
 

 

 

IL PAESE ARCOBALENO 
9 - 25 AGOSTO 2022 

 
Giorno 1 - Arrivo a Cape Town 
Arrivo a Cape Town e incontro con la guida, trasferimento ad 
Hermanus e check in nell'hotel. 
Pernottamento al OneMarine Drive Boutique Hotel  
 

Giorno 2 - Hermanus  
Intera giornata a disposizione per esplorare Hermanus e avvistare le 
balene da terra o alternativamente attraverso una crociera in barca 
orgnanizzabile e pagabile in loco.  
Pernottamento al OneMarine Drive Boutique Hotel 
 (Pasti inclusi: Colazione) 
 

Giorno 3 - Le terre dei vini 

 
Dopo colazione si partira  per la terra dei vini, tra arte, vigneti, cantine e la città universitaria di 
Stellenbosch, per assaggi di vini e un tuffo nella storia boera. Nel tragitto di ritorno si avra' la possibilita' 
di attraversare i quartieri africani di Cape Town per un'interessante incontro con la tribu di Mandela 
urbanizzata. 
Pernottamento al Camissa House  (Pasti inclusi: Colazione) 



 
 

Giorno 4 - La Penisola del Capo  
Oggi esplorerete la penisola del capo con le sue colonie di otarie, pinguini e il Parco Nazionale del Capo 
di Buona Speranza. Pranzo (escluso) in via d'escursione). 
Pernottamento al Camissa House  (Pasti inclusi: Colazione) 
 

Giorno 5 - La storia dei colori del capo 
Oggi capirete il perche  Citta  del Capo e  detta la citta  arcobaleno.  
Esplorerete il cuore storico (city bowl) della Citta  Madre, alle radici della colonizzazione,  
tra antichi edifici, il vecchio Giardino della Compagnia e il coloratissimo quartiere malese, il quartiere 
del design di Woodstock. Pranzo nel mercato del sabato nell'Old Biscuit Mill, vecchia fabbrica di biscotti 
ristrutturata, e pomeriggio a disposizione nel porto commerciale di Waterfront. 
Pernottamento al Camissa House  (Pasti inclusi: Colazione) 
 

Giorno 6 - Chiesa arte e montagna                
In mattinata visiterete il quartiere africano di Langa per un tuffo nella spiritualita' africana e la visita a 
diversi tipi di chiese. Di seguito si proseguira' per la valle dei vini di Constantia per la visita ad una delle 
fondazioni d'arte piu' importanti della citta' e un assaggio dei vini locali. Nel pomeriggio si salira' sulla 
Table Mountain per una vista mozzafiato sulla citta'. 
Pernottamento al Camissa House  (Pasti inclusi: Colazione) 
 

Giorno 7 -  8 -  Il regno di Zulu e Rinoceronti  
Dopo colazione si partira  per l'areoporto di CT per l'imbarco sul volo per Durban. Noleggio auto e viaggio 
attraverso canne da zucchero e paesaggi tropicali della regione del Natal fino alla laguna di St Lucia, con 
le sue mangrovie abitate da ippopotami e coccodrilli. 
Pernottamento a St Lucia alla Lodge Afrique  (Pasti inclusi: Colazione) 
 

Giorno 9 - 10 - Riserva privata 

 
Dopo colazione partirete per un'esplorazione del parco dei Rinoceronti di Hluhluwe a bordo del proprio 
veicolo. Nel primo pomeriggio raggiungerete le Riserva Privata di Thanda dove trascorrerete 2 giorni di 
safari in fuoristrada scoperti in compagnia di ranger professionisti  
Pernottamento a Thanda Tented Camp   
(Pasti inclusi: Giorno 9: Colazione e cena - Giorno 10: Colazione, pranzo e cena) 
 

 



Giorno 11 - Swaziland 
Oggi trapassarete in auto la frontiera con la terra dei fieri Swazi, una delle ultime monarchie africane. 
Attraverserete il paese da sud a nord e raggiungerete il parco Kruger dove alloggerete in una boutique 
guesthouse adiacente al parco. 
Pernottamento al Buhala Lodge   (Pasti inclusi: Colazione e cena) 
 

Giorno 12 - Kruger Park 

 
Dopo colazione esplorerete il parco Kruger a bordo del vostro veicolo e proseguirete per la cittadina di 
Hazyview alle porte della Panorama Route. 
Pernottamento al Summerfields Rose Retreat & Spa  (Pasti inclusi: Colazione e cena) 
 

Giorno 13 - Panorama Route  
Dopo colazione si partira' per la zona piu' suggestiva della Panorama Route per la vista mozzafiato sul 
maestoso Blyde River Canyon e altre interessanti localita'.  
Pernottamento al Summerfields Rose Retreat & Spa  (Pasti inclusi: Colazione e cena) 
 

Giorno 14 - Cascate Vittoria

 



