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CAPODANNO IN SUDAFRICA 

Sud Africa 
10 giorni e 9 notti 

 

 
 
ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
Domenica 27/12 – Arrivo a Cape Town 

 
Una volta arrivati all’aeroporto di Cape Town verrete accolti da una nostra guida che vi condurrà nel 
centralissimo Holiday Express City dove avremo la possibilità di rilassarci al meglio dopo il viaggio aereo. 
Per chi sarà già arrivato, nel pomeriggio organizzeremo una visita libera al centro della città. 
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Prima di cena faremo un piccolo briefing con tutte le famiglie partecipanti in cui daremo dettagli sul 
programma di viaggio.  
Pernottamento presso l’Holiday Express City Cape Town. 

 
Lunedì 28/12 – Tour penisola del Capo, Capo di Buona Speranza e Giardini di Kirstenbosch 

 
Dopo una bella colazione, partiremo per l’escursione di un giorno alla scoperta della penisola del Capo. 
I vostri bambini rimarranno a bocca aperta nell’osservare da vicino le foche nell’isola di Duiker e la 
spettacolare colonia di pinguini africani che popola Boulders Beach. 
Giungeremo poi a Capo di Buona Speranza, all’interno di una riserva naturale, la leggendaria Cape of Good 
Hope Nature Reserve, che si estende per oltre 8000 ettari lungo 40 chilometri di costa. La riserva è 
caratterizzata da una vegetazione ricchissima, moltissime specie di animali e panorami mozzafiato a 
strapiombo sull’Oceano. 
Nel pomeriggio visiteremo i giardini botanici di Kirstenbosch, uno dei parchi botanici più suggestivi al 
mondo, che si estende per ben 528 ettari sulla Table Mountain a 13 km da Città del Capo. 
Rientro in hotel in pullman prima di cena. 
Pernottamento presso l’Holiday Express City Cape Town. 

 
Martedì 29/12 – Tour Cape Town, Table Mountain e Bloubergstrand Beach 

 
Dopo la colazione in hotel, un pullman privato e una guida professionale ci accompagneranno ai piedi della 
Table Mountain, dove prenderemo la funivia per raggiungerne la cima. Questa montagna è una delle più 
antiche del mondo ed è un vero e proprio simbolo di Cape Town. Visiteremo il Castello di Good Hoop, 
considerato il più antico edificio del Sud Africa e dall’alto della montagna domineremo con lo sguardo tutta 
la città. 
Nel pomeriggio ci inoltreremo nel caratteristico quartiere di Bo-Kaap, celebre per le sue case coloniali color 
pastello e concluderemo la giornata rilassandoci al mare, sulla spiaggia di Bloubergstrand Sandy, 
particolarmente apprezzata dai bambini per la sua sabbia sottile, che degrada dolcemente nel mare. 
In serata il pullman ci riporterà in hotel. 
Pernottamento presso l’Holiday Express City Cape Town 

 
Mercoledì 30/12 – Degustazione di vino/succhi a Robertson e Safari in Garden Route 

 
Dopo aver fatto colazione tutti insieme in hotel, ci sposteremo in pullman verso Oudtshoorn. Durante il 
tragitto faremo una sosta a Robertson dove ci attenderà una degustazione di vini locali. I vini sudafricani 
sono rinomati in tutto il mondo e noi avremo la possibilità di scoprirne i segreti oltre che di assaggiare il 
prodotto di alcuni tra i vigneti locali più pregiati; per i vostri bambini e per gli astemi sarà organizzato in 
contemporanea l’assaggio di diversi succhi a base di frutti freschi del posto, così da poter garantire un 
brindisi a tutta la famiglia. 
Nel pomeriggio invece vivremo un’esperienza divertente e del tutto originale che piacerà ad adulti e 
bambini: saremo protagonisti infatti di un safari unico nel suo genere in cui, a bordo di un antico trattore 
agricolo locale, percorreremo l’iconica Garden Route tra struzzi e altri animali tipici della zona. Una guida ci 
spiegherà le loro abitudini alimentari e le peculiarità del loro comportamento. 
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Pernottamento presso Bakenskraal Ostrich Palace di Oudtshoorn. 

 
Giovedì 31/12 – Cango Wildlife Ranch, Grotte di Cango e cenone di capodanno 

 
Colazione in hotel per caricarci di energie in vista della giornata più lunga, quella in cui saluteremo insieme 
l’arrivo del nuovo decennio! Col pullman raggiungeremo Cango Wildlife Ranch, a 3 km da Oudtshoorn, una 
fattoria specializzata nella salvaguardia e nel recupero di diverse specie di animali selvaggi. Qui avremo la 
possibilità di avere incontri ravvicinati, sebbene del tutto sicuri, con ghepardi, coccodrilli, lemuri, 
rinoceronti e altri ancora. I vostri bambini, se vorranno, potranno provare l’emozione indimenticabile di 
accarezzare il dorso maculato di uno di questi esemplari. 
Proseguiremo il nostro percorso entrando nelle Cango Caves, situate nel calcare precambriano delle 
pendici della catena montuosa dello Swartberg. All’interno di queste grotte, al pari degli esploratori, 
faremo un percorso spettacolare tra stalattiti e piccoli canali che congiungono le diverse sale. 
Per concludere la giornata faremo un leggero e breve trekking fino allo Swartberg Pass da cui avremo 
un’eccezionale vista del panorama circostante: i colori caldi delle rocce sottostanti si mischieranno a quelli 
del cielo per l’ultimo tramonto del 2019. 
Qui ceneremo tutti insieme e alla mezzanotte brinderemo all’arrivo del nuovo decennio 
Dopo la mezzanotte rientreremo in hotel ad Oudtshoorn per il pernottamento. 

