
 

 

            Inside Africa 

  
 

 GOLF & WINE IN SUDAFRICA 
“IN VIAGGIO CON IL SOMMELIER” 

27 Ottobre – 6 Novembre 2023 

 
 

 
 
 
 
Località 
Cape Town, Winelands, Hermanus Wine Route, Mossel Bay, Botlierskop Reserve  

Golf Course 
Pearl valley, Pinnacle Point, Oubaai 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenza il 27 Ottobre 2023, per un massimo di 20 partecipanti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
27/10 – ROMA / DUBAI  

Partenza con volo di linea Emirates Airlines per Dubai.  

28/10 – DUBAI / CAPE TOWN: Southern Sun The Cullinan 

In tarda nottata proseguimento con il volo per Cape Town. Pernottamento a bordo. All’arrivo, 
dopo le formalità di polizia e il ritiro dei bagagli, incontro con un nostro rappresentante che 
assisterà i clienti per il trasferimento al Southern Sun The Cullinan (Standard Room), elegante 
e storico hotel situato nei pressi del caratteristico Victoria & Alfred Waterfront. Tempo a 
disposizione per il relax. In serata trasferimento al Gold Restaurant per gustare una cena con 
menu a base di tipici piatti del continente africano. Pernottamento in hotel. 

 

Il vostro hotel: importante punto di riferimento per chi desidera un soggiorno di ottimo livello in 
città, ubicato a circa 10’ di cammino dal Victoria & Alfred Watefront, questo storico hotel 
consente di raggiungere facilmente il centro, il quartiere dello shopping e ristoranti, il mercato di 
artigianato africano di Green Market Square nonché il bellissimo Company’s Garden. Costruito 
in un’imponente architettura classica e coloniale, l’hotel dispone di 394 camere dotate di ogni 
comfort: servizi con vasca e doccia separati, asciugacapelli, aria condizionata e ventilatore, 
attrezzatura per tè e caffè, cassaforte digitale, TV satellite, minibar (rifornito su richiesta), WiFi, 
pavimento con moquette. Le aree comuni ospitano The Peach Tree Restaurant,, bar, The Big 
Five Wine Cave, piscina e Fitness Center. Ottima opzione per escursioni e visite, con servizio 
navetta con collegamenti regolari con il Waterfront.  
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Il Gold Restaurant: una divertente serata vi consentirà di immergervi subito nell’atmosfera della 
cucina e del folclore africano, gustando piatti tipici di vari paesi del Continente (Sudafrica, 
Mozambico, Senegal, Nigeria, Kenya e altri), tra maschere e tamburi. 

 
 

29/10 – CAPE TOWN: escursione al Capo di Buona Speranza 

Dopo la colazione si partirà per il tour della Penisola del Capo, accompagnati da una guida in 
lingua italiana, percorrendo la strada panoramica di Chapmans Peak Drive, catena montuosa 
che regala incredibili viste panoramiche. Il tour proseguirà con la vista della riserva naturale del 
Capo di Buona Speranza, il cui culmine è rappresentato da Cape Point, punto estremo della 
Penisola. La vista proseguirà transitando per la storica base navale di Simon's Town, fino ad 
arrivare alla colonia di pinguini Jackass africani a Boulders Beach. Pranzo a base di pesce al 
Seaforth Restaurant. A Hout Bay si effettuerà un’escursione in battello a Seal Island, conosciuta 
come l'isola delle foche. Rientro a Cape Town in tempo per prendere la teleferica che porta in 
cima alla Table Mountain (tempo atmosferico permettendo) per ammirare l’incredibile vista della 
baia e della città dalla cima della montagna. 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.    

 
Table Mountain 
Table Mountain è il punto di riferimento più iconico del Sudafrica. Oltre ad essere l'attrazione più 
fotografata del Paese e il luogo perfetto per scattare foto del paesaggio di Cape Town, ospita anche 
circa 2.200 specie di piante e 1.470 specie floreali, molte delle quali endemiche della montagna. Le 
specie animali che possono essere avvistate sulla montagna includono caracal, idrax di roccia e 
babbuini chacma. La cima piatta della montagna raggiunge i 1.086 metri sul livello del mare, ma 
essendo così vicina al mare e alla città, sembra decisamente più imponente. 



