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SUDAFRICA: CASCATE VITTORIA E SEYCHELLES
Idea di Viaggio - Sud Africa, Zimbabwe, Seychelles

Perché scegliere questo viaggio
Perché é un viaggio completo che permette di avere una panoramica di quello che il Sud Africa regala. Per coloro
che desiderano a fine tour terminare il viaggio in un'incantevole spiaggia.

Per chi é indicato questo viaggio
Se volete fare esperienze diverse, vedere gli animali nel loro habitat naturale senza rinunciare alla citta', passando
dalla montagna al mare tutto in un viaggio unico .
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - MILANO / JOHANNESBURG
Partenza dai principali aeroporti italiani con le migliori compagnie aeree. Scalo tecnico in base alla compagnia
aerea scelta. Pernottamento a bordo.

2° GIORNO - JOHANNESBURG / PLETTENBERG BAY
Arrivo a Johannesburg, meet and greet in aeroporto con il nostro assistente in lingua italiana e successiva
coincidenza per George. All’arrivo trasferimento in auto alla volta di Plettenberg Bay, bellissima località di
villeggiatura che presenta una rara combinazione di montagne, spiagge bianchissime e acque cristalline ed è
considerata una delle gemme della Garden Route.
La cittadina è ricca di fascino: il piccolo centro mediterraneo, la lunga spiaggia di sabbia ed il panoramico
promontorio la rendono luogo privilegiato di villeggiatura. Sistemazione in hotel, pernottamento.

3° GIORNO - PLETTENBERG BAY
Presa in consegna dell’auto a noleggio in hotel.
Giornata dedicata alle escursioni nella Garden Route. Si potrà visitare Knysna, situata nella meravigliosa fascia
costiera in cui si susseguono laghi, montagne, spiagge dorate, rupi e fitte foreste. Knysna puo’ vantare un mare
favoloso abbinato a vedute montane altrettanto belle.
Si avrà la possibilità di effettuare un giro in battello sulla tranquilla laguna, uno dei migliori punti del Sudafrica per
la pratica della vela, del nuoto e della pesca e di pranzare in ristorante caratteristico a base di squisite ostriche,
che vengono coltivate nella laguna omonima.
Un’altra meta interessante è rappresentata dalla Tsitsikamma National Park, un magnifico parco che protegge
100 chilometri di costa, compresa la striscia di terra che si estende in mare per 5 chilometri.
La vegetazione varia da foreste di sempreverdi a felci, gigli, orchidee e fynbos marini, compresa la protea.
Interessante anche la fauna che popola il parco, composta dalla lontra senza artigli del Capo oltre a babbuini,
scimmie, piccole antilopi e da numerose specie di uccelli. Possibilità di effettuare interessanti escursioni quali il
“Canopy treetop tour”, emozionante avventura per ammirare l’ineguagliabile bellezza della foresta indigena
dall’alto!
Volteggiando dolcemente lungo un percorso che si snoda attraverso dieci piattaforme dislocate tra i rami degli
alberi, a 30 metri di altezza, sostenuti in estrema sicurezza da possenti cavi di acciaio.
Guide professioniste forniranno esaurienti spiegazioni sull’aspetto ecologico della lussureggiante foresta.
Il “ woodcutters journey” è invece un piacevole itinerario da effettuare comodamente seduti a bordo di uno
speciale veicolo, per sperimentare la bellezza della flora e fauna autoctona presente nella foresta di Tsitsikamma,
con sosta per un tè sulle rive dello Stormriver.

4° GIORNO - PLETTENBERG BAY / OUDTSHOORN
Partenza per Oudtshoorn, situata nella regione del Klein Karoo, a 55 km dalla città costiera di George.
È inserita in un paesaggio caratterizzato da ampi spazi e fertili vallate racchiuse da due catene montuose:
Swartberg a nord e Outeniqua a sud.
È famosa per il clima particolarmente favorevole, con estati calde e secche e inverni miti e soleggiati.
È conosciuta anche come “Capitale Mondiale delle Piume”, a causa dell’ intensiva attivita’ di allevamento degli
struzzi.
Si potrà pranzare in una tipica fattoria deve vengono allevati questi animali.
Da non perdere la visita delle famose Cango Caves, situate a 30 km da Oudtshoorn, scoperte dai Khoi e dai San
molti secoli fa. Costituiscono una delle maggiori attrazioni del paese per le loro surreali formazioni di stalattiti e
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stalagmiti, originate dai depositi di carbonato di calcio e dalla natura carsica del suolo che 650 anni fa era
sommerso dal mare.

