
 
 
 
 
 

FLY & DRIVE DA CITTA’ DEL CAPO A PORTH ELIZABETH 
 

       
1° GIORNO  ITALIA/JOHANNESBURG 
Partenza dall’ Italia con volo di linea Egyptair, via scalo europeo. Cena e pernottamento a bordo. 
 
2° GIORNO  JOHANNESBURG/CITTA’ DEL CAPO 
Arrivo e proseguimento con volo Comair per Città Del Capo. Arrivo all’aeroporto internazionale di Cape Town, e ritiro della vettura . Trasferimento  
all’ Hotel Claredon Fresnaye o similare e sistemazione nelle camere. Nel pomeriggio potrete recarvi al Victoria and Alfred Waterfront, diventato il 
più grande centro commerciale e di intrattenimento di tutta la zona.  Questo complesso è circondato da una delle meraviglie naturali del mondo, le 
Table Mountain. Usciti dal centro commerciale potrete salire fino alla cima del monte (tempo permettendo), la cima più alta si eleva a 1086 m dal 
livello del mare. Da questo incantevole sito si attende il tramonto prima di ritornare in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
 
3° GIORNO  CITTA’ DEL CAPO-ESCURSIONE A CAPO DI BUONA SPERANZA 
Dopo la prima colazione ritiro della vettura e partenza per il Capo Peninsula. Guida panotamica lungo la costa occidentale ammirando le spiagge di 
Clifton, Camps Bay fino a Hout Bay. Potrete effettuare un’ escursione in barca all’Isola delle Foche  per vedere le colonie delle Foche del Capo. 
Arrivati alla riserva naturale del Capo di Buona Speranza si prende la funicolare che porta fino al faro della Punta del Capo. La vista sul mare e sulla 
penisola è sorprendente! Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Boulders Beach per ammirare la colonia dei Pinguini Africani. Rientro a Città del 
Capo . Cena libera. Pernottamento in albergo. 
 
4° GIORNO  CITTA’ DEL CAPO – WINELANDS  
Dopo la prima colazione  partenza alla volta delle regioni dei vini, Stellenbosh e Franschoek. Potrete visitare la storica citta’ di Stellenbosh ed  
assistere all’antico processo di lavorazione del vino; non mancherà la possibilità di degustare un buon bicchiere. Pranzo libero. Proseguimento per 
Franschhoek . Cena libera. Pernottamento al Franschhoek Country House & Villa’s o similare. 
 
5° GIORNO  FRANSCHHOEK - HERMANUS 
Dopo la prima  colazione, si prosegue fino a raggiungere il villaggio di pescatori di Hermanus, ormai diventato una delle destinazioni turistiche più 
amata dai sud africani. Quest’area è famosa da Luglio a Dicembre per la stagione migratoria della Southern Whale.Durante questi due giorni 
potrete effettuare un’escursione per avvistare le balene .Pasti liberi.  Sistemazione alla Marine Beachfront Guesthouse o similare. 
 
6° GIORNO  HERMANUS/OUDTSHOORN 
Dopo la prima colazione partenza alla volta di Oudtshoorn. Questa città è famosa per l’allevamento degli struzzi, infatti nei  dintorni ci sono diversi 
allevamenti di struzzi, e soprattutto quelli che si trovano sulla strada per le grotte Cango e per lo Swartberg Pass si sono trasformati negli ultimi 
anni in vere e proprie attrazioni turistiche che offrono diverse attività. Si può semplicemente andare a conoscere questi simpatici pennuti, nutrirli e 
volendo anche cavalcarli. 
Potrete anche vedere il famoso Swartberg Pass che  si trova ad un'altitudine di 1583 m sul livello del mare, nel Capo Occidentale, tra le città di 
Oudtshoorn e Prince Albert. La stretta e tortuosa strada che lo attraversa, tutt'ora sterrata, è considerata un vero capolavoro di ingegneria e il 
passo è stato dichiarato monumento nazionale e patrimonio mondiale dell'umanità. Magnifico il panorama sulle montagne di questo gruppo e sul 
Piccolo Karoo. Grazie ad un particolare micro clima in questa zona si trovano moltissime specie di piante rare e di uccelli. 
Altra attrazione della zona sono le grotte Cango, che si trovano ad una ventina di chilometri da Oudtshoorn nel bellissimo Piccolo karoo e sono una 
delle più famose attrazioni del Sudafrica. Si sono formate in milioni di anni e contengono innumerevoli “sale” con delle straordinarie sculture 
naturali che lasciano davvero senza fiato. Possono essere visitate solo con guide in tour che partono ogni ora da Oudtshoorn. Pernottamento al 
Buffelsdrift Game Lodge o similare. 
 
7° GIORNO  OUDTSHOORN /KNYSNA 
Dopo la prima colazione partenza per Knysna lungo la Garden Route. La cittadina di villeggiatura di Knysna  è stata votata come la città preferita del 
Sud Africa. Qui è possible praticare gli sport più estremi , come rilassarsi e dedicarsi a conoscere la cultura, le arti e l’artigianato della zona. Il 
Waterfront di Knysna è molto popolare in quanto ricco di ristoranti, librerie, e molti negozi. Nel pomeriggio crociera a bordo della John Benn per 
ammirare il tramonto sul mare. Pasti liberi. Pernottamento al The Rex o similare. 
 
8° GIORNO  KNYSNA/TSITSIKAMMA 
Prima colazione partenza. Durante questa giornata potrete  visitare il Tsitsikamma National Park, dove i più avventurosi potranno cimentarsi in un 
tour sulle cime degli alberi, quest’attività richiede almeno 3 ore. Al termine potrete visitare Monkeyland and Irds of Eden. Pernottamento al 
Tsitsikama Lodge o similare. 
 
9° & 10° GIORNO   TSITSIKAMMA/AMAKALA GAME RESERVE 
Dopo la prima colazione partenza alla volta dell’ Amakala Game Reserve. Questa Riserva è situate in una zona “malaria free” nella regione dell’ 
Eastern Cape e copre una superficie di circa 18.000 acri. Questa Riserva è stata create nel 1999 grazie alla volontà dei proprietary di sei Lodges di 
quest’area che ne hanno volute fare una “conservancy area” che permette di animali di essere reintrodotti nella zona dove un tempo vagavano 
liberamente e così contribuire alla conservazione del patrimonio naturale. Nella riserva si trovano leoni, elefanti, rinoceronti, bufali, leopardi, 
ghepardi, zebra, giraffe e diverse specie di antilopi. 
Sistemazione all’ Hilosi Game Lodge. In questi giorni è previsto trattamento di pensione completa, oltre ai fotosafari che effettuerete con i rangers 
del lodge. Pernottamento. 
 
 



 
11° GIORNO  AMAKALA GAME RESERVE /PORT ELISABETH/JOHANNESBURG/ITALIA 
Dopo la prima colazione partenza per Port Elisabeth .Arrivo in Aeroporto, rilascio della vettura e  partenza con volo Comair per Johannesburg. 
Arrivo e partenza con volo di linea Egyptair per l’ Italia, via   Il Cairo.Cena e pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo. 
Fine dei ns. servizi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


