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Idea, racconti di viaggio, yoga e meditazione a cura di  
Federica Gazzano - Spazio Kailash 

 
Durante il viaggio potrete praticare yoga e meditazione con me. 

 

 
 
 

Federica Gazzano, amante dell’avventura, della montagna e del mare, della savana 
e della giungla, della cultura e dell’arte, inizia a viaggiare nel 1977 in India e nel mondo, da 

sola con zaino in spalla.  
In seguito, dal 1980 ad oggi, inizia anche una trentennale collaborazione con alcuni dei 

maggiori tour operator italiani.   
Accompagna turisti e viaggiatori in luoghi remoti, aprendo il turismo italiano in Cina, 

Yemen, Tibet. Per una quindicina di anni frequenta assiduamente il Sud Africa, all’epoca 
ancora assoggettato al regime di apartheid.  

Innamorata dell’India e dei suoi preziosi gioielli spirituali sin dal suo primo viaggio, 
pratica yoga e meditazione dal 1978 e insegna dal 2000.  

Fonda Spazio Kailash, un luogo virtuale dove si sostiene salute, ricerca interiore e arte. 
Innamorata della potente natura dell’Africa vi propone di vivere un viaggio di 

conoscenza, di condivisione, di natura e di yoga nelle splendide cornici naturali del Sud 
Africa. 

Viaggiare è un’Arte. 
Viaggiare è conoscere e conoscersi, accogliere le diversità, gioire dal profondo del cuore. 
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LETTERA DI FEDERICA 
	
 

Sono Federica, per chi non mi conosce, e pratico yoga e meditazione dal 1978. 
 
Mi trovo a leggere e filtrare continuamente le vicissitudini della vita attraverso gli occhi della 
filosofia indiana e la vita stessa diventa una palestra ove imparare a vivere più saggiamente. 
 
Mio padre, nel 1978, mi mette in mano un libro importante, mentre salgo sul treno che mi porterà a 
vivere a Londra: Autobiografia di uno yogi, di Paramhansa Yogananda. 
Pratico in giro per il mondo da sola per una decina di anni. Tre libri diventano i miei compagni di 
viaggio e i miei maestri. Alla ricerca di Dio di Sri Ramakrisna; Teoria e pratica dello yoga di 
B.K.S.Iyengar; I tre pilastri dello zen di Philip Kapleau.  
 
Sandra Sabatini, una delle cinque allieve di Wanda Scaravelli, mi permette di studiare, in seguito, 
con lei.  Il mio corpo diventa recettivo ad altre possibilità, molto raffinate.   
 
In India, dove il Gange è ancora un torrente in piena, vado a studiare il metodo di insegnamento 
di yoga di Swami Sivananda. Un medico, come mio padre. Mi lavo al fiume ogni mattina presto, 
all’alba. Un servizio commovente, praticare e apprendere in un ashram ai piedi dell’Himalaya, con 
i metodi antichi: “gurukulam”, imparare a casa del maestro. Insegnanti anziani e colti che mi 
raccontavano la filosofia indiana, brahmini che accompagnavano il mio percorso di formazione 
con le puja, il fuoco, i rituali, i canti e le pratiche condotte dagli swami e da insegnanti esperti e 
devoti, il lavoro nell’ashram in compagnia del suono magico e sacro di quel possente fiume 
Gange. Un regalo stupendo, che mi ha aperto il cuore alla compassione. 
 
Un’ altra formazione giunge sulla mia strada in tempi recenti da persone che stimo profondamente 
per la dolcezza del loro cuore e per la gioia di vivere che trasuda dai loro insegnamenti: Andrea 
Boni, Piero Vivarelli e Alessandra di Prampero. Anusara yoga. 
Molti altri insegnanti si susseguono nella mia vita, indiani e occidentali, interessanti ed eclettici. 
Continuamente alla ricerca, con umiltà, sapendo di non sapere, ho dedicato una vita intera al 
servizio spirituale, portando venti di consapevolezza e di pace ove posso.  
 
