
	

SUDAFRICA + Dubai 
Cape Town, la Garden Route e il Kruger 
15 – 29 settembre 2019 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 

 
PIANO VOLI: 

15 settembre Venezia – Dubai 15:50 – 23:35  
16 settembre Dubai – Cape Town 3:50 – 11:35 

22 settembre Port Elizabeth – Johannesburg 20:50 – 22:30 
26 settembre Johannesburg – Dubai 22:20 – 8:20 (+1) 

29 settembre Dubai – Venezia 9:05 – 13:25 
 
 

 
 
 
 
 

OPZIONALI: 
assicurazione annullamento, assicurazione medico bagaglio 

supplementare, transfer per e da gli aeroporti in Italia. 



Ci sono nomi che evocano da soli grandi distese, branchi di animali allo stato 
selvaggio, panorami mozzafiato e tutto il fascino dell’Africa più vera. Il Parco 
Kruger è certamente uno di questi grazie all’alta densità di grandi mammiferi 
e felini e ad un ecosistema perfetto e incredibilmente immutato che permette 
di sentirsi per qualche giorno al centro di un sistema naturale perfetto e in cui 
tutto ha un senso logico. Incontrerete i grandi branchi di zebre, orici, gnu, 
gazzelle, kudu e alcefali, ma anche i maestosi bufali, le eleganti giraffe, leoni, 
ghepardi ed elefanti, oltre ad un ambiente semplicemente incredibile. Ma 
prima di arrivare alla zona del parco Kruger il vostro itinerario vi porterà a 
Cape Town, una delle città più godibili di tutto il continente, e ai suoi dintorni, 
in particolar modo la Penisola del Capo, con il parco naturale del Capo di 
Buona Speranza, un percorso circolare che si snoda su strade panoramiche 
tra scogliere a strapiombo, villaggi costieri e fiori meravigliosi. Dopo aver 
ammirato da vicino la colonia di pinguini che abitano a Boulders Beach vi 
sposterete verso Hermanus, seguendo la costiera che si snoda tra spiagge 
magnifiche e verdi colline rocciose. Toccherete Walker Bay, uno dei luoghi 
migliori al mondo per il whale watching prima di cominciare la Garden Route 
vera e propria, una striscia incastonata tra bianchi arenili e catene montuose, 
fino alle Knysna Heads, scogliere che delimitano una grande laguna nei cui 
pressi si trova un’area naturale protetta molto suggestiva. Dopo aver 
degustato le ottime ostriche locali, un comodo volo interno vi porterà a 
Johannesburg, da cui inizierà il vostro percorso verso il Kruger National Park, 
chiusura perfetta di un viaggio indimenticabile.  
  

il racconto 



16 settembre:	
 arrivo all’aeroporto di Cape Town e ritiro dell’auto a noleggio 
 trasferimento a Cape Town e tempo libero per visitare la città, 
cominciando dal quartiere malese con le sue casette colorate, dalle 
spiagge di Camps Bay e dalle bancarelle di artigianato di Green Market 
Square 

 pernottamento a Cape Town 
 
17 settembre: 

 giornata dedicata al Parco Nazionale del Capo di Buona Speranza. Oltre 
a scoprire la lussureggiante natura di quest’area, passeggiando fino al faro 
del Capo stesso, potrete ammirare i pinguini di Boulders Beach e 
partecipare ad una gita in barca (opzionale) all’isola di Duiker Island, con 
la sua celebre colonia di otarie 

 pernottamento a Cape Town 
 
18 settembre: 

 partenza da Cape Town verso Hermanus, vivace cittadina nata come 
villaggio di pescatori e oggi una delle mete più apprezzate del sud Africa. 
Circondata da magnifiche spiagge e verdi colline rocciose che ricordano 
gli Highlands irlandesi, Hermanus si affaccia sulla Walker Bay, dove le 
balene australi e altri cetacei ogni anno, tra giugno e novembre, vengono 
ad accoppiarsi, partorire e crescere i propri piccoli. Reputata una tra le 
migliori destinazioni al mondo per il whale watching, Hermanus offre la 
possibilità di osservare le balene addirittura dalla costa: spesso infatti 
questi meravigliosi cetacei di 40-60 tonnellate si spingono fino a poche 
decine di metri dalla riva e possono essere facilmente avvistati e 
fotografati lungo il sentiero che percorre la costa e dai punti di 
osservazione in cima alla scogliera. Si stima che ogni anno fino a 160 
esemplari facciano di Walker Bay la propria casa tra giugno e novembre, 

l’itinerario 



quindi durante questo periodo vi sarà praticamente impossibile non 
vedere questi docili giganti che, con insospettabili salti, spruzzi e 
volteggiare di pinne e code, rendono la baia un luogo unico. Clima 
permettendo, potrete prendere parte ad una escursione in barca 
(facoltativa) di circa 3 ore per i migliori avvistamenti. 

 pernottamento a Hermanus  
 
19 settembre: 

 da Hermanus si parte alla volta della Garden Route, una strada 
panoramica che costeggia a sud le meravigliose spiagge bianche 
dell'Oceano Indiano e a nord delle catene montuose. Passando attraverso 
gli spettacolari paesaggi di Wilderness arriverete alla vivace cittadina di 
Knysna che sorge sul bordo di una grande laguna delimitata verso 
l’oceano dalle imponenti scogliere "Knysna Heads" e nei cui pressi si trova 
la Knysna National Lake Area, una riserva naturale particolarmente 
suggestiva, circondata da foreste, laghi e spiagge. Si potranno anche 
assaggiare le freschissime ostriche locali in uno dei tanti ristorantini della 
città  da cui è possibile godersi il tramonto in relax. E magari vi sarà 
possibile anche avvistare le balene che ogni anno sono presenti lungo 
questo litorale tra giugno e novembre. 