 

 

            Inside Africa 

 

 

30/10 – CAPE TOWN: golf a Pearl Valley 

Colazione in hotel e trasferimento al Pearl Valley Golf Course (vedi descrizione), nelle vicine 
Winelands. Nel primo pomeriggio, dopo aver giocato, ci si sposterà a Franschhoek per visitare 
un’azienda vinicola locale, l’Anthonij Rupert Wines, con degustazione di alcuni dei pregiati vini del 
Capo. Infine, si gusterà la cena presso La Petite Ferme Restaurant. Rientro a Cape Town per il 
pernottamento. 
 

A Franschhoek si insediarono nel 1600 gli Ugonotti in fuga dalla Francia a causa delle persecuzioni 
religiose. Qui iniziarono a coltivare i vitigni che portarono con loro e che oggi sono alla base dei 
pregiati vini sudafricani. In lingua afrikaans Franschhoek vuol dire “l’angolo francese”, presenza 
testimoniata dal suggestivo monumento agli ugonotti.   
 

Anthonij Rupert Wines 
Anthonij Rupert Wyne è stata fondata nella fattoria L'Ormarins a Franschhoek. Originariamente di 
proprietà del defunto Anthonij Rupert, scomparso nel 2001, la fattoria è stata infine rilevata dal 
fratello Johann Rupert nel 2003 e dal marchio che gli prende il nome. È stato Johann Rupert a 
costruire una struttura vinicola all'avanguardia, creando da questa fattoria una prestigiosa tenuta 
vinicola e gli inizi di quella che oggi è un'impresa tentacolare. L'attenzione è rivolta ai vini specifici 
del territorio, con un marchio basato su un’impressionante portafoglio di aziende agricole che 
rappresentano le migliori aziende produttrici di uva. Il portafoglio è composto da: L'Ormarins situato 
a Franschhoek, Rooderust in Darling, Riebeeksrivier nella Swartland e Altima nell'isolato 
Elandskloof. Individualmente ogni sito offre condizioni di coltivazione specifiche per varietà ottimali, 
permettendo ad Anthonij Rupert Wyne di rispettare le esigenze dei diversi marchi. La Tenuta 
Anthonij Rupert Wyne ospita anche due sale degustazione, ognuna dedicata ad una delle rinomate 
gamme di vini. Potrete ammirare l'attività in cantina attraverso una parete di vetro e ammirare la 
vista panoramica sui vigneti e sulle montagne.  
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31/10 – CAPE TOWN / HERMANUS: la Wine Route  (circa 122 km) 

Colazione in hotel. Partenza per il tour enologico nella regione vinicola di Hermanus, effettuando il 
classico Hermanus Wine Tour lungo la famosa Hemel-en-Aarde Valley, con visita di alcune delle 
cantine e delle aziende vinicole che producono alcuni pregiati vini sudafricani. Pranzo presso La 
Vierge Restaurant & Champagne Verandah. Proseguimento per la cittadina costiera di Hermanus 
per il pernottamento al Misty Waves Boutique Hotel (Suite).  
 

 

Il vostro hotel: posizionato di fronte all’oceano, il Misty Waves Boutique Hotel è un lussuoso hotel a 
4 stelle situato a pochi metri dal centro storico di Hermanus. Eleganti e raffinate, le camere si 
affacciano sul rigoglioso giardino e sulla terrazza con lettini e piscina all'aperto. Tutte le camere 
dispongono di arredi decorati, bagno con vasca e doccia, TV satellite, WiFi, aria condizionata,  letti 
soffici, atrezzatura per tè e caffe, cassetta di sicurezza elettronica. Alcune vantano anche un'area 
salotto separata e un letto a baldacchino. Molte si aprono su un balcone con vista sull'Oceano 
Atlantico e sul Sentiero delle Scogliere. Il WiFi è gratuito in tutte le camere. Per il relax, il Misty 
Waves offre una varietà di massaggi. Potrete trascorrere la giornata a oziare a bordo piscina o 
passeggiare lungo il Cliff Path, famoso per i suoi punti di osservazione delle balene. L'Heritage 
Restaurant, un ristorante situato nel giardino vicino alla piscina, propone piatti della cucina regionale.  

