
 
 

SUD AFRICA EXPLORER 

11-23 LUGLIO 

CAPE TOWN, HERMANUS, CAPO DI BUONA SPERANZA 

 SAFARI IN RISERVA PRIVATA  

 
 

Questa avventura vi porta alla scoperta di una terra che evoca emozioni forti. 

Terra di spettacolari paesaggi naturali, dal ricco passato culturale, casa di leoni, 

elefanti, pinguini e balene. 

Vi porteremo alla scoperta di Cape Town, con il suo turbolento passato e il suo 

affascinante presente. Esploreremo la spettacolare costa per un incredibile 

viaggio on the road tra oceano e montagne che ci porterà alla scoperta di 

pinguini e balene. E poi raggiungeremo l’Africa selvaggia, quella dei big 5, per 

una immersione nella parte più autentica del continente. Un safari in una riserva 

privata su piste sterrate per avvistare i grandi animali africani. Dormiremo in 

splendidi lodge immersi nella natura tra i suoni e i colori dell’Africa più vera. 

Per offrirvi un’avventura ancora più autentica vi porteremo in una riserva privata, 

adiacente al grande Kruger Park, ma lontana dalla folla che caratterizza i grandi 

parchi. Un’avventura in 4x4 su piste sterrate e non sulle grandi arterie asfaltate del 

Kruger. Percorrere le piste polverose del parco a bordo di un fuoristrada 4×4 è 

un’avventura da ricordare per tutta la vita, un tuffo nella natura più selvaggia ed 

emozionante.  



 

 

 

 

 

 

PERCHE’ SCEGLIERE IL SUD AFRICA CON AVVENTURASPORT: 

➢ Accompagnatore italiano, esperto del Sudafrica in partenza dall’Italia con 

voi! 

➢ Viaggio on the road in piccolo gruppo su mezzo privato! 

➢ Safari in riserva privata: piste sterrate, fuoristrada personale, guida esperta, 

avvicinamento agli animali senza barriere, lontani dalla folla! 

➢ Una avventura autentica in un Sudafrica selvaggio ed emozionante! 

 

 
 

 
PROGRAMMA 

1 GIORNO, 11 LUGLIO MILANO-CAPE TOWN  

Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa con Patrizia, tour manager e tour leader, 

reporter, conoscitrice e grande amante del Sud Africa vi porterà alla scoperta dei 

luoghi più autentici di questo paese! 

Volo di linea per Cape Town.  

Possibilità di raggiungere il gruppo direttamente a Cape Town o di partire da una 

qualsiasi altra città italiana/ estera! 

 

 

2 GIORNO 12 LUGLIO, CAPE TOWN 

Arrivo a Cape Town in tarda mattinata e trasferimento in hotel, sistemazione nelle 

camere. Nel pomeriggio partiamo alla scoperta di Cape Town con Patrizia e una 

guida locale! 

Cape Town una città multiculturale, dove tutti hanno una storia affascinante e 

talvolta commovente da raccontare. E quando verrà il momento di tornare a 

casa, probabilmente vi lascerete un pezzo di cuore. Soprannominata "Città 

Madre" per il ruolo chiave che rivestì nella nascita del Sudafrica moderno, Cape 

Town è dominata dalla Table Mountain, una magnifica altura con la cima 

ammantata da una cascata di nubi sulla quale saliremo in funivia, i fianchi 

ricoperti da una fitta vegetazione e da vigneti, e le pendici circondate da 

spiagge dorate.  

Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel 

 

3 GIORNO 13 LUGLIO CAPE TOWN 

Oggi partiamo alla scoperta di Robben Island e di Bo-Kaap.  

Robben Island utilizzata come carcere dagli albori della Vereenigde Oost-Indische 

Compagnie (VOC) fino al 1996, è stata inserita dall'UNESCO nella lista dei siti 

Patrimonio dell'Umanità, per rendere omaggio a tutti coloro che - come Nelson 

Mandela - vi hanno trascorso lunghi anni di prigionia. Durante la visita sarà un ex 

detenuto a raccontarci le storie e gli aneddoti di Robben Island e a portarci alla 

scoperta dell’affascinate isola. 



Dedichiamo il pomeriggio alla scoperta della colorata Bo-Kaap, quartiere dalla 

storia intrigante e dalla cultura unica. Nascosto sotto le pendici di Signal Hill, 

questo sobborgo, precedentemente noto come Malay Quarter, è un quartiere 

luminoso e vibrante con una ricca cultura dei Malay del Capo e radici antiche 

come la stessa Città del Capo. 

Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 

 

 

 

4 GIORNO 14 LUGLIO CAPE TOWN- PENISOLA DEL CAPO- CAPE TOWN 

Dopo la prima colazione partiamo in auto alla scoperta della mitica penisola del 

Capo, uno dei promontori più suggestivi del globo. Oggi vi porteremo ai confini 

del mondo, Il Capo vi farà provare le emozioni dei marinai che, avvistata la 

fatidica ‘punta’, con coraggio si preparavano a uno dei tratti più difficili della loro 

traversata. Vedrete l’Oceano come non l’avete mai visto, in una delle cornici più 

scenografiche che la natura possa regalare. Scopriremo alcune delle spiagge più 

famose del Sudafrica: Sea Point, Clifton Bay e Camps Bay sono infatti celebri punti 

di ritrovo della bella gente capetoniana …occhio allo squalo bianco, come 

ricorda l’inquietante cartello posto proprio all’ingresso di Camps Bay. Proseguiamo 

il nostro percorso vegliati dai 12 Apostoli si tratta infatti di un’imponente catena 

montuosa formata da 12 picchi. Dalle zone VIP passiamo ai piccoli villaggi di 

pescatori, come quello di Hout Bay, che si affaccia sull’omonima baia cristallina, 

