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da € 2.870
Incanti della natura

con l’accompagnamento dello storico d’arte Dorian Cara

Un viaggio alla scoperta di due luoghi incantevoli del Sudafrica, la luminosa Cape Town posta sull’Oceano Indiano con i suoi 
splendidi paesaggi naturali e la Game Reserve di Madikwe, al con�ne col Botswana, dove i safari all’alba e al tramonto permet-
tono di vivere momenti indimenticabili grazie all’incontro con la fauna selvatica del bush africano.

giorno 1 - sabato 15 luglio: Milano Malpensa - Cape Town
Incontro all’aeroporto di Milano Malpensa alle ore 19.30 e partenza con volo Emirates per Dubai delle ore 22.20 con arrivo 
il giorno successivo. Pasti e pernottamento a bordo.

giorno 2 - domenica 16 luglio:  Cape Town
Arrivo a Dubai alle ore 06.25 e ripartenza in direzione Cape Town alle 09.10 con arrivo alle 16.50.
Arrivo e disbrigo delle formalità burocratiche, ritiro dei bagagli e accoglienza in aeroporto. Trasferimento organizzato 
presso il Victoria & Alfred Hotel, posto nella splendida cornice del Waterfront cittadino.
Cena libera. Ritorno in hotel e pernottamento.

giorno 3 - lunedì 17 luglio: Cape Town
Colazione in hotel e partenza per il tour della città, alla scoperta delle aree naturalistiche che si fondono col tessuto citta-
dino in un alternarsi di paesaggi urbani e parchi e oasi che accolgono animali.
Si salirà alla Table Mountain, punto di riferimento più iconico del Sudafrica. Oltre ad essere l’attrazione più fotografata del 
Paese e il luogo perfetto per scattare foto del paesaggio di Città del Capo, ospita anche circa 2.200 specie di piante e 1.470 
specie �oreali, molte delle quali endemiche della montagna. 
Le specie animali che possono essere avvistate sulla montagna includono caracal, idrax di roccia e babbuini chacma. 
La cima piatta della montagna raggiunge i 1.086 metri sul livello del mare, ma essendo così vicina al mare e alla città, le 
sue caratteristiche sembrano più imponenti.
In una giornata limpida dalla cima della Table Mountain si gode di una vista spettacolare sulla città, sul lungomare, Camps 
Bay, sulle maestose montagne Hottentots Holland a est e sulle montagne della Penisola del Capo �no a Cape Point a sud.
La cabinovia Table Mountain, un must per tutti i visitatori del Capo, vanta pavimenti girevoli, o�rendo ai passeggeri una 
vista a 360 gradi. 
Dopo aver sceso la montagna, si proseguirà per un tour della “Mother City” prendendo Signal Hill, dove il Mezzogiorno 
Day Gun viene sparato a mezzogiorno, attraverso il colorato quartiere musulmano di Bo-Kaap o Cape Malay, oltre la 
Grand Parade, il Municipio e il Castello di Buona Speranza e il Museo di Storia e Cultura sudafricana.
Pranzo e cena liberi. Ritorno in hotel e pernottamento.

giorno 4 - martedì 18 luglio: Cape Town
Colazione in hotel e partenza verso la Penisola del Capo, che estendendosi verso l’Atlantico, segna il punto più a sud-
ovest del continente africano. 
Dispone di spiagge incontaminate di sabbia bianca incontrate da montagne scoscese intervallate da pittoresche cittadi-
ne costiere. 
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Cape Point e il Capo di Buona Speranza si trovano lungo l’estremità meridionale di questa penisola spettacolare, mentre 
la punta settentrionale è coronata dalla famosa Table Mountain che sovrasta la città di Città del Capo. 
Presa la funicolare Flying Dutchman si raggiungerà il faro di Cape Point, per godere di una vista eccezionale sulla penisola 
e sull’oceano. La funicolare prende il nome da una nave fantasma il cui destino è quello di navigare per sempre gli oceani. 
Proseguimento verso il Nauticat Charters Seal Island Boat Trip per prendere una motonave per una breve crociera per 
raggiungere la colonia di foche situata appena al largo della costa di Hout Bay.
Da qui si proseguirà verso Boulders Beach a Simon’s Town costituita da sabbia �nissa e immensi massi che riparano la baia 
dalle correnti e dalle grandi onde. Qui vive una importante colonia di pinguini, che si aggirano per la spiaggia e gli scogli.
Pranzo a base di frutti del mare presso il Seaforth Restaurant, situato sulla sabbia bianca sul bordo dell’acqua di Seaforth 
Beach a Simon’ s Town, con vista mozza�ato sulle montagne e False Bay e i pinguini.
Cena libera, ritorno in hotel e pernottamento.

