
 

Sail & Drive South Africa 

Self drive / Navigazione – 9 giorni / 8 notti 

 

PORT ELIZABETH (arrivo) / AMAKHALA GAME RESERVE 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Port Elizabeth, disbrigo delle formalità doganali e 

presa in consegna dell’auto a noleggio. Proseguimento verso l’Amakhala Game Reserve. Si 

consiglia di arrivare al lodge in tarda mattinata o nel primo pomeriggio, per avere la possibilità di 

partecipare ad un primo safari nella riserva. Rientro al lodge, cena e pernottamento.  
 

Sistemazione: Amakhala Leewenbosch Country House (Standard Suite) – Trattamento: pensione 

completa bevande e attività.  

 

AMAKHALA GAME RESERVE 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ai safari fotografici nella riserva. Essa ha iniziato la 

sua attività nel 1999 a scopo eco-conservativo e raggruppa sei diversi lodges, gestiti dai 

discendenti delle famiglie originarie che arrivarono dall’Inghilterra come colonizzatori. L’opera di 

conservazione mira a re-introdurre nell’area flora e fauna facenti parte del patrimonio naturale 

della zona. Attraverso i safari alla ricerca dei Big 5 (bufali, rinoceronti, elefanti, leoni e leopardi) si 

potrà entrare in contatto con la vera essenza dell’Africa, immersi in grandiosi scenari naturali. 
  

Sistemazione: Amakhala Leewenbosch Country House (Standard Suite) – Trattamento: pensione 

completa bevande e attività.  

 

AMAKHALA GAME RESERVE / PLETTENBERG BAY 

3° giorno – Ultimo suggestivo safari all’alba e rientro al lodge per la prima colazione. 

Proseguimento verso la riserva naturale di Tsitsikamma, che protegge 100 km di costa ed è 

particolarmente interessante per la rigogliosa vegetazione autoctona e l’abbondante fauna che vi 

risiede. Qui potrete attraversare il ponte sospeso sullo Storm River o arrampicarvi sulla cima degli 

alberi del Canopy Tour, attività adrenalinica e molto divertente. La giornata si concluderà a 

Plettenberg Bay, con cena libera e pernottamento. 
 

Sistemazione: Christiana Lodge (Superior Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 



PLETTENBERG BAY / KNYSNA 

4° giorno –  La giornata inizierà con un’esperienza unica nella “Robberg Marine Reserve”, dove 

vivono oltre 4000 foche, con le quali sarà possibile interagire. La Riserva dista poche miglia dalla 

spiaggia principale di Plettenberg e verrà raggiunta con un’imbarcazione a motore. Sarà possibile 

nuotare con muta, maschera e boccaglio in compagnia di questi mammiferi fantastici, e sarà 

un’esperienza indimenticabile. Nel pomeriggio partenza per Knysna e pomeriggio dedicato alla 

scoperta della cittadina e passeggiata alle Knysna Heads. Cena al Waterfront di Knysna e rientro in 

hotel per il pernottamento. 

 

Sistemazione: Knysna Hollow (Garden Chalet) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

KNYSNA / MOSSEL BAY 

5° giorno – Dopo la prima colazione partenza per un’emozionante veleggiata a bordo di uno yacht 

a vela all’interno della laguna di Knysna, seguita dall’adrenalinica uscita verso l’oceano, passando 

attraverso le meravigliose Knysna Heads, alla ricerca delle balene. Dopo pranzo partenza per 

Mossel Bay, percorrendo la splendida Garden Route, che abbraccia uno splendido tratto di 

verde litorale le cui attrattive principali sono costituite da magnifiche spiagge e foreste 

indigene ricche di fiori selvatici. Visita di St. Francis Bay, tranquilla località di vacanza 

composta da un lussuoso agglomerato urbano orlato da bianche spiagge sabbiose. Arrivo 

a Mossel Bay nel pomeriggio, sistemazione in hotel e tempo a disposizione per visitare la 

cittadina e il museo dedicato a Bartolomeo Diaz, l’esploratore europeo che per primo si 

avventurò nell’Africa australe. Il pezzo forte del museo è rappresentato dalla riproduzione 

della nave che Diaz utilizzò nel suo viaggio del 1488, una caravella incredibilmente piccola 

che dà l’idea del suo coraggio e della sua abilità. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Protea Mossel Bay (Deluxe Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