5° GIORNO - OUDTSHOORN
Giornata dedicata alle escursioni nella regione. Merita senz’altro una visita Prince Albert, affascinante località che
giace ai piedi dello Swartberg Pass, il valico più spettacolare di tutto il Sud Africa. Rappresenta un delizioso
villaggio del Karoo e benché sia situata in una regione piuttosto arida, beneficia dell’acqua proveniente dalle
Swartberg Mountains che le conferisce l’aspetto di una piccola oasi. Il villaggio è una piccola gemma con
bellissimi edifici in stile cape dutch e vittoriano, tredici dei quali sono stati classificati monumenti nazionali.
Assolutamente da non perdere l’ascesa allo Swartberg Pass che con i suoi 24 km di lunghezza e quasi 1600
metri di dislivello offre incredibili panorami dello spoglio Karoo da un lato e del verdeggiante Little Karoo dall’altro.
La strada scende in sinuosi tornanti e si immerge in un ambiente fantastico dal punto di vista geologico e
panoramico. La traversata in auto è piuttosto facile, da affrontare però a bassa velocità, visto che la strada è
stretta, sterrata e presenta strapiombi e curve cieche. Rientro ad Oudtshoorn per il pernottamento.

6° GIORNO - OUDTSHOORN / HERMANUS
Partenza per la zona costiera di Hermanus, antico villaggio di pescatori diventato rinomata località turistica
famosa per essere un superbo punto di osservazione delle balene, durante l’inverno australe (da giugno a
novembre).
Il centro città, circondato da colline rocciose, è piacevole, tranquillamente visitabile a piedi e ben fornito di negozi e
ristoranti.
Il vecchio porto, proclamato monumento nazionale, è abbarbicato alle scogliere davanti al centro città e
rappresenta il punto focale delle attività turistiche. Ci sono alcune bellissime spiagge, soprattutto a ovest del
centro.
Nei dintorni di Hermanus è anche possibile fare belle passeggiate e visitare la Fernkloof Nature Reserve, riserva
naturale situata nelle colline dietro la cittadina, dotata di 50 km di sentieri che attraversano un’area protetta ricca
di protee e fynbos.

7° GIORNO - HERMANUS
Giornata da dedicare all’osservazione delle balene.
Tra giugno e ottobre le balene australi vengono a riprodursi nella baia di Hermanus, dando luogo ad uno
spettacolo naturale entusiasmante.
A volte nella baia ci sono anche 70 balene contemporaneamente e a volte viene avvistata anche la megattera.Si
potrà effettuare una escursione in barca per osservare le balene a distanza ravvicinata.

8° GIORNO - HERMANUS / WINELAND
Partenza per Stellenbosch e visita della cittadina, conosciuta anche come “Città delle querce”, rinomata per i
graziosi edifici “Cape Dutch”, con tetti in paglia e a due spioventi, e per le maestose querce che costeggiano le
strade.
Oltre ad essere una delle città meglio conservate del paese ed il centro di una rinomata area vinicola,
Stellenbosch è anche città universitaria, che contribuisce a conferirle un’atmosfera di vibrante dinamismo.
Continuazione con la visita della pittoresca cittadina di Franschhoek, “l’angolo dei francesi“ in Afrikaans fu
fondata nel 1688 dagli esuli ugonotti francesi e rappresenta una mescolanza di stili: Cape Dutch, vittoriano e
georgiano, tra le sue gallerie d’arte e negozi di antiquariato si rivivrà un’aria d’altri tempi.

