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SUDAFRICA - Cape Town e il Karoo

Tour 13 giorni
da domenica 10 a venerdì 22 MARZO 2019
da domenica 24 NOVEMBRE a venerdì 6 DICEMBRE 2019
Come per ogni approdo, anche per l’arrivo a Cape Town diviene necessario rallentare gradualmente il flusso
di vita precedente e le coordinate che lo orientavano; va ridisegnato il modo che ciascuno ha di concepire la
bellezza, di percepire lo spazio e il tempo, quasi azzerando un orologio con il quale ci si è abituati a vivere.
Tutto ciò significa ripartire dalle proprie emozioni, rendendole più accessibili e permeabili affinché il viaggio
possa trasformarsi in un itinerario interiore. Se ciò accade, significa che l’alchimia di Cape Town è riuscita a
esprimersi e a mescolarsi con i nostri sensi, rallentando tutto ciò che è stato prima e imprimendo carattere e
forza all’esperienza che sta per compiersi: è la riscoperta di un’umanità e di un paesaggio cui si appartiene,
ma senza mai averlo percepito, prima, fino in fondo.
La prospettiva geografica, geologica e storica costituiscono un percorso lungo il quale ci muoveremo, sin dal
nostro primo arrivo nella Mother City, per visitarne sia i luoghi più spettacolari, sia gli angoli meno
conosciuti. Da questo punto di vista, la geometria urbana e l'orografia, le separazioni nette operate dalla
Montagna, dall'Oceano e dalla costa, lo stratificarsi degli insediamenti storici ed umani costituiscono una
suddivisione perfetta, un ausilio, storico e naturale, per orientarsi ed assaporare l'evoluzione della città dalla
sua fondazione ai giorni nostri.
Ma non solo la città, visitiamo anche le aree limitrofe di Cape Town. Le Cape Winelands costituiscono il
primo splendido entroterra orientale della città. È una regione fisica, che riporta all’Europa del 1600 e alle
influenze olandesi e ugonotte che hanno modellato architettura, paesaggi e stile, ma è, più sottilmente, un
entroterra culturale: è l’area nella quale la cultura afrikaans nasce, si sviluppa e muove i primi passi creando
un popolo pioniere che, a tutt’oggi, costituisce un’entità politica e sociale molto caratterizzata nell’arcobaleno
della nazione. La Cape Peninsula, che dalla città si estende a sud per circa cinquanta chilometri, è uno dei
luoghi del Capo più selvaggi e differenziati in termini di paesaggio, natura e caratteristiche ambientali. E poi
attraversiamo il Little Karoo e le sue cittadine, dove il tempo sembra essersi fermato 50 anni fa, tocchiamo la
costa bagnata dall’oceano Indiano nella spettacolare Robberg Peninsula e nel parco nazionale di
Tsitsikamma, e concludiamo questo fantastico viaggio tra i panorami sconfinati del Great Karoo, un’area
semidesertica tra le più suggestive del Sudafrica, nonché sede della riserva privata in cui viviamo l’emozione
dei safari.
in compagnia di CORRADO PASSI, autore della guida Polaris Cape Town
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- ITINERARIO Giorno 1 - PARTENZA DALL’ITALIA
Volo per il Sudafrica.
Giorno 2 - ARRIVO E INTRODUZIONE A CAPE TOWN
All’arrivo a Cape Town International Airport, dopo aver sbrigato le formalità doganali, incontriamo Corrado
e raggiungiamo in minibus privato l’hotel. Nel pomeriggio visita al Waterfront, lo storico complesso
portuale ristrutturato e trasformato in un'area dedicata a ristoranti, negozi e locali per ammirare il panorama
di Table Mountain dal porto. Tempo permettendo, veduta della città, al tramonto, dalla sommità di Signal
Hill.
notte: Cape Town
Giorno 3 - SCOPRIRE CAPE TOWN
Se nuvole e vento lo consentono, saliamo con la funivia in cima alla Table Mountain, da cui si gode un
panorama spettacolare. Il Kirstenbosch National Botanical Garden è uno dei giardini botanici più ricchi e
spettacolari del mondo, esteso sulle pendici di Table Mountain. Oltre a innumerevoli esempi di flora
endemica, ospita una sezione dedicata alle specie succulente dei territori aridi del Nord. Nel pomeriggio ci
immergiamo nella storia e nell’architettura cittadina. Sullo storico parco Company Gardens si affaccia, tra
gli altri, lo Slave Lodge, forse il più antico edificio del paese. Greenmarket Square risale all'inizio del XVIII
secolo e presenta interessanti edifici, come la Market House, in stile art déco. Infine, visitiamo il District Six
Museum, dedicato al quartiere abitato dalla popolazione che l'apartheid definiva coloured, vivace sia da un
punto di vista culturale sia per le attività professionali che vi si svolgevano.
notte: Cape Town
Giorno 4 - LA PENISOLA DEL CAPO
Partiamo presto per l'escursione alla Cape Peninsula. Le prime soste sono dedicate alla storica cittadina di
Simons’s Town e alla colonia di pinguini africani di Boulders Beach. Cape of Good Hope Nature Reserve
offre panorami mozzafiato sull’oceano, spiagge di sabbia bianca finissima, un promontorio a picco sul mare
e una vegetazione endemica, il fynbos, che comprende migliaia di piante. Dopo pranzo rientriamo a Cape
Town lungo la strada costiera, un susseguirsi di panorami molto suggestivi con villaggi di pescatori e tratti
stradali a picco sull'oceano. L’ultimo scorcio è quello sui contrafforti rocciosi dei Twelve Apostles, che
contribuiscono ad accreditare Camps Bay tra le spiagge più scenografiche del pianeta.
notte: Cape Town
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Giorno 5 - LA REGIONE DEI VINI