Da una decina di anni sento al mio fianco la guru indiana Mata Amritanandamayi, donna che 
stimo per la sua forza interiore e la sua piena e abbagliante luce, un esempio di come la spiritualità 
può cambiare la vita più difficile e umile dell’essere umano. 
 
L’altra mia grande passione sono i viaggi.  
Non mi stancherò mai dire che il viaggio è un grande insegnamento di vita e spirituale. 
Questo viaggio è un viaggio lussuoso, con servizi ottimi e di tutto relax. Un viaggio che apre il cuore 
alla bellezza: l’incontro con le spiagge, le montagne del capo più a sud dell’Africa, il vento, il sole, 
l’odore degli animali nella savana al mattino presto, la commistione di cultura bianca e nera nella 
vita quotidiana e nel cibo. 
Attraverso l’esperienza mia e di Simone Basini che ci organizza questo viaggio, che conosco e 
stimo da quando andavo in Sud Africa durante gli ultimi anni di apartheid, cercheremo insieme di 
farvi conoscere aspetti meno ovvii del Paese. 
 
Vi porterò a praticare yoga e meditazione ogni mattina all’aperto, in luoghi strani, dolci e 
suggestivi, che profumano di natura, quella più selvaggia e speciale del Sud Africa che amo. 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
Programma di viaggio elaborato da Federica Gazzano in 

collaborazione con Simone Basini & La Mia Africa 
 
 
Il viaggio Classic per eccellenza in Sudafrica. Un itinerario breve che partirà da Cape Town e finirà 
nel Kruger National Park, uno dei più grandi e vecchi parchi naturali.  
 
9 giorni dedicati a scoprire quanto d’irrinunciabile ha il Sudafrica e nel contempo a praticare yoga 
e meditazione ogni giorno, immersi nella natura. 
 
Trascorrerete alcuni giorni a Città del Capo e in questa sua particolarissima ambientazione, tra 
l’incredibile Montagna della Tavola e le sue lunghissime spiagge bianche, che la rende una delle 
più belle città al mondo. Grazie a brevi escursioni giornaliere, vi ritroverete a fare piacevoli 
degustazioni lungo la Wine Route, ad ammirare i pinguini di Boulder Beach, le Otarie del Capo e 
ad ammirare l’orizzonte dal Capo di Buona Speranza. 
 
E infine ovviamente, 3 giorni di Safari nel Kruger, completamente immersi nella natura, nel comfort 
di Lodge dal gusto un po’ Afro e un po’ Minimal Chic e nelle mani di esperti ranger che vi 
guideranno durante i migliori avvistamenti. 
 
Partenza da Cape Town, fine del viaggio a Johannesburg.  
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 1° 2° giorno                31 Marzo – 01 Aprile    
 

Cape Town 
 
Arrivo a Cape Town e incontro con una guida della La Mia Africa, parlante italiano. 
 
Giornate con guida dedicate alla visita della città, considerata una delle più belle al mondo.  
Potrete passeggiare tra le bancarelle di artigianato africano di Green Market Square, tra le 
famosissime casette colorate del quartiere malese, tra gli imperdibili giardini botanici di 
Kirstenbosch, salire in cima alla Table Mountain e alla Lions Head o percorrere le lunghe bianche 
spiagge di Camps Bay e Llandudno. 
 
Pernottamento al Portswood Hotel, comodamente situato in centro nel Waterfront, la zona del 
vecchio porto, oggi arricchita di ristorantini e negozietti. 
 
Pernottamento: 
2 notti al Portswood Hotel in DBB il primo giorno e in LDBB il secondo giorno 
 
 
 3° giorno                      02 aprile 
 

Cape Town – Good Hope National Park 
 
Giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale del Capo di Buona Speranza, una strada 
panoramica tra scogliere a strapiombo e i fiori meravigliosi.  
Possibilità di visitare in barca la colonia di otarie di Duiker Island e tappa alla colonia dei pinguini 
sudafricani di Boulder Beach.  
Pranzo a base di pesce in uno dei tanti ristorantini che si affacciano sul mare. 
 