9° GIORNO - WINELAND / CAPE TOWN
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Partenza per Cape Town e sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio incontro con la guida in lingua italiana per la visita della città.
Per godere di un panorama mozzafiato sulla città si salirà in funivia ( se le condizioni meteorologiche lo
permettono, biglietto funivia non compreso ) sulla sommità della Table Mountain dove i sentieri segnalati
condurranno ai vari punti panoramici. Da non perdere la visita del famoso Victoria and Alfred Waterfront una delle
maggiori attrazioni turistiche del Sud Africa.
Prende il nome dalla regina Vittoria e dal suo secondo figlio Alfred, che nel 1860 pose la prima pietra nel porto.
Situato nel bel mezzo dell’antico porto, tuttora funzionante, è un complesso di negozi, ristoranti, bar, pub, mercati
dell’artigianato, musei, cinema, teatri e luoghi di spettacolo all’aperto, ricavati dai vecchi edifici e magazzini
portuali.

10° GIORNO - CAPE TOWN
Giornata a disposizione per attività individuali con la possibilità di prenotare escursioni facoltative.
Consigliamo l’escursione nella Penisola del Capo.Si parte da Cape Town verso sud lungo un percorso
spettacolare di 15 km parallelo alla costa fino ad arrivare al pittoresco villaggio di Llanduno, adagiato sotto il
precipizio di un’altura chiamata Little Lion’s Head, che protegge la “Sunset Rocks” una spiaggia nascosta che
invita alla contemplazione del tramonto. Più estesa ma altrettanto attraente è la vicina Hout Bay, villaggio di
pescatori famoso per la pesca dei gamberi che si potranno degustare nei numerosi ristoranti, bistrò e taverne del
pittoresco porticciolo (Mariner’s Wharf).
Da Hout Bay vengono organizzate escursioni in barca alla vicina Duiker Island dove, nella stagione estiva una
miriade di uccelli e più di 4.000 foche stazionano sulle coste rocciose dell’isola. Continuando verso sud per 10 km
si percorrerà una delle strade piu’ panoramiche del paese: la Chapman’s Peak Drive, che corre parallela lungo la
costa, a strapiombo sul mare, regalando panorami mozzafiato.
Si arriverà alla piatta laguna di Noordhoek lambita dalla spiaggia di Long Beach dove vengono organizzate
passeggiate a cavallo. Attraversando la Cape Peninsula da ovest a est si giungerà nella cittadina di Fish Hoek,
nella False Bay. Da qui fino alla Cape of Good Hope Nature Reserve la costa è costellata per 30 km da
bellissime spiagge e attraenti centri abitati.
La riserva, ricca di fynbos e piante endemiche, si estende per quasi 8.000 ettari e in primavera si trasforma in un
tappeto di fiori multicolori. Oltre alla bellissima flora, la riserva ospita anche numerose specie di vita animale: le
zebre di montagna, volpi, antilopi, caracal e una particolare varietà di babbuini unici al mondo per la particolarità di
nutrirsi esclusivamente con cibo proveniente dal mare che essi si procurano sulla spiaggia durante la bassa marea
o negli scogli.
Nella riserva sono presenti diversi sentieri da percorrere a piedi o in mountain bike.Il punto piu’ spettacolare della
Cape Peninsula è rappresentato da Cape Point, un’impressionante altura rocciosa che si innalza per 300 metri
sulle turbolente acque dell’oceano dove nuotano tonni, snoek ( tipici pesci di grossa taglia dall’aspetto non troppo
rassicurante che popolano le acque temperate di questo tratto di costa sudafricana) delfini, foche e
occasionalmente anche le balene.
Una vista mozzafiato si godrà dalla base del vecchio faro ( 1857) da dove la vista si perde nel lontano orizzonte
dell’oceano.
Invertendo la rotta verso nord in direzione di Cape Town merita una sosta la cittadina di Simon’s Town,
dall’impronta tipicamente marinara che oltre ad ospitare numerosi negozi e atelier di souvenir e artigianato locale
annovera numerosi edifici storici alcuni dei quali trasformati in museo. Merita una visita la colonia dei particolari
pinguini, specie protetta in via di estinzione, che affollano la Boulder’s Beach.
Da non perdere infine la visita dei Kirstenbosch Gardens, che si estendono per 530 ettari sul versante meridionale
della Table Mountain, fondati nel 1913 al fine di preservare il ricco patrimonio floreale del Sud Africa
rappresentano oggi uno dei giardini botanici più famosi al mondo. Raggiungono il loro massimo splendore in
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primavera (settembre e ottobre) durante la fioritura delle protee ma rappresentano un’attrazione imperdibile
durante tutto il corso dell’anno. Rilascio dell’auto a noleggio in hotel in serata.