giorno 5 - mercoledì 19 luglio: Cape Town - Robben Island - Winelands - Cape Town
Colazione in hotel e partenza verso Robben Island, dove dopo una breve navigazione si approderà ad un’icona di lotta, 
libertà e speranza, resa famosa dalla prigionia di Nelson Mandela.
Proseguimento verso i Monti Boland, nella provincia del Capo Occidentale del Sudafrica, la zona di Cape Winelands, rino-
mata per la produzione di alcuni dei migliori vini del mondo. 
 L’a�ascinante paesaggio montuoso vanta un impressionante elenco di aziende vinicole di lusso, che si estendono attra-
verso lussureggianti valli fertili. Si esploreranno piccoli borghi storici che punteggiano la campagna, magari fermandosi a 
fare una degustazione di vini, famosi a livello mondiale, in una delle tenute o delle storiche fattorie olandesi.
Pranzo e cena liberi.
Ritorno in hotel e pernottamento.

giorno 6 - giovedì 20 luglio: Cape Town - Hermanus - Gansbaai (163 km)
Colazione in hotel e partenza verso la Garden Route, fermandosi in due delle capitali mondiali del whale watching, Her-
manus e Gansbaai, sperando di poter godere di un’osservazione ravvicinata da terra delle meravigliose balene. 
Ogni anno migliaia di visitatori locali e internazionali vengono a Hermanus per il miglior whale watching del mondo. Tra 
i mesi di luglio e novembre, �no a 100 balene visitano le acque protette della città e possono essere facilmente avvistate 
dalle cime della scogliera sovrastante, arrivando spesso a dieci metri dalla costa.
Si proseguirà verso i margini della costa sud-occidentale, dove Gansbaai è a�ascinante città di pescatori e popolare de-
stinazione turistica nella zona di Overberg nel Western Cape. 
Questa rinomata mecca per l’osservazione delle balene ospita i Marine Big 5, ovvero le balene australi, le foche, i pinguini, 
i del�ni e i grandi squali bianchi. Soprannominata la «Capitale mondiale del grande squalo bianco», Gansbaai o�re la 
possibilità di conoscere da vicino queste a�ascinanti creature. 
Una rete di sentieri escursionistici panoramici o�re viste fenomenali al tramonto, specie nelle splendide località naturali 
di De Kelders Beach, Pearly Beach, Uilkraal Valley e Walker Bay Nature Reserve.
Pranzo libero.
Arrivo in lodge, cena e pernottamento.

giorno 7 - venerdì 21 luglio: Gansbaai - Mossel Bay - Wilderness - Knysna (407 km)
Colazione in hotel e partenza verso Est, percorrendo la splendida Garden Route, la strada costiera che s�orando l’Oceano 
Indiano o�re paesaggi meravigliosi.
Durante il percorso ci si fermerà nella città portuale di Mossel Bay è cresciuta in modo notevole, �n dai suoi tempi come 
piccolo villaggio di pescatori. 
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Oggi, la �orente località turistica ha molte attrazioni ricreative, come il campo da golf Mossel Bay, il faro di Cape St. Blaize 
del XIX secolo, la grande baia, costellata da lunghe e splendide spiagge sabbiose bagnate dalle onde dell’Oceano Indiano.
Proseguimento verso sulla spettacolare Garden Route, lungo la costa dell’Oceano Indiano, si raggiungerà Wilderness, 
cittadina famosa per la sua a�ascinante giungla, tutelata come riserva naturale, e la bellissima laguna sulla spiaggia. 
La città è incastrata tra il �ume Kaaimans, la Riserva Naturale di Goukamma e le montagne Outeniqua, ospita all’interno 
del Wilderness National Park, il sito di Ramsar, una delle zone umide di importanza internazionale, rifugio di numerosie 
specie di uccelli e animali, tra cui la leggendaria e colorata Knysna Lourie, un singolare uccello dal piumaggio verde bril-
lante uniforme. Se si ha fortuna si può godere dell’avvistamento di balene e del�ni a Dolphin Point.
Pranzo libero.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

