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 SUDAFRICA COAST TO COAST 

Self drive  
SUDAFRICA 

 

 

 

 

 
 

 

Località 
Cape Town, Hermanus o Winelands, Knysna, Port Elizabeth, Parco Hluhluwe-
Imfolozi, Mpumalanga, Riserva Privata 

Tipologia 
Viaggio self drive, valido sino al 31 ottobre 2023 

Durata 
16 giorni / 13 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / CAPE TOWN 

Partenza con volo di linea per Cape Town, con scalo e cambio di aeromobile. Pernottamento a 
bordo. 

GIORNO 2 – CAPE TOWN 

Arrivo all'aeroporto Internazionale di Cape Town e, dopo il ritiro dei bagagli e le formalità di polizia, 
ritiro del veicolo prenotato e trasferimento in città. Resto delle giornata a disposizione.  Pernottamento 
in hotel.    
 

GIORNO 3 – CAPE TOWN 

Colazione in hotel. Giornata a disposizione per le visite e le attività individuali. Tra quelle consigliate: 
il Capo di Buona Speranza (con Cape Point, la colonia di pinguini di Boulder’s Beach e Hout Bay); le 
Winelands, la regione dei vigneti con edifici e monumenti di origine boera); la Table Mountain (in 
teleferica, tempo atmosferico permettendo), Bo Kaap (antico Quartiere malese), il Good Hope Castle 
(il più antico insediamento europeo del paese), Kirstenbosch Gardens (Giardino Botanico), i Company 
Gardens (i curati gradini nei pressi del Parlamento), Green Market Square (mercatino di artigianato 
africano), Robben Island (isola-prigione di Mandela), e naturalmente il caratteristico Victoria & Alfred 
Waterfront.  Pernottamento in hotel.   
  

La Riserva del Capo di Buona Speranza (Good Hope Reserve) fu stabilita 
nel 1939 per proteggere 7750 ettari di flora e fauna indigena. La riserva 
culmina ne maestoso Cape Point. In questa zona si incrociano due delle 
maggiori correnti oceaniche, quella fredda del Benguela, che scorre verso 
nord e quella calda di Agulhas che sale verso la costa est. Il Capo di Buona 
Speranza e universalmente percepito come il luogo dove si incornano i due 
Oceani (Indiano e Atlantico), cosa che, al contrario, avviene a Cape 
Agulhas, massima estremità dell’Africa che si trova circa 200 km ad est di 
Cape Town. 
 

Cape Town è una delle mete turistiche più suggestive al mondo, una città 
cosmopolita e affascinante, ubicata fra maestose montagne e circondata da 
spiagge bianche incontaminate. E’ sede di un ricco patrimonio culturale e 
storico, di ristoranti e vivaci locali notturni e offre una moltitudine di attività 
diverse, dagli sport estremi a tranquille crociere panoramiche e a negozi di 
fama mondiale. Si visiteranno: il colorato Bo Kaap, già noto come quartiere 
malese; il Good Hope Castle, il più antico insediamento europeo in africa 
australe; il colorato mercato di Green Market Square, ricco di oggetti 
d’artigianato provenienti da tutta l’Africa; Signal Hill; infine, tempo 
atmosferico permettendo, si prenderà la teleferica per salire in cima alla 
Table Mountain per godere della superba veduta di Cape Town. 
 

GIORNO 4 – CAPE TOWN 

Colazione in hotel. Giornata a disposizione per le attività individuali. Pernottamento in hotel.  
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GIORNO 5 – 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 6 – 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 7 – KNYSNA 

Colazione. Giornata dedicata alla visita dei siti più importanti della regione: Mossel Bay dove si trova 
l’antico Post Office Tree dei pionieri; le spettacolari Cango Caves, grotte che ospitano tra le stalattiti e 
le stalagmiti più alte al mondo; Oudtshoorn considerata la capitale dell’allevamento degli struzzi; 
Featherbed Reserve; il Waterfront di Knysna; la minicrociera “John Benn” in laguna ed altre. 
Pernottamento al resort.  