11° GIORNO - CAPE TOWN / LIVINGSTONE
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Livingstone.
All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione. In mattinata si raggiungerà il “ Wild Horizon Wildlife Sanctuary “,
situato all’interno del Victoria Falls National Park, per una straordinaria ed esilarante cavalcata a dorso di
elefante. Percorrendo le rive del fiume Zambesi comodamente seduti sul dorso di questi gentili e silenziosi
pachidermi, si ripercorreranno le tracce di un’antica tradizione africana ammirando lo spettacolo naturale offerto
dalla rigogliosa foresta del Victoria Falls National Park. Incluso aperitivo al tramonto al termine dell’escursione.

12° GIORNO - LIVINGSTONE
Mattinata dedicata alla visita guidata in lingua inglese delle imponenti cascate, scoperte e battezzate così in onore
della regina Vittoria d’ Inghilterra dall’ esploratore missionario David Livingstone, nel 1855.
A formare le cascate, circa a metà del suo corso, è lo Zambesi, che precipita nella gola con un rombo assordante
che si sente fino a 1500 metri di distanza, sollevando nell’ aria per un’ altezza di 500 metri una fitta cortina di
pulviscolo d’ acqua, che irrora la zona circostante, visibile a 30 km di distanza.
Nel pomeriggio si raggiungerà il “Wild Horizon Wildlife Sanctuary”, situato all’interno del Victoria Falls National
Park, per una straordinaria ed esilarante cavalcata a dorso di elefante. Percorrendo le rive del fiume Zambesi
comodamente seduti sul dorso di questi gentili e silenziosi pachidermi, si ripercorreranno le tracce di un’antica
tradizione africana ammirando lo spettacolo naturale offerto dalla rigogliosa foresta del Victoria Falls National
Park. Incluso aperitivo al termine dell’escursione.

13° GIORNO - LIVINGSTONE / MPUMALANGA
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Nelspruit. All’arrivo partenza per White River e sistemazione in
hotel.

14° GIORNO - MPUMALANGA
Incontro con la guida privata in lingua inglese per l’escursione nella splendida regione dello Mpumalanga,
un’area dalla vegetazione lussureggiante, vero paradiso della natura.
Si potranno ammirare gli splendidi paesaggi dello spettacolare Blyde River Canyon, lungo quasi 30 chilometri,
che rappresenta una delle meraviglie naturali del Sudafrica.
Dai punti panoramici di God’s Window e Wonder View, si rimarrà incantati dalle vedute mozzafiato sul veld che
si estende mille metri più in basso.
Un’attrattiva da non perdere è quella delle Bourke’s Luck Potholes, delle bizzarre pozze cilindriche, scavate
nella roccia dai mulinelli dei fiumi. Si potrà effettuare un’escursione nel famoso sito storico di Pilgrim’s Rest:
vecchia città mineraria fondata nel 1827 e divenuta museo nazionale nel 1972 quando si esaurì il filone aurifero
che l’aveva resa fiorente negli anni precedenti.
Qui tutto è rimasto è rimasto come allora, le case con gli arredi d’epoca, le strade, i negozi, persino la vecchia
tipografia e sede del giornale locale.

15° GIORNO - MPUMALANGA / KRUGER NATIONAL PARK
Alle prime luci dell’alba potrà essere effettuato un indimenticabile sorvolo in mongolfiera sulle bellezze naturali
dello Mpumalanga, vero santuario naturale (non incluso). Trasferimento in auto a Nelspruit, e imbarco sul volo
scenico alla volta della riserva privata. Sistemazione al lodge e pranzo.
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Nel pomeriggio verrà effettuato un primo emozionante safari a bordo di veicolo 4×4 ed assistenza di ranger
qualificato. Cena e pernottamento al lodge.

16° GIORNO - KRUGER NATIONAL PARK
Giornata dedicata ai safari fotografici nella riserva a bordo di veicolo 4×4 ed assistenza di ranger qualificato in
lingua inglese.

