
             

 

                                                                

 

SUDAFRICA E SEYCHELLES  
 

 
 

 
Programma del viaggio 
 

PARTENZA DALL’ITALIA - SUD AFRICA  
1° GIORNO  

Partenza dall’Italia con volo di linea notturno via scalo. Cena e pernottamento a bordo. 

 

CITTÀ DEL CAPO  
2° GIORNO   

Arrivo a Città del Capo, ritiro dei bagagli, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento a piedi alle vicine 
partenze domestiche e proseguimento con il volo di linea per Città del Capo. Incontro con il nostro 
assistente locale di lingua italiana che ci assisterà per il ritiro dell’auto a noleggio presso l’ufficio Europcar in 
aeroporto (da garantire con carta di credito un deposito cauzionale di circa R 3000 – spese di apertura 
contratto R 60). Proseguimento con la propria auto in albergo. Resto del pomeriggio a disposizione.  
Sistemazione in pernottamento e prima colazione. 
 

The Cape Cadogan Boutique Hotel (cat.4*) o similare in camera standard. Situato nella Gardens Area di 
Cape Town, era originariamente una farmhouse vittoriana del 1912, dichiarata monumento nazionale nel 



             

 

                                                                

1984. Conosciuto per la sua confortevole e lussuosa atmosfera, offre complessivamente 19 camere, 
equipaggiate con TV satellite, mini-bar, asciugacapelli e servizi privati. L’arredamento è costituito da un 
misto di antico e moderno, particolarmente gradevole. Le parti comune dell’albergo includono sala lettura 
con caminetto, piscina e giardino. 

 
Cape Town: bellissima e affascinante, Cape Town è adagiata fra l’Oceano Atlantico e la Table Mountain, 
stretta in una baia che gode di un clima invidiabile, mite e temperato per quasi otto mesi l’anno. Il Victoria & 
Alfred Waterfront è il porto costruito intorno al 1860, dedicato alla regina Vittoria e al suo secondogenito 
Alfred.  
I suoi storici moli, bacini, hangar e magazzini sono stati restaurati e ospitano pub, negozi, alberghi e gallerie 
d’arte, cinema, un teatro e numerosi ristoranti. La Table Mountain è il simbolo della città, alta 1087 metri, ha 
la sommità completamente piatta, ma spesso la cima viene avvolta da una sorta di coltre lattea di nubi che 
scende lungo i fianchi, chiamata “tablecloth” (tovaglia, appunto). Il fenomeno è originato dal vento di mare 
e dall’umidità che si scontrano e si condensano. La St. George Mall è una piacevole area pedonale, 
particolarmente affollata durante il giorno, con ristoranti, caffè e negozi, dove i turisti si mescolano a uomini 
d’affari. 
 

CITTÀ DEL CAPO  
3° E 4° GIORNO   

Pernottamento e prima colazione presso The Cape Cadogan Boutique Hotel o similare. Giornate a 
disposizione. Di seguito qualche suggerimento per le escursioni nella zona.  
 
Capo di Buona Speranza: partenza in prima mattina attraverso le esclusive zone residenziali di Sea Point, 
Bantry Bay, Clifton e Camps Bay seguendo la strada costiera che offre viste spettacolari sull’Oceano 
Atlantico e le sue numerosissime spiagge bianche. Le spiagge più particolari che vi consigliamo sono 
Llundudno, Clifton e Camps Bay. Proseguimento verso il villaggio di pescatori di Hout Bay dov’è possibile 
effettuare l’escursione all’isola delle otarie in battello e da lì per il Capo di Buona Speranza proseguendo 
sulla strada costiera di Chapmans Peak con i suoi panorami mozzafiato oppure lungo la strada che 
attraversa le montagne di Silvermine per poi arrivare sino a Noordhoek e Scarborough. Si entra quindi nella 
riserva naturale del Capo di Buona Speranza dove sarà facile avvistare zebre, gemsbok, babbuini, struzzi… 
fino ad arrivare alla “Punta del Capo” – Cape Point da dove si gode un bellissimo panorama dell’Oceano 
Atlantico e della False Bay. Da qui si consiglia il rientro seguendo la strada costiera fino a Boulders Beach 
per visitare la colonia di pinguini e poi i giardini botanici di Kirstenbosch, unici nel loro genere in quanto 
ospitano, su una superficie di 600 ettari, la varietà della flora sudafricana. 
 
