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Mini-Tour Rovos Rail da Pretoria a Victoria Falls

Durata 5 giorni, 4 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

2767 €

Descrizione del tour
Questa è una delle tratte più famose del Rovos Rail. Un viaggio epico da Pretoria, in Sudafrica, sino alle tuonanti Cascate Vittoria in
Zimbabwe. Il tutto circondati da un'atmosfera d'altri tempi.

Luoghi visitati
Pretoria, Beitbridge, Mpopoma, Bulawayo, Hwange National Park, Victoria Falls

Itinerario Giornaliero

1

Pretoria / Beitbridge
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Rovos Rail - Pullman Cabin

All inclusive

Deluxe

Rovos Rail - Deluxe Cabin

All inclusive

La partenza è prevista dalla Stazione di Pretoria alle 10h00 in direzione nord attraversando Warmbaths (letteralmente 'bagni caldi', nome attribuito
per le sue sorgenti di acque minerali calde) e Nylstroom, ritenuta in passato dai "Voortrekkers" la cittadina da dove aveva origine il Nilo.
Credenza questa attribuita al fatto che le acque del fiume cittadino sembravano scorrere verso nord anzichè verso sud. Alle 13:00 è servito un
invitante pranzo nella carrozza ristorante mentre il tradizionale tè pomeridiano viene servito nella carrozza "Observation". La cena sarà servita
nei pressi di Beitbridge all'altezza del confine tra Sudafrica e Zimbabwe

PUNTI DI INTERESSE

Rovos Rail 1

Pretoria

Pretoria, chiamata dai locali anche Tshwane, è la capitale amministrativa del Sudafrica. Sorta vicino alla miniera di diamanti di
Cullinan, dove fu scoperto il più grande diamante del mondo, è una città dove antichi palazzi in stile coloniale si alternano a moderne
strutture di uffici governativi e finanziari. I suoi viali sono costeggiati dagli alberi di jacaranda che offrono uno spettacolo incredibile. Da
non perdere, gli Union Buildings, un'imponente costruzione di mattoni di arenaria rossa, che ospita la sede del governo centrale, dove
appena eletto presidente, Nelson Mandela fece il primo discorso alla Nazione.

Da visitare in Church Street, la casa di Paul Kruger, che fu il primo presidente del Sudafrica e fondatore dell'omonimo parco nazionale,
il Pretoria Art Museum, il Transvaal Museum of Natural History con mostre sugli animali e uno scheletro di balena e la miniera di
diamanti Cullinan.

Mercati locali e ottime occasioni per shopping, oltre a ristoranti e locali.

Beitbridge

Beitbridge è il punto più a nord del Sudafrica. Si trova al confine fra lo Zimbabwe e la provincia sudafricana di Limpopo e le due nazioni
sono collegate dal ponte Alfred Beit Bridge, che passa sopra il fiume Limpopo. Il nome del ponte è in onore al fondatore della
compagnia di diamanti De Beers, Alfred Beit, e fu costruito nel 1929. Un tempo la città era importante per le miniere di diamanti, ma
oggi, dopo la chiusura di una miniera, è aumentata la disoccupazione. Nei dintorni ci sono delle aziende agricole.
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Polokwane / Musina / Beitbridge
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Rovos Rail - Pullman Cabin

All inclusive

Deluxe

Rovos Rail - Deluxe Cabin

All inclusive

La prima colazione è servita dalle 07h00 nella carrozza ristorante mentre il treno parte alle volta di Polokwane. Alle 09h00 si scende dal treno per
visitare il "The Ranch Conservancy", un'area protetta dove ammirare la fauna e tantissime specie di uccelli. Pranzo e ritorno sul treno che
raggiungiamo con un trasferimento di una mezz'ora. Il treno attraversa il Tropico del Capricorno sulla via di Louis Trichardt. Il tè pomeridiano è
servito alle 16:30 e questa è un rito tradizionale da non mancare nella carrozza "Observation". Attraversiamo un'area punteggiata da secolari
baobab e attraversiamo il maestoso fiume Limpopo al confine con lo Zimbabwe. Le procedure d'ingresso in Zimbabwe le svolgiamo a Beitbridge.
Cena alle 19h30 nella carrozza ristorante e ricordiamo che è sempre richiesto la sera un abbigliamento formale-elegante. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Rovos Rail 1

Mpopoma

3

Gwanda, Zimbabwe
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Rovos Rail - Pullman Cabin

All inclusive

Deluxe

Rovos Rail - Deluxe Cabin

All inclusive

La prima colazione è servita dalle 07h00 alle 10h00. Oggi attraversiamo la regione dei Baobab con tempo a disposizione a bordo per relax e
letture. Dopo il tè pomeridiano ci fermiamo nella stazione di Gwanda e per chi lo desidera è possibile scendere dal treno per sgranchirsi le gambe
con una breve passeggiata nel paesino. Si risale a bordo e il viaggio prosegue verso Bulawayo, la seconda città dello Zimbabwe per estensione
dopo Harare e capitale del Matabeleland. La cena è servita sempre alle 19h30 mentre il treno prosegue la sua corsa verso Mpopoma.

