
 
 

Garden Route Classic 

Tour di gruppo – 4 giorni / 3 notti 

 

CAPE TOWN (arrivo) - OUDTSHOORN 

1° giorno – Partenza da Cape Town e viaggio lungo la celebre Route 62 verso Barrydale, 

dove pranzerete (pranzo non incluso nella quota) e poi verso Oudtshoorn, definita la 

“capitale piumata” del mondo e famosa per i suoi numerosi allevamenti di struzzi; avrete la 

possibilità di visitarne uno, attraverso un tour guidato, prima del vostro arrivo in hotel 

previsto per il tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: De Opstal Country Lodge (standard room) o similare - Trattamento: cena e 

pernottamento. 

 

OUDTSHOORN – KNYSNA – PLETTENBERG BAY 

2° giorno – Partenza per un tour guidato delle Cango Caves, una delle meraviglie naturali 

del mondo che è diventata un’importante attrattiva dell’area di Karoo. Delle sue ampie 

gallerie, solo un quarto sono aperte al pubblico, ed è possibile visitarle solo attraverso tour 

guidati, che partono regolarmente ogni giorno. Le grotte contengono grandi formazioni di 

calcare e stretti passaggi tra una sala e l'altra. Continuazione verso la parte lagunare della 

città di Knysna – la gemma della Garden Route. Storicamente, la città ha rappresentato un 

importante centro per il commercio di legname, oro e avorio. Oggi Knysna è diventata una 

città rinomata per il suo artigianato e per la pesca delle ostriche. Potrete passare un po’ di 

tempo libero al Knysna Waterfront Complex per lo shopping, prima del proseguimento del 

viaggio verso Plettenberg Bay. Qui ci si imbarcherà su una crociera sul Keurbooms River 

prima di arrivare al lodge. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hog Hollow Country Lodge (standard room) o similare - Trattamento: mezza 

pensione. 

 

PLETTENBERG BAY 

3° giorno – Mattinata dedicata alla visita dell’Elephant Sanctuary di Plettenberg Bay. Qui 

potrete vivere un’esperienza senza precedenti: avrete infatti la possibilità di interagire con 

gli elefanti: potrete toccarli, nutrirli e fotografarli. Dopo il pranzo libero, visiterete la Birds of 

Eden, la più grande voliera del mondo con uccelli in libertà. Essa ospita varie specie di 



uccelli che, in precedenza, erano tenuti in gabbia, ed è anche la casa di numerose piccole 

scimmie, anch’esse libere. Inoltre, la Birds of Eden può ospitare alcuni uccelli domestici nel 

caso in cui i loro proprietari vogliano dar loro maggiore libertà. Ritorno al lodge in serata. 

Per chi lo desidera, prima del ritorno al lodge, è possibile effettuare una gita in barca per 

osservare balene e delfini (attività non inclusa nella quota).  

 

Sistemazione: Hog Hollow Country Lodge (standard room) o similar - Trattamento: mezza 

pensione. 

 

TSITSIKAMMA NATIONAL PARK – PORT ELIZABETH (partenza) 

4° giorno – Dopo colazione, partenza per Il Tsitsikamma National Park, lungo l’ultimo 

tratto della Garden Route. Descritto come il “giardino della Garden Route” e il cui nome, in 

lingua khosian, significa “luogo con tanta acqua”, esso si estende lungo la costa rocciosa e 

comprende una delle aree marine protette più estese al mondo, e la più antica del 

Sudafrica. Vi si possono avvistare balene, delfini, lontre, antilopi e numerose specie di 

uccelli. Inoltre, nella foresta dello Tsitsikamma si trova l'imponente albero di Outeniqua 

Yellowwood, di 36 m di altezza. Qui avrete la possibilità di camminare lungo il ponte 

sospeso sulla foce del fiume Storms, che offre ai visitatori incredibili paesaggi e numerosi 

spunti per le fotografie.  

Il tour terminerà a Port Elizabeth in serata, con il trasferimento in aeroporto o al vostro 

hotel.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con una notte extra a Cape Town, altri 

tour del Sudafrica, safari nell’Addo National Park, un’estensione alle Cascate Vittoria e/o un 

soggiorno mare in Mozambico, a Mauritius o alle Seychelles. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