17° GIORNO - KRUGER NATIONAL PARK / JOHANNESBURG
Ultimo safari all’alba, trasferimento in auto a Hoedspruit (30 minuti circa) e imbarco sul volo per
Johannesburg.Trasferimento in hotel, pernottamento.

18° GIORNO - JOHANNESBURG / ITALIA OPPURE ESTENSIONE MARE
Al mattino trasferimento con auto privata in aeroporto e partenza col volo di ritorno per l'Europa, oppure
proseguimento con una delle ESTENSIONI MARE che trovate qui di seguito
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I VOLI
Voli aerei da valutare al momento della richiesta del viaggio considerando le migliori compagnie aere, coincidenze
e costi.

GLI ALBERGHI
Possibilità di prenotazre hotel classici da 3 a 5 stelle, oppure boutique hotel o Bed & Brekfast in alcune località

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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ESTENSIONI
SEYCHELLES: Paradise Sun - Praslin
Il Luogo:
Situato sulla famosissima spiaggia di Cote d’Or, una delle più belle di Praslin, è sicuramente un hotel conosciuto
e apprezzato dalla clientela italiana. L’intera struttura è stata concepita con l’intento di integrarla con il giardino
tropicale circostante. Adatto a coppie.
Camere:
L’hotel dispone di un totale di 80 camere di cui 70 Superior e 10 Deluxe (le uniche che possono accogliere fino ad
un massimo di 2 adulti e due bambini sotto i 12 anni). Tutte le camere sono inserite in graziosi chalet di legno e
sono tutte orientate verso il mare, immerse in un giardino rigoglioso e lussureggiante. Dispongono di: servizi
privati, balcone o veranda, aria condizionata, ventilatore a soffitto, televisore a schermo piatto con canali via
satellite, telefono, minibar (rifornito su richiesta), asciugacapelli, cassetta di sicurezza, bollitore per tè/caffè.
CARATTERISTICHE:
Telefono con uscita diretta
Aria condizionata
Asciugacapelli
Accesso gratuito ad internet
Disponibilità culla o spondine previa richiesta
Vasca da bagno e/o doccia
Balcone/Terrazzo/Veranda/Giardino
Cassetta di sicurezza (opzionale salvo diversa specifica)
Minifrigo o Minibar (consumazioni opzionali salvo diversa specifica)
Televisore con canali via satellite
Ventilatore da soffitto
Bollitore per thé o caffè

Ristoranti e Bar:
Il ristorante principale sulla spiaggia propone piatti creoli e internazionali. La cucina è varia con diversi buffet a
tema, grigliate di carne e pesce e offre una stazione di pasta e una di cucina "live". Il ristorante propone a pranzo
un ricco menu à la carte che consente agli ospiti di ordinare gustosi snacks, insalate, piatti leggeri, succhi di frutta,
bibite rinfrescanti e accattivanti cocktails. Inoltre è disponibile il servizio in spiaggia. La prima colazione viene
servita nel ristorante ubicato vicino alla piscina.
Servizi e Attrezzature:
A disposizione degli ospiti una splendida Spa, boutique, reception, teli mare, connessione internet wi-fi (nell'area
reception). Servizi gratuiti: mini crociera al tramonto il mercoledì (soggetta a disponibilità) , appuntamento
pomeridiano con tè e caffè, succhi, piccola pasticceria e torte, 2 aperitivi offerti dal management con bevande
alcoliche ed analcoliche serviti con snack, 3 sere alla settimana di intrattenimenti musicali dal vivo e una con
pianista, ricco programma di attività di intrattenimento in orari fissi della giornata, attrezzatura per lo snorkeling,
ping-pong e giochi di società, servizio di ordinazione bevande e snack in spiaggia, spiaggia attrezzata. A
pagamento: centro diving e noleggio biciclette. Servizio babysitting su richiesta a pagamento.
SERVIZI DISPONIBILI:
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Centro benessere (Opzionale)
Snack bar
Servizio di babysitting (opzionale)
Centro diving (Opzionale)
Cucina internazionale
Fornitura su cauzione Teli Mare
Bar e/o Caffetteria
Possibilità di fare shopping
Noleggio biciclette
Noleggio auto (Opzionale)
Ristorante a buffet
Vari sport acquatici non motorizzati
Cucina tipica creola
Direttamente su una delle piu' belle spiagge.