MOSSEL BAY / CAPE TOWN 

6° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per l’incantevole Cape Town. Pranzo libero: 

suggeriamo di pranzare in una delle cantine di Constantia Valley. Pomeriggio libero a disposizione 

per visite ed escursioni individuali. Da non perdere la risalita in funicolare fino alla sommità della 

Table Mountain, da cui si gode di una vista spettacolare sulla città, sull’oceano e su Robben Island. 

Qui diversi sentieri conducono a numerosi punti panoramici (IMPORTANTE: Biglietto per la risalita 

non incluso, costo 225 Rand circa). In serata consigliamo di cenare in uno dei numerosi ristoranti 

caratteristici sul Victoria & Alfred Waterfront, complesso di negozi, ristoranti, bar, pub, mercati 

dell’artigianato, musei, cinema, teatri e luoghi di spettacolo all’aperto, ricavati dai vecchi edifici e 

magazzini portuali e situato nel mezzo di un porto tuttora funzionante. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Cape Town Hollow (Mountain Facing Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

 

 



CAPE TOWN – CAPE OF GOOD HOPE 

7° giorno – Prima colazione. Intera giornata dedicata alla scoperta della Cape Peninsula. Partenza 

per le spiagge di Clifton e Camps Bay fino ad Hout Bay, da dove sarà possibile imbarcarsi su una 

breve crociera in barca per raggiungere Seal Island (non inclusa nella quota). Proseguimento verso 

la Cape of Good Hope Nature Reserve passando per la strada panoramica costiera di Chapman’s 

Peak Drive. Arrivati a Cape Point sarà possibile salire sulla funicolare per salire fino al punto più 

alto. Proseguimento per Simon’s Town, piccolo villaggio di pescatori, e visita della colonia di 

pinguini del Capo di Boulders Beach. Ultima tappa della giornata, i Kirstenbosch Gardens, dove si 

preserva il ricco patrimonio floreale del Sudafrica. 

 

Sistemazione: Cape Town Hollow (Mountain Facing Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

 

CAPE TOWN 

8° giorno – Giornata a disposizione per visite individuali con la possibilità di prenotare escursioni 

guidate. È possibile cominciare con la visita del Castle of Good Hope che propone tour guidati ad 

ogni ora. Costruito nel 1600 per scopi difensivi, presenta l’insolita forma a pentagono. Vi sono poi i 

Company’s Gardens, risalenti al 1652 e progettati dalla Compagnia Olandese delle Indie Orientali.   

Merita una sosta la pittoresca Greenmarket Square, che risale a 300 anni fa, attorniata da bellissimi 

edifici Art déco dove si trova la Old Town House, dal cui balcone fu letta pubblicamente nel 1834 la 

dichiarazione dell’abolizione della schiavitù. Qui si potrà indugiare in uno dei numerosi caffè 

all’aperto o girare tra i negozietti che vendono articoli provenienti da tutta l’Africa. Da Greenmarket 

Square è facilmente raggiungibile il variopinto quartiere di Bo Kaap, dove un piccolo museo illustra 

la storia della popolazione musulmana del Capo, le sue tradizioni, usanze, cerimonie e pratiche di 

vita quotidiana. Dopo pranzo concluderemo il nostro viaggio con una indimenticabile veleggiata a 

bordo un comodo yacht a vela, che ci porterà a circumnavigare Robben Island e ad ammirare la 

Table Mountain dal mare, godendo della magnifica luce del pomeriggio australe. Rientro in hotel, 

cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Cape Town Hollow (Mountain Facing Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

 

CAPE TOWN (partenza) 

9° giorno – Prima colazione. Rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto, in tempo utile per l’imbarco 

sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con 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. 

 

 

 

 


