
SUDAFRICA

Classic



EXPERIENCE

Gli eleganti waterfront di Città del Capo e le caotiche township
di Johannesburg, le spiagge da cartolina della Garden Route e gli
aspri canyon del Blyde River, le lussuose wine farms delle Cape
Winelands e i Big 5 della savana nel Kruger NP: il Sudafrica è una
terra meravigliosa, ricca di contrasti, in fragile equilibrio tra i
controversi lasciti del passato coloniale e le colorate vibrazioni
dell’Africa nera. Nel nostro on the road di due settimane avremo
il privilegio di toccare con mano tutte le sfaccettature del paese,
e resteremo abbagliati dinanzi alla bellezza e alla varietà della
natura, che in questo angolo di mondo ha dato il meglio di sé

IL TOCCO BHS

Dopo un roadtrip «da star» lungo l’oceano da Città del Capo alla
Garden Route, ci trasferiremo nell’interno del Sudafrica, dove
intraprenderemo un safari di due giorni all’esplorazione della
splendida savana del Kruger: guidare i 4x4 in self drive, tra leoni,
giraffe, elefanti e mille altri animali, ci permetterà di costruire la
nostra avventura in autonomia, senza dover sottostare ai ritmi
dei safari organizzati «mordi e fuggi». Una notte in tenda in un
bush camp renderà l’esperienza nel Kruger ancor più magica!

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio, volo interno, auto 4x4 a noleggio

DOVE DORMIAMO
Boutique guesthouse, camp nel Kruger NP



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Città del Capo (3) 

Swellendam (1) 

Kruger NP (2) 

Graskop (1)

Highlights

Franschhoek (1)

Port Elizabeth (1) 

Table Mountain, Bo Kaap, W&A Waterfront, 
Boulder Beach, Chapman’s Peak Drive

Spiagge e whalewatching a Hermanus

Safari self-drive, notte in camp

Cape Winelands, degustazioni di vini

Garden Route, Tsitsikamma NP

Johannesburg (1)

Italia

Blyde River Canyon e Panorama Route

Soweto Township e museo Mandela 

Knysna (1) Oudtshoorn, Klein Karoo, Knysna



DAY 1 – 2 

Arrivo a Città del Capo

DAY 1: partenza con voli con scalo dall’Italia

DAY 2 mattina: arrivo a Città del Capo, ritiro auto a noleggio,
trasferimento in centro e check-in in hotel

DAY 2 pomeriggio: relax e prima visita del Victoria & Alfred
Waterfront, il vivace distretto fronte oceano nei pressi del
porto turistico della capitale

DAY 2 sera: cena e serata nei locali in riva all’oceano del
V&A Waterfront



DAY 3

Città del Capo e Table Mountain

Mattina: colazione e esplorazione di Città del Capo:
passeggiata per il caratteristico quartiere di Bo Kaap, con le
sue fotogeniche case a schiera dai mille colori. Breve
trekking al vicino promontorio di Lion’s Head per una
bellissima vista sulla città. In alternativa, visita opzionale di
Robben Island, l’isola su cui sorge l’ex penitenziario noto
per essere stato il luogo di prigionia di Nelson Mandela
durante gli anni dell’apartheid

Pomeriggio: ascesa in funivia della Table Mountain,
l’iconico monte che domina lo skyline di Cape Town, da cui
si aprono viste meravigliose sulla città e sulla Cape
Peninsula. Camminate panoramiche lungo i sentieri in cima
alla Table Mountain, e discesa in città al tramonto

Sera: cena e serata a Città del Capo



DAY 4

Cape Peninsula

Mattina: colazione e spostamento verso la penisola del
Capo: relax nella spiaggia di Muizenberg, con le sue
caratteristiche «beach huts» colorate. Pranzo rapido a base
di fish and chips nella vicina Kalk Bay

Pomeriggio: visita della colonia di pinguini di Boulder
beach, il fiore all’occhiello della Cape Peninsula. Visita della
punta meridionale della penisola, il celebre Capo di Buona
Speranza. Rientro a Cape Town e fantastico tramonto dalla
spettacolare Chapman’s Peak Drive, da molti considerata la
strada più panoramica del Sudafrica

Sera: cena e serata a Cape Town



DAY 5

Le cantine delle Cape Winelands

Mattina: partenza presto all’esplorazione della splendida
regione vinicola delle Cape Winelands, tra le più
scenografiche al mondo, alla scoperta delle «wine farms»
incastonate tra sinuose e verdissime montagne. Visita e
degustazione nella cantine di Vergelegen, tra le più antiche
e prestigiose del Sudafrica, e di Waterkloof, e pranzo nella
terrazza con splendide vetrate panoramiche sui vigneti

Pomeriggio: spostamento dal Somerset West alla regione di
Stellenbosch, e degustazioni nelle cantine di Tokara, i cui
vini hanno vinto molteplici premi e di Delaire Graff, la più
spettacolare del Sudafrica. Arrivo a Franschhoek, capitale
enogastronomica del paese, e check-in in hotel

