
GRAND TOUR DEL SUDAFRICA 
 #ITINERARIO - 14 giorni / 13 notti - da CAPE TOWN a JOHANNESBURG 

 

Giorno 1 // CAPE TOWN 
Arrivo in aeroporto, ritiro dell’auto a noleggio. 
Arrivo in hotel per il checkin. 
Giornata libera per esplorare la città e i suoi dintorni. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // CAPE TOWN 
Colazione in hotel. 
Giornata libera per esplorare la città e i suoi dintorni. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // CAPE TOWN 
Colazione in hotel. 
Giornata libera fino al trasferimento in aeroporto.  

Giorno 4 // CAPE TOWN → STELLENBOSCH 
Colazione e partenza in auto verso Stellenbosch, capoluogo della famosa regione dei vini sudafricani 
conosciuti in tutto il mondo. Arrivo verso le 12:00 in una cantina per visita e degustazione. 
Pomeriggio libero per godersi i servizi della tenuta in cui si alloggia e l’atmosfera di relax. 
Check-in all’arrivo in hotel, cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // STELLENBOSCH → OUDTSHOORN 
Colazione e partenza in auto verso Oudtshoorn, capitale mondiale delle ostriche. 
Check-in all’arrivo in hotel. Restante parte della giornata libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 6 // OUDTSHOORN → KNYSNA  
Mattinata dedicata alla visita di Oudtshoorn.  
Qui avrete la possibilità di visitare un allevamento di ostriche, con una guida parlante inglese che vi spiegherà 
i metodi e i procedimenti di allevamento. Il tour si concluderà con un pranzo leggero e gustoso, dopo il quale 
procederete in direzione delle Cango Caves, grotte famose in tutto il mondo per la loro bellezza, negli anni 
modellata dalla natura stessa.  
Dopo l’esplorazione delle grotte, partirete in direzione di Knysna, in tempo per il checkin e per un po’ di relax. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 7 // KNYSNA  
Colazione in hotel. 
Giornata dedicata alla scoperta della Featherbed Nature Reserve: l’escursione inizia con la navigazione in 
traghetto sul lago e prosegue con una passeggiata nella natura, che vi porterà a raggiungere la ima del 
Western Head. Da lì si ridiscende in direzione di Milkwood trees, dove vi godrete il pranzo circondati dalla 
natura. Resto della giornata a disposizione. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 8 // KNYSNA → PORT ELIZABETH 
Colazione in hotel. 
Trasferimento in auto lungo la Garden Route in direzione di Port Elizabeth. 
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Arrivo in hotel per il checkin, cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 9 // PORT ELIZABETH → KRUGER NATIONAL PARK 
Colazione in hotel.  
Consegna auto in aeroporto e partenza con un volo per Hoedspruit. 
Ritiro auto a noleggio e partenza in direzione del Kruger National Park. 
Arrivo in hotel per il checkin. 
Cena e pernottamento in hotel. 
Questa sera parteciperete ad un emozionante safari (ranger parlante lingua Inglese) su veicoli 4x4 scoperti 
attraverso il Kruger National Park. 
Il Kruger è tra i più grandi parchi nazionali del mondo, casa di un incredibile sistema faunistico. Si cercano i 
Big5 (rinoceronte, bufalo, leone, leopardo, elefante), ma anche un enorme numero di volatili ed altre specie 
terrestri. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

Giorno 10 // KRUGER NATIONAL PARK 
Il giorno comincia con un tè/caffé nelle prime ore del mattino e prosegue con un emozionante safari (ranger 
parlante lingua Inglese) su veicoli 4x4 scoperti attraverso il Kruger National Park (colazione al sacco). 
Il Kruger è tra i più grandi parchi nazionali del mondo, casa di un incredibile sistema faunistico. Si cercano i 
Big5 (rinoceronte, bufalo, leone, leopardo, elefante), ma anche un enorme numero di volatili ed altre specie 
terrestri. 
Rientro al lodge in tarda mattinata. 
Nel pomeriggio è previsto un game safari in veicolo chiuso nel Kruger National Park (ranger parlante lingua 
Inglese). 
Cena a pernottamento in hotel. 

Giorno 11 // KRUGER NATIONAL PARK → MPUMALANGA (Panorama Route) 
Dopo la colazione in hotel servita presto, partirete con la vostra auto a noleggio per un viaggio sulla 
spettacolare “Panorama Route”, un itinerario che offre uno scenario mozzafiato: i 26km del Blyde River 
Canyon, le piscine naturali di Bourke’s Luck e ovviamente il lookout di God’s Window dove, nelle giornate 
serene, è incredibile la vista sulla scarpata che si immerge nel Kruger National Park.  
Arrivo in hotel nel Kruger Park verso sera. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 12 // MPUMALANGA (Panorama Route) →JOHNNESBURG 
Dopo la colazione in hotel, partenza in direzione di Johannesburg attraverso i paesaggi naturali della regione 
del Mpumalanga. 
Arrivo in hotel per il check in, tempo libero per esplorare la città. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 13  // JOHANNESBURG 
Dopo la colazione, giornata libera per visitare le zone di interesse della città, tra cui Soweto e museo 
dell’Apartheid. La vostra guida vi incontrerà nella hall dell’hotel e vi accompagnerà alla scoperta di questi 
luoghi così significativi per la storia del Sudafrica. 
Pomeriggio libero e a disposizione. 
 Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 14  // JOHANNESBURG 
Dopo la colazione, partenza in direzione dell’aeroporto dove lascerete l’auto prima di imbarcarvi per la 
prossima destinazione.  
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NOTE: 
1. Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00 

2. Attività soggetta a verifica condizioni meteorologiche. 

GIORNO 02 - CAPE TOWN 
• Township real experience. Questa è davvero un’attività da non perdersi in un viaggio in Sudafrica. Con un 
accompagnatore locale si visita una township della città in sicurezza per conoscere la cultura, la vita sociale, 
i problemi quotidiani e il sistema di welfare delle township. Sono previste visite a famiglie e ai centri di 
progetti che rigenerano questa comunità. 
Durante i weekend sarà possibile assistere ad un spettacolo di danza tradizionale dei bambini dell’Happy 
Feet Youth Project che danzeranno in stivali di gomma facendo divertire la platea con la quale si 
intrattengono sempre con allegria e gioia disarmante. 
• Il tè delle cinque a Cape Town. Il rituale del tè delle cinque all’interno di una magione coloniale unica. Ampia 
scelta di accompagnamenti dolci e salati. 

GIORNO 03 - CAPE TOWN 
• Whale watching. Attività libera o guidata ad Hermanus dove tra luglio e novembre si assiste alla migrazione 
delle balene franche australi, che viaggiano lente in piccoli branchi con maggioranza di maschi, ma 
solitamente guidati da una femmina. E’ possibile effettuare l’avvistamento da terra (Hermanus è considerato 
il luogo migliore al mondo dove fare whale watching) oppure da una barca che seguirà a distanza i grandi 
mammiferi (pagamento extra in loco). Durante il rientro a Cape Town, sosta a Betty Bay un piccolo villaggio 
di pescatori che è anche casa di tre colonie di pinguini che di notte rientrano nelle loro tane terrestri dopo 
una giornata in mare. 
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I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Voli domestici 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Ingressi dove specificato 
• Attività opzionali 
• Attività e visite elencate in “COSA VEDERE A CAPE TOWN IN 

AUTONOMIA” 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggi in hotel come da allegato A 
• Pasti elencati in programma 
• Trasferimenti aeroportuali dove specificato 
• Escursioni, ingressi e visite incluse a programma 
• Guide e ranger parlanti INGLESE 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24
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