
 

Sudafrica: i diari della motocicletta 

Avventura / Self Drive – 11 giorni / 10 notti 

 

CAPE TOWN (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Cape Town, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento 

autonomo al lodge. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Greenfire Cape Town Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CAPE TOWN – STELLENBOSCH 

2° giorno – Prima colazione. Mattinata libera a disposizione. Incontro con la guida nel primo 

pomeriggio per un breve briefing pre-tour e per un’introduzione all’utilizzo delle moto. Al termine si 

effettuerà una breve escursione per familiarizzare con la moto e l’equipaggiamento. Sistemazione in 

hotel e cena in un ristorante locale (non inclusa nella quota). Pernottamento. 

 

Sistemazione: Stellenbosch Spier (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CAPE POINT – CAPE PENINSULA (120 km) 

3° giorno – Prima colazione e partenza per un’escursione lungo la spettacolare Cape Peninsula: si 

attraverserà Muizenburg fino ad arrivare alla base navale di Simon’s Town. In seguito si effettuerà la 

visita della Cape Point Nature Reserve, seguita da una breve traversata fino a Hout Bay, passando per 

Chapman’s Peak. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio ritorno a Cape Town, dove si visiterà lo 

storico Castello di Buona Speranza, l’edificio coloniale più vecchio esistente in Sudafrica, e il Rhodes 

Memorial, costruito in onore di Cecil Rhodes. Rientro in hotel al termine della visita. Cena in un 

ristorante locale sul Waterfront (non inclusa nella quota) e pernottamento. 

 

Sistemazione: Cape Town Harbour Bridge Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

CAPE TOWN – FRANSCHOEK – ROBERTSON (190 km) 

4° giorno – Prima colazione e partenza verso il cuore delle Winelands, Stellenbosch, dove si effettuerà 

una breve sosta. Da Stellenbosch si attraverserà lo scenico Hells Hoogte Pass fino ad arrivare a 

Franschoek. Pranzo in un ristorante locale (non incluso nella quota). Nel pomeriggio si attraverseranno 

incredibili paesaggi montuosi, tra cui il Franschoek Pass e il Theewaterskloof Dam, prima di percorrere 

circa 30 km di strada sterrata fino alla prossima sistemazione, una fattoria nel distretto di Robertson, 

rinomata per la sua ospitalità e per i suoi vini pregiati. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Robertson Orange Grove Farm (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 



ROBERTSON – MATJIESFONTEIN (198 km) 

5° giorno – Prima colazione. Partenza da Robertson in direzione di Montague. Lungo il tragitto si 

passerà attraverso l’arco di roccia all’interno del Cogmanskloof, tunnel scavato nella roccia dal 

leggendario costruttore Thomas Bain. Da Montague si attraverseranno le pianure del Karoo prima di 

proseguire verso est in direzione dello storico binario di ricovero di Touws River. Da qui è possibile 

raggiungere la prossima sistemazione, situata nei pressi di Matjiesfontein, villaggio fondato nel 1884 e 

dichiarato Monumento Storico nel 1975. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Maitjiesfontein Lord Milner Hotel (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

MATJIESFONTEIN – SWARTBERG (188 km) 

6° giorno – Prima colazione. Continuazione lungo un’area di incredibile bellezza che passa attraverso la 

maestosa catena montuosa dello Swartberg. In seguito si attraverserà il Seweweekspoort Pass, da cui si 

potranno ammirare alcune suggestive pieghe rocciose verticali che si uniscono creando uno stretto 

passaggio che si snoda per circa 20 km. Dopo la discesa dal Huisrivier Pass lungo la rinomata Route 62, 

l’ultima parte del percorso segue una strada sterrata ai piedi delle montagne dello Swartberg. Arrivo e 

sistemazione al Game Lodge. Nel pomeriggio partenza per un safari con veicolo 4x4 scoperto durante il 

quale sarà possibile ammirare gli animali che abitano la riserva di Swartberg. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Swartberg Private Game Reserve (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

SWARTBERG – OUDTSHOORN – BEAUFORT WEST (235 km) 

7° giorno – Prima colazione. Partenza per Oudtshoorn, la capitale piumata del mondo, famosa per i 

numerosi allevamenti di struzzi. Si attraverserà poi nuovamente la catena dello Swartberg dal 

Meiringspoort Pass dove, tempo permettendo, si effettuerà una sosta per nuotare nelle piccole piscine 

formatesi tra le rocce. Continuazione verso nord attraverso le ampie pianure del Great Karoo fino alla 

prossima sistemazione, situata nel piccolo villaggio di Beaufort West. Arrivo nel tardo pomeriggio e, 

tempo permettendo, si parteciperà ad un altro safari in 4x4. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Beaufort West Lemoenfontein Game Lodge (o similare) – Trattamento: pensione 

completa. 

 

BEAUFORT WEST – VICTORIA WEST (160 km) 

8° giorno – Prima colazione. Proseguimento attraverso il De Jagers Pass nel Nuweveld Plateau. 

Attraversando la provincia del Northern Cape si potrà godere di magnifiche viste sui paesaggi del Great 

Karoo e, con un po’ di fortuna, sarà possibile ammirare la maestosa aquila nera in cerca di prede. In 

serata si raggiungerà un allevamento di pecore. Pomeriggio dedicato alle numerose attività che è 

possibile effettuare in quest’area, come la visita ai resti fossili di un Bradysaurus e all’antica miniera di 

diamanti e safari in cerca dell’endemico coniglio fluviale. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Victoria West Melton Wold (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 



 

VICTORIA WEST – HOPETOWN (280 km) 

9° giorno – Prima colazione. Proseguimento lungo la Treasure Route per Victoria West, cittadina del 

Karoo che vanta numerosi edifici di origine vittoriana. Da qui si raggiungerà Britstown e si proseguirà 

attraverso la Diamond Way in direzione di Hopetown. Nei pressi di questa cittadina nel 1868 è stato 

trovato il famoso diamante da 83,5 carati conosciuto come “la stella del Sudafrica”. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hopetown (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

HOPETOWN – KIMBERLEY (150 km) 

10° giorno – Prima colazione. La giornata inizierà con la visita di un campo di concentramento inglese 

utilizzato durante la guerra anglo-boera. Al termine della visita, si attraverserà il famoso Orange River, 

utilizzando l’originale ponte ferroviario costruito nel 1871, distrutto dai boeri nel 1901 e ricostruito 

subito dopo. Proseguimento per Belmont, luogo della prima battaglia del 1899, dove si visiterà la 

vecchia stazione, adibita ad ospedale durante la guerra. Si visiterà poi Magersfontein e il museo che 

sorge sul sito della grande battaglia tra forze inglesi di Lord Meuthen e l’esercito boero. L’ultima 

traversata della giornata porterà fino a Kimberley e al “Big Hole”. Questo gigantesco cratere profondo 

214 metri è circondato dagli edifici originali risalenti all’età d’oro delle miniere. Qui a Kimberley l’attività 

mineraria iniziò nel 1871 e terminò nel 1914. Durante questo periodo, sono state estratti più di 2.700 

chilogrammi di diamanti. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Kimberley Club (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

KIMBERLEY (partenza) 

11° giorno – Prima colazione. Tempo libero a disposizione per visitare Kimberley e i suoi dintorni e 

rilascio della moto a noleggio in hotel. Trasferimento autonomo all’aeroporto di Kimberley per imbarco 

su volo interno o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con safari nel Greater Kruger 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. 

 