Zona vinicola del Capo: partenza di prima mattina per la zona vinicola di Stellenbosch, la seconda città 
universitaria più antica del Sud Africa. Qui è possibile visitare molti dei suoi edifici, oggi monumenti 
nazionali, in tipico stile “Cape Dutch”. La zona vinicola offre innumerevoli tenute dove sarà possibile 
esplorare le cantine e degustare i vini locali, pranzando anche nei ristoranti annessi o facendo un picnic 
adagiati sugli splendidi prati all’inglese sotto alberi secolari. Per le famiglie, segnaliamo la cantina dello Spier 
Wine Estate a Stellenbosch, dove si potrà visitare anche il centro di riabilitazione del ghepardo (Cheetah 
Rehabilitation Center) e accarezzare - con la supervisione del responsabile - i felini. Si consiglia anche la 
visita della zona vinicola di Franschoek e Paarl, per poi rientrare in città nel tardo pomeriggio. 
 
Hermanus: località balneare situata a circa 120 chilometri da Cape Town, nata come villaggio di pescatori. 
Colline rocciose che ricordano le highland scozzesi incorniciano la città, ma l’attrazione più famosa è il 
passaggio delle balene australi nel periodo tra giugno e novembre; esse, infatti, sostano qui per la 
riproduzione. Spesso si spingono fino a poche decine di metri dalla riva e lungo i sentieri della scogliera che 



             

 

                                                                

corrono da un’estremità all’altra.  
 

CITTÀ DEL CAPO – GROOTBOSS (160 KM) 

Dopo la prima colazione proseguiamo per Grootbos Forest Lodge; sistemazione in luxury suite con pensione 
completa. 
 

GROOTBOSCH/CITTÀ DEL CAPO - MPUMALANGA 

Ritorno a Città del Capo in tempo utile per il rilascio dell’auto a noleggio direttamente presso il garage 
Europcar (si paga una tassa di drop off di circa R 750 se la consegna dell’auto avviene in un luogo diverso 
rispetto al ritiro). Partenza con volo interno per Mpumalanga. All’arrivo ritiro dell’auto a noleggio presso 
l’ufficio Europcar in aeroporto (da garantire con carta di credito un deposito cauzionale di circa R 3000 – 
spese di apertura contratto di circa R 60) e proseguimento per Olivers Restaurant & Lodge o similare (cat. 
4*) in camera standard con trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 

MPUMALANGA – KRUGER RISERVA PRIVATA 

Proseguimento del viaggio percorrendo la “Panorama Route”, dove si potranno ammirare Blyde River 
Canyon, Bouke’s Luck Potholes, God’s Window e Pilgrim’s Rest. La riserva naturale del Blyde River Canyon è 
situata nelle montagne del Drakensberg e offre panorami tra i più spettacolari del Sud Africa. Il canyon è il 
terzo al mondo per dimensioni. Arrivo a White River nel tardo pomeriggio. Sistemazione in camera standard 
con trattamento di pernottamento e prima colazione. 
 
Olivers Restaurant & Lodge (cat. 4*): circondato dalle lussureggianti foreste della provincia di Mpumalanga, 
Oliver's è situato nella tranquilla White River Country Estate e domina il primo green del Campo da Golf 
White River a 18 buche da campionato. L'intimo comfort dell’albergo e le camere elegantemente arredate 
danno modo di saggiare l'unione tra l'eleganza austriaca e le delicate influenze africane. Una cucina 
vincitrice di numerosi premi è offerta insieme a piatti continentali e mediterranei con menu à la carte e una 
fornitissima cantina. Oliver's si trova nelle immediate vicinanze del Parco Nazionale Kruger (25 km), nonché 
del Canyon del Fiume Blyde. Il vicino aeroporto internazionale di Kruger Mpumalanga (KMIA, a soli 12 km) 
consente facili collegamenti con le principali città del Sud Africa. L'area è ben conosciuta non solo per le 
estati e gli inverni dallo splendido clima temperato subtropicale, ma anche per le numerose attrazioni 
naturali.  