PUNTI DI INTERESSE

Rovos Rail 2

Bulawayo
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Mpopoma / Hwange National Park
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Rovos Rail - Pullman Cabin

All inclusive

Deluxe

Rovos Rail - Deluxe Cabin

All inclusive

Il treno oggi percorre uno dei tratti ferrati dritti più lunghi del mondo con i suoi 114 chilometri verso ci si sposta verso il Parco di Hwange. Alle
15:00 è previsto l'arrivo al Kennedy Siding per prendere parte ad un safari presso il The Hide Lodge. La cena è servita lungo la rotta verso
Thompsons Junction.

PUNTI DI INTERESSE

Rovos Rail 3

Hwange National Park

Il Hwange National Park è una riserva dello Zimbabwe, al confine con il Botswana, nell'angolo occidentale del paese. Il parco si
estende su una pianura di quasi 15.000 chilometri quadrati, un territorio arido che comprende una vasta parte delle sabbie del Kalahari
e zone boscose ricche di teak e vanta la più alta concentrazione di grandi animali di tutta l'Africa e forse del mondo, sebbene la
diversità sia inferiore rispetto al parco Kruger in Sudafrica. Gran parte dello Hwange è chiuso al turismo. I visitatori sono ammessi nella
parte nord del parco dove vi sono i campi Main, Sinamatella e Camp Robin; adibita all'osservazione è l'area del Little Makalolo. Nel
parco vivono 30.000 elefanti, 15.000 bufali, giraffe, zebre, diverse specie di antilopi, qui sono stati reintrodotti i rinoceronti, sia bianchi
che neri. I predatori più diffusi sono leoni, leopardi e ghepardi nonché iene, licaoni e serval. Vivono qui oltre 400 specie di uccelli.
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Thompsons Juction / Victoria Falls
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Prima colazione

Deluxe

Prima colazione

La prima colazione stamane è servita sino alle 09:30. L'arrivo nella stazione di Victoria Falls è attesa per le 10:00. Fine dei servizi Rovos Rail

PUNTI DI INTERESSE

Victoria Falls

La cittadina di Victoria Falls come si può ben immaginare è fortemente legata all'industria turistica, perché è punto di accesso alle
Cascate Victoria, dove nasce il Nilo; nei pressi della città sorge anche il Parco nazionale dello Zambesi che ospita numerose famiglie di
rinoceronti ed elefanti. e Il primo insediamento europeo acquistò un certo vigore dai primi del 1.900 quando si costruì il ponte ferroviario
sulle gole del fiume Zambesi per quella che sarebbe dovuta divenire la linea dal Cairo a Città del Capo. Per gli odierni visitatori,
innumerevoli sono le attività proposte per scoprire questo angolo dell'Africa. L'escursione più ambita è senza dubbio il sorvolo in
elicottero per ammirare dall'alto un paesaggio incredibile.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

CHILD

29/06/2022

3035

4553

1518

13/07/2022

3035

4553

1518

27/07/2022

3035

4553

1518

17/08/2022

3035

4553

1518

24/08/2022

3035

4553

1518

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Deluxe

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

CHILD

29/06/2022

--

--

--

13/07/2022

--

--

--

27/07/2022

--

--

--

17/08/2022

--

--

--

24/08/2022

--

--

--

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

- 3 pernottamenti in "Pullman Cabin" con servizi privati annessi;
- Trattamento di pensione completa a bordo con tutte le bevande
incluse;
- Escursioni con guide locali di lingua inglese durante il percorso
così come descritto nel programma di viaggio;

- Trasferimenti da/per la stazione di partenza ed arrivo;
- Mance

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Inglese
Trattamento: All inclusive

Trasporto: Treno Rovos Rail

Trattamento: All inclusive
Mezzi di trasporto: Treno
Paesi: Sudafrica; Zimbabwe
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard; Deluxe

VOLI
Partenze: da Pretoria

