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ESTENSIONE GARDEN ROUTE 
SUDAFRICA 

 

 

 

 

 Località 
Hermanus o Winelands, Oudtshoorn, Knynsa, Port Elizabeth 

Tipologia 
Opzione di gruppo e Formula Self Drive, valide sino al 26 ottobre 2020. 

Durata 
4 giorni / 3 notti (Gruppo-martedì da Cape Town) – 5 giorni / 4 notti (Self Drive) 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
OPZIONE TOUR DI GRUPPO (4 giorni / 3 notti): 

MARTEDI’ – CAPE TOWN / OUDTSHOORN: Garden Route  (circa 420 km) 

Colazione  e incontro con la vostra guida in lingua italiana e con gli altri partecipanti al minitour della 
Garden Route, un percorso di circa 758 km che da Cape Town porta sino a Port Elizabeth. La prima 
tappa conduce ad Oudtshoorn lungo la statale R62, transitando per Worchester, Robertson, Montague 
e Calitzdorp. Arrivo a Oudtshoorn, cittadina conosciuta come “capitale delle piume” e si+osta di circa 
60’ per visitare una fattoria di allevamento di struzzi, con osservazione delle tecniche di lavorazione 
artigianale delle uova. Cena e pernottamento a Oudtshoorn presso il Surval Boutique Olive Estate. 
 

MERCOLEDI’ – OUDTSHORN / CANGO CAVES / KNYSNA (circa 120 km) 

Colazione in hotel. Visita delle spettacolari Cango Caves, grotte che si trovano nella Cango Valley del 
Klein Karoo. Queste grotte ospitano tra le stalattiti e le stalagmiti più alte al mondo e sono parte delle 
formazioni geologiche delle Swartberg Mountains. Proseguimento per Knysna, con minicrociera sulla 
motonave John Benn nella laguna di Knysna, un tour di circa 90’ che conduce sino alle Knysna Heads. 
Resto della giornata a disposizione per il relax o la visita del caratteristico Waterfront di Knysna. Cena 
e pernottamento al Parkes Manor (Nota: l’esatto itinerario e ordine delle visite della regione può 
essere invertito o variato, pur garantendo la visita di tutte le località).  
 

GIOVEDI’ – KNYSNA / TSITSIKAMMA / PORT ELIZABETH: Garden Route  (circa 260 km) 

Colazione. Visita di Monkeyland, il più importante santuario di primati al mondo, dove vivono libere 
centinaia di specie di scimmie, avendo così un’importante opportunità di conoscerle da vicino. Dopo 
aver attraversato Plettenberg Bay, località dove risiede la high society sudafricana, si giungerà a 
Tsitsikamma, una foresta primaria situata tra oceano e montagne, con il bellissimo scenario dello 
Storm River e del Bloukranks Bridge. Proseguimento per Port Elizabeth dove si giungerà nel tardo 
pomeriggio. Sistemazione presso The Radisson Port Elizabeth per la cena e il pernottamento.  
 

VENERDI’ – PORT ELIZABETH: partenza 

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo di linea di rientro in Italia (NOTA: il volo 
non deve essere successivo alle ore 10:00). Pernottamento a bordo. 

SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Oudtshoorn  Surval Boutique Olive Estate  4* 
Knysna  Parkes Manor  4* 
Port Elizabeth  Radisson Blu Port Elizabeth  5* 

 

NOTA: il viaggio è previsto con la formula “Seat-in-coach”, con guida in lingua italiana e 
veicolo in condivisione con altri partecipanti.  
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FORMULA SELF DRIVE (5 giorni / 4 notti): 

GIORNO 1 – CAPE TOWN / HERMANUS O WINELANDS 

Ritiro del veicolo prenotato e partenza in direzione est per iniziare la vista della Garden Route. Arrivo 
a Hermanus o nelle Winelands. Pernottamento in hotel. 

Si consiglia una delle seguenti opzioni 

 Tra giugno a novembre è consigliabile effettuare un pernottamento a Hermanus, località ideale per 
l’avvistamento delle balene che in questo periodo transitano al largo del Capo della Provincia del 
Capo. Qui è possibile effettuare un’escursione in battello per avvicinare questi bellissimi cetacei. 

 In alternativa si può optare per il pernottamento nelle Winelands, con la visita delle storiche località 
di Stellenbosch, Paarl e Franschhoek, ricche di monumenti, residenze in stile Cape Dutch e 
storiche aziende vinicole che risalgono al tempo degli Ugonotti che, in fuga dalla Francia, iniziarono 
la coltivazione di pregiati vitigni 

GIORNO 2 – HERMANUS O WINELANDS / KNYSNA 

Colazione. Dopo aver completato le varie attività individuali, partenza per Knysna, cittadina situata su 
un’ampia laguna nel mezzo dalla Garden Route. Pernottamento in hotel. Inizio delle visite.  

GIORNO 3 – KNYSNA  

Colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei siti più interessanti della regione: 

 Le Cango Caves, grotte con particolari formazioni geologiche, tra cui stalattiti e stalagmiti tra le più 
alte del mondo 

 Oudtshoorn, con le fattorie di allevamento degli struzzi e l’artigianato che deriva dalla lavorazione 
delle uova 

 Mossel Bay, con il Post Office Tree e il piccolo museo 
 Featherbed Reserve, un ecosistema dove è possibile effettuare attività in 4x4 e fare birdwatching 
 Il Waterfront di Knysna con la sua laguna 
 Plettenberg Bay, località balneare top per i sudafricani 

Pernottamento in hotel. 

