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GOLF IN SUDAFRICA (NORD-EST)  
29 Ottobre – 8 Novembre 2021   

 

 

 

 

Località 
Sun City, Johannesburg-Sandton, Mpumalanga, Parco Kruger 

Golf Course 
Gary Player, Lost City, Royal Johannesburg & Kensington, White River, Leopard Creek.  

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenza il 29 Ottobre 2021.  

Durata 
11 giorni / 8 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
29/10– ROMA / ISTANBUL / JOHANNESBURG 

Partenza con volo di linea Turkish Airlines per Istanbul. In tarda serata proseguimento con il volo 
per Johannesburg. Pernottamento a bordo. 

30/10 – JOHANNEBSURG / SUN CITY  (174 km – circa 2h) 

Arrivo all'aeroporto Internazionale OR Tambo di Johannesburg, ritiro dei bagagli e incontro con 
un nostro rappresentante che assisterà i clienti per il trasferimento a Sun City. All’arrivo 
sistemazione al Soho Hotel (Luxury Twin Room), situato lungo il confine dell’adiacente Parco del 
Pilanesberg. Resto della giornata a disposizione per il relax e le attività individuali.  

 

Il Vostro hotel: parte della prestigiosa catena Sun International e spesso indicato come Main Hotel, 
il Soho hotel e Casinò è stato il primo hotel ad essere costruito in questo vasto complesso. Questo 
hotel  4 stelle si trova proprio nel cuore di Sun City ed in posizione centrale per tutte le attività proposte 
dal resort e dal vasto complesso di Sun City. L’hotel dispone di 340 camere e suite di vario standard, 
si affacciano tutte sulla piscina o sul lago standard e si trovano nei pressi del casinò di Soho. Inoltre 
l’hotel si trova al confine con il prestigioso e famoso campo da golf Gary Player. Le Luxury Twin 
Rooms, di cica 28 mq, sono dotate di ogni comfort: 2 letti Queen, bagno con vasca e doccia, 
asciugacapelli, TV via satellite, prese elettriche universali, telefono, WiFi gratuito, cassaforte 
elettronica, arai condizionata, attrezzatura elettrica per tè e caffè, minibar, balcone o patio. La 
ristorazione è affidata a vari bar e ristoranti, sia all’interno del Soho Hotel che nel vasto complesso di 
Sun City. Allo steso modo il relax e il tempo libero sono garantiti da  moltissime attrazioni, con piscine, 
campi da tennis, golf, il vicino parco di Addo e la famosa Valley of Waves, un divertente mare artificiale 
dalle alte onde (una navetta gratuita è a disposizione in hotel per raggiungere le varie attrazioni di Sun 
City). 

31/10 – SUN CITY: Gary Player Golf Course 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al golf presso il prestigioso Gary Player Golf Course (vedi 
descrizione), inclusi i trasferimenti AR. Pernottamento in hotel. 
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01/11 – SUN CITY: Lost City Golf Course 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al golf presso il Lost City Golf Course (vedi descrizione), inclusi 
i trasferimenti AR. Pernottamento in hotel. 
 

02/11 – SUN CITY / JOHANNESBURG, FOURWAYS  (174 km – circa 2h) 

Colazione e partenza per Johannesburg. All’arrivo sistemazione al Southern Sun Montecasino 
(Superior Room), situato nel quartiere di Fourways,. Resto della giornata a disposizione per le 
attività individuali. Pernottamento in hotel. 

 

Il Vostro Hotel: situato a Fourways, elegante sobborgo a nord di Johannesburg, l’hotel offre oltre 
a un raffinato servizio, anche l’atmosfera tipica della scintillante vita mondana ed elegante. 
Ispirato a Palazzo Corsini del XIV secolo che si trova sulla collina del Gianicolo a Roma, l’hotel 
propone un misto di stile e charme classico “Vecchia Venezia” con soluzioni moderne e 
confortevoli, tipiche degli hotel Southern Sun. L’atmosfera Old Italy fa da contrasto a quella 
moderna, scintillante e modaiola del vicino Montecasino Gaming and Entertainment Complex 
(casinò, negozi, ristoranti, locali ). Le 194 tra camere e suite. Tutte finemente arredate in classico 
stile italiano, unito al moderno comfort, sono dotate di bagno con vasca e doccia, aria 
condizionata, TV via satellite, WiFi gratuito, attrezzatura per tè e caffè, minibar, postazione di 
lavoro, vista piscina, lago o courtyard. Ristoranti e bar propongono piatti di cucina locale e 
internazionale, mentre piscina, Fitness Centre e Spa completano i servizi dell’hotel. 

