Città del capo e Safari in sud Africa
12 giorni
Un self drive lungo la Garden Route per visitare questa bellissima parte del paese in liberta’ ed al proprio
ritmo. Inizierete il viaggio con la vibrante Citta’ del Capo ed i suoi spettacolari dintorni, continuerete lungo
la wine route e la garden route dove potrete ammirare fantastica fauna marina ed i grandi mammiferi
africani!
1°, 2˚ e 3˚ Giorno

Cape Town

Arrivo a Cape Town e ritiro auto. Procedete poi per la guest house situata vicino al V&A Waterfront. Nel
pomeriggio visitate il Waterfront e l’affascinante quartiere Malese e se il tempo e’ buono potete optare per
un escursione al tramonto in catamarano nella baia.
Dedicate il secondo giorno alla visita della Penisola del Capo costeggiando il mare lungo Chapman’s Peak,
questa strada costiera e’ considerata una delle piu’ spettacolari al mondo. Si entrera’ nella riserva naturale
del Capo di Buona Speranza sino a raggiungere Cape Point dove l’Oceano Indiano e quello Atlantico si
incontrano. Qui potrete inoltre ammirare piu’ di 1100 differenti specie di piante fynbos tra cui 25 tipi di
protea e 52 specie di orchidee. Da non perdere la colonia di pinguini a Boulders Beach, nel pressi di
Simon’s Town.
Potrete dedicare la terza giornata alla visita della Citta’, i giardini del Parlamento ed il bellissimo giardino
botanico Kirstenbosh ora dotato di un nuovissimo ponte sopraelevato che si snoda in mezzo alle chiome
degli alberi, chiamato boomslang bridge. Da qui potete salire con un trekking abbastanza tosto sulla table
mountain oppure potete scegliere la piu’ veloce funivia. B&B @ http://www.capestandard.co.za/gallery.php
o similare.
4˚ e 5˚ Giorno

Wine route

Dedicate questi due giorni alla visita delle piu’ belle cantine del capo e sperimentate i fantastici ristoranti di
Stellebnbosh e Franshoek. Vi consigliamo di non mancare la visita a: http://www.rustenberg.co.za/,
http://rustenvrede.com il cui ristorante e’ tra i migliori del Sud Africa, http://www.boschendalwines.com/,
http://www.tokara.co.za/, http://www.neethlingshof.co.za/ e per pranzo non potete lasciare Stellenbosh
senza esplorare l’incredibile De-oude-bank-bakkerij!
Continuate con la visita di Franshoek. Febbraio e’ il mese della raccolta e vedremo piu’ vicino alla data di
partenza quali eventi ci sono sia a Stellenbosh che a Franshoek e a Paarl. Avrete l’imbarazzo della scelta!
B&B @ http://www.bonneesperance.com/ o http://www.vnl.co.za/accommodation/jonkmanshuis/ che e’ piu’
vicina all’estate di Sandro. A Val de Vie non e’ possibile pernottare.
6˚ e 7˚ Giorno

Hermanus

Ritornate sulla costa e continuate sulla bellissima e panoramica R44, ammirate la colonia di pinguini di
Betty’s Bay sino a raggiungere il villaggio di Hermanus.

Il giorno dopo e’ dedicato all’escursione in barca per l’incontro con lo squalo bianco. Le opportunita’
fotografiche sono fantastiche sia dalla barca che dalla gabbia per le immersioni.
Dopo alcune ore trascorse con questi magnifici predatori, procederete per Dyer Island dove potrete
ammirare centinaia di foche in un ambiente selvaggio, dalla barca. Questa escursione e’ soggetta alle
condizioni metereologiche e pertanto da pagare sul posto ( ZAR 1.350 pp).
B&B @ http://www.onthecliffs.co.za/ o similare.
8˚ e 9˚ Giorno

Mossel Bay – Gondwana Game Reserve

Oggi vi sposterete verso Mossel Bay ed entrerete nella riserva privata di Gondwana.
Questa riserva ospita i Big 5, molte specie di antilopi e general game oltre alla rara zebra di montagna, il
rinoceronte nero ed il bellissimo black harrier. Avrete anche l’occasione di vedere i ghepardi. La flora e’ in
larga parte formata da fynbos che copre le colline undulate di questi 11.000 ettari di riserva.
Avrete safari guidati in veicoli aperti (max 10 pax per veicolo) al mattino e nel pomeriggio.
Nella riserva non sono ammessi safari in self drive. B&B, 4 safari ed ingressi al parco @
http://www.gondwanagr.co.za/accommodation/private-bush-villas.
10˚ e 11˚ Giorno

Addo Elephant Park

Ultimo safari in mattinata e partenza per l’Addo Elephant Park per due giorni di safari con il Vostro veicolo
nei quali potrete vedere un enorme quantita’ di elefanti, come lascia desumere il nome ma potrete
ammirare anche moltissime antilopi Kudu, leoni e bufali. L’ambiente e’ molto particolare con la presenza di
molte euphorbie ed il bush particolarmente basso permette facili avvistamenti. 2 ingressi al parco e mezza
pensione @ http://www.stablecottages.co.za/
12˚ Giorno

Port Elizabeth

Mattinata a disposizione per un ultimo safari nella parte a sud del parco prima di raggiungere il vicino
areoporto di Port Elizabeth ed imbarcarvi per Johannesburg.
Il prezzo, per persona e’ pari a € 1.850,00 ed include:









Noleggio di un’auto Hunday H1 con assicurazione super cover a chilometraggio illimitato.
Pernottamenti in lodge e guest house 4*
Pasti e bevande indicati come da programma
Attivita’ come specificate in itinerario
Gli ingressi ai parchi come specificato
Volo Port Elizabeth - Johannesburg
Mappe e materiale informativo
Assistenza telefonica di lingua italiana 24 ore su 24

Il prezzo non include:








Assicurazioni personali
Drop off auto in luoghi diversi da dove l’avete presa (1x 60 Euro).
Le bevande ed i pasti non menzionati
Ogni attivita’ opzionale
Lavanderia, telefono e ogni altro extra personale
Mance
Voli da e per l’Italia

