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GIORNO 3
LA TABLE MOUNTAIN E CHAPMANS PEAK

FA PER TE SE...

Cerchi un'esperienza
diversa;
Se vuoi essere protagonista
del tuo viaggio;
Se ami natura, animali e
paesaggi sconfinati;

Sveglia! Oggi è una bella giornata. Di mattina
saliamo in cima alla Table Mountain, il parco
naturale a picco sul mare.
Facciamo un paio di scarpinate sull'altopiano e ci
godiamo la vista su tutta Città del Capo. Figata!
Pomeriggio lasciamo la città, finalmente scaldiamo i
motori e iniziamo il nostro on-the-road
sudafricano, prima tappa la Chapmans Peak Drive. 
È una strada meravigliosa, la più bella del
continente africano: qui guidiamo lungo le
scogliere, con Città del Capo alle spalle,
fermandoci in punti panoramici, baie e spiagge
bianchissime, fino ad arrivare alla Penisola del
Capo... che vuoi di più?
Oggi prima notte in tenda, sui tetti delle nostre
auto-bestie... barbecue gigante sotto le stelle e
proprio la baia del Capo. Top!

Cape Town;
La Table Mountain e Chapmans Peak Drive;
Il Mountain Zebra Park;
La colonia di pinguini a Boulder Beach
Il Kruger National Park;
La Garden Route;
Gansabaai;
Capo di Buona Speranza;
Capo di Agulhas;
Johannesburg;
La casa di Mandela a Soweto;

S P E D I Z I O N E  I N  S U D A F R I C A

P R O G R A M M A  C O M P L E T O

Si parte dall'Italia e si sorvola tutto il continente
africano sino ad arrivare in Sud Africa. 

GIORNO 1 e 2
SI INIZIA!

Arriviamo nella città più figa del Paese : montagne a
picco sul mare, l'oceano su tutti i lati. Benvenuti a
Cape Town. 
Conosciamo le nostre bestie 4x4, briefing sul
viaggio, provviste e ci spostiamo in centro città, per
passare il pomeriggio tra le spiagge di Clifton.



Stamattina guidiamo attraverso la Garden Route,
tra colline, laghi e l'Oceano Indiano, lungo una
strada meravigliosa.
Ci fermiamo di tanto in tanto ad ammirare il
paesaggio, ma il pezzo forte è l'entroterra. Da oggi
questo on the road ci porta attraverso l'interno
sconfinato del Paese, tra rettilinei infiniti e Farm
enormi.
Eppure stasera mettiamo i piedi tra le montagne
centrali del Sudafrica: entriamo nella Mountain
Zebra Reserve, uno dei parchi più belli (e
sottovalutati) del Continente, domani ci aspetta
una bella sorpresa.

P R O G R A M M A  C O M P L E T O

Oggi lasciamo il Capo di Buona Speranza, guidando
lungo la costa verso Est.
Questa mattina arriviamo in uno dei punti più
famosi del continente dove trovare colonie enormi
di balene di passaggio. Ci troviamo a Gansbaai.
Insieme a un'associazione di tutela ambientale,
partiamo per un safari marino, alla ricerca dei "Big
5" dell'oceano: balene, il grande squalo bianco,
delfini, pinguini e foche. Pronti per un safari
marino?
È possibile anche immergersi in acqua in una
gabbia, tra gli squali bianchi... vabbè che ve lo
diciamo a fare. (Tutti i dettagli in "Attività Extra").

Continuiamo il nostro On-The-Road sudafricano
verso est.
Oggi raggiungiamo il Capo Algulhas, quello che
è davvero il punto più a sud del continente
africano. Qui vediamo il punto in cui Oceano
Indiano e Oceano Atlantico si incontrano,
generando correnti assurde, che portano
nutrimento a migliaia di specie di pesci, uccelli e
vita marina.
Dopo un bello spettacolo, si continua verso est,
cerchiamo di raggiungere la "Garden Route"
un'altra strada spettacolare del Sudafrica. Ma
prima, ci godiamo la notte sulle nostre
macchinone tendate!

GIORNO 5
ALLA RICERCA DEI BIG 5 DELL'OCEANO

GIORNO 4
CAPO DI BUONA SPERANZA E I PINGUINI

MA COSA MI DEVO PORTARE?!

Tutta la lista dell'attrezzatura da
portare verrà fornita al momento
dell'iscrizione nell'area personale.
In ogni caso, non servirà nulla di

altamente tecnico.

Sveglia, colazione e tuffo coi pinguini. Classiche
cose di un viaggio con Sto Gran Tour.
Siamo dalle parti di Boulders Beach, dove in
una delle spiagge della baia, vive una colonia di
pinguini del Capo. È permesso buttarsi in
spiaggia, in compagnia dei pennuti... e sono loro
che avremo come vicini di asciugamano sulla
sabbia bianca. Dopo un tuffo nelle acque
cristalline, ci spostiamo verso il sud del Sud.
Andiamo tra le scogliere e le spiagge del Capo di
Buona speranza. Passiamo il resto della giornata
nell'area protetta del parco, arrivando in uno dei
punti più meridionali dell'Africa. Figata assurda.