03/11 – JOHANNESBURG: Royal Johannesburg & Kensington Golf Course   

Colazione in hotel. Giornata dedicata al golf presso il Royal Johannesburg & Kensington Golf Course 
(vedi descrizione), inclusi i trasferimenti AR. Pernottamento in hotel. 
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04/11 – JOHANNESBURG / NELSPURIT / MPUMALANGA: Buhala Lodge (circa 380 km) 

Colazione in hotel e partenza per il trasferimento in autostrada per la Provincia di Mpumalanga, sino 
a giungere nei pressi del Malelane Gate, entrata meridionale del Parco Kruger. Sistemazione al 
Buhala Lodge (Standard Room), grazioso resort posto nelle immediate vicinanze del grande parco e 
a circa 15’ dal Leopard Creek Golf Course. Pranzo. Nel pomeriggio si effettuerà il safari all’interno del 
Parco Kruger (circa 2h30’), in veicoli 4x4 scoperti condotti da esperti ranger. Si andrà alla ricerca degli 
animali che popolano il bush, in particolare i classici Big Five (elefanti, leoni, bufali, rinoceronti e 
leopardi). Rientro al lodge per la cena e il pernottamento. 
 

 
 

Il Vostro lodge:  ubicato sulla riva meridionale del Crocodile River, questo grazioso lodge si trova a 
poca distanza dall’entrata del Kruger Park e dal Leopard Creek, uno dei percorsi golf più rinomati e 
prestigiosi del paese. L’architettura in stile coloniale, con tetto in paglia, ampia veranda panoramica 
con vista sul Kruger e sulla natura circostante, concorrono a creare un’atmosfera rilassante i classico 
Old African Style. Non è raro l’avvistamento di ippopotami, coccodrilli e antilopi o qualcuno dei classici 
Big Fine direttamente dal lodge. La struttura dispone di camere di varie categoria, tutte con bagno con 
doccia e accappatoi, aria condizionata, attrezzatura per tè e caffè, WiFi. A disposizione il ristorante, il 
tipico “boma” per cena all’aperto, bar e piscina. NOTA: per poter giocare al Leopard Creek in qualità 
di “visitor”, si deve obbligatoriamente alloggiare in uno dei lodge convenzionati, tra i quali è incluso il 
Buhala Lodge. 
 

05/11 – MPUMALANGA: Leopard Creek Golf Course  (circa 20’) 

Colazione al lodge. Giornata dedicata al golf presso il famoso e suggestivo Leopard Creek Golf 
Course (vedi descrizione), trasferimenti AR inclusi. Rientro al lodge per la cena e pernottamento.  
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06/11 – MPUMALANGA: safari nel Parco Kruger 

Giornata interamente dedicata all’attività di safari nel parco, in veicoli 4x4 guidati da esperti 
ranger. In particolare si tenterà l'avvistamento del classici Big Five (leoni, elefanti, bufali, 
rinoceronti e leopardi) che vivono nel bush, nonché animali appartenenti alle varie specie di 
mammiferi che vivono nella riserva (giraffe, antilopi, ippopotami, iene, zebre, ghepardi, scimmie 
e molti altri) e moltissimi uccelli. I safari si effettuano: 1) al mattino molto presto, dopo una veloce 
colazione-snack, con safari della durata di circa 2h30’ / 3h, con sosta nel bush per un tè, caffè, 
biscotti e rientro al lodge per il brunch; 2) nel pomeriggio, anch’esso della durata di circa 2h30’ / 
3h, con sosta al tramonto per un suggestivo rinfresco nella foresta. Pensione completa e 
pernottamento al lodge.  

07/11 – MPUMALANGA: safari nel Parco Kruger / JOHANNESBURG (circa 400 km) / DOHA 

Safari al mattino presto all’interno del Parco Nazionale Kruger e rientro al lodge per la colazione. 
Rilascio delle camere e partenza per l’aeroporto internazionale di Johannesburg. In serata si prenderà 
il volo Turkish Airlines per Istanbul. Pernottamento a bordo. 

08/11 –  ISTANBUL / ROMA 

     Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo e fine de servizi. 
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SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL  
Sun City   Soho Hotel  4* 
Johannesburg, Sandton   Southern Sun Montecasino  4* 
Mpumalanga   Buhala Lodge  5* 

 

OPERATIVO VOLI TURKISH AIRLINES + BRITISH/COMAIR   
ITINERARIO VOLO ORARI 
29/10    ROMA–ISTANBUL  TK  1864 18:55–23:35 
30/10    ISTANBUL–CAPE TOWN  TK      44 02:25-12:35 
07/11   JOHANNESBURG–ISTANBUL  TK      43 19:15–06:05 
08/11    ISTANBUL–ROMA  TK  1861 09:05–09:45 

 

NOTE:  

- I voli Turkish Airlines includono nella franchigia bagaglio l’imbarco delle sacche da 
golf per viaggi di gruppo, con un peso massimo di 23 kg per sacca (oltre al bagaglio 
personale di ulteriori 23 kg per persona). 