un piacere per gli occhi. E’ proprio qui che comincia uno dei tratti più emozionanti 

del nostro percorso: la Chapmans Peak Drive, una stradina tutta curve a 

strapiombo sul mare! E’ un Drive breve, appena 10 km (tra Hout Bay e Noordhoek) 

ma va percorsa lentamente: un po’ perché è un tratto stretto, un po’ perché il 

panorama è meraviglioso. Giunti a Noordhoek, si entra finalmente nel vivo della 

Penisola del Capo. Potreste vedere qualche zebra, delle gazzelle e di sicuro degli 

struzzi. Appena giunti al Capo di Buona Speranza capirete subito perché, in 

passato, veniva chiamato ‘The Cape of Storms’: c’è il sole, ma il vento è fortissimo 

e il mare è assordante, violento.  

Pranzo libero, cena e pernottamento in hotel. 

 

5-6 GIORNO 15-16 NOV GARDEN ROUTE   

Ci lasciamo alle spalle Cape Town e risaliamo la costa: la prossima tappa è 

Boulders Beach, dove vive una colonia di 3000 pinguini jackass: sono bassi (circa 

60cm), pesano tra i 2 e i 3 kg e come tutti i pinguini… sono buffissimi! Li si vede da 

sopra a delle passarelle e da una terrazza che dà sulla spiaggia, in un tripudio di 

schiamazzi. Proseguiamo per Hermanus, dove ci attende un’avventura molto 

entusiasmante, partiremo in barca per avvistare le balene! Hermanus, cittadina 

adagiata nella Walker Bay, baia che si trova un centinaio di km a sud di Cape 

Town, è uno dei migliori punti di avvistamento balene del mondo, nonché uno dei 

pochi (se non l’unico) ad avere un whale crier ufficiale (ossia, un annunciatore di 

balene, che pattuglia la costa, e tromba in mano, suona avvertendo la gente in 

caso di avvistamento). In barca si parte per l’avvistamento ravvicinato, a tu per tu, 

nel senso vero dell’espressione. Questo è infatti il periodo migliore per il whale 

watching! 

 

Giorno 5: pranzo libero, cena e pernottamento in hotel a Cape Agulhas. 



Giorno 6: pranzo libero, cena e pernottamento ad Hermanus 

 

 

 

 

 

7 GIORNO 17 NOV 

CAPE TOWN / JOHANNESBURG / SAFARI  (RISERVA PRIVATA) Trasferimento in 

aeroporto e partenza per l'aeroporto del Kruger. Una volta atterrati 

all’affascinante aeroporto del Kruger saliremo in auto per raggiungere il nostro 

Lodge immenso nel parco. L’atmosfera è quella di una vera avventura africana e 

ad attenderci ci sarà un tipico barbecue locale per inaugurare il safari! 

Pranzo libero, cena e pernottamento al lodge. 

 

 

8-9 GIORNO 18-19 NOV SAFARI presso il KRUGER NATIONAL PARK 

Due intere giornate dedicate ai safari. La zona della riserva naturale privata è a 

ridosso del famoso Kruger National Park vi è la possibilità di effettuare straordinari 

safari. L’estrema vicinanza al gate del parco permette di raggiungere zone 

bellissime del Kruger meridionale in soli cinque minuti d’auto. I safari si svolgono al 

mattino presto e all’imbrunire ossia quando c’è un alta possibilità di avvistare gli 

animali. Inoltre ci muoveremo in un ambiente incontaminato dall’uomo e dal 

turismo a differenza di quanto avviene nel vicino parco. Qui le strade tanto per 

incominciare non sono asfaltate, ma piste di terra e poi, soprattutto, gli animali 

sono meno disturbati dalla presenza dell’uomo e più facili da vedere. Al mattino 

quindi ci aspettano sveglie di buon mattino, al ritorno si consuma la colazione. 

Riposo per poi ripartire a metà pomeriggio e rientrare quando fa’ scuro per la 

cena. Il mezzo di trasporto è attrezzato per consentire di fare belle e facili 

fotografie. 

COLAZIONE INCLUSA PRANZO LIBERO, CENA INCLUSA 

 

10 GIORNO 20 NOV – BLADE RIVER CANYON- JOHANNESBURG -MILANO 

 Ci lasciamo alle spalle i big 5 per raggiungere un’altra delle meraviglie del Sud 

Africa, il Blade river Canyon. Il terzo canyon più grande del mondo con i suoi 26 

km di lunghezza e 800 metri di profondità, uno spettacolo della natura che vi 

lascerà senza fiato. 

La nostra avventura africana volge al termine, ci dirigiamo verso l’aeroporto di 

Johannesburg per prendere il nostro aereo che ci riporterà in Italia. 

 

 

 

QUOTA: 

3650€ 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

• Voli internazionali e nazionali  

• Accompagnatore dall'Italia  



• Hotel  

• Tutte le colazioni e le cene  

• Guida in loco  

• Safari in riserva privata  

• Gli ingressi ai monumenti indicati: Table Mountain, Robben Island, District Six 

Museum, riserva penisola del Capo, Bouders Beach (pinguini), barche 

balene, ingressi alla riserva (safari), museo di Soweto  

• Assicurazione medico/bagaglio  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

• I pasti non indicati  

• Le bevande  

• Extra, mance e tutto ciò non specificato ne "la quota comprende 

 

 

Questo viaggio è un’esclusiva di Avventurasport 

Per info e prenotazioni: 

patrizia@avventurasport.com  

3803594778 

 

Possibilità di adattare il viaggio alle vostre esigenze/necessità in 

quanto a date e percorso! Contattateci per discutere con noi dei 

dettagli! 