HERMANUS WINE TOUR: la Hemel-en-Aarde Valley  Hemel en Aarde, che significa “cielo e 
terra” in afrikaans, è una zona vinicola circondata da montagne appena fuori Hermanus, a 
poco meno di 2 ore di auto da Città del Capo. Famosa per il suo Pinot Nero e lo 
Chardonnay sudafricani, la valle ospita numerose aziende vinicole pluripremiate situate a 
breve distanza l'una dall'altra, che offrono una varietà di visite alle cantine, degustazioni e 
altre esperienze. Gli amanti del cibo rimarranno ugualmente colpiti dalle offerte culinarie, 
che sono abbinate ai vini e gustate su ampie verande che si affacciano sugli squisiti 
panorami naturali. Altri punti salienti includono diverse affascinanti riserve naturali 
circostanti, che ospitano eccellenti sentieri escursionistici e ciclabili, e le numerose attrazioni 
della storica Hermanus (tra cui superbe gallerie d'arte, splendidi punti di nuoto e 
meravigliose opportunità di osservazione delle balene). 
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Bouchard Finlayson Vineyards 

Fondata nel 1989, Bouchard Finlayson si trova su 125 ettari di terreno vinicolo nella regione vinicola 
marittima di Walker Bay. La tenuta boutique è famosa per il suo Pinot Nero e il 50% dei vitigni è 
dedicato a questa qualità. Mentre Bouchard Finlayson è ben noto per il Pinot Nero, la tenuta produce 
anche una superlativa gamma di altri vini premiati tra cui: Chardonnays, Sauvignon Blanc, Blanc de 
Mer e l'eccezionale miscela rossa di ispirazione italiana Hannibal. L'enologo Peter Finlayson è molto 
considerato nella comunità vinicola sudafricana ed è spesso indicato come il pioniere del pinot nero 
sudafricano. 

 

La Vierge Wine Estate 
La Vierge si trova nelle pieghe della stupenda valle di Hemel-en-Aarde vicino a Hermanus. I nostri 
vigneti curati con cura, situati sul crinale di Hemel-en-Aarde, sono esposti a lunghe estati fresche 
influenzate dalla vicinanza dell'Oceano Atlantico. Utilizzando schizzi e disegni del famoso artista 
britannico Sir Michael Adams delle Seychelles, è stato creato un linguaggio di design che riflette il 
ricco simbolismo associato alla zona di Hemel-en-Aarde: il nostro stemma rappresenta Adamo ed 
Eva che contemplano il Serpente e la Mela. La bellezza incontaminata del nostro territorio si 
riflettono nel tema Garden of Eden del nostro marchio, che rappresenta un lussureggiante paradiso 
verdeggiante con tutta la purezza, l'innocenza e la tentazione degli inizi della vita. Questo è un luogo 
di grande bellezza naturale, dove celebriamo i vini del Pinot Nero, vini del desiderio.  

La Vierge Restaurant & Champagne Verandah 
La Vierge Restaurant & Champagne Verandah, situato nella pittoresca Valle di Hemel-en-Aarde, 
vicino a Hermanus, è il luogo ideale per qualsiasi occasione, sia esso un matrimonio romantico, una 
festa o un'azienda piena di divertimento. Ci concentriamo su cibo vero, fresco, di provenienza locale 
e preparato con nostalgia. Comfort, sapore, fusione, senso accattivante. Un menu che cambia 
regolarmente con antipasti come il trio di zuppa, carpaccio di cervo, ravioli di gamberi tailandesi o 
Umami al salmone. Per il primo piatto abbiamo anatra e torta di ciliegie, filetto invecchiato con 
dattero e crema stilton e dessert sono tutti fatti in casa da una crema al cardamomo Brulee a budini 
caldi e appiccicosi: le scelte sono troppe per menzionarle tutte! 
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Creation Wine Estate 
Creation Wine Estate and Tasting Room - La storia di Creation Wines è antica come le colline che la 
circondano. Risalente a quando Madre Natura ha creato la bellissima Hemel-en-Aarde del Sudafrica, 
facendole dono di condizioni di viticoltura eccezionali. Allo stesso tempo, la storia di questa wine 
estate è giovane quanto la vibrante squadra che dal 2002 investe i loro talenti per creare una 
gamma di vini di grande distinzione e qualità. 

