
 

Rovos Rail, da Durban a Pretoria 

Tour individuale – 3 giorni / 2 notti 

 

1° giorno – DURBAN / LIONS RIVER / LADYSMITH 

In mattinata, partenza dalla stazione di Durban a bordo del prestigioso Rovos Rail. Il pranzo verrà 

servito nell’elegante carrozza ristorante lungo il tragitto verso la stazione di Lions River.  

All’arrivo, trasferimento a Lidgetton e visita della Ardmore Ceramics Gallery che dal 1985 produce 

le più belle e originali ceramiche del Paese, per non dire del mondo intero! A seguire potrete 

assistere a un suggestivo spettacolo equestre e sorseggiare un classico tè delle cinque.  

La cena sarà servita a bordo mentre il treno prosegue il suo viaggio verso Ladysmith. 

 

ROVOS RAIL (Pullman Suite) - Trattamento: pranzo, cena, bevande e attività  

 

2° giorno – LADYSMITH / ELANDSLAAGTE 

In mattinata potrete partecipare ad una delle due escursioni proposte: un emozionante safari nella 

Spionkop Nature Reserve, oppure un tour guidato sui luoghi della Battaglia di Spionkop, durante la 

quale l'esercito degli stati boeri, nonostante la pesante inferiorità numerica, inflisse un’umiliante 

sconfitta alle truppe dell'Impero Britannico. 

Il pranzo sarà servito a bordo del treno mentre il viaggio prosegue verso Elandslaagte. All’arrivo 

effettuerete un suggestivo safari in 4x4 nella Nambiti Private Game Reserve che occupa un’area di 

20.000 acri ed è rinomata per l’incredibile biodiversità di flora. Durante il safari avrete la possibilità 

di avvistare i “Big Five”: elefanti, rinoceronti, leoni, leopardi e bufali.  

La cena sarà servita a bordo mentre il treno prosegue il suo viaggio verso Pretoria.  

 

ROVOS RAIL (Pullman Suite) - Trattamento: pensione completa, bevande e attività 

 

3° giorno – ELANDSLAAGTE / PRETORIA 

Arrivo a Pretoria nel tardo pomeriggio.  

Segue trasferimento in hotel o proseguimento per un’altra destinazione.  

 

ROVOS RAIL (Pullman Suite) - Trattamento: prima colazione, pranzo, bevande 

 

N.B.: l’itinerario è realizzabile ugualmente da Pretoria a Durban. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato abbinando un tour del Sudafrica, un soggiorno 

alle Victoria Falls e/o un'estensione mare in Mozambico, a Mauritius o alle Seychelles. Contatta i 

nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura.  


