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Sudafrica, itinerario sud, animali, paesaggi e Cape Town.  
Un viaggio naturalistico tra savana e oceano alla ricerca dei Big 7 

 

 

VIAGGIO 11 GIORNI/10 NOTTI 
CALENDARIO PARTENZE E COSTI 
 
Viaggio di gruppo, massimo 12 persone, itinerario in 
minibus con autista e accompagnatrice italiana  

DATE  
1 agosto – 11 agosto 2019  
16 settembre – 26 settembre 2019 

Arrivo a Cape Town, partenza da Port Elizabeth  

QUOTE  
Quota € 1870 

Cassa Comune € 270 
Supplemento piccolo gruppo (7/8 persone) € 110  
Supplemento singola €330 in assenza di 
abbinamento  

Volo internazionale, non incluso, a partire da € 
650.  

La quota comprende: quota pratica €50, 
assicurazione AXA per assistenza medica, spese 
mediche in viaggio (direttamente anticipate fino a € 
30.000, previa comunicazione alla Centrale 
Operativa), bagaglio, compenso e rimborso spese 
accompagnatore, noleggio minibus, compenso e 
rimborso spese autista, 10 pernottamenti, 5 
colazioni, 2 cene, le attività – ingresso a Robben 
Island, 1 ghepardo safari tracking al Mountain 
Zebra NP, 1 safari in jeep all’Addo NP, 1 safari 
con guida a bordo all’Addo NP, 1 crociera balene 
delfini&pinguini a Port Elizabeth del valore di 
90 euro.   
 
La quota non comprende: il volo internazionale, le 
mance, il trasferimento dall’aeroporto di Cape 
Town, spese personali, l’ingresso ai musei, 
l’ingresso ai parchi, l’ingresso alle attrazioni di Cape 
Town quanto non espressamente indicato nella 
quota comprende.  

L’assicurazione annullamento è obbligatoria.  

 

Un viaggio che attraversa Western e 
Eastern Cape, da Cape Town a Port 
Elizabeth, seguendo la Garden Route; 
un itinerario naturalistico breve ma 
intenso, che non disdegna le località più 
note del turismo sudafricano, tuttavia 
inedito e unico per la fauna della riserva 
di De Hoop, le balene, i delfini e gli 
uccelli marini di Algoa Bay, il ghepardo 
nei paesaggi infiniti del Karoo e i Big 5 
della savana dell’Addo Elephant Park. 

Il viaggio non poteva che cominciare 
dalla stella più grande e più bella, Cape 
Town, la città più internazionale e 
meno africana del Sudafrica, una città 
con l’ambizione di essere europea e 
cosmopolita, dove pulsano le nuove 
tendenze, che si fondono con la storia 
del Sudafrica e con la sua anima malese. 
Un melting pot elettrizzante. Andremo 
quindi alle radici di questo Paese a 
Robben Island, l’isola dove Nelson 
Mandela ha passato anni di prigionia e 
lavori forzati, e nel quartiere malese 
dalle case colorate di Bo-Kaap.  
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Faremo un’escursione a piedi a Lion’s Head e osserveremo da sopra le nuvole il 
panorama del Capo. Una giornata intera sarà dedicata al Capo di Buona Speranza, 
con il verde smeraldo del fynbos - la vegetazione bassa di quest’area - e il blu
 

 

dell’Oceano. Passeremo per Simon’s Town, i pinguini di Boulders Beach, Kalk Bay - 
una deliziosa cittadina di pescatori - per tornare indietro sull’itinerario panoramico 
di Chapman’s Peak, toccando Hout Bay.  

 

Prima di lasciare la città madre, visiteremo Groot Constantia, una tenuta vinicola 
considerata la culla del vino sudafricano, ormai ritenuto di qualità indiscussa. La 
casa padronale è uno splendido capolavoro dell’architettura olandese inserita in un 
vitigno incantevole di 763 acri: non potrà mancare la degustazione dei vini.  
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Lungo il viaggio faremo una sosta a Cape Agulhas, nell’estrema punta meridionale 
d’Africa, dove si incontrano Oceano Atlantico e Indiano. Arriveremo alla Riserva di 
De Hoop ancora in pieno giorno e da subito ci apparirà in tutta la sua spettacolare 
bellezza ed unicità. De Hoop Nature Reserve è il miglior posto al mondo da cui 
osservare da terra la balena franco australe, che tra aprile e ottobre si riproduce. 
   

 

La tappa successiva è Port Elizabeth nell’Eastern Cape in cui, non paghi di Oceano e 
animali, è prevista una crociera di circa 4 ore alle Isole di St Croix e Brenton per 
osservare la più grande colonia africana di pinguini, delfini di differenti specie, la 
balena franca australe, la megattera, la balena bryde, la balena minke e svariati 
uccelli marini.  
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I Big Five, gli animali selvatici più forti della savana, li potremo incontrare 
all’Addo Elephant Park, il terzo parco nazionale sudafricano. In due giorni 
faremo sempre safari, con le guide e per conto nostro: qui vivono più di 600 
elefanti, oltre a zebre, rinoceronti neri, bufali, iene, leoni leopardi e una miriade di 
uccelli. 