 

KRUGER NATIONAL PARK - RISERVA PRIVATA MJEJANE GAME RESERVE (170 KM) 

Sveglia di buon mattino e proseguimento del viaggio verso nord, direzione Mjejane. Il pranzo alla riserva è 
compreso per l’arrivo entro le 13.30. Nel tardo pomeriggio partenza per il primo safari fotografico nella 
riserva a bordo di un veicolo 4x4 scoperto, accompagnati da esperti ranger di lingua inglese. Ritorno al 
lodge per la cena e il pernottamento. Sistemazione in camera standard. 
 
Mjejane Game Reserve: è incorporata nel Kruger National Park. Un ponte consente di accedere 
direttamente al parco. Per la sua posizione strategica l’esperienza dei game drive è mozzafiato. La riserva di 
4.000 ettari confina con la zona meridionale del Parco Kruger. Con oltre 10 km di fiume, questa riserva è 
rinomata per la sua superba ricchezza di animali. 
 
Parco Kruger: vasto 20.000 kmq, il parco si estende a ridosso del Mozambico ed è formato da colline 
incise da fiumi che disegnano valli ricoperte da 336 specie di alberi, fra cui acacie, mopani e baobab. 
Costituisce la più importante riserva faunistica sudafricana, dove vivono 137 specie di mammiferi, 507 di 
uccelli, 112 di rettili, 34 di anfibi e 49 di pesci. Sono avvistabili anche i “Big Five” e i grandi predatori.  



             

 

                                                                

Porta il nome di Paul Kruger, fondatore della nazione boera e presidente della repubblica del Sudafrica: 
questi nel 1898 creò la Sabi Game Reserve, che nel corso degli anni è stata ampliata fino ad assumere le 
attuali dimensioni. Si può accedere al parco attraverso otto ingressi. All’interno del parco esistono 2000 km 
di strade, di cui 700 sono asfaltati; la velocità consentita è di 50 km/h sulle piste asfaltate.  
 

RISERVA PRIVATA MJEJANE 

Sveglia all’alba con tè o caffè e partenza per il primo fotosafari della giornata, a bordo di Land Rover 
scoperte, per ammirare il risveglio della natura africana. Ritorno al lodge per una ricca prima colazione e 
tempo a disposizione per attività individuali e relax. Pranzo al lodge. Nel pomeriggio, partenza per il secondo 
fotosafari alla ricerca dei “Big Five”: leone, leopardo, rinoceronte, elefante e bufalo. Ritorno al lodge per la 
cena e il pernottamento.  
 

WHITE RIVER – JOHANNESBURG   

Sveglia all’alba per un ultimo fotosafari. Ritorno al lodge per una ricca prima colazione e proseguimento del 
viaggio per l’aeroporto di Mpumalanga in tempo utile per il rilascio dell’auto a noleggio direttamente presso 
il garage Europcar (si paga una tassa di drop off di circa R 750 per la consegna dell’auto in un luogo diverso 
dal ritiro).  
Trasferimento con navetta gratuita presso Peermont Mondior dove sono previsti pernottamento e prima 
colazione. 
 

JOHANNESBURG – SEYCHELLES   

Partenza con navetta gratuita in aeroporto e volo per Mahè. Arrivo e volo interno in coincidenza per Praslin. 
Trasferimento presso Constance Lemuria Resort o similare in camera junior suite con mezza pensione.  

 

SEYCHELLES   

Soggiorno mare presso Constance Lemuria Resort in camera junior suite con mezza pensione.  

 

SEYCHELLES - PARTENZA  

Colazione, rilascio della camera e trasferimento in aeroporto per il volo interno per Mahè. 

 

ARRIVO IN ITALIA 

Arrivo in mattinata in uno scalo europeo, cambio aeromobile e proseguimento per l’Italia. 

 

 