Pernottamento: 
1 notte al Portswood Hotel in LDDBB 
 
 
 4° giorno                              03 aprile    
 

Cape Town – Wine Route 
 
Giornate dedicate a scoprire le meraviglie intono a Cape Town.  
 
La Wine Route è la famosa "strada del vino", qui troverete un panorama che si perde tra vigneti 
ondulati, montagne superbe e bianchissime case vinicole dai tetti in paglia.  
Se vi solletica l’idea di assaggiare del buon vino sudafricano, ci sarà la possibilità di fare visite con 
degustazione nella maggior parte dei vigneti e delle cantine.  
 
Le tappe della giornata possono essere: Paarl, per una passeggiata alla Riserva Naturale di Paarl 
Mountain, la cui vista dall’alto è spettacolare; Franschhoek che grazie ai suoi vigneti e ristoranti 
offre delle fantastiche degustazioni e Stellenbosh, una delle città storiche meglio conservate di 
tutto il Paese e meta ideale per scoprire vere e proprie perle architettoniche in stile Cape Dutch.   
 
Pernottamento: 
1 notte al Portswood Hotel in LDBB 
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 5° giorno                                               04 aprile 

 
Cape Town – Mpumalanga 

 
Colazione e volo Cape Town – Johannesburg. 
Partenza con autista/guida inglese attraverso la bellissima regione del Mpumalanga in direzione 
del famosissimo Parco Kruger.  
Arrivo previsto al vostro Lodge a metà pomeriggio. In tempo per rinfrescarvi e godervi il tramonto 
dalla pozza degli ippopotami. 
 
Pernottamento:  
1 notte all’Hippo Hollow Country Lodge LDBB 
 
 
 6° 7° 8° giorno              05 – 06 – 07 aprile 
 

Mpumalanga – Kruger National Park	/Thornybush Game Reserve	
 
Colazione e partenza alla volta del Thornybush Game Reseve.  
Percorso con guida/autista inglese, lungo la famosissima Panorama Route, una strada che 
costeggia il Blyde River Canyon, famosa per i magnifici scorci che offre sulla valle sottostante, le 
lontane colline del Kruger e il canyon stesso che si apre in fondo formando un lago. Uno spettacolo 
magnifico! 
 
Arrivo per pranzo all’interno del Thornybush Game Reserve, vicino al Kruger National Park dove, 
nelle mani di esperti Ranger locali (in lingua inglese), trascorrerete 3 giorni di Safari completamente 
immersi nella natura in uno dei più grandi e vecchi parchi naturali al mondo. Famoso per la più alta 
diversità di specie diverse in un unico parco, potrete vedere leoni, leopardi, elefanti, bufali e 
rinoceronti oltre a ghepardi, giraffe, ippopotami e molte specie di antilopi, uccelli e animali più 
piccoli. 
I safari saranno due al giorno e saranno guidati da esperti ranger locali (in lingua inglese) che vi 
insegneranno a riconoscere le orme, a seguire le tracce, a comprendere il comportamento degli 
animali e vi aiuteranno negli avvistamenti. 
 
Pernottamento:  
3 notti al Thornybush Serondella Game Lodge in FI 
 
 
 9° giorno                       8 aprile  
 

Thornybush Game Reserve - Johannesburg 
 
Ultimo Safari mattutino, trasferimento organizzato al vicino aeroporto di Hoedspruit e volo per 
Johannesburg. 
 
Arrivo previsto all’aeroporto di Johannesburg nel secondo pomeriggio e check in in tempo per il 
vostro volo di rientro in Italia. 
 
 
Fine servizi 
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Costo del viaggio  

SUDAFRICA, YOGA E MEDITAZIONE 
VIAGGIO DI FEDERICA GAZZANO 

MARZO 2018 - 9 giorni/ 8 notti  
 

	
	
COSTO	VIAGGIO	IN	BASE	A	UN	GRUPPO	DI	6	PERSONE	:																																																										€					3.480			
	
COSTO	VIAGGIO	IN	BASE	A	UN	GRUPPO	DI	8	PERSONE	:																																																										€					3.280			
	 	
 
Prenotazioni	aperte	fino	al	20	dicembre	2017	
Poiché	non	è	possibile	mantenere	posti	e	prenotazioni	 in	opzione,	 chiediamo	ai	 clienti	 interessati	di	
prenotare	entro	il	20	dicembre	2017	per	poter	usufruire	di	un	volo	a	prezzi	moderati.	
	