GIORNO 6
CAPO ALGULHAS, DAVVERO A SUD

GIORNO 7
LA GARDEN ROUTE E I PARCHI NATURALI



Sveglia presto: prima arriviamo al Kruger più
safari facciamo.
Stamattina percorriamo la distanza tra Jonsy e il
Kruger National Park, uno degli spazi naturali più
grandi, fighi, famosi e pieni di animali, per
iniziare i nostri 4 giorni di safari.
Una volta dentro il parco cambierà tutto. A ogni
lato ci saranno elefanti, giraffe, zebre, ippopotami,
leoni e leopardi. Il nostro compito sarà guidare,
scegliere le strade migliori, studiare le tracce e
trovare gli animali.
Notte sulle tende dei nostri 4x4, all'interno dei
camp del Kruger National Park, nella natura
totale.

Dedicheremo questi due giorni a conoscere tutti
gli animali del Kruger, capire i loro comportamenti,
osservarli nel silenzio della natura. 
Insomma, preparatevi a giornate di self safari
fotonico.
Passeremo le giornate tra le stradine principali e
quelle secondarie del parco, dormendo ogni notte
in uno dei camp attrezzati del Kruger, quelli scelti
da noi. Quelli più fighi, con terrazze sui fiumi, mega
barbecue tutti insieme e tramonti eccezionali.
La sera (e la mattina) è possibile partecipare alle
camminate nella natura accompagnati dai ranger,
oppure fare dei safari notturni per cercare le scene
di caccia di ghepardi e leopardi (Vedi scheda
"Attività extra" per le esperienze notturne)

Siamo gente per bene, gente che cerca di
arricchirsi culturalemente. E quindi, questa è una
tappa obbligatoria (e per fortuna).
Oggi si arriva a Johannesburg. Ahh, che bel
nome. 
È una delle città più difficili da capire d'Africa, ma
avremo tempo per parlarne. Passiamo da qui per
conoscere da vicino la storia di Nelson Mandela,
visitando la sua prima casa, nel quartiere Soweto.
Un momento da brividi, credeteci.
Pomeriggio salto nel museo dell'Apartheid, vicino
al centro, prima di fermarci a far provviste per il
resto del viaggio e finire la serata all'interno della
città.

Non potevamo tralasciare questa meraviglia: oggi
sveglia presto (i safari iniziano sempre così) al
Mountain Zebra National Park, un vero gioiellino
naturale. Abbiamo il privilegio di fare uno dei
pochi safari montani al mondo, per conoscere la
storia delle Zebre di Montagna, una specie unica
al mondo che vive solo qua e che fino a qualche
anno fa rischiava l'estinzione. 
Guidare tra le strade di montagna e tra gli
altipiani alla ricerca di questa specie così diversa
e particolare è un'esperienza speciale... Ce la
meritiamo questa giornata. 
Si è fatta una certa, continuiamo il nostro viaggio
nell'entroterra verso Bloemfontein, un paesino
anonimo senza niente di speciale a fianco del
Lesotho. Qui campeggiamo, facciamo un mega
barbecue e ci prepariamo al resto del viaggio.

GIORNO 8
IL MOUNTAIN ZEBRA: OGGI SI TIFA JUVE

P R O G R A M M A  C O M P L E T O

GIORNO 10 GIORNO 11 E 12
IL KRUGER NATIONAL PARK? ANCORA KRUGER

GIORNO 9
NELSON MANDELA DAY.



P R O G R A M M A  C O M P L E T O

Stamattina cerchiamo di raggiungere
Johannesburg. Cerchiamo di arrivare in tempo per
salire sul volo di rientro in Italia... ed è così che
finisce il nostro Viaggio in Sudafrica.
Ore Vuà(r).

GIORNO 14 e 15
SI TORNA A CASA

Ultima mattinata di safari, siamo nella strada degli
elefanti. Dopo la sveglia seguiamo le tracce dei
pachidermi, che ci accompagnano verso il Gate
occidentale del Parco.
Usciamo dal Kruger di primo pomeriggio, giusto in
tempo per arrivare a Polokwane, una cittadina di
passaggio. Qui dormiremo in hotel, pronti per
l'ultima tappa del nostro viaggio sudafricano.

GIORNO 13
RITORNO ALLA CIVILTÀ.

Il Sudafrica è regno dei campeggiatori e queste
strutture sono attrezzatissime con postazioni
barbecue, docce, bagni super e prese della
corrente. Dormiremo nelle tende sopra i tetti: si
aprono facilmente, contengono letti matrimoniali
grandi e materassi comodi, con cuscini e coperte
come a casa.

