
 
Proposta viaggio Sudafrica Città e natura
Con guida

Ø Giorno 1:
Arrivo a Johannesburg, saremo in aeroporto ad accogliervi, partenza per il Blyde
River Canyon ... FANTASTICO!! Visiterete i Bourke’s Luck Potholes ed il Three
Rondavels View Point.
Pernottamento e cena al Royal Hotel di Pilgrims Rest ... incredibile paesino,
tutelato dall’UNESCO, costruito a fine ‘800 durante la corsa all’oro. I fabbricati sono
stati magistralmente ristrutturati mantenendo lo stile originale.
(500 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 2:
Colazione e partenza per il Kruger NP, entrerete dal Phabeni gate, pernottamento e
cena nel campo di Skukuza. Durante il giorno giro in self drive nelle zone limitrofe al
campo e lungo il Sabie River.
Pranzo al sacco.
In questo campo vi consiglio l’uscita serale col ranger.
(150 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 3:
Partenza all’alba, colazione nel campo di Lower Sabie. Questo è in assoluto il tratto
di strada con la più alta concentrazione di leopardi, anche se non posso promettere
che ne vedrete.
Pranzo al sacco e visita alla diga di Orpen dove è abbastanza facile incontrare le
leonesse in caccia.
Rientro al campo, vi preparerò il braai, carne alla griglia.
(162 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 4:
Partenza all’alba, colazione al sacco, oggi ci dirigeremo a sud, verso la zona dei
leopardi, questo non vuol dire che vi garantisco di incontrarne ma l’area ha l’habitat
perfetto per questi felini.
Trasferimento al campo di Berg En Dal, dove pernotteremo, vi preparerò il braai,
carne alla griglia.
(162 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 5:
Colazione ed uscita dal parco rientro a Johannesburg.
Sulla strada del rientro ci fermeremo per pranzo nel caratteristico locale Millys,
famoso per la pesca alle trote e carpe.
Arrivo a Johannesburg, pernottamento alla casa degli ospiti di Johannesburg nel
quartiere di Chartwell o similari dipende dalla disponibilita’.
Cena in un caratteristico ristorante nel centro di Jojannesburg, The Grill Parktown
North.
Rientro alla guesthouse.
(480 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 6:
Colazione e partenza per visitare Johannesburg, prima tappa al toccante museo
Hector Piterson a Soweto, in realistico spaccato della vita in SA durante l’apartheid.
Da qui andremo a visitare uno dei due quartieri che segnano il rilancio e la rinascita
di Johannesburg, Maboneng. Pranzo nel quartiere in uno dei tanti ristoranti locali.
Visita della città.
Cena al Mojo Restaurant nel quartiere di Parkview.
Rientro alla guesthouse.
(180 Km tutto il giorno)
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Ø Giorno 7:
Colazione e partenza per Cullinan, importante località diamantifera a nord di
Pretoria. Il paesino è meraviglioso e la miniera è ancora in produzione. Questa è
una delle poche miniere al mondo dove estraggono, tagliano e vendono i diamanti,
famosa perché qui sono stati trovati i diamanti più famosi del mondo, quelli della
corona della regina d’Inghilterra.
Visita della miniera, visita della gioielleria, pranzo un uno degli ottimi ristoranti del
paese.
(210 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 8:
Colazione e partenza per il Karoo, l’area semidesertica nel centro del Sudafrica.
Il trasferimento vi farà passare dall’altopiano del Gauteng, la provicia di
Johannesburg, coltivato e piatto, al Karoo, zona di allevamenti ovini e costellata da
piccole montagne piatte alla sommità, che ricordano la Table Mountain di Cape
Town.
Aperitivo nella fabbrica di birra e formaggio nell’incantato paesino di Nieu-Bethesda,
dove le strade non sono ancora asfaltate, il greto del fiume è pieno di fossili di
dinosauro ed il traffico viene bloccato dal passaggio delle tartarughe. Nieu-
Bethesda è il terzo paese più antico in SA e ospita la famosa casa dei Gufi di Helen
Maartens.
Pernottamento e cena a Graaff-Reinet al Drostdy. (o similari, dipende dalla
disponibilità)
(840 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 9:
Colazione partenza per visitare il Camdeboo NP e la sua più famosa attrazione, la
Valley of Desolation, un panorama incredibile.
Pranzo e partenza per Matjesfontein, meraviglioso paesino, dove il tempo si è
fermato al 1901.
Pernottamento e cena al The Lord Miller .... Meraviglioso!
(432Km 4 ore e mezza)

Ø Giorno 10:
Colazione e partenza per Cape Town, giornata di trasferimento molto riposante.
Pranzo al Nuy di Worcester, meravigliosa farm vinicola.
Pernottamento ala Cape Victoria Guesthouse, meraviglioso fabbricato vittoriano
magistralmente ristrutturato a Green Point.
Cena nel miglior ristorante di pesce, il Panama jack.
(240 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 11:
Colazione e visita al District Six Museum, un toccante, triste ma importante
spaccato di Cape Town che vi riporterà indietro nel tempo .. 1965-’69. Il quartiere è
stato raso al suolo per allontanare i Colored dalla zona “bianca”. Visita al museo di
arte contemporanea in uno dei più affascinanti monumenti industriali di tutto il
momdo .. The Silos. Passeggiata per Cape Town.
Ritorno alla GuestHouse. Cena nel più caratteristico caffe di Cape Town, cucina
sudafricana. Il proprietario Garry è un fantastico cuoco e incredibile pasticcere.

Ø Giorno 12:
Partenza per la visita alla Cape Peninsula fino al Capo di buona Speranza, luogo
magico. Passeggiata nella baia di Buffelsbay. Pranzo al Two Ocean. Visita alla
colonia di pinguini africani, luogo molto turistico ma assolutamente affascinante, a
Simon’s Town. Rientro a Cape Town attraverso una delle strade più panoramiche
della penisola, Chapmans Peak.
Ritorno alla Guesthouse. Cena al RIVA Restaurant, fantastico ristorante di pesce
gestito da due giovanissimi e bravissimi cuochi italiani (cena inclusa nel prezzo)
(150 Km tutto il giorno)
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Ø Giorno 13:
Colazione e partenza per visita delle vinerie di Vergenoegd e Annandale, la più
antica vineria della valle, l’unica in SA a tenere il vino rosso in botte per 8 anni.
Pranzo a Stellenbosh al Wijnhuis e nel pomeriggio visita al paesino di Franschhoek.
Rientro a Cape Town, pernottamento alla Stay Cape Victoria GuestHouse.
Cena nel miglior ristorante Etiope della città, Madam Taitou. Un locale incredibile,
antiquario Etiope di giorno, micro ristorante la sera.
(160 Km tutto il giorno)

Ø Giorno 14:
Colazione, preparazione delle valige, in base all’orario di partenza ed alle
condizioni atmosferiche, vi consiglio la salita con la funivia sulla Table Mountain.
Trasferimento all’aeroporto 

La proposta comprende:
1. tutte le colazioni,
2. tutti i pranzi,
3. cena al RIVA Restaurant,
4. gli alberghi ,
5. il trasporto,
6. le guide,
7. le tasse di entrata nei parchi,
8. diesel o benzina,
9. acqua naturale e gasata durante tutto il viaggio 

Esclusioni:
1. vino, birre e gli alcolici in generale,
2. il volo da e per l’Italia,
3. tutte le cene (se non indicate nel paragrafo La proposta comprende),
4. tutto quanto non inserito nel paragrafo La proposta comprende 
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