- necessario il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data d’entrata nel paese. Non è 
richiesto il visto d’entrata; non sono richieste vaccinazioni obbligatorie né profilassi 
antimalarica (aree “malaria free”) 

- vi terremo aggiornati circa la situazione sanitaria relativa al COVID-19 e alle varie 
norme sanitarie d’entrata nel paese. Contattateci per tutti i relativi aggiornamenti. 
Tutte le strutture utilizzate nel programma sono comunque già perfettamente 
attrezzate con presidi anti COVID-19. 
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      CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
QUOTE PER PERSONA, VALIDE PER LA PARTENZA DI GRUPPO DEL  
29 OTTOBRE 2021  - (TASSE AEROPORTUALI ESCLUSE – VEDI OLTRE): 
  
  

GIOCATORE IN CAMERA DOPPIA 
GIOCATORE  IN CAMERA SINGOLA  
 

 
ACCOMPAGNATORE IN CAMERA DOPPIA 
ACCOMPAGNATORE IN CAMERA SINGOLA  

€  2.980 
€  3.670 

 
€  2.420 
€  3.100   

 

TASSE AEROPORTUALI AL 20 GENNAIO 2021 
(DA CONFERMARE AL MOMENTO DELL’EMISSIONE DEL BIGLIETTO) 

 
€      396   

     

LA QUOTA COMPRENDE 
VOLI INTERCONTINENTALI TURKISH AIRLINES ROMA-ISTANBUL-JOHANNESBURG-ROMA 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI  
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA; ASSISTENZA 24H DEL NOSTRO PERSONALE IN LOCO  
PASTI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA 
TUTTI I TRASFERIMENTI DI GRUPPO MENZIONATI (INCLUSI PER/DA I CAMPI DA GOLF) 
5 GREEN FEES INCLUSI,  1 PER OGNI PERCORSO INDICATO (MAX 16 GIOCATORI) 4X4 BALLS 
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO AXA  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
LE TASSE AEROPORTUALI  (VEDI SOPRA) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE. 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: 
E’ possibile stipulare una polizza Annullamento “Light” ai costi seguenti: 

Giocatore in doppia:   €  158        Accompagnatore in doppia:  € 134 

Giocatore in singola:  €  196        Accompagnatore in singola:  € 172 

NORME DI PRENOTAZIONE: 
Al momento della prenotazione si richiede un acconto pari al 30% del totale del viaggio.  

Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 10 settembre 2021.   
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GOLF COURSES 
I CAMPI DA GOLF 

 

 

 

 

 

 

 
 

Golf Course 
Gary Player Golf Course (Sun City, North West Province) 

Lost City Golf Course (Sun City, North West Province) 

Royal Johannesburg & Kensington  (Johannesburg, Gauteng) 

Leopard Creek (Kruger Park, Mpumalanga) 
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GARY PLAYER GOLF COURSE (Sun City, North West Province) 
Progettato dalla leggenda del golf Gary Player, questo percorso a 18 buche par 72 si trova di 
fronte al Soho Hotel e al Cascades Hotel. Sede dell'annuale Nedbank Golf Challenge, con un 
primo premio di $ 2 milioni, il corso ha ospitato alcuni dei più grandi nomi del golf. Quando 
cominciò la costruzione del Sun City Resort nel 1978, fu presa la decisione di costruire un campo 
da golf che potesse competere con i migliori al mondo. Oggi, nonostante la forte concorrenza, il 
Gary Player Country Club è meritatamente classificato come uno dei campi da golf più prestigiosi 
del continente africano. È stato progettato in modo intelligente con bunker fantasiosi e tee multipli 
per fornire un percorso soddisfacente sia a golfisti principianti sia esperti. I fairway kikuyu e i 
green curvati offrono una superficie di gioco quasi perfetta. La forza di questo campo da golf 
risiede nel fatto che non necessita di alcun particolare tiro, fornendo lo stesso risultato sia 
giocando i tee avanti che quelli intermedi. Un percorso di puro piacere golfistico attende i 
giocatori, offrendo con visualizzazioni ipnotizzanti ad ogni turno. 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 1979 
Progettato da Gary Player 
Tipo d’erba Fairways: Kikuyu  – Green:  Bent   
Lunghezza White (uomini) 6550 mt -  Light Green (donne) 5017 mt -  par: 72 
Course Range  White 72.2 (uomini)  -  Light Green 72.3 (donne 
Slope Range White 144 (uomini) – Light Green 138 (donne)      

 

 

 



 

 