 
Ci addentreremo poi nel Karoo per vedere uno dei paesaggi più scenografici al 
mondo, la Valle della Desolazione, tra le colonne di dolorite che si stagliano 
nella pianura, in lontananza vedremo anche Graaf-Reinet sul fiume Sundays. Non 
mancherà di stupirci l’atmosfera bohemien di Nieu Bethesda, dove andremo a 
visitare la casa museo dell’artista Helen Martins. 
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L’ultima zampata del viaggio sarà al Mountain Zebra National Park dove 
accompagnati dal ranger del parco prima in jeep, poi a piedi faremo un safari di 
tre, quattro ore alla ricerca dei ghepardi, coi quali potremo avere un incontro a tu 
per tu. Oltre per i ghepardi, salvati e poi rimessa in libertà, il parco è famoso per 
gli esemplari di zebra di montagna quagga, di statura minore rispetto alla cugina 
più diffusa, per le antilopi, i bufali e i rinoceronti neri. Il paesaggio è sempre 
quello mozzafiato tra le montagne e le distese aride e affascinanti del Karoo fatte 
di arbusti spinosi, olivi selvatici e piante grasse. 

Photo Credits: Mike Bird on Unsplash 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
1 agosto – 11 agosto 2019 

16 settembre – 26 settembre 2019  
Arrivo a Cape Town, partenza da Port Elizabeth 

1° GIORNO   
Arrivo a Cape Town l’11 agosto e il 16 settembre, la città più internazionale e 
meno africana del Sudafrica. Ci sistemeremo in hotel per cominciare ad esplorare 
la città, già dal primo pomeriggio. Prima di tornare in hotel vagabonderemo nel 
quartiere malese di Bo- Kaap, che significa Capo Superiore: ci colpirà per i colori 
variopinti delle sue case (trasferimento in hotel non compreso).  

  

 

2° GIORNO  
Trascorreremo una giornata intera alla volta della Penisola meridionale del Capo 
fino a raggiungere Cape Point, vedere Capo di Buona Speranza, natura 
incontaminata e spiagge deserte. Qui la vegetazione assomiglia molto alla 
macchia mediterranea, si chiama fynbos, da una parola afrikaans che significa
 

 

 

  



 

7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“boscaglia fine”; per le varie specie floreali endemiche – che si trovano solo qui- e 
per la biodiversità che presenta quest’area, è stata inserita nel Patrimonio 
dell’UNESCO. Ci fermeremo a Simon’s Town e a vedere i pinguini sulla spiaggia 
di Boulders. Visiteremo, meglio se in mattinata, la graziosa cittadina di pescatori 
di Kalk Bay per tornare in città sulla spettacolare litoranea di Chapman’s Peak 
passando per Hout Bay (colazione compresa, ingressi non compresi).  
 

3° GIORNO  
Ci alzeremo di prima mattina per salire in prossimità di Lion’s Head, per godere 
di un incredibile panorama sulla penisola del Capo. Nel primo pomeriggio 
andremo al Waterfront di Cape Town, porto commerciale ancora attivo, ora 
anche centro commerciale. Con il battello per Robben Island, giungeremo alla 
prigione dove fu detenuto Nelson Mandela per 27 anni. La visita dura 2 ore e 
mezza, oltre a 1 ora complessiva in barca per andare e tornare, e avrà una guida 
d’eccezione: un ex detenuto che ci racconterà la storia di molti prigionieri politici 
del regime segregazionista. (colazione e ingresso a Robben Island compresi).  
 

 

4° GIORNO  
Partenza per Groot Constantia per fare una degustazione e visitare il centro 
didattico che racconta la storia dell’azienda e della fattoria. Si riparte per De Hoop 
Nature Reserve, sosta lungo la strada a Cape Agulhas, estremità più meridionale 
del continente africano e punto di incontro tra Oceano Indiano e Oceano Atlantico. 
Arrivo prima del tramonto alla riserva di De Hoop. (3h 30 minuti, 250 Km, 
colazione e cena comprese, ingressi parchi e attrazioni non compresi).  

5° GIORNO 
L’intera giornata è per girare in lungo e in largo De Hoop Nature Reserve, 
(colazione e cena comprese, escursioni non comprese). 
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6° GIORNO 
Partenza da De Hoop dopo colazione e dopo un ultimo lungo sguardo verso l’Oceano 
e le balene. Destinazione finale Port Elizabeth, sulla baia di Algoa nella provincia 
dell’Eastern Cape (colazione compresa). 

 

7° GIORNO 
Crociera della durata di circa quattro ore verso le Isole di St Croix e Brenton per 
osservare pinguini, balene, delfini di diverse specie. Partenza nel primo pomeriggio 
per l’Addo Elephant Park  (crociera compresa, ingresso al parco non compreso). 
 

