Da giovedi 30 aprile a mercoledi 13 maggio 2019

SOUTH AFRICA
Kruger Park e Drakensberg Mountains, Johannesburg, Magalisburg e Pretoria ..

Drakensberg Mountains
La Associazione Eco-Escursionistica OGNIQUOTA (aderente a FEDERTREK) propone ai propri
soci il viaggio, descritto nel seguito, di carattere escursionistico e naturalistico, in Sud Africa.
12 meravigliosi giorni dedicati alla scoperta del territorio occidentale del Sud Africa:
- Il Kruger Park, uno dei più grandi e ricchi di fauna selvatica di tutto il continente africano;
- I Drakensberg Mountains (Monti dei Draghi), uno dei Parchi più spettacolari al mondo;
- Johannesburg, fondata sulle miniere d’oro, la città più popolosa e importante di tutta l’Africa
meridionale; capitale finanziaria e commerciale;
- Pretoria capitale amministrativa e dal fascino coloniale;
- Magalisburg Park, catena montuosa ricca di fauna selvatica nei pressi di Johannesburg.
Trascorreremo 4 giorni nel Kruger Park per un safari (ovviamente solo fotografico), alla ricerca
delle tante specie faunistiche ma, soprattutto, dei “Big Five” (elefanti, rinoceronti, bufali, leoni e
leopardi).
Cammineremo sulle Drakensberg Mountains, le più alte dell’Africa Meridionale, spettacolari e
selvagge.
Dedicheremo 3 giorni alla visita di Johannesburg ed 1 a Pretoria.
Effettueremo anche una escursione giornaliera sulle montagne di Magalisburg (da confermare).
Ecco in sintesi il viaggio sociale che proponiamo:
- A/R con volo diretto notturno Fiumicino/Johannesburg
- Spostamenti con pulmini a noleggio
- 3 pernotti nei pressi del Kruger Park
- 3 pernotti in sulle Drakensberg Mountains
- 5 pernotti a Johannesburg
- 2 Safari in fuoristrada nel Kruger Park
- 4 Escursioni in montagna (classe E; disl. 500 m max; lunghezza 12km max)
- Visita Johannesburg - Craddle of humankind, Sterkfontaine Caves, Sun City (da confermare)... - e
Pretoria.

Partenza giovedi 30 aprile. Suggeriamo il volo diretto Alitalia delle ore 22.10 per Johannesburg.
Arrivo 8.20 del primo maggio; noleggio pulmini e trasferimento in un parco cittadino.
Inizio del programma escursionistico.
Per il ritorno, Mercoledi 12 maggio Suggeriamo il volo diretto Alitalia delle 20.35 per Roma ;
arrivo previsto a Fiumicino alle 6,55 del 13 maggio.
Quota per l’Associazione: 75€
Attenzione: Contattare l’Accompagnatore per richiedere il Programma dettagliato del viaggio
sociale ed avere consigli su Voli e Logistica (Alloggio e spostamenti)

Prenotazioni al più presto con versamento Quota Sociale.
L’iniziativa è a numero chiuso ed è riservata ai soli soci FederTrek con Tessera in corso di validità
da esibire alla partenza (costo annuo 15€).
Equipaggiamento: Scarponcini da escursione, cappello, bandana, occhiali da sole, borraccia, torcia
o lampada frontale, zainetto, k-way o mantellina, crema solare, bastoncini (chi vuole).
Note
- Il programma dell’iniziativa, per esigenze logistiche e meteo, può variare a giudizio dei Soci
Accompagnatori.
- Munirsi di indumenti adatti ad escursioni in montagna in clima temperato autunnale; le scarpe da
trekking sono indispensabili;
- In considerazione del carattere semi-itinerante della iniziativa occorre non esagerare con il
bagaglio. Un trolley o zainetto con misure max 55x40x20cm e peso max di 8kg oltre ad una valigia
20kg max dovranno essere sufficienti.

Socio Accompagnatore AEV: Angelo Goffi 3332008768

www.ogniquota.it

angelogoffi@gmail.com

