Tour Sudafrica – PANORAMA SUDAFRICANO

1° Giorno Cape Town
Arrivo all’aeroporto internazionale e incontro con l’assistente parlante italiano che vi
accompagnerà al vostro taxi. Transfer in hotel e pomeriggio a disposizione.
Sistemazione presso Winchester Mansion Hotel o similare.
Per la prima sera a Cape Town consigliamo vivamente una cena presso il vivace Waterfront!
2° Giorno Cape Town
Prima colazione. Incontro con la guida privata parlante italiano e partenza per la prima
escursione
città e vigneti.
Passaggio in auto per le principali attrazioni della città: il Parlamento; il Castello di Buona
Speranza; Slave lodge e City Hall. Passeggiata a Greenmarket Square; Six Disctrict; Copany
Gardens; Bo-Kaap. Proseguimento per la zona dei vigneti. Sosta in una casa vinicola a
Stellenbosch e degustazioni. Sosta per il pranzo e piacevole passeggiata nella via principale
della bellissima cittadina di Franschoek. Rientro in hotel a Cape Town.
3° Giorno Cape Town
Dopo la prima colazione pick up in hotel.
La visita; che si effettua con guida in italiano include: sosta a Hout Bay con crociera per
l’isola delle foche. Visita della riserva del Capo di Buona Speranza con fermate a Cape Point
e Cape Good Hope. Visita della spiaggia dei pinguini (Boulder’s Beach); sosta a Fish Hoek
Gallery per il pranzo. Visita ai giardini Botanici di Kirstenbosch. Rientro a Cape Town.
4° Giorno Cape Town / Oudtshoorn
Prima colazione e partenza per la cittadina principale del Little Karoo, Oudtshoorn, con
sosta on the road a Calitzdorp per una visita ad una cantina vinicola.
Oudtshoorn vanta un colorato centro storico con i particolari Palazzi dello struzzo che
ricordano l’importanza che rivestono questi animali nella zona. Successiva visita ad un
allevamento di struzzi, cena e pernottamento presso La Plume Guesthouse o similare.
5° Giorno Knysna
Prima colazione e visita delle Cango Caves, grotte scoperte nel 1780 e famose per le
spettacolari stalattiti e stalagmiti calcaree. Proseguimento alla volta di Knysna, cittadina di
grande fascino situata tra l’oceano ed una pittoresca laguna. Cena e pernottamento presso
Protea Knysna Quays Hotel o similare.
6° Giorno Tsitsikamma National Park / Port Elizabeth
Prima colazione in hotel e partenza per il Parco Nazionale dello Tsitsikamma, che si estende
lungo la costa per 65 Km e nasconde alberi antichissimi alcuni alti oltre 50 metri.
Successiva Visita di Monkey Land e della Nature Valley e proseguimento per Port Elizabeth.
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Cena e pernottamento presso The Beach Hotel o similare.
7° Giorno Port Elizabeth / Johannesburg / Madikwe Reserve
Transfer in aeroporto e volo all’alba per Johannesburg. Al vs arrivo un taxi privato vi starà
già aspettando per portarvi alla Riserva Madikwe (malaria free). Sistemazione presso
Madikwe Lodge.
Nel pomeriggio primo fotosafari con jeep 4×4 del lodge guidate da esperti rangers alla
ricerca degli animali.
La riserva si estende su 75.000 ettari ed ospita 10.000 animali di 28 diverse specie tra le
quali rinoceronti, ghepardi, leopardi, elefanti, leoni. Il paesaggio è davvero suggestivo con
immense distese di terra rossa che contrastano con il verde della vegetazione. Rientro al
lodge al tramonto, cena e pernottamento.
8° Giorno Madikwe Reserve
Pensione completa al lodge con inclusi un safari all’alba ed uno al tramonto.
9° Giorno Madikwe Reserve / Johannesburg
Ultimo safari all’alba. Rientro per la colazione al lodge e transfer a Johannesburg. Relax e
pernottamento. La guida parlante italiano sarà presente da Cape Town a Port Elizabeth. Per
Madikwe sarete affidati ai rangers parlanti inglese della struttura prenotata che vi faranno
trascorrere emozionanti ore a contatto con la natura e gli animali.
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