OL013
1° GIORNO
CAPE TOWN
All’ arrivo a Città del Capo trasferimento al Cape Sun o similare. Giornata a disposizione per visite
individuali della città. Pernottamento.
2° GIORNO
CAPE TOWN/STELLENBOSCH
Dopo la prima colazione partenza alla volta della famosa città di Stellenbosch, capoluogo della regione dei
vini, conosciuta anche per i palazzo storici e i spettacolari paesaggi. Arrivo e tempo a disposizione per
esplorare la città e degustare alcuni vini locali nelle wine farms. Visita del Cheetah Breeding Centre.
LORD CHARLES HOTEL – B L
3° GIORNO
STELLENBOSCH /OUDTSHOORN
Partenza lungo la famosa e divertente Route 62, fino a raggiungere Oudtshoorn. Visita delle Cango
Caves, una delle più grandi meraviglie del mondo, e successivamente si potrà visitare (a pagamento)
anche una fattoria di struzzi, per imparare molti aspetti di questi enormi uccelli, non volatili!
KLEINPLASS HOLIDAY RESORT CAMPSITE – B,L,D
4° GIORNO
OUDTSHOORN/KNYSNA
Partenza alla volta della famosa città marina di Kny0sna, per raggiungere la quale si attraverseranno le
Outeniqua Mountains. Pomeriggio a disposizione per la visita della cittadina. Inoltre potrete visitare la
spiaggia “baciata dal sole” ed effettuare un giro in barca nella laguna di Knysna, fino ai magnifici Knysna
Heads, alla ricerca di delfini e balene (tempo meteorologico permettendo).
FAIRY KNOWE HOTEL– B,L
5° & 6°GIORNO
KNYSNA/TSISIKAMMA COASTAL NATIONAL PARK
Partenza per il Tsirsikamma Coastal National Park, dove si percorrerà a piedi parte dell’acclamato
percorso trekking di Otter Trail. Per chi volesse provare una fortissima emozione possiamo proporre di
lanciarsi dal Bloukrans Bridge, 216 mt di altezza, con il bungee jumping (il più alto del mondo).
Pernottamento in tenda –
TUBE’N AXE – 1°GG B,D 2°GG B,L,D
7° GIORNO
TSISIKAMMA COASTAL NATIONAL PARK/ADDO ELEPHANT PARK
Proseguendo verso l’ Eastern Cape si entrerà nell’Addo Elephant Park, rinomato per i suoi branchi di
elefanti, rinoceronti neri, bufali, per i suoi scarabei stercorari e altre specie interessanti. Nel pomeriggio
fotosafari.
KUDU RIDGE LODGE – B,L,D
Con i suoi 492,000 ettari di superficie, l’ Addo rappresenta la terza area di conservazione per estensione
in Sud Africa. Il parco comprende 5 riserve private confinanti e si estende dall’ Oceano Indiano fino alla
regione del Little Karoo, incorporando cinque differenti habitat naturali. Con la re-introduzione del leone
avvenuta nel 2003, ora è possibile avvistare nel parco i “big seven” (elefante, rinoceronte, leone, bufalo,
leopardo, oltre alla balena sulla costa e al grande squalo bianco) in un’area dove la malaria è assente.
L’espansione del parco rappresenta uno dei più ambiziosi progetti di conservazione e l’Addo è diventato
una delle attrazioni maggiori dell’Eastern Cape. Oggi questo prezioso ecosistema ospita 350 elefanti e la
bassa vegetazione ne favorisce l’avvistamento. All’interno del parco sono presenti alcune pozze d’acqua,
accessibili con l’auto, dove i visitatori hanno la possibilità di osservare branchi di elefanti che si recano ad
abbeverarsi.
8° & 9° GIORNO
ADDO ELEPHANT PARK/PORTH ELIZABETH/CINTSA
La mattina presto fotosafari. Al termine partenza per Cintsa via Port Elizabeth. Arrivo e sistemazione in
campo tendato. In questi 2 giorni possibilità di effettuare delle attività opzionali a pagamento: noleggio
barca, corsa in quad, visita del villaggio di Xhosa.
AREENA RESORT – B,L,D
10° e 11° GIORNO
CINTSA/LESOTHO
Questi 2 giorno abbandoneremo il Sud Africa per trasferirci in Lesotho. IL regno del Lesotho è uno degli
stati più alti del Mondo, essendo tutto il suo territorio posto a circa 1000 mt sul livello del mare. Il
secondo giorno è possibile effettuare, a pagamento, un’escursione a dorso di pony alla scoperta delle
remote colline del Lesotho. Nel pomeriggio visita di un villaggio e di una scuola locali.
CAMP MALEALEA – B,L,D

12° & 13° GIORNO LESOTHO/UKHAHLAMBA DRAKENSBERG PARK
Lasceremo il Lesotho per rientrare in Sud Africa attraverso le Drakensberg Mountains, che sono le
montagne più alte e belle del paese. Giornata dedicata ad esplorare questo territorio che include l’
Ukhahlamba Drakensberg Park. Il secodo giorno si effettuerà una visita guidata per ammirare alcuni dei
dipinti su roccia.
DRAKENSVILLE RESORT – B,L,D
14° GIORNO
UKHAHLAMBA DRAKENSBERG PARK/DURBAN
Tragitto lungo ma tranquillo, attraverso l’Eastern Cape e i suoi villaggi rurali, dove le donne lavorano nei
campi e gli uomini portano a pascolare le loro mucche. Si attraverseranno anche i villaggi della costa
meridionale del Kwazulu Natal, prima di arrivare a Durban, famosa località di vacanza e terzo centro
urbano del Sudafrica. Arrivo e sistemazione in albergo. Cena libera.
GARDEN COURT SOUTH BEACH HOTEL – B
15° GIORNO
DURBAN – FLY OUT
Prima colazione in albergo . Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del Vs. volo
intercontinentale.

È bene sapere che:
Per questo viaggio è consigliata la profilassi antimalarica. Preghiamo di voler contattare il proprio medico
o l’ufficio d’igiene per avere maggiori informazioni sui tempi e modi di somministrazione della
prevenzione, o su eventuali controindicazioni.
Trattamento: B = Breakfast / L = LUNCH / D = DINNER

