Sudafrica
MAPPA:

PROGRAMMA di viaggio:
Arrivo a Cape Town, ritiro auto a noleggio in aeroporto e spostamento in auto per l’hotel.

1a TAPPA: Cape Town
Soprannominata "Città Madre" per il ruolo chiave che rivestì nella nascita del
Sudafrica moderno, Cape Town è dominata dalla Table Mountain, una
magnifica altura con la cima ammantata da una cascata di nubi, i fianchi
ricoperti da una fitta vegetazione e da vigneti, e le pendici circondate da
spiagge dorate. Nel mondo ci sono poche città che possono vantare un parco
nazionale in pieno centro e offrire la possibilità di dedicarsi a così tante attività
all'aperto in una cornice così affascinante. Il World Design Capital 2014 è un titolo
basato sull'idea di utilizzare il design per trasformare le grandi città e migliorare la
qualità della vita dei loro abitanti. Con le vivaci facciate di Bo-Kaap, le cabine
balneari di Muizenberg, le affascinanti opere di street art e le decorazioni afrochic che ornano molte guesthouse, Cape Town è una metropoli davvero
attraente. Ma soprattutto è una città multiculturale, dove tutti hanno una storia affascinante - e talvolta commovente da raccontare. E quando verrà il momento di tornare a casa, probabilmente vi lascerete un pezzo di cuore.
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2a TAPPA: Swellendam

Circondata dagli ondulati campi di frumento dell'Overberg e protetta dalle
montagne della Langeberge Range, Swellendam si trova in posizione ideale per
esplorare il Little Karoo e costituisce una comoda tappa nel tragitto verso la
Garden Route. Fondata nel 1745, Swellendam è una delle città più antiche del
Sudafrica e vanta alcuni edifici in stile olandese del Capo di notevole interesse.

3a TAPPA: Oudtshoorn

Si trova nell’’entroterra della famosa Garden Route nella zona denominata Little
Karoo. La cittadina, fondata nel 1839 deve il suo nome al barone Pieter van
Rheede van Oudtshoorn che era Governatore della Provincia del Capo nel 1772.
La zona è rinomata per la presenza di numerose fattorie che allevano gli struzzi.
le fattorie di allevamento degli struzzi: si possono visitare e alcune hanno anche il
ristorante che offre soprattutto piatti a base di carne di struzzo. Le grotte Gango
Caves: si trovano a 29 km da Oudtshoorn ai piedi dei monti Swartberg. La serie di
cunicoli, che si snoda nella roccia calcarea, è ricca di stalattiti e stalagmiti.
L’accesso è possibile tramite visite guidate a intervalli regolari.

4a TAPPA: Knysna

Affacciata su una meravigliosa laguna e circondata da antiche foreste, Knysna
è la città più importante che si incontra lungo la Garden Route. In passato era un
centro di grande importanza per l'industria del legname, in quanto i suoi
taglialegna fornivano grandi quantità di legno di podocarpo e di stinkwood per
le traversine ferroviarie, per la costruzione di navi e per l'edilizia. Questa tradizione
è ancora visibile nei diversi negozi specializzati in oggetti di legno e in mobili
tradizionali che si incontrano percorrendo le vie della città. La vicina laguna è
sempre stata un luogo molto frequentato dagli appassionati di vela e ospita
anche fiorenti allevamenti di ostriche.

5a TAPPA: Port Elizabeth

A Port Elizabeth (PE), situata sulla Sunshine Coast, non mancano di certo
splendide spiagge e ottime opportunità per fare surf. È inoltre una comoda via di
accesso ad altre destinazioni interessanti lungo la costa in entrambe le direzioni,
oltre che al Karoo orientale. La zona del centro, però, come in molte altre città
nel resto del paese, è in gran parte fatiscente e piena di fast food delle grandi
catene e di grandi magazzini economici. I negozi migliori e i locali più raffinati si
sono trasferiti nei centri commerciali della periferia. Insieme alle sue città satellite
di Uitenhage e Despatch, vocate all'industria, e alle enormi township circostanti,
Port Elizabeth forma la cosiddetta "Nelson Mandela Bay Metro City".

Spostamento in auto per l’aeroporto, riconsegna auto a noleggio e volo per Nelspruit. Arrivo, ritiro auto a noleggio in
aeroporto e spostamento in auto per l’hotel di Hazyview.
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6a TAPPA: Hazyview

A 43 km a nord di Nelspruit, formata da poco più di un paio di centri commerciali
si trova Hazyview. In posizione chiave per accedere alla sezione meridionale del
Kruger, è una delle basi migliori per i visitatori che vogliono vedere gli animali
senza trascorrere la notte all'interno del parco.Questa cittadina inoltre viene
anche utilizzato come prima tappa per il Parco Kruger sia per chi arriva via terra
da Johannesburg o Pretoria, sia per chi arrivia utilizzando l'aeroporto di Nelspruit
per poi proseguire nelle parte Nord del parco. E' un punto ideale di partenza,
anche per chi vuole attraversare la "Panorama Route" in modo da poter visitare
paessaggi naturalistici di spettacolare bellezza contrapposti ai paesaggi più aridi
del Kruger: il Blyde River Canyon, le Mac Mac Falls, Bourke's Luke Pothos, The
Three Rondovels.

7a TAPPA: Kruger National Park

Il Kruger è una delle aree protette più famose del mondo, grazie alle sue
dimensioni, alle vicende relative alla conservazione dell'habitat, alla varietà di
fauna e alla facilità di accesso. Se amate gli animali, questo è un posto davvero
fantastico. Qui tutti i giorni va in scena il dramma della vita e della morte, e i turisti
hanno praticamente la certezza di riuscire a vedere da vicino numerose specie
di animali selvatici. Magari al mattino assisterete al pasto di un branco di leoni, e
il giorno seguente vedrete un impala appena nato che tenta di muovere i primi
passi. Una delle caratteristiche forse più sottovalutate del Kruger è il suo
panorama. La natura selvaggia - bush, boschi o prateria - regna ovunque
sovrana, e molti luoghi, tra cui l'Olifants Rest Camp, offrono un'occasione unica
per godersi tutte queste meraviglie. Apprezzare il paesaggio è una buona
premessa per riuscire ad avvistare gli animali, e anche se non ci fosse nulla in vista avrete di che consolarvi.

Spostamento in auto per l’aeroporto di Johannesburg, ricongegna auto a noleggio e volo di rientro in Italia o verso la
vostra prossima destinazione.
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