giorno 8 - sabato 22 luglio: Knysna
Dopo colazione, trasferimento partenza verso il Safari Ostrich Showfarm, una fattoria di struzzi situata a Oudtshoorn, che 
ha una super�cie di circa 1800 ettari e vanta un bellissimo antico casale costruito con arenaria detto “Palazzo delle Piume”.
Questa è la prima fattoria di struzzi a Oudtshoorn e in Sud Africa dove si possono ammirare gli struzzi blu del Kenya e 
dello Zimbabwe. Si potranno anche vedere gli struzzi bianchi e il secondo uccello più grande del mondo, ovvero l’Emu 
australiano.
Il tour consiste anche in una visita alla Camera Incubatrice dove i pulcini sono nati all’interno delle incubatrici. La camera 
è dotata di una “spy-camera” che consente una prospettiva molto ravvicinata del processo di svezzamento.
Pranzo presso la Safari Ostrich Farm.
Proseguimento verso il John Benn, un ristorante galleggiante a due piani che o�re crociere giornaliere in laguna verso le 
Knysna Heads. Il John Benn è un traghetto di lusso completamente recintato, splendidamente arredato con i suoi ponti 
superiori e inferiori costruiti da Yellowwood provenienti dalla foresta di Knysna. Questo leggendario ristorante galleg-
giante, che o�re vasta selezione di piatti (menu a la carte) e dispone di un bar su ciascuno dei ponti superiore e inferiore, 
completamente al chiuso.
Ritorno in hotel, cena e pernottamento.

giorno 9 - domenica 23 luglio: Knysna - Addo Elephant National Park (327 km)
Colazione in hotel e partenza verso Est, percorrendo la sempre bella Garden Route, con arrivo nel pomeriggio.
Situato nell’incantevole Provincia del Capo Orientale del Sud Africa, l’Addo Elephant National Park è il terzo parco nazio-
nale più grande del paese e o�re un’esperienza di safari davvero indimenticabile. 
Questo ecosistema �nemente sintonizzato fornisce un rifugio per un gran numero di elefanti, leoni, bufali, rinocerontine-
ri, iene maculate, leopardi, antilopi, zebre e oltre 400 specie di uccelli. 
Questo parco unico è l’unico parco al mondo con il “Big 7”, ossia il Big 5 più la balena meridionale e il grande squalo bianca 
al largo della costa della baia di Algoa. 
Nel pomeriggio safari alla ricerca degli animali del �tto bush sudafricano, che nell’inverno australe essendo più spoglio 
permette migliori avvistamenti e relative fotogra�e.
Pranzo e cena liberi.
Pernottamento nel semplice Addo Rest Camp, popolare e principale campo di riposo del parco, la cui caratteristica unica 
è il punto di osservazione della pozza d’acqua, illuminata di notte, all’interno del campo, con un nascondiglio sotterraneo 
che consente incontri ravvicinati con la fauna selvatica che si reca ad abbeverarsi.
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giorno 10 - lunedì 24 luglio: Addo Elephant National Park - Port Elisabeth - Johannesburg - Madikwe Game Reserve (312 km)
Dopo la colazione libera, raggiungimento in circa un’ora di trasfer Port Elisabeth, per prendere il volo per Johannesburg 
delle ore 8.15 con arrivo alle 10.00.
Recuperati i bagagli, partenza verso Nord-Ovest, in direzione del con�ne col Botswana, dove dopo circa 4 ore di trasferi-
mento si trova il Madikwe Game Reserve. Arrivo in lodge, cena e pernottamento.

*Il Madikwe Game Reserve è la quinta più grande riserva del paese che ospita un gran numero di specie animali.
Contiene un importante branco di cani selvatici, i famosi Big Five, le iene brune, ghepardi, oltre ad oltre 300 specie di uc-
celli, tra cui avvoltoi, struzzi e la grande otarda kori. Il paesaggio è caratterizzato da vaste praterie, boschi e le aspre colline 
di Tshwene Tshwene, che crea scenari a�ascinanti soprattutto al tramonto. Inoltre la Madikwe Game Reserve è una delle 
poche riserve in Sudafrica prive di malaria.
Il Tau Game Lodge di proprietà privata dispone di un corpo principale con una sala di ricevimento imponente, la piscina e 
un confortevole salone al piano superiore, il bar e la sala da pranzo.
I 30 chalet del Tau sono situati in una posizione privata in giardini indigeni incontaminati e abbracciano lo spirito africano 
con un lusso moderno e una vista insuperabile sulla boscaglia e sulla piscina naturale.
La Tau Spa Oasis o�re agli ospiti trattamenti benessere rigeneranti, circondati dalla bellezza del bush africano.
Il trattamento è di pensione completa (colazione, pranzo, cena).

giorno 11 - martedì 25 luglio: Madikwe Game Reserve
Giornata dedicata al relax e alle escursioni organizzate dallo sta� per ammirare la fauna selvatica.
Trattamento è di pensione completa (colazione, pranzo, cena).

