
1 

 

 
 

   L’ESSENZA DEL SUDAFRICA IN SELF DRIVE 
 

Viaggio  in autonomia alla scoperta degli Highlights del Sudafrica 

 
 

Itinerario in autonomia “Fly and drive” di 8 giorni che vi porterà a scoprire  i punti salienti di questo 
ricco paese  soprannominato “ Un mondo in un solo paese “ per la sua varietà e aspetti da scoprire. 
Città del Capo, Mpumalanga e la zona del Parco Kruger ma in Riserva Privata con safari  esclusivi 
ed emozionanti  
  
gg 1/  ARRIVO A CAPE TOWN     
Arrivo all'aeroporto internazionale di  Cape town 
Dopo il disbrigo delle formalità doganali ed il ritiro del vostro bagaglio, procederete verso il 
bancone di Europcar per il ritiro del veicolo a noleggio. Una volta ritirata la vostra auto si procede 
in direzione dell’ hotel. Arrivo in albergo. Pomeriggio a  vostra disposizione e pernottamento. 
 
Ammirate le splendide acque dell'Oceano Atlantico e il porticciolo privato dal Radisson Blu Hotel 
Waterfront. Questo hotel sul mare è vicino al centro della città, così come a tutte le grandi offerte 
culturali. Le suggestive viste sull'oceano creano le premesse per un soggiorno memorabile a Città 
del Capo. Prendete il bus-navetta gratuito da e per il Victoria & Alfred Waterfront- una popolare 
area di shopping, ristoranti e intrattenimento. Altre attrazioni nelle vicinanze includono Table 
Mountain e Robben Island, che ospita uno dei musei più visitati della città. Assaggiate un piatto 
locale abbinato al vino sudafricano al Tobago's Restaurant, che offre anche una suggestiva vista 
sul mare. Se volete rilassarvi dopo la visita della città, scioglierete la tensione nella nostra Amani 
Spa. 

Pernottamento: Radisson Blu Waterfront – 5 Stelle Trattamento: Prima cololazione 

  Sistemazione: Camera Standard 
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gg 2/   CITTA’ DEL CAPO 
Prima colazione in hotel. Dopo la colazione, intera giornata a vostra disposizione. Suggeriamo per 
oggi il Cape Point tour. 
Guidate ed esplorate la Penisola del Capo per un'intera giornata, con un'attenzione particolare alle 
attrazioni naturali della regione e molte opzioni divertenti a vostra scelta. Visitate Boulders Beach, 
Cape Fur e Cape Point Nature Reserve. Ammirate una colonia di pinguini e altri animali selvatici. 

Potrete fermarvii per un pranzo squisito in un ristorante di pesce della zona.  Un'altra scelta è 
quella di fare un viaggio attraverso le terre del vino del Capo Sudafricano. Assistete al processo 
di vinificazione dal vigneto alla bottiglia e visitate le città storiche di Stellenbosch, Franschoek e 
Paarl. Pranzo (non incluso) 
Rientro in hotel e serata a vostra disposizione. 
Pernottamento: Radisson Blu Waterfront – 5 Stelle Trattamento: Prima Colazione 
Sistemazione: Camera Standard 
 

gg3/  CITTA’ DEL CAPO  
Prima colazione in hotel.Dopo la colazione, avete tutta la giornata a vostra disposizione. 
Suggeriamo di partire da Città del Capo per andare ad ammirare le aspre bellezze naturali di Capo 
Agulhas. Visitate il punto più meridionale dell'Africa, dove l'oceano Atlantico e l'oceano Indiano si 
incontrano. Ritornate a Città del Capo passando per la città di Hermanus, dove si pratica il whale- 
watching – le balene possono venire scorte anche direttamente dalla riva. Un'altra opzione è quella 
di fare un tour in sidecar di un'intera giornata a Betty's Bay, sulla costa meridionale, passando per 
Gordon's Bay per un autentico pasto a base di pesce e patatine (non incluso). Ritornate a Pringle 
Bay e visitate la Stony Point Penguin Colony e fate una sosta al Cheetah Outreach Sanctuary nel 
Somerset West 
Pernottamento: Radisson Blu Waterfront – 5 Stelle Trattamento: Prima Colazione  
Sistemazione: Camera Standard 
 

gg 4  volo CITTA’ DEL CAPO/  MPUMALANGA ( Neilspruit ) -    CASA DO SOL 

( distanza circa 60km- tempo di percorrenza 1 hr ) 

dopo la 1° colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per riconsegna della 
autovettura . volo per per Neilspruit( Mpumalanga )  
Volo SA 8663 CAPE TOWN NEISLPRUIT  1025 1250 (non incluso) 