 
 

01/11 –HERMANUS /CAPE AGULHAS: incontro degli Oceani /MOSSEL BAY (circa 398km) 

Colazione in hotel. Per chi lo desidera, è possibile effettuare l’escursione in battello per avvistare le 
balene che tra giugno e novembre stazionano al largo per riprodursi (Nota: questa attività può 
essere prenotata il pomeriggio precedente, al momento dell’arrivo a Hermanus e deve essere 
effettuata al mattino presto per consentire il successivo e corretto svolgimento del programma di 
viaggio – escursione facoltativa e non inclusa nella quota). Partenza per Cape Agulhas, estremità 
meridionale del continente africano: “Dove gli Oceani s’incontrano”. Qui infatti avviene l’incontro da 
Oceano Atlantico e Oceano Indiano, un luogo di grande suggestione indicato da una targa bilingue, 
inglese e afrikaans. Dopo la sosta per ammirare e fotografare il punto più a sud dell’Africa, 
proseguimento per Mossel Bay. All’arrivo sistemazione al Protea Hotel by Marriot Mossel Bay 
(Standard Room).  Cena al Transkaroo Restaurant, per gustare piatti della tradizionale cucina 
sudafricana e pernottamento in hotel. 
 

 
 
Cape Agulhas 
Considerato il luogo in cui il caldo Oceano Indiano incontra il freddo Oceano Atlantico, Cape Agulhas 
si trova sulla punta più meridionale dell'Africa. I suoi mari in tempesta e le coste rocciose hanno visto 
naufragare e affondare più di 140 navi nel corso degli anni. Probabilmente l’affondamento più 
famoso è quello della fregata britannica HMS Birkenhead nel 1852, dove il concetto  e la prima 
procedura conosciuta di “prima donne e bambini!” è diventato noto come “The Birkenhead Drill”.  
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Il vostro hotel: Il Protea Hotel Mossel Bay è un grazioso hotel importante punto di riferimento 
storico della regione. Costruito nel 1846, con vista sulla baia di Santos e sul porto, si trovaa metà 
strada tra Città del Capo e Port Elizabeth. Adagiato sul litorale di Mossel Bay con le maestose 
montagne Outeniqua sullo sfondo, l’hotel si distingue da altre strutture per i muri in pietra e gli edifici 
esterni in stile mediterraneo con l’edificio principale che è uno dei più antichi di Mossel Bay e fa parte 
del complesso museale Diaz. Precedentemente chiamato “The Old Post Office Tree Manor Hotel”, 
l’hotel e situato non lontano dalla spiaggia di Santos e comprende un patio per la colazione con vista 
sul mare e il Cafè Gannet Seafood Restaurant, con vista sulla baia e sulle montagne Outeniqua. Il 
cocktail bar Blue Oyster, adiacente alla piscina, si affaccia sulla baia di Santos. Dispone di sole 38 
camere arredate in stile moderno-mediterraneo, dotate di bagno con doccia e asciugacapelli, aria 
condizionata, WiFi, TV satellite, minibar, cassetta di sicurezza digitale, desk, attrezzatura per tè e 
caffè. Per il relax piscina esterna e fitness center. 

Il Transkaroo Restaurant si trova nel bellissimo villaggio del Grande fiume Brak ed è vicino alla 
vecchia stazione ferroviaria. Il ristorante serve piatti della cucina sudafricana contemporanea e una 
vasta selezione di vini locali.  
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02/11 – MOSSEL BAY: golf a Pinnacle Point golf course 

Colazione in hotel. Al mattino visita dell’interessante Diaz Museum, dedicato al grande navigatore 
portoghese e alle testimonianze del suo approdò su queste coste, inclusa la fedele riproduzione 
della sua caravella, con interessanti spunti naturalistici della regione. In tarda mattinata trasferimento 
al Pinnacle Point Golf Course (vedi descrizione). In serata, dopo aver giocato su questo spettacolare 
percorso, si gusterà una cena a base di pesce nel ristorante del club, con vista sull’Oceano Indiano. 
Pernottamento in hotel.    
 