	 	 	 	
 La quotazione comprende: 

	
• Assistenza	in	loco	e	dall’ufficio	di	Città	del	Capo	24	H.			
• Federica	Gazzano	sarà	la	Tour	Leader	per	tutto	il	tour		
• Pratiche	di	yoga	e	meditazione	tutti	i	giorni	con	Federica	Gazzano	
• Veicolo	con	guida	italiana	nella	zona	di	Cape	Town	e	con	autista	inglese	lungo	la	Panorama	Route			
• Sistemazioni	alberghiere	come	da	itinerario*	
• Pasti	come	da	programma.	Sono	inclusi	tutti	i	pasti:	escluso	il	pranzo	il	primo	giorno	e	pranzo	e	
cena	dell’ultimo	giorno	(sarete	in	aereo).	(BB=	bed	&	breakfast,	LBB=	lunch+	bed	&	breakfast,	
DBB=	dinner	+	bed	&	breakfast,	FI=	pensione	completa).		

• Volo	interno	in	classe	economica	CPT-JNB	(tax	incl.)	
• Volo	interno	in	classe	economica	HDS-JNB	(tax	incl.)	
• 2	x	Safari	al	giorno	presso	il	Thornybush	Game	Lodge,	con	veicoli	4x4	scoperti	e	guidati	da	Ranger	
in	lingua	Inglese	

• Tutti	i	costi	di	entrata	nei	parchi	nazionali	e	nelle	zone	d’interesse	come	da	itinerario	(ingresso	al	
Capo	di	Buona	Speranza,	pinguini,	battello	per	vedere	le	otarie,	Giardini	Botanici,	giro	della	Città,	
1x	degustazione	di	vino,	Wine	Route	o	West	Coast	N.	P.,	Panorama	Route)		

 
 
 La quotazione non comprende: 

	
• Volo	internazionale.	Costo	stimato	per	900€	(Tasse	Incluse)	con	partenza	da	Milano	Malpensa.	
Quotazione	personalizzata	in	caso	di	diversa	Città	di	partenza.	La	mia	Africa	può	prendersi	in	
carico,	se	il	cliente	lo	desidera,	della	prenotazione	del	volo.	

• Assicurazione	medica	o	dei	bagagli	
• Pasti:	escluso	il	pranzo	il	primo	giorno	e	pranzo	e	cena	dell’ultimo	giorno	(sarete	in	aereo)	
• Snack,	drink,	mance	e	spese	di	natura	personale		
• Tutto	ciò	che	non	è	incluso	nell’itinerario	 
• Eventuali	attività	facoltative	o	non	previste	da	itinerario	
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• Eventuale	funicolare	per	la	Table	Mountain,	da	confermarsi	in	base	al	clima	e	da	pagarsi	in	loco	
(255	Rand,	circa	17€)	
	
	

 Note*: 
	

• Il	 costo	del	 viaggio	 s’intende	per	persona	 in	 camera	 doppia.	 Possibilità	 di	 richiedere	 anche	una	
quotazione	separata	per	il	supplemento	singola.		

• Il	preventivo	rimane	valido	in	base	alla	disponibilità	dei	servizi	quotati.		
• Il	preventivo	è	stato	quotato	in	base	al	Cambio	Ufficiale	Euro-Rand	del	giorno	e	potrebbe	essere	
suscettibile	di	aumenti,	in	caso	di	forti	flessioni	del	mercato	monetario.		

