I Paesaggi del Sudafrica,
il Mare di Mauritius,
i Tramonti nel deserto di Dubai
Raffaella e Luca
Un Viaggio unico nel suo genere, che trasmette emozioni diverse e contrastanti, i caldi
colori di Città del Capo, la natura incontaminata della regione del Mpumalanga, gli
animali e le emozioni che solo nel Parco del Kruger si possono vivere, i bellissimi colori
del mare delle Mauritius, i tramonti, il cielo stellato e il lusso nel deserto di Dubai.
Non vi resta che partire ed assaporare queste emozioni!

Cape Town

Fondata nel 1652 quale posto di rifornimento delle navi in transito, la città è oggi
una delle più belle al mondo, con vari stili architettonici che riflettono la sua storia
secolare. Assai piacevole è il bacino di Victoria e Alfred, detto “Waterfront”, la
vecchia aerea portuale restaurata e arricchita di locali, negozi e intrattenimenti vari.
Interessante è anche Greenmarket Square, una piazza alberata dove giornalmente si
tiene un mercatino delle pulci. Da Cape Town si possono effettuare le escursioni alla
penisola del Capo di Buona Speranza e alla regione dei vigneti,nonché recarsi a
Bloubergstrand, da dove si gode una vista spettacolare della Table Mountain e di
Cape Town. L’escursione alla penisola del Capo (circa 160 Km) è una delle più belle di
tutto il Sudafrica, grazie alla varietà e maestosità dei paesaggi che s’incontrano, ai
pittoreschi villaggi di pescatori ed alla flora di grande interesse botanico. Da Cape
Town, oltrepassando una serie di spiagge e quartieri residenziali tra i quali Sea Point,
Clifton e Camp’s Bay, si giunge a Hout Bay (pittoresco villaggio di pescatori, dal
quale si può raggiungere in motolancia Seal Island, l’isola delle foche). Proseguendo
verso sud si entra nella riserva naturale del capo di Buona Speranza. All’estremità
meridionale della riserva si trovano la riserva naturale del Capo di Buona Speranza e,
più ad est, la punta del Capo (estrema propaggine della penisola). Tornando verso
nord lungo la costa orientale si giunge a Simon’s Town (bei edifici storici e sede della

Marina Sudafricana). Ancora più a nord si trovano Groot Costantia (il più antico
centro vinicolo del Paese) e i Giardini Botanici di Kirstenbosch.
La Regione dei Vigneti

La regione dei vigneti si estende a nord di Cape Town e comprende le cittadine di
Stellenbosch, ricca di storia e rinomata per i preziosi edifici in stile “Cape Dutch”,
Franschhoek fondata nel 1688 dagli ugonotti francesi fuggiti alle persecuzioni
religiose del loro paese, e Paarl, che con le sue costruzioni di antica data sorge al
centro di una delle migliori zone di produzioni vinicola; le cantine che si consiglia di
visitare sono: KVW, Spier, Meelrust, Bellingham e Omarins.
Port Elizabeth

Da piccolo avamposto militare a protezione dei primi bianchi confluiti nella regione
nel 1820, Port Elizabeth si è trasformata in uno dei principali porti del Paese. E’
rinomata per le sue lunghe estati calde, spiagge dorate e miti notti tropicali. Poco
distante da Port Elizabeth sono sorte riserve private per effettuare safari. Anche se
non a livello dei più rinomati parchi sudafricani questa zona permette dei buoni
avvistamenti di animali tra cui i Big Five. La particolarità è che quest’area è
considerata esente dal rischio di malaria.
Mpumalanga

Posta a nord-est di Johannesburg, questa provincia offre enormi possibilità di
escursioni naturalistiche e safari fotografici. Tra le località che meritano una visita
ricordiamo il Parco Nazionale Kruger, riserva naturale e faunistica di fama
internazionale, con un’estensione di quasi due milioni di ettari. E’ possibile visitare il
parco autonomamente con la propria auto, percorrendo le strade ed i tracciati stabiliti.
Numerose sono anche le riserve private situate al limite del parco, le quali offrono
sistemazioni di gran lusso e safari fotografici in fuoristrada scoperti accompagnati da
esperti ranger. Inoltre, di grande interesse turistico e naturalistico è la zona del Blyde
River Canyon, una gola di 26 Km scavata nella roccia, ricca di foreste, colline e
cascate. Tra le altre attrazioni troviamo God’s Window e Three Romvaldes, Bourke’s
Lucl Pholes e la cascate Mac Mac.