03/11 – MOSSEL BAY: golf al Oubaai golf course 

Colazione in hotel. Seconda giornata di golf presso l’Oubaai Golf Course (vedi descrizione), un links 
anch’esso con suggestiva vista sull’Oceano. Rinetro a Mossel Bay per la cena al Cafè Gannett e il 
pernottamento in hotel.   

Cafe Gannet 
Il Café Gannet è un raffinato ristorante di pesce situato a Mossel Bay. Il variegato menù à la carte 
offre una vasta selezione di piatti a base di pesce fresco, pasti leggeri, grigliate, sushi e pizze da 
gustare con cocktail rinfrescanti o un bicchiere di vino nella sofisticata sala da pranzo o all'aperto, 
sulla rilassante terrazza affacciata sul mare. 
 

 

04/11 – MOSSEL BAY / BOTLIERSKOP PRIVATE RESERVE: safari  (circa 50 km) 

Colazione in hotel e trasferimento alla vicina Botilerskop Private Reserve Lodge (Luxury 
Room al Village Lodge). Pranzo. Nel pomeriggio si effettuerà il primo safari all’interno della 
riserva, a bordo di veicoli 4x4 scoperti condotti da esperti ranger (circa 2h30’ di attività). In 
questa grande area “malaria free” vivono molti animali, tra cui quattro dei classici Big Five 
(elefanti, leoni, rinoceronti e bufali). Al termine del safari rientro al lodge per gustare una tipica 
cena barbecue per salutare questo bellissimo paese. Pernottamento al lodge.  

Botlierskop Private Game Reserve 
Situata tra le spettacolari montagne Outeniqua e lo scintillante Oceano Indiano, la Botlierskop 
Private Reserve si trova nel cuore della Garden Route. La riserva safari offre molte interessanti 
attività da non perdere, tra cui safari diurni e notturni, escursioni a cavallo attraverso boschi 
lussureggianti e diversi fynbos per avvistare una varietà di fauna selvatica, tra cui il raro impala 
nero, elefante, leone, bufalo, giraffa, zebra, ippopotami e oltre 200 specie di uccelli. Non è raro 
avvistare gli animali mentre si gode della bellissima vista da una delle verande del lodge. 
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Il Vostro lodge: a soli 6,4 km dall'originale Botlierskop Private Reserve si trova l'ultima 
aggiunta alla famiglia: The Village Lodge, abbastanza remoto per una fuga in campagna, 
abbastanza vicino per una splendida giornata di safari fuori. Con una magnifica vista sulle 
maestose montagne Outeniqua, il Lodge si trova nella storica Fattoria Kleinvlei, che ora fa parte 
di questa pittoresca riserva di 4.200 ettari malaria free. Il Village Lodge dispone di 16 camere e 
si trova sul lato settentrionale della Riserva, vicino allo storico Friemersheim, la stazione 
ferroviaria della missione originale e il sito dei quartieri degli schiavi per il fiume Great Brak. Il 
Villaggio è un armonioso insieme di case nuove e d'epoca, alcune risalenti al 1800. Ogni casa 
ha uno stile individuale, ma uniforme nell’eleganza, nello stile e nel comfort. Ogni unità è dotata 
di bagno privato con interni a pianta aperta spaziosi e luminosi, vasca e doccia, attrezzatura per 
tè e caffè, area soggiorno interno ed esterno, aria condizionata, camino per le fresche serate e 
minibar. A disposizione dei clienti il Bellevue Restaurant (anticamente la scuola locale), Spa, 
piscina e campo da tennis. 

04/11 – BOTLIERSKOP PRIVATE RESERVE / CAPE TOWN (circa 388 km) / DUBAI 

Altro safari al mattino presto in 4x4 e rientro al lodge per la colazione. Rilascio della camera e 
partenza per il trasferimento per Cape Town, con arrivo in tempo per pendere il volo Emirates per 
Dubai. Pernottamento a bordo.  

