
 

SUDAFRICA 
CITTÀ DEL CAPO & GARDEN ROUTE 

da € 2.430 
voli esclusi 

10 giorni / 7 notti 
 

Partenze: Dal 18 Luglio 2023 al 17 Ottobre 2023 

 
Tour a Città del Capo abbinato alla famosa e strepitosa Garden Route. Un nuovo tour in Sudafrica che abbina la bellezza di Città 
del Capo e dei suoi dintorni con i panorami suggestivi della Garden Route. Il viaggio inizia con la visita di Città del Capo, luogo con 
molteplici attrazioni turistiche, panorami meravigliosi e una storia interessante. Prosegui lungo la strada panoramica che costeggia 
l’Oceano fino ad arrivare alla cittadina costiera di Hermanus e non perderti l’escursione in mare per avvistare le balene. Percorri la 
famosa Route 62 dove si potranno scorgere i tipici paesini di questa zona. Arriva a Oudtshoorn e visita un allevamento di struzzi. 
Entra alle Cango Caves, ammira le spettacolari formazioni di stalattiti e stalagmiti che fanno di queste grotte le più grandi al 
mondo. Per concludere, goditi un’intera giornata dedicata al safari all’interno dell’Addo Elephant National Park. Si avrà una buona 
opportunità di vedere da vicino i fantastici animali selvaggi che popolano la riserva. Il tour viene effettuato in un comodo e 
nuovissimo Mercedes Sprinter. Mezzo molto spazioso, dotato di aria condizionata, piccolo frigorifero e prese USB di ricarica. 
L’itinerario è molto piacevole, con bellissimi panorami e soprattutto non è né faticoso né impegnativo. Il programma è adatto 
anche alle famiglie con bambini (non inferiori a 5 anni) con sistemazioni previste in Family Rooms o camere comunicanti. 
Highlights del tuo itinerario in Sudafrica: Tour a Città del Capo e dintorni, Hermanus, la città sull’Oceano e le balene, I paesini 
tradizionali lungo la Route 62, Le Cango Caves, le grotte più grandi del mondo, I panorami mozzafiato lungo la Garden Route, La 
cittadina costiera di Knysna, Il safari all’Addo Elephant Park. Parti con Go Afrique per realizzare il sogno della tua vita. Viaggia in 
Sudafrica, fai un tour di Città del Capo e percorri la fantastica Garden Route alla ricerca del paesaggio più bello della tua vita. 
 

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA IN  ITALIANO / Min 4 – Max 16 parteipanti 

La quota comprende: Assistenza di guida parlante italiano a Città del Capo in arrivo;   trasferimenti come da programma;   
guide locali parlanti italiano;   tour e visite come da programma, entrate incluse;   tutti i pasti come da programma;   ingressi ai 
parchi, concessioni, aree protette e siti di interesse culturale;   tutte le tasse locali;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi 
fotografici, porta abiti/trolley – secondo importo pratica); l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio 
sanitario ed il danneggiamento al bagaglio (sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