 pernottamento a Knysna 
 
20 - 21 settembre: 

 giornate in self drive dedicate alla visita delle bellezze intorno a Knysna 
e a rilassarsi in questa piacevole cittadina costiera. Nella zona si trovano 
una decina di riserve e parchi naturali tra cui la riserva Robberg Peninsula, 
il parco Tsitsikamma, le foreste della Nature’s Valley e il famoso santuario 
naturale di Monkeyland, dove si trovano primati di tutte le specie (tour 
guidati opzionali nella foresta della durata di circa 1 ora). Da non perdere 
le spiagge di Plettenberg Bay, dove potrete fare lunghissime passeggiate. 
Consigliata in particolare una passeggiata nella Robberg Peninsula, una 
piccola riserva in cui potrete passeggiare tra spiagge e formazioni rocciose 
antichissime fino a un’incredibile lingua di sabbia. Volendo potrete 
dedicarvi anche alle visite (opzionali) del Knysna Elephant Park, dove 
interagire con gli elefanti, o del Tenikwa Wildlife Awarness Centre, per 
poter vedere da vicino splendidi felini. 

 pernottamento a Knysna 
 
 
 



22 settembre: 
 dopo colazione, si parte alla volta di Port Elizabeth. Proseguendo lungo il 
litorale attraverso un lungo tratto di costa di una bellezza incontaminata 
e selvaggia, rinomato soprattutto per le sensazionali e migliori onde da 
surf di tutto il Sudafrica, arriverete a Port Elizabeth, ultima tappa del vostro 
tragitto lungo la Garden Route. 

 Itinerario consigliato: Visita all’interno delle foreste della Nature’s Valley. 
Visita allo Tsitsikamma National Park, dove si può fare una piacevole 
passeggiata di 2 km all’interno della foresta, per andare a vedere il Big 
Tree, un altissimo albero di Outeniqua Yellowwood che ha 800 anni e 
misura di 36 metri di altezza. Il Parco Naturale Costiero di Tsitsikamma è 
una delle più ampie aree marine protette del mondo e si snoda lungo circa 
80 km di costa rocciosa. Nella foresta dello Tsitsikamma la vegetazione è 
molto varia, si trovano i sempreverdi Stinkwood e Yellowwood, autoctoni 
di questa zona, felci, protea, fynbos marino e orchidee. La popolazione 
di uccelli è molto vasta e ci sono anche scimmie, babbuini, antilopi e la 
lontra senza artigli del Capo. Senza dimenticare poi che si possono 
avvistare anche balene e delfini.  

 Attività (facoltative) disponibili in zona: salto dal Bungee Jumping più alto 
del mondo (216m) sul ponte di Bloukrans, escursioni in Kayak e 
passeggiate a piedi, in bicicletta o a cavallo.  

 Tappa a Jeffreys Bay e arrivo nel tardo pomeriggio a Port Elizabeth, punto 
di arrivo del nostro tragitto lungo la Garden Route. Tempo a disposizione 
per il rilascio del veicolo e check in per il volo che vi porterà fino a 
Johannesburg.  

 all’arrivo ritiro della nuova auto a noleggio e pernottamento a 
Johannesburg 

 
23 settembre: 

 lasciata Johannesburg vi dirigerete a est per arrivare ai margini del Kruger, 
il più celebre dei parchi sudafricani. Per la prima notte abbiamo scelto la 
zona di Hazyview, a breve distanza dall’ingresso del parco, che potrete 
visitare autonomamente. Ma la zona dove dormirete offre anche altre 
opportunità, dai percorsi in quad alle pareti rocciose, dal rafting alle 
mongolfiere, dai giri a cavallo a splendide passeggiate nella natura… 

 pernottamento ad Hazyview 



24 - 25 settembre: 
 dirigetevi verso il vostro lodge con riserva privata, vi aspettano due giorni 
straordinariamente con due safari al giorno inclusi, per ammirare da 
vicino i big five, accompagnati da guide esperte e preparate 

 pernottamento al Kapama lodge 
 
26 settembre: 

 dopo l’ultimo safari mattutino partite alla volta del Blyde River Canyon, 
uno dei luoghi naturalisticamente più spettacolari del paese, e proseguite 
la giornata con la visita del Pilgrim’s Rest, un antico villaggio di minatori, 
e con il “falls tour”, dove ammirare una serie di cascate una più 
impressionante dell’altra. 

 trasferimento all’aeroporto di Johannesburg in tempo per il volo per Dubai 
 
27 -28 settembre: 

 arrivo a Dubai, trasferimento autonomo in città e soggiorno libero con 
due pernottamenti 

 
29 settembre: 

 trasferimento all’aeroporto di Dubai in tempo per il volo di rientro 
  



 
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel 
contratto di vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del 
Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della 
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio [CCV], firmata a 
Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del Turismo 
[artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro 
sito alla pagina www.viaventisettembre.it/condizioni-generali o richiedere 
presso la nostra sede.   
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