
 
 
 
 
 

SUD AFRICA : FLY & DRIVE EASY 
 
 

 
1° GIORNO  ITALIA/JOHANNESBURG 

Partenza dall’Italia con volo di linea Egyptair per Johannesburg,via Cairo. Cena e pernottamento a bordo. 
 

2° GIORNO  JOHANNESBURG/CITTA’ DEL CAPO 

Arrivo e proseguimento con volo SAA per Città Del Capo. Arrivo all’aeroporto internazionale di Cape Town, incontro 
con il ns. Corrispondente e ritiro della vettura.Trasferimento all’ Hotel Clarendon Fresnaye o similare e sistemazione 
nelle camere. Nel pomeriggio potrete recarvi al Victoria and Alfred Waterfront, diventato il più grande centro 

commerciale e di intrattenimento di tutta la zona.  Questo complesso è circondato da una delle meraviglie naturali del 
mondo, le Table Mountain. Usciti dal centro commerciale si sale fino alla cima del monte (tempo permettendo), la 
cima più alta si eleva a 1086 m dal livello del mare. Da questo incantevole sito si attende il tramonto prima di 
ritornare in hotel. Cena libera. Pernottamento. 
 

3° & 4° GIORNO CITTA’ DEL CAPO-ESCURSIONE A CAPO DI BUONA SPERANZA 

Dopo la prima colazione ritiro della vettura e partenza per il Capo Peninsula. Guida panoramica lungo la costa 
occidentale ammirando le spiagge di Clifton, Camps Bay fino a Hout Bay. Potrete effettuare un’ escursione in barca 
all’Isola delle Foche  per vedere le colonie delle Foche del Capo. Arrivati alla riserva naturale del Capo di Buona 
Speranza si prende la funicolare che porta fino al faro della Punta del Capo. La vista sul mare e sulla penisola è 

sorprendente! Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Boulders Beach per ammirare la colonia dei Pinguini Africani. 
Rientro a Città del Capo . Cena libera. Pernottamento in albergo. 
 

5° GIORNO  CITTA’ DEL CAPO – WINELANDS 

Dopo colazione si parte alla volta delle regioni dei vini, Stellenbosh e Franschhoek. Potrete visitare la storica citta’ di 
Stellenbosh ed  assistere all’antico processo di lavorazione del vino; non mancherà la possibilità di degustare un buon 
bicchiere. Pasti libere. Pernottamento al protea Hotel Franschhoek o similare. 
 

6°  GIORNO  WINELANDS-HERMANUS 

Dopo la prima  colazione, si prosegue fino alla costa meridionale fino a raggiungere il villaggio di pescatori di 
hermanus, ormai diventato una delle destinazioni turistiche piùamata dai sud africani. Quest’area è famosa da Luglio 

a Dicembre per la stagione migratoria della Southern Whale. Pernottamento alla Marine Beach Guest House o 
similare. 
 

7° & 8° GIORNO GARDEN ROUTE GAME LODGE 

Prima colazione  e partenza sulla Garden Route alla volta del Garden Route Game Lodge. Situato sullo sfondo della 
catena montuosa del Langeberg rappresenta il cancello d’entrata per la Garden Route South Coast. Questo lodge si 

trova a sole 3 ore e mezza da Città Del Capo ed è situato in una riserva privata malaria free all’interno della quale si 
trovano numerose specie animali, tra cui anche I Big Five e anche numerose specie di uccelli. Fotosafari con le guide 
del lodge. Trattamento mezza pensione e pernottamento al lodge.   
 

9° GIORNO  GARDEN ROUTE GAME LODGE/CITTA’ DEL CAPO/ITALIA 

Dopo la prima colazione partenza per Città Del Capo .Arrivo in Aeroporto, rilascio della vettura e  partenza con volo 
SAA per Johannesburg. Arrivo e proseguimento  con volo di linea Egyptair per l’Italia, via Cairo. Cena e 
pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo. 
Fine dei ns. servizi  
 