06/11 – DUBAI / ROMA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo e fine de servizi. 
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 SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL  
Cape Town  Southern Sun The Cullinan  4*Sup 
Hermanus  Misty Waves  4*Sup 
Mossel Bay  Protea Hotel by Marriot Mossel Bay  4* 
Botlierskop Private Reserve  The Village Lodge  5* 

 

 OPERATIVO VOLI EMIRATES    
ITINERARIO VOLO ORARI 
27/10    ROMA–DUBAI  EK      98 15:25–23:15 
28/10    DUBAI–CAPE TOWN  EK    772 03:55–11:45 
05/11    CAPE TOWN–DUBAI  EK    771 18:25–05:55 
06/11    DUBAI–ROMA  EK      97 08:55–12:40 

- Sacca da golf: i voli Emirates Airlines includono nella franchigia bagaglio l’imbarco 
delle sacche da golf, con un peso massimo di 23 kg per sacca.  

- Bagaglio in stiva e bagaglio a mano: Emirates Airlines consente l’imbarco in stiva di 2 
bagagli di massimo 23 kg ciascuno, più il bagaglio a mano di massimo 8 kg 

- Documenti e vaccinazioni: necessario il passaporto valido almeno 30 giorni dalla data 
di uscita dal paese. Non è richiesto il visto d’entrata. Non sono richieste vaccinazioni 
obbligatorie.  
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    CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
QUOTE PER PERSONA, VALIDE PER LA PARTENZA DI GRUPPO DEL  
27 OTTOBRE 2023: 
 
GIOCATORE IN CAMERA DOPPIA 
GIOCATORE  IN CAMERA SINGOLA  
 

 
ACCOMPAGNATORE IN CAMERA DOPPIA 
ACCOMPAGNATORE IN CAMERA SINGOLA  

€  3.380 
€  3.930 

 
€  2.980 
€  3.530   

 

       COSTI NOLEGGI GOLFISTICI: 
          SACCHE DA GOLF:   €  84  (totale x 3 noleggi)  

      CART CONDIVISO:    €  14  (solo a Oubaai, incluso altrove)  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
VOLI INTERCONTINENTALI EMIRATES AIRLINES ROMA-DUBAI-CAPE TOWN AR (SPEDIZIONE 

SACCHE DA GOLF INCLUSA), INCLUSE LE TASSE AEROPORTUALI 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI; PASTI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA  
3 GREEN FEES INCLUSI,  1 PER OGNI PERCORSO INDICATO 
TUTTI I TRASFERIMENTI DI GRUPPO MENZIONATI (INCLUSI PER/DA I CAMPI DA GOLF) 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA; ASSISTENZA 24H DEL NOSTRO PERSONALE IN LOCO 
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO AXA  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO IN “LA QUOTA COMPRENDE”. 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA “ALL RISK” CON AXA (VEDI OLTRE) 

NORME DI PRENOTAZIONE: 
Al momento della prenotazione si richiede un acconto pari al 20% del totale del viaggio.  

    Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 27 Settembre 2023  
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GOLF COURSES 
I CAMPI DA GOLF 

 
 

 

 

 

 
 

Golf Course 
Pearl Valley (Paarl-Franschhoek, Winelands) 

Pinnacle Point Golf Course (Mossel Bay, Garden Route) 

Oubaai Golf Course (George, Garden Route) 
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PEARL VALLEY GOLF COURSE  (Paarl-Franschhoek, Winelands) 
Il campo da golf Pearl Valley - Jack Nicklaus Signature, porta davvero il marchio del maggiore 
designer di campi da golf del mondo. Golf Digest ha nominato il percorso come "Best 
Conditioned" nel Western Cape dal 2010 al 2019. Dal 2006 il campo è stato costantemente 
inserito tra i primi dieci in Sudafrica e classificato al 5° posto nella classifica del Paese nel 
2018/2019 sempre dalla rivista Golf Digest. Per sei anni consecutivi Compleat Golfer ha 
conferito il Five Star Experience Award al percorso. Pearl Valley ha due buche caratteristiche, 
la 4 e la 13, entrambi con una vista maestosa sulle montagne e sui laghi circostanti. La buca  4 
è impegnativa, con margine di errore limitato in quanto è necessario attraversare il torrente tre 
volte per raggiungere un green difficile. Questo Par 5 è regolarmente indicato come uno dei 
migliori Par 5 in Sudafrica, sintetizzando gli ideali di 'rischio e ricompensa'. La tredicesima buca 
è un Par 3. Scoraggiante! Mentre l'acqua passa sulla destra e un bunker anticipa il green, si 
resta affascinati dal tee shot. Questa buca mette alla prova i nervi! In totale lungo il percorso vi 
sono 81 bunker. Tee time: 09:00 - 09:10 – 09:20 – 09:30 