Parco Kruger

Aperto al pubblico nel 1927, il parco Kruger costituisce una delle più grandi
attrazioni del paese. Sorge nella regione nord-orientale al confine con il Mozambico.
Oltre ad essere il più conosciuto è anche il più esteso dei 18 Parchi Nazionali con una
superficie vicina ai 20.000 chilometri quadrati; ospita una straordinaria varietà di
animali tra i quali i famosissimi Big Five (rinoceronte, leone, bufalo, leopardo ed
elefante. Il parco è popolato da numerose specie di rettili, di uccelli e di mammiferi, a
testimoniare la presenza di una fauna davvero generosa.
Dispone di un’articolata rete di strade in parte asfaltata, che permette di visitare il
parco nella sua interezza e in piena libertà.
I lodge organizzano due safari giornalieri, che possono essere effettuati in comode jeep
oppure a piedi…camminando! E’ solo così che la savana dischiude i suoi segreti, che il
tempo si ferma lasciandoci per un attimo sospesi in un mondo dove la tecnologia non
entra, soli con la natura e i nostri sensi.
Si entra in punta di piedi, quasi titubanti, in uno spazio nuovo, pieno di mistero,
fascino e avventura. E’ un’esperienza suggestiva, l’unica che davvero riesca a
stimolare i sensi, la vista, ma soprattutto l’udito, il tatto, l’olfatto e talvolta persino
il gusto!

Seguire le tracce di un rinoceronte e trovarlo placido all’ombra di un tamarindo,
avvicinarsi ad un elefante intento a riempirsi di fango, scorgere il manto giallastro di
un leone che si muove nella boscaglia sono sensazioni che assumono una dimensione
diversa quando si cammina, molto più immediata e più forte!
Mauritius

Incastonata nell’azzurro dell’Oceano Indiano, sul Tropico del Capricorno l’isola di
Mauritius ha da sempre incantato i visitatori con il turchese delle sue acque
cristalline, il fascino delle sue lunghe spiagge bianche, il verde intenso della
lussureggiante vegetazione, il sorriso della gente.
Benché l’isola non sia più quella magnificata da Mark Twain e da Boudelaire,
Mauritius è ancora oggi un piccolo paradiso naturale. Lungo le strade, nei
parchi e nei giardini è tutto un susseguirsi di alberi e arbusti variopinti e profumati.
Le lunghe distese di sabbia sono coronate da folti filari di alta
e ombrosa casuarina. Il turismo è arrivato con discrezione e il visitatore può
concedersi una vacanza di completo riposo, di sole e di intensa vita di
mare durante il giorno. E dal tramonto in poi vivere la musica, il folclore e la cucina
nei tanti vivacissimi locali in riva al mare. Nove mesi all’anno di
sole, una natura esotica, un mare splendido e l’allegria dei suoi abitanti, il ritmo
irresistibile della sua musica e del , la danza nazionale, uniti a

strutture alberghiere di ottimo livello, con una cucina dai sapori invitanti, fanno di
Mauritius un’oasi tropicale ideale per una vacanza in
grado di offrire molte emozioni. L’isola, stato indipendente nell’arcipelago delle
Mascarene, è lunga 65 Km e larga 48 ed è posta a circa 800 Km a est del Madagascar,
in pieno Oceano Indiano. Circondata da 200 Km di coste frastagliate con baie e
spiagge incantevoli di canna da zucchero, piccoli villaggi abitati da una popolazione
molto varia, di origine indiana, creola, cinese, africana ed europea. Essendo stata
colonia prima francese poi inglese, ha mantenuto un’atmosfera un po’ mista che
costituisce uno dei motivi del suo fascino. A Mauritius le giornate trascorrono
all’insegna del relax e dello svago, in totale libertà. Chi preferisce rilassarsi al sole, può
stare sulla spiaggia o in piscina, da solo o in compagnia, e nessuno verrà a turbarne la
quiete. Chi invece ama lo sport, trova in ogni albergo le attrezzature per praticare
attività sportive di ogni genere.
Dubai, il Deserto