 
 

8° GIORNO 
Sveglia presto per il safari all’alba con i ranger del Parco. Durante il giorno si girerà il 
Parco per conto nostro, nel pomeriggio invece salirà una guida sul minibus per darci 
indicazioni su dove cercare gli animali (safari all’alba e safari con guida sul 
minibus compresi). 
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 9° GIORNO  
Ci addentreremo nel Karoo con destinazione Nieu Bethesda per visitare la Owl House, 
la casa trasformata in opera d’arte dall’artista Helen Martins. Tappa successiva sarà 
la Valle delle Desolazione, un panorama unico al mondo nel Cambedoo NP nei pressi 
Graaf-Reinet. Per il tramonto faremo ingresso al Mountain Zebra NP (ingresso ai 
parchi non compreso).  

 

 
  

10° GIORNO   
Alla mattina insieme ad un ranger, prima in jeep e poi a piedi, andremo alla ricerca 
dei ghepardi del Parco e una volta trovati potremo avvicinarli a piedi. Avremo 
l’opportunità di osservare  anche le zebre di montagna del capo, antilopi, bufali. 
L’attività dura tra le 3 e le 4 ore (ghepardo tracking compreso).  

 

 
 

11° GIORNO  
Dopo colazione partenza per l’aeroporto di Port Elizabeth e rientro in Italia.  
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N.B. le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Eventuali 
modifiche o aggiornamenti saranno forniti in fase di prenotazione.  

SISTEMAZIONI  
I lodge ed hotel prescelti offrono un livello di servizi e accoglienza paragonabile a un 
tre stelle di alto livello europeo. Le sistemazioni sono in camera doppia in strutture 
certificate quali fair, rispettose dell’ambiente e della popolazione, dal dipartimento 
del turismo sudafricano.  
  

ATTRAZIONI DI CAPE TOWN   
L’escursione a Robben Island e quella a Port Elizabeth potrebbero essere cancellate 
per avverse condizioni meteo. In questo caso saranno rimborsate.   
 

ALIMENTAZIONE  
In Sudafrica ci sarà modo in linea generale di soddisfare tutti i palati: carne, anche di 
selvaggina e pesce sono assicurati, pasta e pizza sono largamente diffusi, le verdure 
fanno parte della dieta africana: quindi un’ampia varietà è assicurata.   

 

CLIMA  
Sull’altro emisfero, nel periodo maggio-ottobre è inverno: secco e assolato con 
temperature tra i 15-20 gradi durante il giorno e 0-10 gradi durante a notte. C’è 
quindi una certa escursione termica. Verrà consigliato l’abbigliamento più idoneo.  
  
PASSAPORTO E VISTI  
Passaporto necessario. Richiesta validità residua di almeno 6 mesi e validità residua 
di almeno 30 giorni alla data di uscita prevista dal Paese, con almeno due pagine 
bianche. Visto di ingresso necessario. Fino a 90 giorni di permanenza nel Paese il 
visto turistico viene rilasciato direttamente al momento dell’arrivo in frontiera.  

SITUAZIONE SANITARIA   
La situazione sanitaria è buona. Non ci sono vaccinazioni obbligatorie. Si prega 
peraltro di contattate l’ASL di competenza - Ufficio vaccinazioni internazionali - 
specificando l’itinerario programmato, alle cui eventuali prescrizioni mediche e/o 
comportamentali, Soultravelling rimanda integralmente.  

ACCOMPAGNATORE  
È colui che ti accompagnerà nel corso di tutto il viaggio, dal ritrovo in hotel a Cape 
Town fino alla partenza. Parla italiano, è il leader del gruppo, risolve gli eventuali 
problemi organizzativi, prende le decisioni, dà indicazioni all’autista, traduce le guide 
locali, ma non è un interprete, fa i check-in in tutti gli hotel, ha una buona conoscenza 
del posto e della sua cultura ma non è una guida.   
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RIUNIONE PRE-VIAGGIO   

È prevista per dare ai viaggiatori tutte le informazioni di dettaglio ed integrative alla 
presente e a quanto previsto da contratto: verranno date inoltre informazioni sulla 
sicurezza del Paese, mostrate le foto di molte sistemazioni; consigliato 
l’abbigliamento più idoneo.  

SOULTRAVELLING di Chiara Spitaleri  
P. IVA 11525090012 - REA TO - 1219875 
www.soultravelling.it 
mobile +39 347 0448839 

Per una compiuta valutazione delle informazioni generali sulla situazione del Paese, la 
sicurezza e la situazione sanitaria, quanto sopra è da considerarsi meramente indicativo, 
Soultravelling fornisce solo un’informazione di massima allo stato di pubblicazione del 
programma, rinviando pertanto integralmente alle informazioni complete, chiare, esaustive, 
aggiornate del sito del Ministero degli esteri italiano www.viaggiaresicuri.it ovvero alla 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115, con tutte le prescrizioni per muoversi in 
Sudafrica e nelle città sudafricane, cui i viaggiatori hanno obbligo di informarsi anche prima 
procedere alla prenotazione (si richiama qui pertanto integralmente l’art. 13 del contratto di 
vendita).  

 

 

 
 

 

http://www.soultravelling.it/

