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PROGRAMMA di VIAGGIO 

 
11.02.2023   ITALIA / SUDAFRICA 
Decollo con volo di linea  da Milano via scalo/i  internazionale/i . Pasti e pernottamento a bordo. 
 
12.02.2023   SUDAFRICA 
Arrivo a Cape Town  in mattinata e dopo le  formalità doganali, trasferimento privato  sino al vostro 
hotel .Se le  condizioni del tempo lo permetteranno , visita alla Table Mountain nel pomeriggio. 
 
Strutture proposte, entrambe situate in posizione strategica sul lungomare del Victoria & Alfred 
Waterfront, con viste panoramiche sulla Table Mountain e sull’Oceano Atlantico: 
 
Hotel The Table Bay 5* o similare 
Dal 13 al 17 Febbraio 2022   - 4  notti 
Camera doppia Deluxe King room 
Trattamento di pernottamento e colazione 
 

 
 
Hotel The Commodore 4* o similare 
Dal 13 al 17 Febbraio 2022- 4 notii 
Camera doppia Standard 
Trattamento di pernottamento e colazione  
 

 
 
 
 
 
13.02. 2023     CAPE TOWN – STELLENBOSCH GOLF & VIGNETI  
Dopo la prima colazione in hotel, per i golfisti partenza verso il famoso Stellenbosch Golf Course  
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per la sessione di golf giornaliera.   
Gli accompagnatori / non golfisti visiteranno l’area dei vigneti con la guida. Pranzo (non incluso nella 
quota)presso il Delaire Graff Estate o similare. Al termine della sessione di golf, i golfisti 
raggiungeranno gli accompagnatori per la degustazione dei vini locali ( inclusa). 
Rientro in hotel e pernottamento (cena libera). 
 

 
 
 
STELLENBOSCH GOLF CLUB  ha celebrato il suo centenario nel 2004. Questo, il 4 ° Golf Club più antico del Sudafrica, è passato 
da un campo da golf a 9 buche a quello attuale del campionato a 18 buche nel 1953. Questo magnifico campo da golf ha 
ospitato alcuni dei più prestigiosi tornei di golf, inclusi i 1999 sudafricani Open e 5 sudafricani tornei di master. 
Situato ai piedi delle maestose montagne di Helderberg alla periferia di Stellenbosch; città che ospita anche una delle 
università più venerate del Sudafrica. Lo Stellenbosch Golf Club offre ai golfisti un campo da golf immacolato, completato 
da un'atmosfera calda, amichevole e accogliente. 
Anche se nel mezzo della città di Stellenbosch alcune buche sono delimitate dai caratteristici vigneti della zona vinicola 
mentre altre sorprendono il golfista con panorami mozzafiato delle montagne e della città circostanti. Un campo da golf nei 
parchi che si snoda attraverso i grandi alberi che incorniciano la maggior parte delle buche e dove ogni buca sembra distinta 
e memorabile. 
 

 
 
14.02.2023    STEENBERG GOLF & GIRO GITTA’  
Dopo la prima colazione in hotel, per i golfisti partenza verso il famoso Steenberg Golf Course  per la  
sessione di golf giornaliera.  Gli accompagnatori avranno la mattinata libera per attività individuali. 
Al termine della sessione di golf, incontro con i non golfisti e visita della città con i suoi Company 
Garden, il quartiere malese, la cattedrale di St. George, il Castello di Good Hope e Cape Town city 
Hall . Rientro in hotel e pernottamento (cena libera). 
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STEENBERG GOLF ESTATE è situato nella rigogliosa Valle Constantia , a soli 20 minuti dal centro di Città del Capo. Il campo da 
golf - costantemente nominato uno dei 100 campi TOP dal Sud Africa Golf Digest - attira golfisti in cerca di un'esperienza 
unica. Noto per il suo piano ibrido, offre la possibilità ̀ ai tradizionalisti di un colpo 'bump and run' (un colpo raro in Sud Africa) 
nel rough intorno al green, e di sfidare i bunkers con i corsi d’acqua strategicamente posizionati. Il Par 3 della buca 14, è il 
più ̀ grande green di tutta l’Africa, con una lunghezza di 76 metri; Piante autoctone sono posizionate a guardia della buca, e 
la collina è stato modellata al fine di fondersi con la catena montuosa sullo sfondo. Il campo da golf a 18 buche è stato 
progettato per sfruttare al massimo tutte le caratteristiche naturali del territorio che lo ospita, quali i vigneti, la pineta ed i 
corsi d'acqua dolce. La sua diversità ambientale dà al campo il suo carattere unico e distinto da qualunque altro luogo in 
Sudafrica  

 
 
15.02.2023    CAPE TOWN – FULL DAY CAPE PENINSULA e DINTORNI 
Prima colazione in hotel . Giornata dedicata  all’esplorazione della Cape Peninsula ricca di paesaggi 
e punti d’osservazione mozzafiato sino a raggiungere CAPO di BUONA SPERANZA , facendo una 
tappa imperdibile a Simon’s Town per poter ammirare i pinguini. Pranzo incluso durante l’escursione. 
Nel ritorno, passaggio per lo spettacolare Chapmans Peak drive . 
Rientro in hotel e pernottamento (cena libera). 
 