giorno 12 - mercoledì 26 luglio: Madikwe Game Reserve
Giornata dedicata al relax e alle escursioni organizzate dallo sta� per ammirare la fauna selvatica.
Trattamento è di pensione completa (colazione, pranzo, cena).

giorno 13 - giovedì 27 luglio: Madikwe Game Reserve - Johannesburg - Dubai
Dopo la colazione e ultimo safari mattutino e partenza in direzione Johannesburg per prendere il volo per Dubai delle ore 
22.20 con arrivo il giorno successivo. Pranzo libero durante il tragitto. Pasti e pernottamento a bordo.

giorno 14 - venerdì 28 luglio: Dubai - Milano Malpensa 
Arrivo a Dubai alle ore 08.20 e ripartenza in direzione Cape Town alle 09.45 con arrivo alle 14.20.

VOLI
sabato 15 luglio Milano Malpensa - Dubai 22.20-06.25 + 1 giorno (Emirates)
domenica 16 luglio Dubai - Cape Town 09.10-16.50 (Emirates)
lunedì 24 luglio Port Elisabeth - Johannesburg 08.15-10.00 (Airlink)
giovedì 27 luglio Johannesburg - Dubai 22.20-08.20 +1 giorno (Emirates)
venerdì 28 luglio Dubai - Milano Malpensa 09.45-14.20 (Emirates)
HOTEL
Cape Town (4 notti) Victoria & Alfred Hotel https://www.waterfront.co.za/accomm/victoria-and-alfred-hotel/
Gansabaii (1 notte) Saxon lodge https://xplorio.com/gansbaai/saxon-lodge/
Knysna (2 notti) Knysna Hollow Country Estate https://www.knysnahollow.co.za/
Addo Park (1 notte) Addo Rest Camp (tipologia chalet)  http://www.greater-addo.com/Addo_Main.asp
Madikwe Game Reserve Tau Game Lodge (3 notti) https://www.taugamelodge.co.za/
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COSTI
Quota individuale in base doppia di partecipazione per 14 giorni 11 notti, voli inclusi con tari�e da confermare al momento 
dell’iscrizione 
su base 8 euro 3.390 su base 12 euro 2.930
su base 9 euro 3.030 su base 13 euro 2.910
su base 10 euro 2.990 su base 14 euro 2.890
su base 11 euro 2.960 su base 15 euro 2.870
Iscrizione e caparra euro 2.500 non oltre il 30 marzo

CODICE IBAN: IT11B0569650670000025054X17 (Banca Popolare di Sondrio, �liale di Bisuschio)

La quota comprende
Accoglienza Trasferimenti per gli spostamenti programmati - Sistemazione in strutture (Victoria & Alfred Hotel Cape Town, 
Saxon lodge - Gansbaii, Knysna Hollow Country Estate - Knysna, Addo Rest Camp tipologia chalet - Addo Elephant National 
Park, Tau Game Lodge - Madikwe Game Reserve) - Trattamento dei pasti come da programma - Guida locale parlanti italiano 
e inglese - Accompagnatore dall’Italia - Assicurazione medico-bagaglio (per over 75 da quotare). 
NB. Per chi desiderasse l’assicurazione contro penali annullamento, in fase di iscrizione dovrà comunicarlo. 

La quota NON comprende
Voli intercontinentali + Volo Port Elisabeth-Johannesburg (euro 1.100 tari�a da riconfermare al momento dell’acquisto) 
- Pasti non menzionati - Bevande - Ingressi non da programma o attività non indicate - Extra personali - Mance - Tutto 
quanto non indicato sotto la voce “la quota comprende”.

N.B. Per motivi organizzativi, il programma potrà subire variazioni nell’ordine delle visite da e�ettuare.

Documenti per l’ingresso in Sud Africa
È necessario il passaporto con validità di almeno 30 giorni dalla data di rientro. Il passaporto deve avere almeno 2 pagine 
completamente bianche sulle quali le autorità doganali appongono timbro d’ingresso e uscita dal paese. Consigliamo ai 
cittadini non in possesso di passaporto italiano di veri�care i documenti necessari tramite le autorità competenti.

Informazioni e Contatti
Referente organizzativo All Over Viaggi
Stefania Polenghi
+39 0332 470553 / stefania@alloverviaggi.it

Curatore e accompagnatore
Dott. Dorian Cara
+39 338 90 50 947 / doriancara@fastwebnet.it
www.doriancara.it
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