Le Cape Winelands sono parte integrante di un percorso culturale del Sudafrica; non possiamo, quindi, non
dedicarle un’intera giornata. Le Winelands restano un'area a predominanza culturale Afrikaans e conservano
edifici storici tipici dell'architettura Old Dutch Style. L'ambiente è caratterizzato da colline e montagne che
circondano ampie vallate. Diverse aziende vinicole sono aperte al pubblico: fattorie storiche di grande
prestigio, aziende moderne con panoramiche sale di degustazione e altre ancora circondate da cornici
naturali idilliache. Non solo vino, però: visitiamo, infatti, Stellenbosch, una delle più antiche cittadine del
paese, sede di una famosa Università e di un importante giardino botanico universitario.
notte: Cape Town
Giorno 6 - L’AMARA REALTÀ DELL’APARTHEID
Ci immergiamo nella realtà amara del paese nella township di Langa, accompagnati da una guida culturale
locale. Proclamata nel 1927 labour camp per soli uomini, un dormitorio per i lavoratori della zona, è la più
antica township di Cape Town, termine che significa sobborgo, ma qui identifica un ghetto dove vive la
popolazione di colore degli strati sociali più poveri. Dopo l’incontro con una guida culturale locale, è
prevista una visita al Guga Sthebe Culture & Art Center, un centro culturale dedicato alla produzione di
oggetti fatti a mano. Dedichiamo il pomeriggio all'apartheid, periodo storico che ha tristemente
caratterizzato il Sudafrica. Con l’aliscafo raggiungiamo Robben Island, isola che ospita il penitenziario (oggi
un museo) in cui fu detenuto Nelson Mandela.
Nota: il programma dei quattro giorni con base a Cape Town può subire variazioni in base alle condizioni meteo.
L’autore cercherà di rispettare il più possibile quanto indicato; in ogni caso, suggerirà sempre la soluzione ritenuta
migliore per godere appieno la città e i suoi dintorni.
notte: Cape Town
Giorno 7 - IL LITTLE KAROO
La Route 62 attraversa il Little Karoo con spettacolari paesaggi: percorrerla è un’esperienza davvero magica,
con il tempo scandito dall’alternarsi di picchi rocciosi turriti, valli attraversate da fiumi, passi di montagna
che aprono scenari inaspettati, boschi e foreste indigene, villaggi dove il tempo si è fermato. Tra questi
ultimi, Montague ospita una ventina di edifici storici in stile Old Dutch, mentre Barrydale e Ladismith
offrono una carrellata di fotogrammi che includono empori, caffetterie e stazioni di rifornimento immutati
nel tempo. Qui la vita è ancora cadenzata da ritmi antichi: allevamento e agricoltura, attività forestali e
distillerie. Per la notte sostiamo a Houdtshoorn, sviluppatasi per l’allevamento di struzzi.
notte: Houdtshoorn
Giorno 8 - LA GARDEN ROUTE
Partenza per la Garden Route, il percorso panoramico che si snoda lungo la regione meridionale del
Sudafrica, un’area paesaggisticamente molto scenografica, con percorsi collinari e tratti costieri
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accompagnati dalla presenza costante di una catena montuosa che si estende parallelamente alla costa; il
viaggiatore si trova immerso in paesaggi che mutano continuamente colori ed atmosfera. Raggiungiamo
Plettenberg Bay e visitiamo la Robberg Peninsula Nature Reserve, situata sull’Oceano e dichiarata
Monumento Nazionale, che comprende tre percorsi lungo il litorale, affacciati su una delle aree costiere più
spettacolari della Garden Route. Pernottiamo a Knysna, adagiata su una spettacolare laguna.
notte: Knysna
Giorno 9 - IL PARCO SULL’OCEANO
Il parco nazionale di Tsitsikamma raccoglie un’importante foresta marina che presenta al suo interno ampie
zone di Fynbos marino e diversi ecosistemi floreali. Il parco include anche un'ampia area protetta di Oceano
Indiano ed è sede del più importante Parco Marino del Sudafrica. Numerosi sono i percorsi a piedi che
portano a cascate e caverne immerse nella foresta. Particolarmente suggestiva è la vista che si gode dal ponte
sospeso sul fiume, che offre un panorama spettacolare sulla foresta e sull’oceano. In pomeriggio
raggiungiamo Port Elizabeth.
notte: Port Elizabeth
Giorno 10 - POMERIGGIO NELLA SAVANA
Un trasferimento di circa tre ore ci porta nel cuore del Great Karoo, più precisamente in una riserva privata.
In pomeriggio saliamo a bordo di autoveicoli 4x4 adattati, condotti da rangers professionisti, e partiamo alla
scoperta degli animali della savana, senza trascurare l’ambiente circostante e la flora. La riserva ospita, tra
gli altri, ghepardi, giraffe, zebre, decine di specie di antilopi come springbok, gemsbok, eland e kudu, e
svariate specie di uccelli, rapaci ed anfibi. Trattamento di pensione completa.
notte: lodge riserva privata
Giorno 11 - ALLA RICERCA DEI BIG FIVE
Oggi ci attendono un safari in mattina e un altro in pomeriggio, alternati da un po’ di relax nel lodge. Non
saremo mai stanchi di girovagare per la riserva alla ricerca dei Big Five (elefanti, bufali, rinoceronti, leopardi,
leoni). Trattamento di pensione completa.
notte: lodge riserva privata
Giorno 12 - PARTENZA PER L’ITALIA
Dopo colazione partiamo per l’aeroporto di Port Elizabeth e ci imbarchiamo per il volo verso l’Italia.
Giorno 13 - RIENTRO IN ITALIA
Arrivo in Italia.
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- QUOTE Quota base 8 partecipanti