All’arrivo ritiro dell’auto presso l’ufficio Europcar. Trasferimento in Hotel.( circa 60km  tempo di 
percorrenza 1hr ) all’arrivo pranzo tempo a disposizione per scoprire la zona  nei dintorni di Casa 
do Sol 
Il Casa do Sol Hotel Hazyview si trova accanto al Santuario degli Elefanti e  a radure profondamente 
ombreggiate e rigogliosi giardini fioriti.  L'architettura del villaggio e i giardini subtropicali creano un 
santuario di tranquillità , da dove ammirare tramonti spettacolari. All'interno della Riserva Naturale di 
Ilanga, sono disponibili escursioni a piedi, mountain bike, tennis e pesca.A 5 minuti dal vostro hotel 
si trova  Shangana Culture Village per sperimentare la cultura africana. Il mercato di Marula è 
un cerchio nascosto di capanne che guarda verso il Kruger Park, con alberi tutt'intorno. Si 
trova nel villaggio centrale di Shangana ed è aperto tutto il giorno ai visitatori. 
Pernottamento: Casa do Sol – 4 Stelle Trattamento: Prima Colazione, Pranzo e Cena  

 
gg 5    CASA DO SOL- RISERVA PRIVATA ( Makalali river lodge o similiare )    
Consigliamo di partire  molto presto al mattino per avere il tempo di  fare varie soste panoramiche 
lungo la Panorama Route dalle Cascate Mac Mac, al Blyde River Canyon  con lo scenario delle 
montagne e le  rupi del Drakensberg,  Il percorso da Casa do Sol a Makalali  senza soste e visite 
in media è di circa 2 ore e mezza. Ovviamente  prevedendo un percorso turistico e scenografico 
con varie soste si puo’ considerare  un tempo di passando per Panorama Route  4 o anche 5 ore a 
seconda degli itinerari prescelti. Lungo il percorso potrete ammirare paesaggi incontaminati lungo 
la Panaroma Route, che include le seguenti attrazioni: 
 

Blyde River Canyon: lo scenario delle montagne e il panorama sulle rupi del Klein Drakensberg 
sono spettacolari e danno il nome all’area detta ‘Panorama Route’. Punti panoramici unici che 
permettono di ammirare il territorio circostante, come God’s Window con la sua  vista incedibile, 
canyon, formazioni rocciose e cascate,  stupendo punto panoramico per la vista sul verde del 
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Lowveld, ammirabile da 900 m di altezza.;Bourke’s Luck Potholes  dove la confluenza dei fiumi 
Treur e Blyde in milioni di anni ha modellato la roccia, formando pozzi naturali;  Mac Mac Falls le 
cascate dichiarate monumento nazionale  
 
Viene fornito il pranzo a sacco da Casa do Sol  da consumare lungo la strada. Arrivo al Makalali 
Game lodge  check-in.  Partenza per il fotosafari pomeridiano per ammirare i “Big Five”, i 
cinque grandi mammiferi africani: Elefanti, Bufali, Leoni, Lepardi, Rinoceronti. Rientro al lodge 
dopo il fotosafari in tempo per cena . Pernottamento al lodge  
Pernottamento: Makalali River Lodge – 5 Stelle Trattamento: Prima Colazione, Pranzo e Cena 

            Inclusi: Attività 1 Fotosafari nel pomeriggio 

 
gg 6/    RISERVA PRIVATA MAKALALI  RIVER  o similare  
Fotosafari mattutino per ammirare i “Big Five”, i cinque grandi mammiferi africani: Elefanti, Bufali, 
Leoni, Lepardi, Rinoceronti. Rientro al lodge dopo il fotosafari in tempo per la prima colazione. 
Tempo a disposizione per il relax. Pranzo al Lodge e tempo a disposizione. Fotosafari 
pomeridiano. 
Pernottamento: Makalali River Lodge – 5 Stelle Trattamento: Prima Colazione, Pranzo e Cena. Attività 
Inclusi: 2 Fotosafari nel pomeriggio Sistemazione: Superior Camera 
 
gg 7/  MAKALALI river – JOHANNESBURG- hotel Radisson Blu Sandton Johannesburg,  
Fotosafari al mattino presto rientro al Lodge per 1° colazione e partenza  in direzione  
Johannesburg. ( distanza  percorribile in 5 ore circa km circa 470 senza soste). Il percorso potrà 
essere studiato  ed elaborato per effettuare una o due soste . ( possibili anche la mattina 
successiva )  Consigliamo l’arrivo all’Hotel  prima di sera: 
 
un giro a Pretoria è consigliato per conoscerne la storia, la cultura e la sua vita moderna. Il tour 
di mezza giornata della città permette di visitare il Paul Kruger House Museum e il Monumento 
Voortrekker, con una sosta ai magnifici e storici Union Buildings ed un giro in macchina lungo 
la vivace e affollata Piazza della Chiesa. 
 
Radisson Blu Hotel Sandton, Johannesburg, si trova nel cuore del quartiere degli affari di lusso 
della città e a pochi passi dalla stazione di Gautrain, che collega Johannesburg con l'aeroporto 
internazionale OR Tambo. Durante il vostro soggiorno approfittate della posizione privilegiata del 
vostro hotel che si trova a pochi minuti da attrazioni come Nelson Mandela Square, il centro 
commerciale Sandton City e molti ristoranti. Inoltre, per i viaggiatori d'affari, il Sandton Convention 
Center si trova  a soli 900 metri. 
Pernottamento: Radisson Blu Sandton – 5 Stelle Trattamento: Prima Colazione  Sistemazione: 
Camera Standard 

 
 

gg 8/  JOHANNESBURG- hotel Radisson Blu – Pomeriggio  rientro in Italia 

Prima colazione in hotel, dopo il check-out, proseguire in auto fino all’aeroporto Internazionale di 
Citta’ del Capo. Riconsegna del veicolo a noleggio presso Europcar.( l’orario di riconsegna è 
calcolato con quella della presa. Il caso di riconsegna al pomeriggio si pagherà in loco la 
differenza. 
Check-in per il vostro volo di ritorno in Europa  essere in aeroporto 3 ore prima del volo  

 
 

 


