
 
 

Cape Town & Garden Route 
Tour di gruppo, 7 giorni/6 notti 

 

1° giorno – CAPE TOWN  

Arrivo all’aeroporto internazionale di Cape Town e incontro con assistente locale e trasferimento in 

hotel. Dopo qualche momento di relax, la vostra guida parlante italiano vi accompagnerà in un tour 

alla scoperta della città, considerata una tra le più belle al mondo.  

Visiterete numerosi luoghi di interesse storico e culturale, come la Grand Parade, Greenmarket 

Square e Bo-Kaap, quartiere malese che presenta un’architettura ben distinta dal resto della città, 

con le sue moschee e le case multicolore. Non mancherà una passeggiata lungo l’animato Victoria 

& Alfred Waterfront. Prende il nome dalla regina Vittoria e dal suo secondo figlio Alfred, che nel 

1860 pose la prima pietra nel porto. Situato nel bel mezzo di un porto tuttora funzionante, è un 

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.  

Per godere di un panorama mozzafiato sulla città, si salirà in funivia (se le condizioni 

meteorologiche lo permettono) sulla sommità della Table Mountain, dove i sentieri segnalati 

condurranno ai vari punti panoramici. Rientro in hotel e pernottamento. 

Sistemazione: The President – Trattamento: solo pernottamento 
 

2° giorno – CAPE PENINSULA 

Dopo la prima colazione, giornata dedicata alla visita della Penisola del Capo. Si percorrerà la costa 

in direzione sud fino ad arrivare al pittoresco villaggio di Llanduno, adagiato sotto il precipizio di 

un'altura chiamata Little Lion's Head, che protegge la “Sunset Rocks” una spiaggia nascosta che 

invita alla contemplazione del tramonto.  

Più estesa ed altrettanto attraente è la vicina Hout Bay, villaggio di pescatori affacciato sull’Oceano 

Atlantico, famoso per la pesca dei gamberi; il punto più spettacolare della Penisola del Capo è 

rappresentato da Cape Point, un'impressionante altura rocciosa che si innalza per 300 metri sulle 

turbolente acque dell'oceano dove nuotano tonni, snoek (tipici pesci di grossa taglia dall'aspetto non 

troppo rassicurante) delfini, foche e occasionalmente anche le balene. Una vista mozzafiato si godrà 

dalla base del vecchio faro (1857) da dove la vista si perde nel lontano orizzonte dell'oceano. Si 

proseguirà con una visita alla colonia di particolari pinguini, specie protetta in via di estinzione, che 

affollano la Boulder's Beach. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 

Sistemazione: The President – Trattamento: prima colazione 

 

3°giorno – WINELANDS 

Questa giornata è interamente dedicata all’ecursione nella regione dei vigneti, appena al di fuori di 

Cape Town. Le "Winelands" si estendono intorno a Stellenbosch e rappresentano la zona di 

produzione vinicola più bella del Sudafrica. 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.  

Stellenbosch, conosciuta anche come “città delle querce”, rinomata per i graziosi edifici “Cape 

Dutch”, con tetti in paglia e a due spioventi, e per le maestose querce che costeggiano le strade.  

Oltre ad essere una delle città meglio conservate del paese ed il centro di una rinomata area 

vinicola, Stellenbosch è anche città universitaria, che contribuisce a conferirle un’atmosfera di 

vibrante dinamismo. 

La “Strada del Vino” si sviluppa intorno alla Franschhoek Valley, e si snoda lungo spettacolari 

passi montani. La pittoresca cittadina di Franschhoek, “l’angolo dei francesi” in lingua Afrikaans, 



 
 

fu fondata nel 1688 dagli esuli ugonotti francesi e rappresenta una mescolanza di stili: Cape Dutch, 

vittoriano e georgiano. Tra le sue gallerie d’arte e i negozi di antiquariato si rivivrà un’atmosfera 

d’altri tempi. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. 

Sistemazione: The President – Trattamento: prima colazione 

 

4°giorno – OUDTSHOORN 

Partenza per Oudtshoorn lungo la famosa Route 62. La cittadina è situata nella regione del Klein 

Karoo, a 55 km dalla città costiera di George, inserita in un paesaggio caratterizzato da ampi spazi e 

fertili vallate racchiuse da due catene montuose: Swartberg a nord e Outeniqua a sud. Pranzo a 

Barrydale lungo il percorso (non incluso nella quota). Oudtshoorn è famosa per il clima 

particolarmente favorevole, con estati calde e secche e inverni miti e soleggiati. E’ conosciuta anche 

come “Capitale Mondiale delle Piume”, a causa dell’intensiva attività di allevamento degli struzzi, a 

cui si farà visita nel pomeriggio. Arrivo al lodge, cena e pernottamento. 

Sistemazione: Hlangana Lodge – Trattamento: prima colazione, cena 

 

5°giorno – GARDEN ROUTE 

In mattinata visita delle famose Cango Caves, situate a 30 km da Oudtshoorn, scoperte dai Khoi e 

dai San molti secoli fa. Queste grotte 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. Proseguimento verso la città 

costieradi Knysna, autentica gemma della Garden Route, fascia costiera in cui si susseguono laghi, 

montagne, spiagge dorate, rupi e fitte foreste. Knysna vanta un mare favoloso abbinato a vedute 

montane altrettanto belle; tempo permettendo si effettuerà un giro in battello nella tranquilla laguna, 

protetta dalle famose Knysna Heads. Si proseguirà poi fino a raggiungere Plettenberg Bay e il 

lodge. Cena e pernottamento. 

Sistemazione: Hog Hollow Country Lodge – Trattamento: prima colazione, cena 

 

6° giorno – GARDEN ROUTE 

Dopo la prima colazione visita al Santuario degli Elefanti, dove avrete l’opportunità di interagire 

con i grossi pachidermi: potrete scattare foto ravvicinate, dar loro da mangiare e persino 

accarezzarli. Dopo pranzo (non incluso nella quota), si proseguirà visitando Birds of Eden, la prima 

voliera di volo libero al mondo. La riserva è coperta da una maglia di 3,2 ettari ed è attraversata da 

un sentiero di 1,2 km. Birds of Eden ospita più di 3.000 uccelli di circa 220 specie, tra turaco, 

pappagalli, uccelli acquatici, fenicotteri, gru, pettirossi e storni. Più tardi, chi lo desiderà potrà 

partecipare ad un’escursione facoltativa in barca (non inclusa nella quota) per avvistare delfini e 

balene (il periodo di avvistamento delle balene è compreso fra giugno e novembre). 

Sistemazione: Hog Hollow Country Lodge – Trattamento: prima colazione, cena 
 

7° giorno – PORT ELIZABETH 

Dopo la prima colazione si effettuerà il check out dal lodge e si proseguirà verso il magnifico parco 

nazionale di Tsitsikamma che protegge 100 km di costa, compresa la striscia di terra che si estende 

in mare per 5 km. La vegetazione varia da foreste di sempreverdi a felci, gigli, orchidee e fynbos 

marini, compresa la protea. Interessante anche la fauna che popola il parco, composta dalla lontra 

senza artigli del Capo oltre a babbuini, scimmie, piccole antilopi e da numerose specie di uccelli. 

Camminare lungo il ponte sospeso sullo Storm River, da cui si gode uno splendido panorama, sarà 

un’emozione!  

Dopo l’escursione, si raggiungerà verso le ore 18:00 l’aeroporto di Port Elizabeth, dove si 

concluderà il tour. Chi lo desidera può prenotare una notte in hotel in città (non inclusa nella quota) 

o proseguire verso la destinazione successiva. 


