
                                                                 

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

 

CAPE TOWN (arrivo) 

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 l’hotel situato nella Constantia Valley, regione a sud di Cape Town che eccelle 

nella produzione vitivinicola. Con la sua storia, i vigneti, i famosi poderi antichi in stile Cape Dutch, gli 

eccellenti ristoranti, l’architettura olandese, il mercato dell’artigianato e i viali fiancheggiati da imponenti 

querce, è un’esperienza di gusto strabiliante, assolutamente da provare. Sistemazione e tempo a 

disposizione. 

 

Sistemazione: The Alphen Boutique Hotel (Cool Suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CAPE TOWN 

2° e 3° giorno – Giornate a disposizione per visite individuali con possibilità di prenotare escursioni 

guidate. È possibile visitare il centro città, con i suoi monumenti ed i suoi quartieri variopinti,  oppure 

salire in funivia sulla Table Mountain, da cui si gode di un panorama mozzafiato! Da non perdere è 

senza dubbio la celebre Penisola del Capo, arrivando fino a Cape Point: dalla base del vecchio faro 

(risalente al 1857) la vista si perde nel lontano orizzonte dell’oceano. Merita una visita la colonia dei 

pinguini del Capo, specie protetta in via di estinzione, che affollano la Boulder’s Beach. Sosta obbligata, 

infine, sono i Kirstenbosch Gardens, che si estendono per 530 ettari sul versante meridionale della Table 

Mountain, e che rappresentano uno dei giardini botanici più famosi al mondo. 

 

Sistemazione: The Alphen Boutique Hotel (Cool Suite) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CAPE TOWN / ROBERTSON (Winelands)  

4° giorno – Partenza in direzione di Robertson, città conosciuta come “la valle del  vino e delle rose”. È 

stata fondata nel 1853 e prende il nome da un ministro scozzese della Chiesa Riformata Olandese, il 

dottor William Robertson. È situata nella fertile Robertson Valley, dove l’agricoltura e la costruzione dei 

carri furono per lungo tempo le principali attività economiche. Tuttavia, dopo la seconda Guerra anglo-

boera del 1899, l'industria delle costruzioni crollò in quanto le ferrovie assunsero il trasporto di tutte le 

merci. Robertson, in seguito, divenne famosa prima di tutto per le sue aziende agricole, ed in un 

secondo momento per le aziende di produzione vitivinicola e per l’allevamento di cavalli da corsa. 

Sistemazione in hotel e tempo a disposizione. 

 

Sistemazione: The Robertson Small Hotel (Manor House Luxury Room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 



ROBERTSON (Winelands) / OUDTSHOORN 

5° 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 Guesthouse (Luxury Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

OUDTSHOORN 

6° 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 Guesthouse (Luxury Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

OUDTSHOORN / KWANDWE PRIVATE GAME RESERVE 

7° giorno – Partenza lungo la Route 62 per Port Elizabeth, e da qui proseguimento verso la splendida 

riserva privata di Kwandwe. Arrivo e sistemazione al lodge. Nel pomeriggio (salvo ritardi nell’arrivo nella 

riserva) safari a bordo di veicolo 4X4 e assistenza di ranger qualificato parlante inglese. 

 

Sistemazione: Great Fish River Lodge (Suite) – Trattamento: fully inclusive. 

 

KWANDWE PRIVATE GAME RESERVE  

8° giorno – Giornata dedicata ai safari fotografici all’interno della riserva privata, a bordo di veicolo 4X4 

e assistenza di ranger qualificato parlante inglese. Situata sulle rive del Great Fish River, nella regione 

del Capo Orientale, la riserva privata di Kwandwe è il rifugio di un gran numero di animali selvaggi: 

rinoceronti neri e bianchi, elefanti, leoni, bufali, leopardi, springbok, bufali, impala e giraffe.  

 

Sistemazione: Great Fish River Lodge (Suite) – Trattamento: fully inclusive. 

 

KWANDWE PRIVATE GAME RESERVE – PORT ELIZABETH (partenza) 

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. 

 