Useremo degli Hilux 4x4 super equipaggiati. Per
ogni equipaggio saranno necessari un driver e un
co-driver. Non a tutti sarà richiesto di guidare.
Le 4x4 saranno le nostre case super attrezzate,
dotate di tutti i comfort tra cui: serbatoi dell’acqua,
aria condizionata, set da campeggio con sedie, tavoli
e stoviglie, asce e spade (non abbiamo ancora capito
a cosa servano).

Ogni persona avrà a disposizione un bagaglio da
stiva e un bagaglio a mano. Meglio non usare
trolley! Uno zaino è più gestibile e pratico. Le misure
dello zaino, il peso, e la lista dell’attrezzatura
verranno fornite al momento dell’iscrizione.

D E T T A G L I  D I  V I A G G I O

CAPOSQUADRA E EQUIPAGGI
Ci sarà un capo spedizione, membro dello staff
selezionato di Sto Gran Tour. La spedizione
conterà 5 equipaggi, formati da 4 persone
ciascuno.

TRASPORTI

BAGAGLIO

ALLOGGI

Il programma, così come
l'ordine delle giornate, può

variare a seconda delle
condizioni meteo! 

Sto Gran Tour deciderà, nel
rispetto della sicurezza, come
riorganizzare la settimana in

caso di impedimenti climatici.



A T T I V I T A '  E X T R A

Un safari oceanico, alla
ricerca dei Big 5 marini:
balene, il grande squalo

bianco, delfini, pinguini e
foche.

S H A R K  C A G E

Hai mai nuotato con gli
squali? No? Ok,

potrebbe essere la volta
buona

M O R N I N G  S A F A R IS A F A R I
O C E A N I C O

Un safari mattutino, a
piedi, insieme ai Ranger

del posto per assistere in
un modo unico al risveglio

della savana.

 9 5 € 1 5 9 € 5 0 €

N I G H T  S A F A R I

3 0 €

Un safari notturno per
avvistare gli animali

che si muovono
principalmente la

notte: leoni e leopardi.

S P E C I F I C H E  A T T I V I T A '  E X T R A

Le attività extra che proponiamo sono scelte sulla base della nostra esperienza sul campo (e sono tutte
pazzesche). Non essendo Sto Gran Tour il diretto fornitore delle attività, ma lavorando in collaborazione
con gestori locali, ci teniamo a specificare che:

Le attività potrebbero essere cancellate per maltempo o altro in loco dai fornitori pochi giorni
prima della data dell'attività, o il giorno stesso;
Sto Gran Tour non è responsabile della cancellazione delle attività; 
Non garantiamo la disponibilità per le attività prenotate a ridosso del viaggio o a viaggio
iniziato;
In caso di cancellazione da parte del fornitore, le attività vengono rimborsate;
In caso di cancellazione, lo staff di Sto Gran Tour proverà a riprogrammare l'attività durante il
viaggio solo se la riprogrammazione non comporta problemi allo svolgimento del programma
di viaggio restante.

Trovate l'alternativa
alle attività extra alla
voce "Attività extra"

sulla pagina del viaggio

Il programma, così come
l'ordine delle giornate, può

variare a seconda delle
condizioni meteo! 

Sto Gran Tour deciderà, nel
rispetto della sicurezza, come
riorganizzare la settimana in

caso di impedimenti climatici.



+34 699 86 26 72
www.stograntour.com

@stograntour

Sto Gran Tour

info@stograntour.com

Voli intercontinentali da e per l’Italia, con
scalo. Con noi le tasse sono sempre incluse;
Noleggio del veicolo 4×4 tendato e
completamente accessoriato per tutto il
viaggio;
Ingresso al Kruger National Park;
Ingresso al Mountain Zebra National Park;
Ingresso a Capo di Buona Speranza;
Ingresso alla Boulders Beach;
 Assicurazione medico/bagaglio per tutto il
viaggio;
Caposquadra Sto Gran Tour per tutta la
durata del viaggio;
Un’esperienza incredibile in uno dei posti
più belli del mondo!

Provviste e carburante gestiti
tramite cassa comune;
Eventuali pedaggi gestiti tramite
cassa comune;
Tutto quanto non espressamente
indicato ne: “il prezzo include”:
Attività facoltative extra al viaggio
(vedi scheda attività extra);

P R E Z Z I  E  D A T E

INCLUSO NEL PREZZO

NON INCLUSO NEL PREZZO

Carburante per i mezzi;
Tutti i pasti;
Parcheggi e mance;
Spese del caposquadra;
Eventuali danni ai veicoli;

La cassa comune è di 300€ e
comprende: 

INCLUSO NELLA CASSA COMUNE

a partire da:

3190€

C O N T A T T I