Sera: cena e serata nei ristoranti gourmet di Franschhoek



DAY 6

Hermanus e Swellendam

Mattina: partenza presto verso Hermanus con scenic drive
attraverso il Franschhoek Pass e discesa verso la costa.
Arrivo a Hermanus, un tempo piccolo villaggio di pescatori,
oggi hotspot sudafricano per il turismo oceanico. Da giugno
a novembre, possibilità di avvistare le balene con uscite in
barca, in kayak o persino dalla costa. Fuori stagione, relax in
spiaggia e trek lungo lo spettacolare sentiero costiero

Pomeriggio: pranzo in spiaggia a Hermanus e prosecuzione
verso est, in direzione Swellendam. Arrivo nel pomeriggio,
check-in in hotel e visita della città, una delle più antiche
del Sudafrica, immersa nel verde e ricca di edifici storici

Sera: cena e serata a Swellendam



DAY 7

Oudtshoorn e Knysna

Mattina: partenza presto con scenic drive attraverso il
Tradouw Pass, e prosecuzione verso est lungo la R62, meno
diretta ma molto più panoramica rispetto alla N2, attraverso
i paesaggi desertici e la savana del Klein Karoo. Caffè o
birra nel folkloristico Ronnie’s «Sex» Shop e pausa pranzo a
Oudtshoorn, nota per i suoi allevamenti di struzzi

Pomeriggio: prosecuzione verso George attraverso il passo
Outeniqua, e spostamento lungo la Garden Route fino a
Knysna. Arrivo e check-in in hotel. Pomeriggio di relax nelle
bellissime spiagge deserte nei dintorni di Knysna, con
possibilità effettuare a un’escursione in barca al tramonto

Sera: cena a base di ostriche e altri pregiati frutti di mare
tipici di Knysna, e serata nei locali affacciati sulla laguna



DAY 8

Garden Route

Mattina: relax nelle spiagge di Knysna, e scenic drive verso
est lungo la celebre «Garden Route», che costeggia gli
spettacolari paesaggi della costa sud del Sudafrica, tra verdi
promontori a picco sull’oceano e spiagge da cartolina

Pomeriggio: lungo il tragitto, pranzo e visita del
Tsitsikamma National Park, con passeggiata lungo i ponti
sospesi sullo Storms River, seguendo il Mouth Trail.
Prosecuzione verso est lungo la Garden Route, con frequenti
soste fotografiche e bagno a Sardinia Bay Beach al
tramonto. Arrivo a Port Elizabeth e check-in in hotel

Sera: cena e serata a Port Elizabeth



DAY 9

Road to Kruger NP

Mattina: sveglia presto e partenza per l’aeroporto di Port
Elizabeth rilascio dell’auto a noleggio e volo per
Johannesburg. Ritiro auto a noleggio 4x4 e trasferimento
verso il parco Nazionale Kruger

Pomeriggio: prosecuzione del trasferimento verso il Kruger
NP, con pranzo lungo il tragitto. Arrivo nel pomeriggio ai
margini meridionali del parco, check-in in lodge e relax

Sera: cena e serata nei pressi dell’hotel alle porte del
Kruger NP



DAY 10

Kruger NP

Mattina e pomeriggio: sveglia presto e tutti in marcia: la
giornata odierna sarà un susseguirsi di emozionanti
avvistamenti tra le strade, asfaltate e sterrate, del Kruger
National Park. Mattina e pomeriggio saranno dedicate
all’esplorazione in self drive del parco, con avvistamenti
dell’incredibile fauna della savana africana: con un po’ di
fortuna, nell’arco della giornata è possibile scorgere tutti i
big 5, incluso il re della foresta per eccellenza, il leone. Nel
pomeriggio, arrivo nel campeggio gestito dal SANParks, nel
cuore del Kruger, e check-in nel bush camp

Sera: serata e notte nel bush camp all’interno del Kruger NP



DAY 11

Kruger e Blyde River Canyon

Mattina: partenza presto, self drive all’interno del Kruger
verso le uscite occidentali del Parco, ancora una volta
tenendo gli occhi ben aperti e le macchine fotografiche
sempre pronte per i frequenti avvistamenti di fauna

Pomeriggio: usciti dal Kruger, prosecuzione dell’itinerario
verso Graskop, e free time alla scoperta della Panorama
Route e delle gole mozzafiato del Blyde River Canyon.
Pomeriggio libero tra scenic drives e passeggiate tra i mille
viewpoint che si affacciano sul canyon, trasferimento a
Graskop, arrivo nel tardo pomeriggio e check-in in hotel

Sera: cena e serata a Graskop



DAY 12

Johannesburg

Mattina: partenza verso Johannesburg, arrivo all’ora di
pranzo e check-in in hotel

Pomeriggio: free time di visita di Johannesburg, una delle
più grandi e contraddittorie metropoli dell’Africa: self drive
tour di Soweto, la township più famosa del Sudafrica, con
visita alla casa di Nelson Mandela e al museo dell’Apartheid

Sera: cena e serata nei locali alla moda di Sandton, il
quartiere più agiato di Johannesburg



DAY 13 – 14

Rientro in Italia

Mattina e pomeriggio: free time e volo di rientro per l’Italia,
arrivo la mattina del Day 14… E alla prossima avventura!



Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie, si consiglia di consultare il proprio medico e il
sito www.viaggiaresicuri.it/country/ZAF per eventuali
precauzioni sanitarie

INFO UTILI

http://www.viaggiaresicuri.it/country/ZAF



