
Sudafrica & Seychelles

Exclusive: Sudafrica, Cascate e il meglio delle Seychelles

 

Ogni onda del mare ha una luce differente, proprio come la bellezza di chi amiamo.

Virginia Woolf

Page 1/8

Nuove Ali Viaggi e Turismo - Corso Vercelli, 62 - 20145 Milano - Tel. +39.02.48193351 - E-Mail:nuoveali@nuoveali.it - www.nuoveali.it



Page 2/8

Nuove Ali Viaggi e Turismo - Corso Vercelli, 62 - 20145 Milano - Tel. +39.02.48193351 - E-Mail:nuoveali@nuoveali.it - www.nuoveali.it

Itinerario In Pillole

Itinerario con voli in classe economy

CAPE TOWN E DINTORNI - 4 notti

THE TABLE BAY HOTEL 

SABI SANDS RESERVE  - 3 notti

LION SANDS RIVER LODGE 

VICTORIA FALLS - CASCATE VITTORIA  - 1 notte

VICTORIA FALLS HOTEL

JOHANNESBURG - 1 notte

PEERMONT D' OREALE GRANDE - HOTEL

PRASLIN - 5 notti

CONSTANCE LEMURIA RESORT  - Mezza pensione con cena

SILHOUETTE ISLAND - 4 notti

HILTON LABRIZ - Mezza pensione con cena
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Itinerario In Dettaglio

 

CAPE TOWN E DINTORNI - 4 notti

 THE TABLE BAY HOTEL  - 5*

Incluso noleggio auto

  

Città del Capo - Capitale del Design nel 2014, è stata consacrata una della destinazioni preferite al mondo tra i viaggiatori globali. Nella classifica delle “Top Ten Travelers’Choice
World Destinations” è riuscita ad imporsi su Sydney, Parigi, Rio, New York, Roma ma anche su Machu Picchu, Barcellona, Londra ed Hong Kong. Una delle città più “trendy” al mondo
che riesce letteralmente a stregare i suoi visitatori. È sicuramente difficile decidere da dove cominciare. All’arrivo l’immagine è colmata dalla Table Mountain, dall’inconfondibile cima
piatta che domina il panorama della città. La “Città Madre”, la più antica del Sudafrica, nacque nella seconda metà del XVII secolo come punto di rifornimento della Compagnia delle
Indie Olandesi. Il vivace e caratteristico Victoria & Alfred Waterfront è il cuore storico del porto, completamente ristrutturato, ove si trovano alcuni fra i migliori alberghi e ristoranti della
città, un grande centro commerciale, uno splendido acquario “Two Oceans”, molti negozi e la possibilità di passeggiare a qualsiasi ora del giorno e della notte. 

La Regione dei Vigneti - Spesso considerata solo un'escursione finalizzata alla degustazione dei vini, seppur ottimi, questa regione ha molto da offrire. Winelands, si trova a circa 40
km da Città del Capo, ed è una zona agricola di colline ricoperte di vigneti, ai piedi di una maestosa catena di montagne. Scenari di rara bellezza, per molti è considerata una delle
aree più romantiche del Sud Africa. Le grandi tenute agricole di Stellenbosch, una delle principali cittadine della regione, conservano spesso bellissime costruzioni in classico stile
 "Cape Dutch", antico retaggio della colonizzazione olandese. 

La Penisola del Capo - è un lembo di terra di rara bellezza che separa idealmente le fredde e tumultuose acque dell’Oceano Atlantico dalle più calde e miti acque dell’Oceano
Indiano. Attraversando le aree residenziali di Cape Town quali Sea Point, Camps Bay e Llandudno si giunge nella splendida baia di Hout Bay. E' possibile prevedere per una breve
escursione in barca (circa 30 minuti) per ammirare una nutrita colonia di foche che hanno di fatto monopolizzato una serie di scogli appena fuori la baia. Questa visita può essere
effettuata solo se le condizioni del mare sono favorevoli. Possibilità di acquistare qualche souvenir in una delle tante bancarelle presenti nel porto prima di proseguire verso la Riserva
Naturale del Capo di Buona Speranza in un alternarsi di grandiosi paesaggi sino alla sommità di “Cape Point” per ammirare il luogo virtuale dell’incontro dei due oceani. 
Si consiglia poi di proseguire verso Simons Town, sede della Marina sudafricana, non prima di aver sostato presso un rinomato ristorante locale per un gustoso pranzo a base di
pesce. Sulla spiaggia di Boulder, tra villette sul mare e splendide spiagge, si potrà ammirare da pochi passi una simpatica colonia di pinguini.