GIORNO 4 – KNYSNA / PORT ELIZABETH 

Dopo la colazione proseguimento in direzione di Port Elizabeth. Lungo il percorso si consiglia la vista 
di Tsitsikamma, una foresta primaria posizionata tra montagne e oceano dov’è posiible effettuare 
trekking e camminate in un ecosistema intatto e di Monkeyland, dove si trovano migliaia i scimmie e 
primati osservabili grazie a percorsi naturalistici. Arrivo a Port Elizabeth e notte in hotel. 

GIORNO 5  – PORT ELIZABETH: partenza 

Colazione in hotel, rilascio del veicolo e fine dei servizi (Nota: da pagare in loco il Drop Off Charge 
per rilascio del veicolo in luogo diverso da quello del ritiro). 
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SISTEMAZIONI E ALBERGHI 

LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Hermanus Opzione 4* - Misty Waves 

Opzione 5* - The Marine 
Winelands Opzione 4* - Rickety Bridge Winery (Franshhoek) 

Opzione 5* - Le Quartier Français (Franschhoek) 
Knysna Opzione 4* - Belvidere Manor 

Opzione 5* - Turbine Boutique Hotel 
Port Elizabeth Opzione 4* - The Beach Hotel 

Opzione 5* - The Boardwalk Hotel  
 

 

EUROPCAR: CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

L’età minima per noleggiare un’auto in Sudafrica è di 23 anni (possibilità di noleggio a 21 anni, 
ma con un costo assicurativo superiore) 

 In tutta l’Africa Australe la guida è a sinistra 
 E’ sufficiente la patente di guida italiana, che abbia sul fronte la denominazione multilingue 

(quindi anche in inglese “Driving Licence”); è comunque consigliata la patente internazionale 
da richiedere all’ACI 

 Le tariffe di noleggio includono il chilometraggio illimitato, l’assicurazione Damage Waiver 
(assicurazione danni): in caso di incidente vi è sempre una franchigia da pagare, 
proporzionalmente alla formula prescelta (Classic, Classic Plus o Classic Max), Theft Waiver 
(assicurazione furto: la copertura è proporzionale al tipo di assicurazione stipulata) e la PAI 
(assicurazione personale). 

 Inclusa la tassa VAT (Value Added Tax, 14%) e le tasse turistiche. 
 Al momento del ritiro dell’auto verrà richiesto un deposito cauzionale per il carburante e per 

l’eventuale franchigia in caso d’incidente. Obbligatoria la carta di credito per il deposito (non 
prepagata), come cauzione. 

 In caso di rilascio dell’auto in una località diversa di quella del ritiro, sarà applicata una tassa 
(drop-off charge).  

 In caso di un secondo o più conducenti (extra driver) vi sarà un costo aggiuntivo da pagare in 
loco. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE SINO AL 27 OTTOBRE 2019, VOLI ESCLUSI: 
  

OPZIONE TOUR DI GRUPPO (OGNI 

MARTEDÌ DA CAPE TOWN): 
IN CAMERA DOPPIA 
IN CAMERA SINGOLA 
BAMBINO -12 ANNI IN TRIPLA CON 2 ADULTI 

                                      
                                       
                                       € 1.220 
                                       € 1.360 
                                       €    408   

     
FORMULA SELF DRIVE: 
OPZIONE 4 STELLE  (VEICOLO CAT. C) 
OPZIONE 5 STELLE  (VEICOLO CAT. C) 

 

€    460 
€    950 

SUPPLEMENTO VEICOLO CAT. M €      40 
 

TIPO VEICOLO  
AUTO CAT. C     TIPO HYNDAI ACCENT 
AUTO CAT. M                                    TIPO FORD ECOSPORT 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                            QUOTAZIONI SU RICHIESTA 

 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
IL NOLEGGIO AUTO CATEGORIA C CON CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO E ASSICURAZIONE CLASSIC 

PLUS PAI/CDW/TLW 
I PERNOTTAMENTI IN STRUTTURE DELLA CATEGORIA PRESCELTA  
PASTI COME DA PROGRAMMA 
RITIRO E RILASCIO DEL VEICOLO IN AEROPORTO 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI SOPRA) 
TASSA DI NOLEGGIO DI ZAR 70 DA PAGARE AL RITIRO DELL’AUTO (IMPORTO DA CONFERMARE) 
IL DEPOSITO CAUZIONALE DA PAGARE IN LOCO (OBBLIGATORIA LA CARTA DI CREDITO: NON 

ACCETTATE CARTE PREPAGATE) 
ENTRATE A PARCHI, MUSEI E SITI NATURALISTICI  
IL DROP-OFF CHARGE DA PAGARE IN LOCO, PER RILASCIO DEL VEICOLO IN LUOGO DIVERSO DA 

QUELLO DEL RITIRO, CIRCA ZAR 1.050  (IMPORTO DA CONFERMARE) 
SPESE PER L’EVENTUALE EXTRA DRIVER (GUIDATORE SUPPLEMENTARE) 
CARBURANTE 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio è di € 20,00 per persona.  


