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 MOTHER CITY E BALENE 

 
SELF DRIVE + VISITE  
DATE: Tutti i giorni fino al 31/10/2022, stagione delle balene da Giugno a Dicembre 
 
GIORNO 1    VOLO DALL’ITALIA       -/-/- 
Partite dall’Italia verso Città del Capo, facendo scalo in Europa o nella penisola araba. 
 
GIORNO 2    ARRIVO A CAPE TOWN       -/-/- 
Benvenuti in Sudafrica! Dopo le formalità di ingresso nel Paese, ritiro dell’auto noleggiata e partenza verso la città, distante 
pochi chilometri dall’aeroporto. Se arrivate in mattinata iniziate a famigliarizzare con la città. Pernottamenti al Bantry Bay 
Suite Hotel 4* o similare 
 
GIORNO 3     CAPE TOWN        B/-/- 
La mattina partecipate ad una visita guidata della città, in italiano. Si passa lungo la famosa spiaggia di Clifton e Sea Point, 
lungo il bacino Atlantico. Si raggiunge 'Bokaap' (il quartiere di Cape Malay). Si raggiungono i Company Gardens per una 
passeggiata. Si procede con un giro panoramico per il Municipio e il Parlamento. Ci si ferma per la scoperta dell’edificio a 
forma di stella costruito nel 1660, il Castello di Buona Speranza (la visita è facoltativa). Infine, il giro culmina in una visita 
al Diamond Works, il mondo dei diamanti e dei gioielli, mentre si apprezza un bicchiere di vino sudafricano. L’ ultima tappa 
sarà ai piedi della settima meraviglia naturale del mondo, la Table Mountain (biglietto non incluso). La guida sarà 
disponibile per un eventuale aiuto per l’acquisto dei biglietti per la funivia. Rientro in hotel. 
Nel pomeriggio partite invece per una visita di Robben Island, l’isola-carcere famosa per esservi stato incarcerato Nelson 
Mandela, e con lui tante persone avverse al regime dell’epoca (visita in inglese). Fin dalla prima colonizzazione fu un 
carcere politico che ospitava molte persone provenienti non solo dalla provincia del Capo ma anche da altre colonie 
olandesi, inclusa la lontana Indonesia. Per un secolo, a cavallo tra il XIX ed il XX, fu un lebbrosario, per poi tornare 
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all’utilizzo come carcere durante il XX secolo nel periodo dell’Apartheid. Il Sudafrica è un grande Paese, dalla natura 
stupefacente e dalla vivace multietnicità, pur conservando molte contraddizioni: per questo, soprattutto alla prima visita 
occorre conoscere almeno la sua storia recente. 
 
GIORNO 4     CAPO DI BUONA SPERANZA      B/-/- 
Partire con la vostra auto e lasciatevi la città alle spalle. Percorrete la strada costiera passando prima da Camps Bay, uno 
dei quartieri più esclusivi della città, incorniciato tra la bella spiaggia e la montagna con i “Dodici Apostoli” che sembrano 
proteggerla, e proseguendo verso Hout Bay. Qui consigliamo una sosta per salire su una delle tante barche che vi portano 
a Duilker Island a vedere le foche che vi stazionano sopra a centinaia, anche se non è raro vederne qualcuna nel porticciolo. 
Imboccate poi la Chapman’s Peak Drive, una strada panoramica a picco sull’oceano, a tratti letteralmente strappata alla 
roccia. Capo di Buona Speranza è uno dei luoghi mitici del cuore e vale la pena fermarsi per una foto davanti al famoso 
cartello sulla spiaggia. All’estremo sud vi è Cape Point: non è il punto più meridionale dell’Africa ma si fregia di esserne il 
punto più nord-occidentale, tuttavia la sua importanza è dovuta al fatto di essere il punto d’incontro tra le correnti dei 
due oceani Atlantico e Indiano e spesso è possibile fotografare le correnti che si scontrano creando una lunga riga di 
schiuma sulla tavola del mare. Rientrando verso la città è d’obbligo una sosta a Boulders Beach, una spiaggia della cittadina 
di Simon’s Town, affacciata sulla False Bay, famosa in tutto il mondo per essere abitata da una piccola colonia di pinguini 
africani. 
 