Hermanus - Da luglio a novembre la piccola località di Hermanus, a circa un'ora di auto da Cape Town, direttamente affacciata sulla Walker Bay, diventa una delle località più
rinomate per il Whale Watching, l'avvistamento delle balene "Southern Right" che, durante il periodo invernale, si avvicinano alle coste sudafricane per dare alla luce i piccoli.
L'avvisamento delle balene avviene direttamente da terra anche se è possibile prenotare uscite in barca.

 

  

The Table Bay Hotel - Situato nel cuore del vivace “Victoria & Alfred Waterfront”, l’antico e pittoresco porto ristrutturato, il “The Table Bay Hotel” è stato inaugurato nel 1997 da
Nelson Mandela – allora Presidente del Sudafrica. Fa parte della The Leading Hotels of the World a testimonianza dell’altissimo servizio raggiunto e per la sua atmosfera raffinata e
accogliente. L’hotel, della catena “Sun International”, combina eleganza vittoriana e charme contemporaneo. Rispetto ad altre strutture della zona è l'unico a godere dell'accesso
diretto al Victoria&Alfred Mall. Il Table Bay garantisce così ai suoi ospiti la migliore esperienza in città, liberi di spostarsi a piedi in totale autonomia, su una vastissima area. Tutte le
sistemazioni sono eleganti e raffinate ed offrono i più moderni comfort.
L’ambiente è molto raffinato e la vista è spettacolare. Perché scegliere il Table Bay ? Innanzi tutto per la sua posizione. La migliore in assoluto in città. Rispetto anche ad altri
hotel situati nel Waterfront, il Table Bay è l’unico ad averne accesso diretto anche dall’interno. Che ci sia il sole o piova l’esperienza offerta rimane la migliore. Famosissima è poi la
sua prima colazione, probabilmente la più ricca che abbiate mai visto. C’è di tutto, freschissimo ed invitante. Consigliamo anticipare la sveglia di qualche minuto! 
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SABI SANDS RESERVE  - 3 notti

 LION SANDS RIVER LODGE 

  

Sabi Sands Reserve - Aperta sul Kruger National Park, Sabi Sands offre splendidi lodge ed eccellenti opportunità di safari fotografico, come forse da nessun’altra parte in
Sudafrica, questo anche grazie alla possibilità di uscire con le jeep dalle piste, per avvicinarsi di più agli animali più esclusivi.

Sabi Sands è uno dei luoghi al mondo dove maggiori sono le probabilità di vedere il leopardo, il più esclusivo di tutti i Big 5.
Altre caratteristiche della riserva sono i branchi di leoni, le grandi mandrie di bufali e l’abbondanza di rinoceronti bianchi.
Come nella maggior parte delle riserve private, non è consentito muoversi nella riserva con il proprio veicolo, se non dal gate per raggiungere il proprio lodge.
Ma qual è il segreto che si cela dietro il successo di Sabi Sands? In origine, molta della terra che costituisce l’attuale riserva era costituita da terreni agricoli. L’allevamento di bestiame
richiedeva parecchia acqua, che fu trovata e mantenuta creando delle pozze artificiali, tuttora attive. A beneficio della fauna ma anche degli appassionati di safari che si spingono fino a
qui. Per certi versi Sabi Sands fu antesignana rispetto al Kruger National Park, venendo proclamata nel 1898. Cinquant’anni più tardi, la riserva assunse le dimensioni attuali.

 

  

Lion Sands Game Reserve - La perfetta sintesi tra lusso, esclusività, posizione e tradizione. La famiglia More è una delle più privilegiate al mondo per custodire una delle terre
più selvagge del nostro pianeta: due concessioni, una nella Sabi Sand Game Reserve e una che ingloba il Kruger National Park. L'unione di questi due immensi territori, in uso
esclusivo, permette di offrire agli ospiti la più incredibile esperienza di safari al mondo. La gestione ancora profondamente familiare, l'entusiasmo dei ranger, la gentilezza del personale
e l'attenzione ai dettagli, rendono Lion Sands una delle soluzioni più esclusive ed uniche del paese.