• Le	strutture	indicate	come	da	programma	sono	suscettibili	di	variazioni	in	base	alle	disponibilità,	
rimanendo	comunque	invariato	il	livello	di	categoria.	*			

• I	voli	inclusi	sono	stati	preventivati	in	base	alle	tariffe	del	giorno	di	quotazione	e	possono	variare	
nella	data	dell'effettiva	conferma. 

• La	disponibilità	e	 i	 costi	 effetti	dei	voli	 internazionali	 è	 soggetta	a	 riconferma	al	momento	della	
reale	prenotazione	del	viaggio	ed	emissione	del	biglietto	

	
	

 Contatti utili: 
	
	
Federica	Gazzano	
Cell.	0039	349	060	99	12	
Mail:	info@federicagazzano.it	
Web	site:	www.federicagazzano.it	
Skype:	federica.gazzano	
Spazio	Kailash:	Via	Melano,	6	10098	Rivoli	(Torino)		
	
	
Simone	Basini	
Cell.	Sudafricano:	0027	82	7836213	
Mail:	info@lamiafrica.com	 	
Web	Site:	www.lamiafrica.com	
Skype:	lamiafrica.com	
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 Conferma del viaggio: 
	

Modalità	di	pagamento	
Al	momento	della	conferma	del	viaggio	sarà	richiesto	il	versamento	di	un	acconto,	non	rimborsabile,	
pari	al	35%	del	costo	totale	del	tour.		
Il	saldo	sarà	richiesto	45	giorni	prima	della	partenza.		
	

Contratto	di	viaggio	
Al	momento	dell’accettazione	del	viaggio,	ad	ogni	cliente	verrà	 fornito	copia	del	contratto	di	viaggio	
delLa	Mia	Africa.	
La	conferma	del	viaggio	sarà	per	presa	visione	ed	accettazione	del	contratto.	
Al	momento	dell’acconto,	La	Mia	Africa	darà	per	consolidato	il	fatto	che	il	cliente	abbia	visualizzato	e	
accettato:	 il	 contratto	 in	 tutti	 i	 suoi	 punti	 e	 il	 programma	 di	 viaggio	 concordato	 al	 momento	 della	
conferma	(con	le	eventuali	successive	modifiche	concordate).	
	

Penalità	
In	caso	di	cancellazione	saranno	applicate	le	seguenti	penali	di	cancellazione,	espresse	in	percentuali	
sul	costo	del	pacchetto	di	viaggio:		

o 35%	acconto	versato	non	è	rimborsabile		
o 75%	dell'importo	totale	della	quota	di	partecipazione	non	verrà	rimborsato	se	la	cancellazione	

avverrà	45	giorni	prima	della	partenza		
o 100%	 dell'importo	 totale	 della	 quota	 di	 partecipazione	 non	 verrà	 rimborsato	 se	 la	

cancellazione	avverrà	31	giorni	prima	della	partenza	
	

La	penale	di	cancellazione	per	i	voli	internazionali	sarà	confermata	solo	al	momento	dell’emissione	del	
biglietto.	
	

Riferimenti	personali	
Al	momento	della	conferma	del	viaggio	sarà	richiesto	al	viaggiatore	di	 fornire:	data	di	nascita,	nome	
(secondo	e	terzo	nome,	dove	presenti)	e	cognome	esattamente	come	da	passaporto.		
La	Mia	Africa	non	si	assume	responsabilità	nel	caso	in	cui	i	nomi	indicati	non	coincidano	con	quelli	del	
passaporto	e	i	passeggeri	siano	impossibilitati	a	partire	per	il	viaggio.	
	

Assicurazione	
Nel	caso	il	viaggiatore	che	confermasse	il	viaggio,	non	avesse	una	propria	assicurazione	che	lo	coprisse	
anche	 all’estero	 e/o	 in	 viaggio,	 La	 Mia	 Africa,	 si	 offrirà	 di	 suggerire	 diversi	 pacchetti	 assicurativi	
(assicurazione	 sanitaria,	 bagaglio	 e	 annullamento),	 di	 cui	 saranno	 fornite	 dettagliate	 indicazioni	 e	
clausole	in	fase	di	conferma	del	viaggio.	
	
	
	