Euro

3.090

Quota base 10 partecipanti

Euro

2.820

Quota base 12 partecipanti

Euro

2.640

Suppl. singola

Euro

780

Cambio utilizzato: Euro 1,00 = ZAR 15,540
La quota comprende: transfer da/per gli aeroporti - itinerario in bus privato con autista come descritto
nell’itinerario - presenza dell’autore Polaris in Sudafrica - pernottamenti in camera doppia con servizi privati
e prima colazione - pensione completa nelle due notti presso la riserva privata, escluse le bevande - tasse
d’ingresso ai seguenti siti e parchi: riserva di pinguini a Boulders Beach, Cape of Good Hope Nature
Reserve, Robberg Peninsula Nature Reserve e Tsitsikamma National Park - gadget di viaggio.
La quota non comprende: voli e tasse apt - l’assicurazione con l’annullamento (il 3% del costo totale del
viaggio) - pranzi e cene al di fuori della riserva privata - tutte le bevande, comprese quelle nella riserva
privata - visite, escursioni e tasse d’ingresso non indicate nella quota comprende - facchinaggio, mance, extra
personali e tutto quello non indicato nella quota comprende.
Le strutture di questo viaggio o similiari
Cape Town

Cape Milner Hotel

Houdtshoorn

Hlangana Lodge

Knysna

Rexford Manor

Port Elizabeth

Paxton Hotel

Karoo

Kuzuko Lodge

- INFORMAZIONI La funivia che risale la Table Mountain può essere chiusa in caso di vento. Per lo stesso motivo oppure per il
mare mosso potrebbe non essere operativo il servizio traghetti per/da Robben Island.

- RIFERIMENTI Organizzazione tecnica: AltreCulture tour operator
www.viaggidautorepolaris.it

