
 

The Secret Route 62 
Self Drive – 9 giorni / 8 notti 

 

CAPE TOWN (arrivo) – WELLINGTON 

1° giorno – Arrivo a Cape Town, disbrigo delle formalità di sbarco e incontro con il nostro 

assistente parlante italiano per il meet and greet, durante il quale verranno fornite le informazioni 

necessarie per intraprendere il viaggio e consegnati i voucher e i documenti utili. Segue presa in 

consegna dell’auto a noleggio e partenza per Wellington, nella zona delle Winelands. La Regione 

dei Vigneti, che si estende intorno a Stellenbosch, è la zona di produzione vinicola più bella del 

Sudafrica. Sistemazione e tempo a disposizione. 

 

Sistemazione: Grand Dèdale (Luxury Loft) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

WELLINGTON 

2° giorno – Giornata a disposizione per attività individuali con la possibilità di prenotare escursioni 

guidate. Incastonata ai piedi del Bainskloof Pass, con il maestoso scenario dei monti Groenberg e 

Hawequa alle sue spalle, la storica città di Wellington si adagia in una pittoresca vallata, sulle rive del 

fiume Kromme. Le vigne si incrociano a formare disegni geometrici sulla superficie delle fertili valli, 

attraversate da catene montuose, che svettano a più di 1.500 metri, creando notevoli effetti 

scenografici e panorami eccezionali. Si potrà sostare in alcune delle migliori tenute della zona per una 

degustazione di rinomati vini sudafricani prodotti localmente. Rientro in hotel per il pernottamento. 
 

Sistemazione: Grand Dèdale (Luxury Loft) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 

WELLINGTON / MONTAGU 

3° giorno – Proseguimento lungo la famosa “Route 62“ che rappresenta l’alternativa più breve e 

più scenica dell’autostrada N2. Percorre zone di magnifici panorami: fiumi dalle acque cristalline, 

foreste, flora indigena, maestose montagne, tutti elementi che contribuiscono a rendere 

indimenticabili i paesaggi attraversati in questo percorso così scenografico. Arrivo nella verde 

regione di Montagu, nel Klein Karoo. Il Klein Karoo è una regione a sud della Outeniqua Range, 

più irrigata e più fertile del Great Karoo, più arido e situato più a nord. Montagu rappresenta uno 

dei luoghi più interessanti della regione, popolata da numerosi artisti ed esuli volontari, dove si 

respira un’ atmosfera d’altri tempi. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione. 
 

Sistemazione: Mimosa Lodge (Classic Room) - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MONTAGU / SANBONA PRIVATE GAME RESERVE 

4° giorno – Partenza per la bellissima riserva di Sanbona, situata ai piedi del Warmwaterberg, 

nel cuore della regione del Little Karoo. Si estende su una superficie di 54.000 ettari, tra vaste 

pianure, dolci montagne ondeggianti, ricca flora e fauna, bizzarre formazioni rocciose. All’arrivo 

sistemazione al lodge e tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Sistemazione: Sanbona Tilney Manor (Suite) - Trattamento: pensione completa e attività. 



 

 

SANBONA PRIVATE GAME RESERVE 

5° giorno – Giornata dedicata alle attività organizzate dal lodge.: escursioni a bordo di land rover 

scoperte in compagnia di qualificati ranger alla scoperta dell’abbondante flora e fauna, passeggiate 

guidate nella natura, escursioni fotografiche, birdwatching, escursioni alla scoperta dell’arte rupestre 

della popolazione San, pesca, equitazione, osservazione delle stelle, che in assenza di luce artificiale 

diventa particolarmente emozionante, oltre ai safari  in 4x4 alla ricerca dei particolari leoni albini che 

risiedono nella riserva.  
 

Sistemazione: Sanbona Tilney Manor (Suite) - Trattamento: pensione completa e attività. 
 

SANBONA PRIVATE GAME RESERVE / OUDTSHOORN 

6° giorno – Partenza per Oudtshoorn percorrendo la panoramica e caratteristica Route 62, un 

alternarsi di cittadine coloniali e paesaggi mozzafiato. La città è situata nella regione del Klein Karoo, a 

55 km dalla città costiera di George. Essa è inserita in un paesaggio caratterizzato da ampi spazi e fertili 

vallate racchiuse da due catene montuose: Swartberg a nord e Outeniqua a sud. Famosa per il clima 

particolarmente favorevole, con estati calde e secche e inverni miti e soleggiati, è conosciuta anche 

come “Capitale Mondiale delle Piume”, grazie all’intensiva attività di allevamento degli struzzi. Si potrà 

pranzare in una tipica fattoria deve vengono allevati questi animali. 
 

Sistemazione: La Plume Guest House (Luxury Room) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 
 

OUDTSHOORN 

7° giorno – Giornata a disposizione per visite individuali con possibilità di prenotare escursioni 

guidate. Da  non perdere la visita delle famose Cango Caves, situate a 30 km da Oudtshoorn, scoperte 

dai KhoiSan molti secoli fa. Costituiscono una delle maggiori attrazioni del paese per le loro surreali 

formazioni di stalattiti e stalagmiti, originate dai depositi di carbonato di calcio e dalla natura carsica del 

suolo che 650 anni fa era sommerso dal mare. 
 

Sistemazione: La Plume Guest House (Luxury Room) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 
 

OUDTSHOORN / PORT ELIZABETH 

8° giorno – Partenza per Port Elizabeth, capitale dell’Eastern Cape, nota per il suo porto e per le 

lunghe spiagge dorate. La baia su cui si affaccia la città, Algoa Bay, venne utilizzata dai portoghesi 

come stazione di rifornimento delle navi che facevano rotta su Goa, in India, già dal XVI secolo 

mentre le case vittoriane su Donkin Street testimoniano il passato coloniale britannico della città. 
 

Sistemazione: The Windermere Boutique (Luxury Room) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 
 

PORT ELIZABETH 

9° giorno – Riconsegna dell’auto a noleggio all’aeroporto di Port Elizabeth per imbarco sul volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con un safari in Sudafrica, 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. 

 

 
 


