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GARDEN ROUTE TOUR 

VIAGGIO DI 9 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: VERSO LE MONTAGNE DELLA WESTERN CAPE 
Sveglia e ritiro dell’auto a noleggio in città. Partenza verso le montagne 
Hottentots-Holland passando per il Passo di Sir Lowry. Visita della 
famosa vigna Hamilton Russel dove potrete assaggiare degli ottimi vini 
sudafricani. Durante la stagione delle balene (da giugno a dicembre), 

possibilità di effettuare ad Hermanus attività di Whale Watching lungo la 
scogliera o volendo anche su imbarcazione. Partenza dopo pranzo verso 
Swellendam, il terzo più antico insediamento del Sudafrica.  
Pernottamento in hotel a Swellendam. 

4° giorno: RISERVA NATURALE FEATHERBED 
Sveglia e partenza verso Knysna, una cittadina che sorge su una laguna 
di acqua calda. Qui avrete il tempo di rilassarvi un pochino sul lungomare 
ed effettuare una bellissima attività all’aperto nella riserva naturale 
Featherbed (non inclusa nel preventivo). Qui le possibilità sono 
numerose: dalla gita in battello lungo la laguna all’escursione in auto 
verso la parte alta della riserva o per chi volesse una semplice 
passeggiata lungo i sentieri naturali della riserva.  
Partenza per Plettenberg Bay per il pernottamento. 

5° giorno: KNYSNA ELEPHANTS E PARCO TSITSIKAMMA 
Sveglia ed esplorazione del Parco Knysna Elephant. Qui vedrete intere 
famiglie di elefanti africani e grazie alle guide del parco scoprirete le tristi 
e mistiche storie del Knysna Elephants. Pochi luoghi al mondo offrono la 
possibilità di entrare in contatto con questi gentili “giganti” così da vicino 
ma in questo parco potrete toccarli, nutrirli e fotografarli. Dopo pranzo si 
riparte verso il bellissimo Parco Nazionale Tsitsikamma (“luogo con 

tanta acqua”). Con i suoi 80 km di costa  rocciosa il parco è un’importante 
meta  turistica  in  cui è possibile avvistare balene, delfini, lontre, antilopi 
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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.

e numerose specie di uccelli. Rientro a Plettenberg Bay per una visita di 
questa incantevole cittadina, poi cena e pernottamento al lodge. 

6° giorno: OUDTSHOORN E GROTTE CANGO 
Sveglia e partenza verso Oudtshoorn attraversando il Passo Outeniqua. 
Ad Oudtshoorn avrete la possibilità di effettuare un tour guidato di uno 
dei tanti allevamenti di struzzi presenti nella zona. L’abbondanza di questi 
allevamenti ha fatto si che la cittadina fosse soprannominata “la capitale 
delle piume”. Nel pomeriggio partenza verso le grotte Cango, per una 
visita guidata. Queste grotte calcaree rappresentano una vera e propria 
meraviglia naturale. Pernottamento ad Oudtshoorn 

7° giorno: ROUTE 62 E CAPE TOWN 
Sveglia e partenza verso Cape Town. In questo tragitto attraverserete la 
famosa Route 62 e rimarrete affascinati dal susseguirsi dei paesaggi 
molto diversi fra loro; montagne, fiumi, passi, vigneti e bellissimi 
panorami si alterneranno in un tripudio di colori che vi lascerà senza fiato. 
Arrivo verso le 1800 a Cape Town per il check-in albergo. 

8° giorno: VOLO INTERCONTINENTALE DI RITORNO 
Check-out in albergo e trasferimento in aeroporto. Rilascio dell’auto a 
noleggio e imbarco sul volo per l’Italia. 

9° giorno: ARRIVO IN ITALIA 

Knysna Elephants 

Grotte Cango 

Cape Town 

La quota non comprende: 
• tasse aeroportuali;
• Colazioni, pranzi e cene se non

espressamente indicato
• 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 
Sudafrica, iscrizione alla lista di nozze (eventuale) 