 
Venerdì 01/01 – Riserva Naturale di Featherbed e Knysna 

 
Colazione in hotel e pronti a vivere il primo giorno dell’anno! 
Il programma prevede innanzitutto un’escursione alla riserva Naturale di Featherbed, che raggiungeremo 
con una tranquilla navigazione in battello di 30 minuti. Saliremo poi con un mezzo locale attraverso la 
foresta, immergendoci nel contesto naturale sudafricano e, una volta arrivati in cima, pranzeremo tutti 
insieme tra i profumi e i colori della natura incontaminata. Dopo pranzo ogni famiglia potrà scegliere se 
riscendere a piedi o con un trattore, incrociando diversi punti panoramici perfetti per scattare foto 
spettacolari. 
Raggiungeremo poi Knysna in pullman, città che si affaccia sull’oceano indiano cresciuta intorno ad una 
vasta laguna. Qui avremo il pomeriggio libero per poterci rilassare tra le rigogliose foreste indigene, 
tranquilli laghi azzurri e spiagge dorate: il mix ideale tra avventura e relax 
Cena libera e pernottamento presso il The Russel Hotel a Knysna 

 
Sabato 02/01 – Tsitsikamma, Jeffrey Bay e Port Elizabeth 

 
Colazione in hotel e trasferimento in pullman al Parco Nazionale dello Tsitsikamma, vero e proprio 
“polmone verde” lungo la Garden Route. Nella foresta avremo due opzioni di attività alternative tra le quali 
ogni famiglia potrà scegliere autonomamente: o l’adrenalinica attività guidata del Canopy Tour, che 
permette in totale sicurezza ad adulti e bambini di spostarsi tra le cime degli enormi alberi secolari del 
parco scivolando sospesi su delle corte metalliche a 30 metri dal suolo oppure un rilassante trekking 
guidato all’interno del parco. 
Nella tarda mattinata faremo un’escursione nella foresta a bordo di un pullmino con una guida che saprà 
illustrarci le curiosità di flora e fauna locale, particolarmente amata dai bambini. Saluteremo lo 
Tsitsikamma con un gustoso pranzo in compagnia, prima di raggiungere Jeffreys bay, una spettacolare 
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spiaggia lunghissima con sabbia fine e acqua turchese, dove potremo rilassarci e fare merenda, prima di 
riprendere il cammino in pullman fino alla città di Port Elizabeth, ultima tappa della giornata.  
Cena libera e pernottamento presso Humewood Hotel di Port Elizabeth. 
 
 
Domenica 03/01 – Parco Addo 

 
Dopo una sostanziosa colazione in hotel ci dirigeremo col nostro pullman al Parco Addo, situato nella 
regione dell'Eastern Cape, nel sud-est del Sudafrica, ed è uno dei parchi nazionali più apprezzati per la 
gestione della fauna e la possibilità di avvistare animali. L'Addo Elephant park copre un'ampia area di 
savana e costa e per facilitarne la visita sono stati istituiti diversi ingressi ufficiali, posti in località lontane 
anche decine di chilometri l'una dall'altra. 
Una volta arrivati ci immergeremo all’interno a bordo di un pullman turistico dal quale sarà possibile 
ammirare la vegetazione intorno a noi, la savana ed alcuni animali. 
Cena libera e pernottamento presso Zuuberg Mountain Village ad Addo. 

 
Lunedì 04/01 – Safari presso Parco Addo 

 
Colazione in hotel e giornata intera dedicata al safari all’interno del Parco Nazionale Addo. 
Saliremo a bordo di una jeep e, accompagnati da un ranger professionista locale, andremo alla ricerca dei 
famosi Big Five (elefante, leone, leopardo, rinoceronte e bufalo) i grandi protagonisti della foresta che 
vedremo a pochi metri di distanza, liberi e nel loro habitat naturale. Lungo il tour potremo vivere 
l’esperienza di incontrare branchi di elefanti che bevono dal lago, rinoceronti che attraversano la strada, 
giraffe che sradicano tonnellate di foglie dagli alberi per alimentarsi e zebre che passeggiano nei prati. Sarà 
una delle esperienze più emozionanti della vostra vita e i bambini rimarranno a bocca aperta di fronte a 
degli spettacoli unici della natura, così distanti dalla nostra quotidianità.  
Durante il safari pranzeremo insieme all’interno del Parco in una zona a noi riservata. 
Rientro in hotel prima di cena e pernottamento presso Zuuberg Mountain Village ad Addo. 

 
Martedì 05/01 – Partenza 

 
Colazione in hotel e check-out. Col pullman ci trasferiremo al centro di Port Elizabeth per una visita libera 
della città e da lì andremo in aeroporto, dove avremo il tempo di salutarci prima della partenza. 
 
 

 
  

 

 