             Inside Africa 

LOST CITY GOLF COURSE  (Sun City, North West Province) 
Il campo da golf Lost City offre un campo 18 buche e par 72, progettato in stile “deserto”, con 
28.000 metri quadrati di giochi d'acqua e un ostacolo d'acqua nella buca 13, che ospita 38 
coccodrilli del Nilo vivi. La popolarità del Sun City Resort ha portato alla progettazione e allo 
sviluppo del Lost City Country Club. Gary Player è stato chiamato per mettere a disposizione la 
sua esperienza professionale progettando il campo da golf. Coperto dalla robusta erba Kikuyu, 
molto simile al campo da golf Gary Player Country Club a Sun City, il percorso offre pianure 
ondeggianti, fairway espansivi, aree montuose e piccole macchie di deserto. Questo superlativo 
campo offre ai giocatori una zona molto particolare, coperta da una serie di laghi che separano il 
9 dalla buca finale. La tredicesima buca offre un green a forma di continente africano, con uno 
stagno che ospita numerosi coccodrilli del Nilo, aggiungendo charme al vero fascino africano di 
questo percorso. 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 1978 – 1993 
Progettato da Gary Player 
Tipo d’erba Fairways: Kikuyu  – Green:  Bent   
Lunghezza White (uomini) 6549 mt – Lifght Green (donne) 4940 -  par: 72 
Course Range White 70.9 (uomini)  -  Light Green 71.9 (donne) 
Slope Range  White 141 (uomini)  -  Light Green 141  (donne)     
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ROYAL JOHANNESBURG & KENSINGTON (Johannesburg) 
Senza dubbio, Royal Johannesburg & Kensington Golf Club è uno dei club di golf più prestigiosi 
del Sudafrica. Nei suoi quasi 130 anni di esistenza ha ospitato 7 South African Opens e numerosi 
altri importanti tornei. Royal ospita il più grande evento annuale di golf professionistico in Africa, 
il Joburg Open, inaugurato nel 2007 ed è il luogo preferito per l'International Final Qualifier (Africa) 
per l'Open Championship. I due percorsi del club sono entrambi classificati come quelli con 
maggiori riconoscimenti e premi nella lista dei campi africani. Il percorso Est è costantemente 
classificato come uno dei primi 10 percorsi del paese. Il percorso Ovest, sebbene non così 
apprezzato come il percorso Est, è quello preferito da molti membri per la sua facilità di gioco ed 
è adatto a golfisti di ogni livello. A circa 1800 sopra il livello del mare,  le palle viaggiano molto più 
lontano. Questo fatto rende possibili buche come la coppia di par 4 estremamente lunghe, che 
sono la 10 e la 11. Quest'ultima, che si gioca in discesa su un green che è difeso da un ostacolo 
d'acqua, è probabilmente la buca più rappresentativa. 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 1909 – 2007 
Progettato da Laurie Waters, Robert Grimsdel, Mark Muller 
Tipo d’erba Fairways: Kikuyu  – Green:  Bent    
Lunghezza  Est Gold (uomini)  6465 – White (donne) 5466  -  par: 72 
Course Range  Est Gold 68.8  (uomini) – White 74.1 (donne) 
Slope Range  Est Gold 136  (uomini) – White 122  (donne) 
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LEOPARD CREEK (Kruger Park, Mpumalanga) 
Le innovative tecniche architettoniche e paesaggistiche assicurano che il campo da golf e le aree 
abitative di Leopard Creek siano naturalmente protette dagli animali, mentre laghi e piccoli corsi 
d'acqua sono stati deviati durante la realizzazione, per creare panorami e interessanti strategie 
di golf. I rischi del golf assumono una nuova dimensione a Leopard Creek, poiché gran parte 
dell’acqua ospita le creature dalle quali il fiume prende il nome: i coccodrilli. È stato fatto un ampio 
uso di giochi d'acqua e avvistamenti di coccodrilli, ippopotami, antilopi, bufali, giraffe ed elefanti 
sono abbastanza comuni lungo il percorso o nel Kruger Park, all’interno del quale il campo è 
ubicato. La buca 13 par 5 di 505 metri, è una delle buche più memorabili di Leopard Creek. Qui 
il green si trova proprio sul bordo del fiume Crocodile, ma a 32 metri sopra il livello dell'acqua, 
offrendo magnifiche viste sul fiume e nel Kruger Park. Gary Player è particolarmente orgoglioso 
del par 5 della buca 18 con la sua isola verde, e della buca 4 con par 4 con la sua penisola che 
sporge allo stesso specchio d’acqua. Inaugurato nel 1996 con il match tra Ernie Els e Nick Price, 
ospita l’Alfred Dunhill Challenge sin dal 2005. 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 1996 
Progettato da Gary Player 
Tipo d’erba Fairways: Kikuyu  – Green:  Bent   
Lunghezza Blue (uomini) 6631 mt  - Red (donne) 5027 mt – par: 72 
Course Range Blue 70.5 (uomini) – Red  73.3 (donne) 
Slope Range Blue 135 (uomini) – Red  138 (donne) 

 

  