 
 
 
16.02.2023   CAPE TOWN / ITALIA o PROSEGUIMENTO SULLA GARDEN ROUTE 
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Prima colazione in hotel e check-out. Per chi NON deciderà di proseguire il viaggio lungo la Garden 
Route, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il proprio volo intercontinentale. 
 
Per gli altri, che proseguiranno il viaggio, partenza da Cape Town percorrendo la famosa Garden 
Route. Sosta a Cape Agullas (punto d’incontro dei 2 oceani), visita del Faro e tempo a disposizione 
per il pranzo (non incluso). Arrivo alla Riserva Naturale di De Hoop nel pomeriggio. 
Cena alla riserva e pernottamento. 
 

 
 
Struttura proposta :  
Riserva di De Hoop  o similare 
Dal 17 al 18 Febbraio 2022   - 1 notte 
Camera doppia Opstal Vlei Suite oppure  Opstal Vlei Cottage 
Trattamento di pernottamento, prima colazione e cena 
 

 
 
17.02.2023   RISERVA NATURALE DI DE HOOP / KNYSNA  
Dopo la prima colazione visita della riserva con le sue dune di sabbia a picco sul mare e del territorio 
circostante.Pranzo incluso alla riserva e partenza verso KNYSNA, cittadina ubicata sulla costa 
settentrionale di una grande laguna d’acqua calda, in cui sfocia il fiume omonimo. La sua posizione 
sull’Oceano Indiano ed al tempo stesso l’attraversamento della pittoresca Garden Route, in alcuni 
periodi dell’anno la rendono luogo ideale anche di soggiorno balneari.  
Durante il tragitto sarà possibile provare l’esperienza di attraversare un fiume su una zattera. 
Arrivo in hotel e pernottamento (cena libera). 
 
 
 
 
 
Strutture proposte :  
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Hotel Pezula Resort & Spa 5* o similare 
Dal 18 al 21 Febbraio 2022   - 3  notti 
Camera doppia Deluxe suite  
Trattamento di pernottamento e colazione 
 

 
 
 
PEZULA RESORT & SPA Situato nella parte orientale di Knysna, il lussuoso Pezula Resort, Hotel & Spa vanta un campo da golf 
regolamentare, un ristorante e una spa. 
Il Pezula Hotel offre innumerevoli attività per soddisfare ogni vostra esigenza. Avrete modo di ammirare magnifiche viste 
sull'Oceano Indiano, sulla Laguna di Knysna o sui Monti Outeniqua  giocando a golf presso il vicino campo a 18 buche.  
Il Pezula Hotel dista 15 minuti di auto dal centro di Knysna e 70 km da George. 
 
Hotel Protea by Marriott Quays 4* o similare 
Dal 18 al 21 Febbraio 2022   - 3 notti 
Camera doppia standard  
Trattamento di pernottamento e colazione 
 

 
 
PROTEA BY MARRIOTT QUAYS Dotato di splendide viste sulla Laguna di Knysna, il Protea Hotel Knysna vanta una piscina 
all'aperto affacciata sull'Oceano Indiano e camere arredate con eleganza, alcune con vista sulla laguna, mente altre si 
affacciano sulla Stazione Ferroviaria di Knysna o sul centro commerciale Waterfront. 
 
 
18.02.2023   PINNACLE POINT GOLF COURSE  
Per i golfisti giornata dedicata alla sessione di Golf sul bellissimo campo di PINNACLE POINT GOLF 
COURSE. Per gli accompagnatori, giornata libera per attività individuali.  
Pernottamento in hotel (cena libera). 
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PINNACLE POINT GOLF COUESE Affacciato sull'Oceano Indiano vicino a Mossel Bay e progettato da Peter Matkovich e dal 
campione dell'Open 2011, Darren Clarke, Pinnacle Point è uno dei campi da golf più unici e panoramici al mondo. 
Questo campo da golf Clifftop Fynbos ispira il golfista a giocare con viste spettacolari. Il tracciato a 72 par è caratterizzato 
da 7 maestose buche che costeggiano le scogliere rocciose dell'Oceano Indiano, quattro delle quali si giocano su oceano 
e scogliera. Tutte le 18 buche sono state progettate per adattarsi ai contorni del terreno. 
 
19.02.2023   PEZULA GOLF COURSE  
Per i golfisti giornata dedicata alla sessione di Golf sul bellissimo campo di PEZULA GOLF COURSE. 
Gli accompagnatori avranno la mattinata libera per attività individuali. 
Nel pomeriggio, golfisti e accompagnatori avranno la possibilità di visitare la cittadina di Knysna e 
l’area circostante. Pernottamento in hotel (cena libera). 
 

 
 
PEZULA GOLF COURSE Situato sulla Garden Route nella pittoresca città di Knysna, il Pezula Championship Course è senza 
dubbio una delle 18 buche più belle del mondo. 
Con ampie vedute sull'oceano e sulla laguna, giocare sul campo di Pezula è un'esperienza sportiva unica e meravigliosa. 
Essendo uno dei primi 20 campi classificati sudafricani, il design del campo  di Pezula offre una sfida per il golfista esperto  
 
20.02.2023    GEORGE /JOHANNESBURG / ITALIA 
In primissima mattinata, trasferimento verso l’aeroporto di George.  
Partenza con volo di linea via scalo /i  internazionale /i. 
 
21.02.2023    ITALIA 
Arrivo a  Milano Malpensa T1 e fine dei servizi . 