GIORNO 8 – KNYSNA / PORT ELIZABETH: Garden Route  (circa 260 km) 

Colazione e partenza per l’ultima parte della Garden Route. Dopo aver attraversato Plettenberg Bay, 
località dove risiede la high society sudafricana, si incontreranno Monkeyland, vero santuario dei 
primati e Tsitsikamma, una foresta primaria situata tra oceano e montagne. Si consiglia la visita di 
ambedue i siti naturalistici. Proseguimento per Port Elizabeth con sistemazione e pernottamento in 
hotel 
 

GIORNO 9 – PORT ELIZABETH / DURBAN / HLUHLUWE-INFOLOZI (circa 320 km) 

Colazione in hotel e volo di linea per Durban (non incluso). Partenza lungo la costa del Kwazulu-
Natal in direzione del parco di Hluhluwe-Isimangaliso. Tempo permettendo, si consiglia la 
deviazione per il vasto Wetland National Park di iSimangaliso, per effettuare un interessante 
safari in battello sul lago di Santa Lucia con osservazione della natura e della fauna del parco 
lacustre (circa 2h). Pernottamento in lodge. 

GIORNO 10 – SANTA LUCIA / HLUHLUWE–IMFOLOZI   

Colazione. Consigliata un’intera giornata di safari all’interno del parco (effettuabile con la propria 
auto), alla ricerca degli animali che vivono in questa vasta area protetta, tra cui rinoceronti, elefanti 
e leoni. Pernottamento in lodge.   
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GIORNO 11 – HLUHLUWE-IMFOLOZI / SWAZILAND / MPUMALANGA  (circa 500 km – via 
Mbabane e Barberton)  

Colazione e partenza per il lungo trasferimento per la regione di Mpumalanga. Lungo il percorso 
si attraverserà il Regno dello Swaziland per poi rientrare in Sudafrica (prevedere il tempo 
necessario per il controllo dei passaporti). Arrivo a Mpumalanga per il pernottamento in hotel.  

GIORNO 12 – MPUMALANGA: la Panorama Route 

Dopo la colazione, si partirà alla scoperta della regione di Mpumalanga e in particolare della 
Panorama Route: il Blyde River Canyon, le Bourke’s Luck Potholes, le Three Rondavels, Mac 
Mac Falls, God’s Window, la cittadina di Pilgrims Rest (riproduzione di un villaggio ai tempi della 
corsa all’oro dei pionieri). Interessante il Graskop Lift Gorge, un ascensore panoramico che 
conduce alla base della gola dove si trova un percorso naturalistico, che si snoda lungo passerelle 
in legno. Pernottamento in hotel.  

GIORNO 13 – MPUMALANGA / RISERVA PRIVATA o KRUGER (km: dipende alla riserva 
prescelta)  

Colazione e trasferimento alla riserva privata prescelta, che potrebbe essere nella regione di 
Mpumalanga oppure più a nord nella regione del Limpopo. Nel pomeriggio si effettuerà un primo 
safari nella riserva in veicoli scoperti 4x4. Rientro al lodge per la cena e il pernottamento. 

GIORNO 14 – RISERVA PRIVATA o KRUGER PARK 
Giornata interamente dedicata all’attività di safari nella riserva, in veicoli 4x4 scoperti guidati da esperti 
ranger. In particolare si tenterà l'avvistamento del classici Big Five (leoni, elefanti, bufali, rinoceronti e 
leopardi) che vivono nel bush, nonché animali appartenenti alle varie specie di mammiferi che vivono 
nella riserva (giraffe, antilopi, ippopotami, iene, zebre, ghepardi, scimmie e molti altri) e moltissimi 
uccelli. I safari si effettuano: 1) al mattino molto presto, dopo un veloce snack, della durata di circa 
2h30’ / 3h, con sosta nel bush per un tè, caffè, biscotti e rientro al lodge per un brunch; 2) nel 
pomeriggio, anch’esso della durata di circa 2h30’ / 3h, con sosta al tramonto per un suggestivo 
rinfresco nella foresta. Pensione completa al lodge.   
 