La gestione ancora profondamente familiare, l'entusiasmo dei ranger nel condividere con ognuno i tesori del luogo, la gentilezza del personale e l'attenzione ai dettagli, rendono Lion
Sands una delle soluzioni più esclusive del paese. Gli ospiti possono optare per 2 lodge, l'Ivory Lodge e il River Lodge rispettivamente con 6 e 20 camere nella Sabi Sands Game
Reserve.

Il River Lodge sorge sulle sponde del fiume. E' perfettamente inserito in un contesto naturalistico unico e ha tanti diversi punti dove godere a pieno di questo bellissimo habitat. Le
camere sono lussuose e ben curate. Un ottimo compromesso tra modernità e tradizione. Nei momenti di relax disponibili due piscine. Il trattamento include la pensione completa e
tutte le bevande, locali e non premium, durante tutto il soggiorno. I safari, nell'ottica di un servizio sempre attento e personalizzato, prevedono un massimo di 6 ospiti per veicolo. 
Incluse due attività di safari al giorno.

Il soggiorno nelle riserve private è sempre in pensione completa incluse le attività.
I fotosafari, effettuati con veicoli 4x4 aperti, guidati da esperti ranger, garantiscono un’ottima visione. Generalmente la giornata tipo prevede, dopo un tè o caffè e biscotti, un
primo fotosafari all’alba. Sosta per una bevanda calda e rientro per un sostanzioso “brunch”. Tempo a disposizione per relax, usufruendo delle diverse attrattive offerte dai lodge o per
un fotosafari a piedi nella riserva.
Dopo il tè pomeridiano, partenza per il secondo fotosafari della giornata. Dopo l’aperitivo preso al tramonto, a volte si prosegue alla luce delle fotoelettriche, alla ricerca degli animali
notturni. Rientro al lodge per la cena che, secondo le occasioni, potrà essere servita nel ristorante, nel classico boma o, talora, verrà preparata direttamente nel “bush” sotto le stelle,
per una serata certamente indimenticabile.
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VICTORIA FALLS - CASCATE VITTORIA  - 1 notte

 VICTORIA FALLS HOTEL

  

Victoria Falls - Le Cascate Vittoria sono tra le cascate più spettacolari del mondo, diventate patrimonio dell'umanità protetto dall'UNESCO sin dal 1989. Fanno parte di due parchi
nazionali, il Mosi-oa-Tunya National Park in Zambia ed il Victoria 
Falls National Park in Zimbabwe, e sono oggi una delle attrazioni turistiche più importanti del sud del continente africano. A monte il fiume Zambesi è costellato di numerose isolette
coperte di vegetazione, il cui numero incrementa man mano che ci si avvicina alle cascate. Il fronte delle cascate è molto lungo, più di un chilometro e mezzo, mentre la loro altezza
media è di 128 metri. La loro spettacolarità è dovuta alla geografia particolare del luogo nel quale sorgono, una gola profonda e stretta, che permette quindi di ammirare tutto il fronte
della cascata dall'altra sponda, esattamente davanti al salto. David Livingstone, il celebre esploratore scozzese, fu il primo occidentale a visitare le cascate nel 1855. Diede loro il nome
dell'allora Regina d'Inghilterra, la Regina Vittoria, esse tuttavia erano già note localmente con il nome di Mosi-oa-Tunya, il fumo che tuona.

  

Il Victoria Falls Hotel è uno splendido hotel dell'età edoardiana costruito nei primi del Novecento, nel periodo in cui il famoso Cecil Rhodes tentò di collegare Città del Capo al Cairo
tramite ferrovia. Con 10 minuti di cammino lungo un sentiero privato si raggiunge una delle sette meraviglie naturali del mondo: le Cascate Vittoria. L'hotel è circondato da giardini
tropicali ben curati, stagni di ninfee e alberi secolari dalle fronde ombrose. Le camere, tra cui suite deluxe con vista sulle gole del fiume Zambesi e gli spruzzi delle cascate, presentano
uno stile tradizionale. Il panorama è il protagonista anche durante il tè pomeridiano servito sulla Stanley Terrace, con vista sul ponte delle Cascate Vittoria che collega lo Zimbabwe allo
Zambia. Per i più romantici, l'hotel offre crociere sul fiume al tramonto e può organizzare safari guidati, oltre che voli in elicottero e ultraleggero sopra le cascate.