GIORNO 5     KIRSTENBOSH        B/-/- 
Dedicate metà della giornata di oggi alla visita dei Kirstenbosh National Botanical Garden. Non aspettatevi una noiosa 
vetrina di vegetali! Anzitutto il parco ha una grande estensione superando i 5km quadrati e ospita anche molte installazioni 
di artisti sudafricani e internazionali. Nonostante tutto questo non è vissuto come un museo dai capetonians, ma come 
un luogo da vivere in una giornata di festa e svago. Potrete visitarlo lungo uno o più dei cinque sentieri diversi per difficoltà 
o anche camminare ad una altezza di una dozzina di metri lungo il canopy walkway.  
Ora concedetevi di essere turisti e passate l’ultimo pomeriggio al V&A Waterfront, dove magari siete già venuti a cena 
una di queste sere. Il recupero della vecchia area portuale, il cui nome è dedicato al Principe Alberto e a sua madre la 
Regina Vittoria del Regno Unito, ha fatto nascere questa area di commercio, ristoranti e aree per spettacoli che negli anni 
90 del secolo scorso ha davvero trasmesso l’effervescenza e l’entusiasmo dell’epoca immediatamente successiva allo 
smantellamento dell’Apartheid. 
 
GIORNO 6     LA REGIONE DEI VINI       B/-/- 
In qualsiasi stagione la visitiate, la regione dei vini, Winelands, è ricca di fascino: l’estate molto calda e ricca di vitalità, la 
primavera capace di trasmettere il senso di rinascita della natura o l’autunno da caldi e struggenti colori, fino all’inverno 
dal senso di meditazione e di attesa dei nuovi vini. Qui troverete non solo cantine, ma anche fattorie dedicate alle 
coltivazioni biologiche e, risalendo verso le montagne che la incorniciano, panorami spettaolari. Come in tutte le zone 
simili del mondo, anche qui il piacere della cucina accompagna degnamente la qualità dei vini che ormai è riconosciuta ai 
vertici delle classifiche mondiali. Pernottamento al Le Franschhoek Hotel & Spa 4* o similare 
 
GIORNO 7     BALENE        B/-/- 
Dopo aver superato il piccolo lago artificiale Threewaterskloof, tornate in breve tempo verso l’oceano poco distante – 
circa 100km da Franschhoek, e fermatevi per tutta la giornata a Hermanus. Questa cittadina è considerata come la 
migliore al mondo per dedicarvi all’avvistamento delle balene da terra, anche se vi sono molte opportunità per andare a 
cercarle in barca. Fermatevi a mangiare in uno dei tanti ristoranti vicino al mare, e continuate a cercarle con lo sguardo. 
Pernottamento al Misty Waves Boutique Hotel 4* o similare 
 
GIORNO 8     PARTENZA        B/-/- 
Lasciate con calma, se potete, questa meravigliosa terra, pregustando il momento del vostro ritorno qui. Riconsegna 
dell’auto presso l’aeroporto internazionale di Cape Town e partenza verso l’Europa o la penisola araba o verso la prossima 
tappa del vostro viaggio, magari sulle calde spiagge dell’Oceano Indiano. 
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GIORNO 9     ARRIVO IN ITALIA       B/-/- 
Arrivo in Italia in giornata 
 
COMPAGNIA DEI VIAGGIATORI PER L’AMBIENTE 

 
Lascia solo le tue impronte con Compagnia dei Viaggiatori 
La passione per il mondo e per il nostro mestiere non può prescindere dalla responsabilità nella tutela dell'ambiente, nella 
conservazione delle tradizioni e nello sviluppo etico di tutte le popolazioni. Abbiamo scelto di investire su questo pianeta, 
accompagnateci in questo viaggio. Con nostro partner Up to You, certificato da Verified Carbon Standard, investiremo 
una quota del nostro guadagno per neutralizzare l’impatto del viaggio: sarete voi a scegliere su quale progetto puntare 
quando riceverete la “Green Card” con i documenti di viaggio. https://app.u2y.it/brands/326/projects 
 
QUOTE PER PERSONA  
Le quote di voli e hotel sono dinamiche, e variano quindi in base alla stagionalità, all’anticipo con cui viene effettuata la 
prenotazione ed alla richiesta, se scarsa o vivace. Per questo motivo ogni singolo preventivo potrebbe avere un suo prezzo. 
Vi indichiamo qui una quotazione dei servizi a terra a titolo di esempio, per il periodo del mese di Agosto 2022 effettuata 
a Marzo. 
Adulti in doppia: € 950  Adulti in tripla: € 770  Bambino: € 255 (bambino max 11 anni in camera con due 
persone paganti quota adulti, massimo un bambino per camera, massimo tre persone per camera) 
 
CAMBIO  
Le quote sono state calcolate applicando un tasso di cambio pari a 1 EUR = 17 ZAR. La quota è soggetta ad adeguamenti 
valutari fino a 21 giorni prima della partenza. E’ possibile acquistare la garanzia di blocco del cambio al costo del 2,5% 
della quota totale dei servizi a terra. 
 
