
 

Sudafrica con golf a Leopard Creek 

Tour Individuale – 10notti/11giorni 
 

Un viaggio che combina l'amore per il golf con le meraviglie di Cape Town, gli 

spettacolari safari del Kruger National Park e la maestosità delle Victoria Falls. 

 

CAPE TOWN (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Cape Town, disbrigo delle formalità doganali, meet & 

greet con guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione e resto della giornata a 

disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione:  

cat. Sfarzo: Cape Grace (Table Mountain Luxury Room) - Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

Cape Town  

2° giorno – Prima colazione. Robben Island and City Tour con guida parlante italiano. Pranzo 

incluso. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.   

Sistemazione: 

cat. Sfarzo: Cape Grace (Table Mountain Luxury Room) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

3° giorno - Prima colazione. Cape Point and Cape Peninsula Tour con guida parlante italiano e 

pranzo incluso. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

Sistemazione: 

cat. Sfarzo: Cape Grace (Table Mountain Luxury Room) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

4° giorno - Hermanus Tour con guida parlante italiano e pranzo incluso. Possibilità di dedicarsi al 

golf presso il Royal Cape Golf Club. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  

Sistemazione: 

cat. Sfarzo: Cape Grace (Table Mountain Luxury Room) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

KRUGER NATIONAL PARK 



 
 

5° giorno –  Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto internazionale di Cape Town con autista 

parlante inglese; volo per Nelspruit (non compreso nella quota); all'arrivo trasferimento privato al 

lodge con autista parlante inglese. Cena e pernottamento 

 

Sistemazione:  

cat. Lusso: Buhala Lodge (Standard Room) - trattamento: mezza pensione 

 

6° - 7° - 8° giorno: Giornate da dedicare al golf, presso il celebre Leopard Creek Country Club 

(supplemento per giornata golf: Eur. 450 per persona - trasferimenti da/per Buhala Lodge e green 

fee inclusi) o alla scoperta delle meraviglie del Kruger National Park (supplemento per safari di Eur. 

120 per persona). 

 

La Leopard Creek golf course è una delle più rinomate destinazioni per gli amanti del golf di tutto il 

mondo. Innovative tecniche architettoniche e strutturali proteggono l'area dagli animali in maniera 

naturale, mentre i corsi d'acqua e i laghi sono stati deviati nel corso degli anni per garantire 

intriganti scenari e interessanti strategie golfistiche. Si può infatti godere di una vista sopraelevata 

sul Kruger e sul fiume Crocodile. 

 

Il Kruger National Park, situato nell’angolo nord-orientale della regione dello Mpumalanga, confina 

con il Mozambico e si estende per 20.000 km quadrati, tra il fiume Limpopo a nord e il Malelane a 

sud. Nel parco vivono più specie di animali selvatici che in ogni altra riserva faunistica africana: 137 

specie di mammiferi, 49 specie di pesci, 112 specie di rettili, 493 specie di uccelli. Il parco presenta 

la maggior densità di uccelli da preda di tutto il mondo, potendo annoverare tra l’altro 15 varietà di 

aquile. Tra i mammiferi si possono ammirare  il leone, il leopardo, il ghepardo, l’elefante, il bufalo, 

l’impala e la zebra. E’ possibile organizzare anche un’escursione a piedi nel bush, per un contatto 

ancora più ravvicinato con la natura.  

 

Sistemazione:  

cat. Lusso: Buhala Lodge (Standard Room) - trattamento: mezza pensione 

 

LIVINGSTONE 

9° giorno – Prima colazione. Trasferimento privato con autista parlante inglese all'aeroporto di 

Nelspruit. Imbarco e volo per Livingstone (volo non incluso nella quota). All'arrivo trasferimento in 

auto e in barca in hotel. Crociera al tramonto sullo Zambesi con trasferimenti inclusi. Ritorno in 

hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. Lusso:  Royal Livingstone Resort by Anantara (Deluxe Room) - Trattamento: mezza pensione 

 

10°giorno - Prima colazione. Visita alle cascate (lato Zambia e Zimbabwe) con guida privata 

parlante inglese e trasferimenti inclusi. Ritorno in Hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione:  

cat. lusso: Royal Livingstone Resort by Anantara (Deluxe Room) - Trattamento: mezza pensione 

 

 

 

LIVINGSTONE (partenza) 



 
 

11° giorno – Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto con guida parlante inglese; volo 

per Johannesburg e coincidenza con volo di ritorno. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con un soggiorno mare in Mozambico, a 

Mauritius e/o alle Seychelles. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 

 

 

 

 