Non il solito hotel a 5 stelle nella cosmopolita Dubai, ma bensì un campo tendato in
pieno deserto?? Un sogno? Un Miraggio??
Il campo tendato è ubicato nelle vicinanze dei monti Hajar, in una spettacolare
posizione all’interno di una riserva naturale al centro del deserto di sabbia, a circa
un’ora da Dubai. Nella riserva sono state reintrodotte alcune specie di animali come
l’’orice, le antilopi e le volpi del deserto. Il campo tendato fonde i concetti di eleganza
e stile con l’armonia di ambienti e atmosfere tradizionali e naturali.
Ogni tenda non è altro che una suite arredata con attenzione nei dettagli e con la
presenza di preziosi oggetti dell’artigianato locale, sono molto ampie e dotate di
piscina privata a terrazza che offre una vista mozzafiato sul deserto; le costruzioni,
in muratura, si ispirano al design delle antiche tende beduine.
A disposizione svariate attività: safari in fuoristrada, passeggiate a piedi, a dorso di
cammello, a cavallo nel deserto, tiro con l’arco e pratica della falconeria.

Il Viaggio
04 Ottobre
Milano – Dubai
Partenza da Milano Malpensa con voli di linea e arrivo a Dubai. Pasti e
pernottamento a bordo

05 Ottobre
Dubai – Cape Town
Imbarco sul volo di linea prenotato e arrivo a Cape Town. Arrivo, disbrigo delle
formalità di sbarco e incontro con l’autista. Trasferimento in hotel e sistemazione
nella camera doppia per voi prenotata.

06 e 07 Ottobre Cape
Cape Town
Giornate a disposizione per la visita della Città del Capo, pernottamento in hotel.

08 Ottobre
Cape Town – Plettenberg
Plettenberg Bay
Presa dell’auto a noleggio presso l’ufficio del corrispondente e inizio del trasferimento
verso Plettenberg Bay. Pernottamento in hotel nella camera doppia per voi prenotata.

09 Ottobre
Plettenberg Bay
Giornata a disposizione per la vista della zona. Pernottamento in hotel.

10 Ottobre
Plettenberg Bay – Mpumalanga
Di buon mattino, dopo la prima colazione, trasferimento con l’auto a noleggio verso
l’aeroporto di Port Elizabeth. Imbarco sul volo interno verso Nelspruit. Arrivo a

destinazione, presa dell’auto presso l’ufficio del corrispondente e inizio del
trasferimento verso l’albergo per voi prenotato nella regione del Mpumalanga.

11 Ottobre
Regione Mpumalanga
Giornata a disposizione per la vista della regione e delle sue meraviglie naturali,
pernottamento in hotel nella camera doppia per voi prenotata.

12 Ottobre
Regione Mpumalanga – Kruger Area
Dopo la prima colazione trasferimento con l’auto a noleggio verso il parco Kruger.
Arrivo nel lodge per voi prenotato e primo fotosafari della vostra luna di miele!

13 – 15 Ottobre Parco Kruger
Giornate dedicate ai fotosafari, in macchina, in Jeep e a piedi e al relax!

16 Ottobre
Parco Kruger – Mauritius
Dopo la prima colazione, trasferimento con la vostra auto verso l’aeroporto di
Nelspruit. Imbarco sul volo interno per Johannesburg e successivamente per il volo
verso Mauritius. Arrivo a destinazione e trasferimento verso il Vostro resort!

17 – 20 Ottobre Mauritius
Giornate a disposizione per le attività balneari, il relax e la scoperta di questa
fantastica isola! Trattamento di all inclusive nel Vostro resort!

21 Ottobre
Mauritius – Dubai
Giornata a disposizione per gli ultimi bagni di sole e gli ultimi acquisti, incontro con
la guida e trasferimento verso l’aeroporto. Imbarco sul volo di linea per Dubai, pasti e
pernottamento a bordo.

22 Ottobre
Dubai – Deserto
Arrivo di buon mattino negli Emirati Arabi, disbrigo delle formalità di sbarco e
incontro con la Vostra guida. Trasferimento in Jeep verso il deserto e sistemazione
nella vostra suite nel campo tendato.

23 Ottobre
Deserto di Dubai
Giornata a disposizione per il relax e per un’attività proposta dal resort.
24 Ottobre
Dubai
Dubai – Milano Malpensa
Nel primo pomeriggio trasferimento dal campo tendato verso l’aeroporto di Dubai.
Imbarco sul volo di linea e volo con destinazione Milano.