Dopo colazione si partira' per l'areoporto di Nelspruit per l'imbarco sul volo diretto per Victoria Falls 
Arrivo in Zimbabwe, incontro cin il corrispondente locale e trasferimento all'hotel. 
Pernottamento al Victoria Falls Safari Lodge   (Pasti inclusi: Colazione) 
 

Giorno 15 - Cascate Vittoria 
Dopo colazione si partira' per una visita guidata delle famose cascate Vittoria. Successivamente avrete 
del tempo libero per esplorare i vari mercati locali. 
Nel pomeriggio avrete la possibilita' di un giro in bicicletta nei villaggi africani circostanti in compagnia 
di una simpatica guida locale.   
Pernottamento al Victoria Falls Safari Lodge (Pasti inclusi: Colazione) 
 

Giorno 16 - Chobe National Park 
Dopo colazione si partira' per il Botswana dove sarete trasferiti nella lodge sul fiume da cui partirete per 
l'esplorazione del parco in fuoristrada e in battello.   
Pernottamento al Chobe Marina Lodge  (Pasti inclusi: Colazione, pranzo e cena) 
 

Giorno 17 - Chobe e volo di ritorno 
Dopo un ultimo safari all'alba e una ricca colazione si partira' per l'areoporto di Kasane per l'imbarco 
sul volo diretto per Johannesburg e la coincidenza con il volo per l'Italia.  
Pernottamento in volo 
 
 
 
 
 
 
Tra le esperienze esclusive di Africamore che nessun altro operatore offre troverete: 
 

 
Township Tour: Toccante visita guidata dei quartieri africani di Città del Capo per entrare in contatto 
con la vera realtà africana e per conoscere le diverse facce del paese, incontrando la gente per le starde, 
abbracciando i bambini nelle scuole, mangiando nei loro ristoranti.   

 
 
Woodstock Tour: Woodstosck è il quartiere degli ex-schiavi ma anche degli artisti, degli artigiani e oggi 
dei designer. Vi troverete immersi in un mondo di edifici colorati di epoca coloniale, gallerie d'arte moderna 
all'interno di sinagoghe o chiese sconsacrate, in un vero paradiso di archeologia industriale mecca del Made 
in Cape Town.  
E' qui che si svolgono tutti i sabati una serie di mercati tra abitazioni affrescate da famosi artisti di graffity 
da tutto il mondo, laboratori e negozi di giovani designer locali ed internazionali che hanno scelto il 
quartiere più singolare e multirazziale della città, come loro sede. 
 

LE NOSTRE GUIDE 
 

La guida è una componente importantissima per la buona riuscita del viaggio. 
Sarà un'amica e compagna di avventure, a vostra disposizione come tramite tra voi e la gente del 
posto. Vi raccontera' le storie di vita vera indispensabili per conoscere la realta' culturale e 
creativa del paese. 
Africamore si avvale solo delle migliori guide in circolazione, le più simpatiche, esperte ma 
soprattutto che fanno il loro lavoro con estrema passione.  
Per poter assicurarsi questi rari collaboratori è importante pianificare il viaggio con largo 



anticipo soprattutto per chi desidera partire ad agosto o nel periodo natalizio. 
 
 
 

NOTIZIE VARIE: 
 
      DOCUMENTI  NECESSARI: Passaporto valido per sei 
mesi e con almeno due pagine libere 
  LINGUE PARLATE: Inglese,Afrikaans, 9 lingue africane 
 CORRENTE ELETTRICA: 220 V con prese a tre grossi   
spinotti rotondi non esistenti negli adattatori internazionali 
(gli alberghi dispongono di prese di tipo europeo o di  
eventuali adattatori) 
 ORA  LOCALE: Quella legale italiana, c’è un’ora in più  
quando da noi c’è l’ora  solare. 
 PAGAMENTI:  La moneta locale è il RAND (ZAR).  
Circolano  banconote da 10 – 20 – 50 – 100 e 200 rand. 
Occorre cambiare gli euro in Rand (1 euro= circa 10 ZAR)  
all' arrivo nel paese o, meglio, prelevare valuta locale 
direttamente dagli sportelli Bancomat o pagare con le 
principali carte di credito. 
 VACCINAZIONI: Nessuna obbligatoria. 
 CLIMA: Mite- Mediterraneo a Città del Capo con estate   
ventose ed inverni umidi, subtropicale su ai parchi con estate 
calde e umide ed inverni secchi e freddi durante il safari 
mattiniero. 

 

 

 

 

                                            PROGETTO DEL TOUR  

 

Marco Mencaccini 

 
    



 

 

Kanaloa Viaggi  

Via Appia 7/a , Ariccia (RM) 

Sede legale: Via Cagliari 39, Albano Laziale (RM) 

Tel. 0039/ 06.9314928  - 06.9334183 

info@kanaloa.it   www.kanaloa.it   

info@americainmoto.it  www.americainmoto.it  

Mobile: 347/3090859  
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