LA QUOTA COMPRENDE 
 Noleggio auto di cat B (Vw Polo o similare), con chilometraggio illimitato e assicurazione SCDW per l’azzeramento 

della franchigia  
 Pernottamenti negli hotel indicati o similari, inclusa prima colazione 
 Visita guidata di Cape Town, mezza giornata in italiano 
 Biglietti (trasporto in barca, ingresso e visita guidata in inglese) a Robben Island 
 Ingresso ai giardini di Kirstenbosh 
 Attività indicate 
 Assicurazione multirischio con protezione annullamento e rischio Covid-19 
 Compensazione ambientale 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Voli 
 Fee d’ingresso e pedaggi ove richiesto, ad eccezione di quelle indicate ne “La quota comprende” 

https://app.u2y.it/brands/326
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 Costi e spese relative all’utilizzo ed alla circolazione del veicolo noleggiato 
 Tassa di soggiorno (in genere tra 15 e 30 ZAR per notte per persona) 
 Tutto quanto non citato come incluso 
 
NOTE PER IL NOLEGGIO DELL’AUTO 
L’intestatario del noleggio dell’auto deve essere anche il guidatore principale, essere in possesso di patente di guida da 
almeno due anni, aver compiuto 26 anni ed essere titolare di una carta di credito Visa o Mastercard. NON sono accettate 
carte di debito o ricaricabili o elettroniche 
 
CONTATTI PER INFORMAZIONI, PREVENTIVI E PRENOTAZIONI 
E-Mail richieste@compagniadeiviaggiatori.it / Messaggi Whatsapp +393669028048 / Telefono 0399468726 
 
TERMINI DI CANCELLAZIONE 
Le penali per cancellazioni sono coperte dall’assicurazione annullamento inclusa nella quota. 
Generalmente le quote dei voli e relative tasse, sono soggette a penale del 100% dal momento dell’emissione dei biglietti. 
La garanzia di blocco del cambio (se richiesta) non è soggetta a rimborso. 
Le penali applicate sui servizi a terra sono le seguenti: 
Cancellazione 100 o più giorni prima della partenza: penale del 10% 
Cancellazione tra 99 e 50 giorni prima della partenza: penale del 20% 
Cancellazione tra 49 e 31 giorni prima della partenza: penale del 50% 
Cancellazione 30 o meno giorni prima della partenza: penale del 100% 
 
PAGAMENTI 
Al momento della prenotazione sarà richiesto un acconto del 25%, più la quota dei biglietti aerei e la garanzia di blocco 
del cambio, quindi variabile in base alla composizione dei costi della pratica. Il saldo è richiesto 30 giorni prima della 
partenza. I documenti vengono inviati tramite email 7-10 giorni dopo il ricevimento effettivo del saldo. I pagamenti 
possono essere effettuati tramite bonifico bancario o carta di credito. 
 
ASSICURAZIONE MULTIRISCHIO 
La quota di iscrizione include l’assicurazione contro le penali da annullamento; indennizzo per furto, smarrimento o ritardo 
nella riconsegna del bagaglio; assistenza alle persone, spese mediche e di rimpatrio; indennizzo per la perdita dei servizi 
dovuti a overbooking o cambi dei servizi inizialmente contrattati o per rientro anticipato o perdita di coincidenze; ritardi; 
infortuni; responsabilità civile; fallimento dei fornitori dei servizi; eventi di forza maggiore. La copertura per annullamento 
è totale in caso di ricovero o decesso e con franchigia del 15% per annullamento dovuto ad altre cause. 
E’ inclusa la garanzia di assistenza, quarantena e ricovero in caso di positività al Covid-19 riscontrata in viaggio. La polizza 
annullamento copre il caso di cancellazione per positività degli assicurati, ma non in caso di obbligo di isolamento a causa 
di contatto con terzi positivi. E’ possibile acquistare la copertura anche per questa causa al costo di 50€ per assicurato. 
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