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SUDAFRICA VINI E SAPORI
VIAGGIO DI 8 GIORNI
1° giorno: VOLO INTERCONTINENTALE ITALIA-CAPE TOWN
Partenza dall’Italia e pernottamento a bordo.
2° giorno: CAPE TOWN
Arrivo e trasferimento libero in hotel. Giornata dedicata alla scoperta di
Cape Town, capitale legislativa del Sudafrica e terza città più popolosa
della nazione. Circondata da bellissimi paesaggi montuosi, vigneti e
lunghe spiagge, Cape Town è senz’altro la città più affascinante del
Sudafrica e la sua posizione strategica la rende una meta turistica molto
gettonata. La città, che presenta un doppio volto dovuto al connubio delle
culture europea ed africana, risulta molto gradevole da visitare data la
buona conservazione dei siti turistici, le ottime strutture e gli ottimi servizi
di ristorazione. Pernottamento a Cape Town.
3° giorno: CAPO DI BUONA SPERANZA
Sveglia e ritiro dell’auto a noleggio in città. Partenza verso il Capo di
Buona Speranza, distante solo 40 km da Cape Town. La penisola, con
l’alternarsi di spiagge bianche, monti, vallate e una rigogliosa flora
autoctona, è senz’altro uno dei posti più belli e suggestivi del Sudafrica.
Rientro a Cape Town. Pernottamento a Cape Town.
4° giorno: VIGNETI DI PAARL E FRANSCHHOEK
Rinominata in tutto il mondo e sempre più in espansione è la produzione
vinicola sudafricana che proprio ad ovest di Cape Town, nella zona
denominata Winelands, ha il suo massimo splendore. Partirete alla
scoperta della celebre Wine Route in direzione Paarl. Giunti qui potrete
visitare questa deliziosa cittadina per dirigervi poi verso l’azienda vinicola
La Grande Roche; l’ambiente nobile ed elegante farà da cornice ad una
stupenda degustazione di vini e ad un ottimo pranzo. Partenza nel
pomeriggio verso Franschhoek, un’altra importante località della zona.
Sull’omonimo fiume sorge l’azienda vinicola Haute Cabriere, specializzata
nella vinificazione con metodo champenoise. Qui vi attende un’altra
deliziosa degustazione dopodichè rientrerete in albergo per la cena.
Pernottamento a Franschhoek.
5° giorno: VIGNETI DI STELLENBOSCH
Partenza verso Stellenbosch, la località più importante delle Winelands
in cui potrete ammirare lo spettacolo di bellissime antiche case in stile
olandese del Capo. Visita dell’azienda vinicola Delaire Graff Estate con
degustazione di vini di grande produzione e pranzo. Nel pomeriggio visita
dell’azienda vinicola Marianne Wine Estate con degustazione di vini di
piccola produzione. Pernottamento a Stellenbosch.
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Informativa: è fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, ferma restando la possibilità di utilizzarlo (nel
rispetto di quanto stabilito dalle norme sul diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di
viaggio in esso descritto.
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6° giorno: CAPE TOWN
Rientro a città del Capo per completare la visita della città. A richiesta è
possibile effettuare un corso di cucina informale di cucina sudafricana.
Numerose altre attività sono disponibili e personalizzabili. Pernottamento
in albergo a Cape Town.
7° giorno: VOLO INTERCONTINENTALE DI RITORNO
Check-out in albergo, trasferimento libero in aeroporto e rilascio dell’auto
a noleggio. Imbarco sul volo che vi riporterà in Italia. Pernottamento a
bordo.

Marianne Wine Estate

8° giorno: RIENTRO IN ITALIA
Arrivo in Italia.

Cucina tipica sudafricana

La quota comprende:
• Trasporto aereo in classe economica
(voli intercontinentali);
• sistemazione in hotel tre stelle con il
trattamento precisato;
• noleggio auto dove indicato;
• assistenza GoGo Travel H24 e
assistenza in loco da parte dei
corrispondenti.

La quota non comprende:
• tasse aeroportuali;
• colazioni, pranzi e cene dove non
specificato
• Pedaggi autostradali, ingressi nei parchi,
etc., tasse locali
• assicurazione
medico
bagaglio
e
annullamento viaggio;
• Escursioni opzionali indicate nel programma
• pasti e bevande dove non specificato;
• mance ad autista ed extra in genere e tutto
quanto non espressamente specificato nella
voce “La quota comprende”.

GRATUITA’: quota d’iscrizione, guida
iscrizione alla lista di nozze (eventuale)
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Informativa: è fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, ferma restando la possibilità di utilizzarlo (nel
rispetto di quanto stabilito dalle norme sul diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di
viaggio in esso descritto.
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