CARATTERISTICHE 
  
Apertura 2003 
Progettato da Jack Nicklaus 
Tipo d’erba Fairways:  Bent fresco  – Green:  Poa/Bent 
Lunghezza Blue (uomini) 5898 mt – Red (donne) 4685 mt – par 72 
Course Range Uomini 71.2  - donne  69.5 
Slope Range Uomini 140 – donne  136  
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PINNACLE POINT GOLF COURSE (Mossel Bay, Garden Route) 
Affacciato sull'Oceano Indiano vicino a Mossel Bay e progettato da Peter Matkovich e dall’Open 
Champion del 2011, Darren Clarke, Pinnacle Point è uno dei campi da golf più unici e 
panoramici del mondo. Questo percorso posto in cima alla scogliera, ispira il golfista a giocare 
questa sfida con un livello di rispetto dovuto alle sue viste da togliere il respiro e un panorama 
davvero spettacolare. Il layout a 72 par è caratterizzato da 7 maestose buche che costeggiano 
le scogliere rocciose dell'Oceano Indiano, quattro delle quali sono giocate su mare e scogliera. 
Tutte le 18 buche sono state progettate per adattarsi ai contorni del terreno. Nel 2016 e nel 
2017 Pinnacle Point è stato nominato miglior campo da golf del Sudafrica, nel corso degli 
Annual World Golf Awards.I golfisti hanno accesso a una serie di strutture d livello mondiale, tra 
cui tra cui la Louis Oosthuizen Junior Academy, driving range, putting green, club-fitting e 
officine di riparazioni, nonché un eccellente pro shop, per non parlare di ina club house con 
vista a 270° sul mare. Tee Time:  12:00 – 12:10 – 12:20 – 12:30 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 2006 
Progettato da Peter Matkovich 
Tipo d’erba Fairways: Green Emeralnd  – Green:  Bent 
Lunghezza Yellow (uomini): 5747 mt  – Red (donne): 4867 mt   -  par: 72 
Course Range Yellow (uomini): 74.4  -  Red (donne):  72.2 
Slope Range Uomini 140  -  donne 133                                 - 

 

 



 

 

            Inside Africa 

OUBAAI GOLF COURSE (George, Garden Route) 
Il Championship Course di 18 buche, il primo progettato da Ernie Els, è tenuto in ottime condizioni ed è 
uno degli scenari più belli che si possano vedere ovunque nel mondo del golf. Il layout del campo è di 
tipo link tradizionale, in cui l’erba del “veld” fiancheggia i fairway ben curati. Il percorso misura 6.516 
metri dalle protezioni, una lunghezza unica per un percorso costiero. Gli elementi, prevalentemente il 
vento, svolgono un ruolo importante nelle difese del percorso. Il campo è un campo da golf costiero, 
tuttavia si trovano  ampi fairway fuori dai tee, ma nello spirito del campo questi sono ben bunkerati per 
penalizzare eventuali drive vaganti o mal considerati. I green sono in condizioni eccellenti e sono 
impostati normalmente per funzionare a 10 sullo “stint meter”, ma con la possibilità di accelerarli in 
giorni di torneo. Oubaai è un campo che ricompenserà il tiro ben eseguito e penalizzerà eventuali colpi 
ribelli, nella vera tradizione di un campo da golf da campionato. Nonostante ciò, il campo è garantito per 
essere una meravigliosa esperienza di golf per golfisti di ogni handicap…con l'opportunità di vedere le 
balene nell'oceano sottostante!  Tee Time:  12:00 – 12:10 – 12:20 – 12:30 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 2005 
Progettato da Ernie Els 
Tipo d’erba Fairways: Kikuyu  – Green: Bent 
Lunghezza Yellow (uomini) 6066 mt – Red (donne) 4783 - par 72 
Course Range Yellow (uomini): 73 - Red (donne):  69 
  

 

 