MAURITIUS: Le Victoria
Situato sulla costa nord ovest di Mauritius, Le Victoria è in una posizione perfetta tra il famoso centro turistico di
Grande Baie e la capitale Port Louis, affacciato lungo una magnifica spiaggia di sabbia bianca in una baia protetta
dai venti.
Le sue camere ampie, tutte rivolte verso il mare, la grande cura nella gastronomia con 3 ristoranti, le numerose
attività sportive disponibili, la SPA e gli intrattenimenti per gli ospiti, ne fanno il luogo perfetto per una vacanza
all’insegna del relax, sia per le coppie che per le famiglie. L’atmosfera elegante dallo stile coloniale che pervade
l’albergo aggiunge un tocco in più. Già all’ingresso si viene colpiti dallo stile della ampia reception in posizione
panoramica con vista sul mare e la grande piscina infinity che si affaccia direttamente sulla spiaggia. Mentre
nell’area sottostante si trova la elegante lounge con il bar, che la sera si propone al meglio con un ambiente
rilassato e soffuso.
La struttura dell’albergo ha uno stile classico, con influenze coloniali, dove le 254 camere sono ospitate in piccoli
edifici a 3 piani disposti a semicerchio verso i giardini ed il mare. Suddivise in diverse categorie, ma tutte molto
ampie (a partire da 60 mq) e dotate di ogni comfort per soddisfare le esigenze degli ospiti. Vi sono appartamenti
appositamente pensati per le famiglie ed i bambini potranno divertirsi durante la vacanza presso il kids club a loro
dedicato. Mauritius, situato in una posizione strategica su quella che era “La Via delle Spezie”, è sempre stato un
crocevia di culture e questo mélange si nota anche nella cucina.
Le Victoria con i suoi 3 ristoranti rappresenta al meglio questa tradizione, con un ristorante principale, Le Superbe,
che propone servizio a buffet e, a fianco di piatti internazionali, propone serate a tema dedicate alla cucina creola
piuttosto che a quella mediterranea o asiatica; per i più esigenti sono proposti due ristoranti a-la-carte: La Casa
con specialità italiane e mediterranee, L’Horizon dedicato ai piatti a base di pesce.
Le giornate a Victoria trascorrono veloci: una gamma di sport acquatici completa, pesca sportiva (Mauritius è tra le
mete più apprezzate nell’Oceano Indiano da parte degli appassionati), tennis, fitness center, escursioni; sempre
che non vogliate invece rilassarvi nella SPA. E la sera intrattenimenti musicali oppure DJ set nel lounge bar.
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MOZAMBICO: Azura at Gabriel's - Benguerra
Situato sulla idilliaca Benguerra Island nel Parco Nazionale Marino di Bazaruto, Azura è una combinazione di 16
ville, con uno sfondo di acque turchesi e spiagge bianche incontaminate. La zona è un'oasi naturale che si
presenta come il luogo ideale per viziarvi.
Le 16 ville sono suddivise tra 10 Infinity Beach Villas, 3 Luxury Beach Villas, 1 Beach Villa, Villa Amizade e la Villa
Presidenziale. Ognuna delle opzioni di alloggio offre una vista incredibile sulla spiaggia, piscina a sfioro, una
scelta perfetta per i viaggi di nozze, dove intimità e romanticismo sono garantiti.
L'atmosfera è rilassata e tranquilla e si riflette nel design alla moda della zona principale del lodge, ariosa e calma,
ci si può immergere in una buona lettura o rimanere in contatto con il mondo esterno tramite Internet. Azura offre
agli ospiti un maggiordomo che saprà soddisfare ogni vostra esigenza, tra cui servire i pasti in spiaggia o su un
isola di sabbia. Ovunque si mangi il cibo è fresco e delizioso.
Attività:
Interazione culturale, immersioni subacquee, snorkeling, pesca, vela, spa e visite a Pansy Island.
Come raggiungere la struttura:
2 ore di volo da Johannesburg fino a Vilanculos, seguito da un trasferimento in elicottero di 10 minuti fino al
Benguerra Island o in motoscafo 15 minuti.
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