezza di fare game watching in riserva privata e’ data dalla possibilita’ di uscire dai 
percorsi prestabiliti ed andare molto vicino agli animali.  
 



L’aiuto di trackers aumenta anche le possibilita’ di trovare gli animali che qui vengono 
praticamente scovati seguendone le traccie.  
L’esperienza e’ stupenda! 
La giornata seguente e’ articolata tra safari all’alba e al pomeriggio, e’ possibile anche fare 
un safari a piedi per ammirare le piccole meraviglie della natura che spesso sfuggono 
rimanendo nei veicoli.  
Pasti, ingressi al parco ed attivita’ incluse @ Chapungu Lodge o similare.  
 
14 Aprile    Panorama route 
 
Mattinata a disposizione per un nuovo safari, brunch e partenza per la panorama route.  
Sul percorso visitate le imponenti cascate Lisbon e Berlin, Bourke's Luck Potholes famoso 
per le particolari erosioni fatte dall'acqua ed il magnifico Blade River Canyon, considerato 
una delle piu’ grandi meraviglie naturali del Sud Africa. Lasciate Graskop e Sabie e 
scendete verso la N4. 
Pernottamento con cena in una tipica guest house.  
   
15 e 16 Aprile   Pilanesberg  
 
Dedicate questi due giorni ai safari in questo parco che ospita i BIG 5 insieme a molte altre 
specie di animali. Il parco e’ ricco di laghi e dighe che garantiscono eccezzionali 
avvistamenti. Tra gli avvistamenti rari e piuttosto frequenti a Pilanesberg segnaliamo 
quello di ghepardi e dei rinoceronti neri.  
Gli appostamenti nascosti vi permetteranno di fotografare uccelli da molto vicino e la 
stagione e’ ottima per godere ancora della presenza dei migratori.  
Grandi branchi di zebbre, gnu, elefanti e giraffe rendono i safari molto vivaci e ricchi di 
emozioni. 
B&B. Le cene possono essere consumate al ristorante del lodge.  
 
17 Aprile     Johannesburg 
 
Safari all’alba in cerca di nuovi avvistamenti e partenza per Johannesburg in tempo per 
prendere il volo di rientro.  
____________________________________________________________ 
Il prezzo per persona, e’ pari a € 1.680,00 ed include: 

 Welcome all’areoporto di Johannesburg 

 Noleggio di 2 Hundai IX35 con assicurazione super cover a chilometraggio illimitato.  

 Pernottamenti in bungalow (due posti) dotati di servizi e doccia.  

 I pasti come menzionati 

 Ingressi al Parco Nazionale Kruger  

 Mappe e materiale illustrativo 

 Assistenza telefonica 24 ore su 24 di lingua italiana 
 

Il prezzo non include: 
 

 Travel insurance 

 Le bevande ed i pasti non menzionati 

 Ogni attivita’ opzionale 

 Gli ingressi a Pilanesberg e lungo la panorama route 

 Mance 

 Voli da e per l’Italia  