GIORNO 15 – RISERVA PRIVATA o KRUGER / JOHANNESBURG / ITALIA  
Altro safari al mattino presto in 4x4 e rientro al lodge per un’abbondante colazione. Partenza con la 
propria auto per il lungo trasferimento per l’aeroporto internazionale OR Tambo di Johannesburg (circa 
5-6 ore, in base alla riserva di partenza). All’arrivo consegna del veicolo e partenza con il volo di rientro 
in Italia, con scalo e cambio di aeromobile. Pernottamento a bordo.  
 
GIORNO 16 – ITALIA  
Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo e fine dei servizi. 
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SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 

 

Cape Town 
 

Opzione 4* - La Splendida (Mouille Point) BB 
Opzione 4* - Cape Milner (Tamboerskloof) BB 
Opzione 5* - The Table Bay (Waterfront) BB 

 

Hermanus 
 
 
 
Winelands 

 

Opzione 3* - Windsor Hotel  BB 
Opzione 4* - Misty Waves  BB 
Opzione 5* - The Marine Hermanus BB    
 
Opzione 3* - Protea Hotel (Stellenbosch)  BB 
Opzione 4* - Oude Werf (Stellenbosch)  BB 
Opzione 5* - Mont Rochelle (Franschhoek)  BB 

 
 

Knysna 

 

Opzione 3* - The Graywood Hotel  BB 
Opzione 4* - Belvidere Manor  BB 
Opzione 5* - Pezula Resort  BB 

 

Port Elizabeth 
 

Opzione 3* - City Lodge  BB 
Opzione 4* - The Beach Hotel  BB 
Opzione 5* - The Boardwalk Hotel  BB 

 

Hlulhuwe-Imfolozi 
 

Opzione 3* - Emdoneni Lodge HB 
Opzione 4* - Hluhluwe River Lodge HB 
Opzione 5* - Thanda Safari Lodge FB 

 
 

Mpumalanga 

 

Opzione 3* - Hippo Hollow Country Estate (Haziview)  BB 
Opzione 4* - Perry’s Bridge Hollow (Haziview)  BB 
Opzione 5* - Nut Grove Manor (White River)   BB 

 

Riserva Privata 
 

Opzione 3* - Nkambeni Safari Camp (Kuger Park)  BB 
Opzione 4* - Elephant Plains (Sabi Sand)  FB 
Opzione 5* - Lion sands River Lodge (Sabi Sands)  FB 

 

LEGENDA:  BB: pernottamento a breakfast;  HB: mezza pensione; FB: pensione completa. 

 

SAFARI IN VEICOLI 4X4: i soggiorni presso Thanda Safari Lodge, Elephant Plains e Lion Sands 
River Lodge, prevedono anche 2 safari al  giorno in veicoli 4x4 con ranger in inglese.  
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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/europea; 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, Plus o 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. 

INFORMARSI SUGLI ORARI LIMITE DI ENTRATA E DI USCITA PER/DA 
I PARCHI NAZIONALI E RISERVE PRIVATE 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
      QUOTE PER PERSONA, VALIDE FINO AL 31 OTTOBRE 2023, VOLI  ESCLUSI: 

 
OPZIONE 3 STELLE  (VEICOLO CAT. C) 
OPZIONE 4 STELLE  (VEICOLO CAT. C) 
OPZIONE 5 STELLE  (VEICOLO CAT. C) 

 
 

€ 1.290 
€ 2.100 
€ 4.060   

SUPPLEMENTO VEICOLO CAT. M €    140 
           

 

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

PAI/CDW/TLW (INCLUSO WIFI IN AUTO) 
I PERNOTTAMENTI IN STRUTTURE DELLA CATEGORIA PRESCELTA  
TRATTAMENTO COME INDICATO  (BB, HB, FB) E SAFARI IN 4X4 COME SPECIFICATO 
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA INTERCONTINENTALI E INTERNI, CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI  
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL RISK FACOLTATIVA 
TASSA DI NOLEGGIO DI ZAR 120 (IMPORTO DA CONFERMARE) 
IL DEPOSITO CAUZIONALE (OBBLIGATORIA LA CARTA DI CREDITO: NON ACCETTATE CARTE 

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

RITIRO OVE PREVISTO  
SPESE PER L’EVENTUALE EXTRA DRIVER (GUIDATORE SUPPLEMENTARE) 
IL CARBURANTE 
PASTI NON INDICATI, BEVANDE 

 