JOHANNESBURG - 1 notte

 PEERMONT D' OREALE GRANDE - HOTEL

  

Johannesburg - Johannesburg (chiamata anche Jo'burg o Jozi) è una città in rapido cambiamento, che costituisce il grande cuore pulsante del Sudafrica. Una delle città più popolate
dell'Africa, caratterizzata dal suo mix culturale che la rende affascinante ed energetica ma al tempo stesso un luogo dove da sempre coabitano ricchezza e povertà: dall'eleganza delle
vie del centro città, dove iniziano a sorgere loft e uffici modernissimi, alle poverissime periferie, dai parchi verdi e rigogliosi, alle grigie discariche: Johannesburg è una città che vive di
contrasti. Tappa d'obbligo è una visita al quartiere di Soweto, simbolo della anscita di una nuova e fiorente classe media nera sorta dalle ceneri dell'apartheid; il quartiere di Houghton,
dove visse il premio Nobel Nelson Mandela; recatevi al Market Theater, nel cuore della città, dove ogni sera sono proposti spettacoli, concerti e festival di ogni genere.
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Peermont d'Oreale Grande - A breve distanza dal terminal dell'aeroporto Internazionale di Jhoannesburg, sorge all'interno di un complesso conosciuto come Emperor Palace, il
Peermont è un lussoso hotel con eleganti camere spaziose arredate in stile classico. L'hotel è direttamente collegato al casinò ed a svariati ristoranti. La sua vicinanza all'aeroporto lo
rende l'hotel ideale per una notte d'appoggio nel massimo del comfort. L'hotel inoltre dispone di una navetta gratuita che lo collega all'aeroporto.

PRASLIN - 5 notti

 CONSTANCE LEMURIA RESORT  - Mezza pensione con cena

 

  

Praslin - Lunga appena 10 chilometri, è la seconda isola granitica per grandezza dopo Mahé. Molto rinomata grazie ad alcune delle spiagge più belle dell’arcipelago, tra cui Anse
Lazio, una grande baia chiusa di sabbia bianca circondata dai tipici massi di granito e dagli alberi di casuarina e takamaka, e Anse Georgette, dove le tartarughe vengono a depositare
le uova e il cui accesso è possibile solo via mare o passando per la proprietà di un Resort. A Praslin si trova anche La Vallée de Mai, uno degli ecosistemi meglio preservati al mondo,
una foresta di palme protetta dall’Unesco dove si possono ammirare ca 400 esemplari della famosa palma Coco de Mer,alta più di 40 metri, il cui seme è il simbolo delle Seychelles.
Da non perdere un’escursione da Praslin verso numerose isolette vicine tra cui l’isola di Cousin riserva speciale dedicata alla protezione degli uccelli, oppure Curieuse che il governo
ha destinato allo studio e alla riproduzione delle tartarughe giganti, specie tutelata dal 1925. Praslin si raggiunge con un breve volo della durata di ca. 20 minuti da Mahé oppure in 45
minuti in traghetto
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Constance Lemuria Resort - Location esclusiva con una bellezza unica. 

Un equilibrio di forme e volumi, uno stile unico ed esclusivo, un’architettura sapientemente modellata su questo tratto di
costa, il primo resort di lusso di Praslin, situato ad Anse Kerlan, in posizione idilliaca sulla costa nord-occidentale dell’isola e circondato da una lussureggiante vegetazione, 
Constance Lémuria sorge direttamente su tre splendide spiagge sabbiose. 

Un sito naturale ed eccezionale di rara bellezza, un ambiente di totale tranquillità e raffinata eleganza magistralmente costruito in piena armonia con la natura. Tutti gli ambienti
sono stati costruiti seguendo le severe norme del governo delle Seychelles, utilizzando sapientemente materiali naturali, quali il legno e la pietra, enfatizzando la bellezza e la
particolarità della struttura da ogni angolatura grazie anche ad un gioco di luci e acqua che lo rendono davvero un luogo unico e inconfondibile.
La magia di questo luogo si vive già dal momento in cui si entra nella proprietà dischiudendo un immenso portone in legno in stile
indonesiano che si affaccia su ampie terrazze su palafitte dove si trovano il bar e il ristorante principale e da cui si domina
la bellissima piscina a più livelli che segue dolcemente la montagna fin quasi alla spiaggia.

Orientate verso l’Oceano, le suite si distribuiscono lungo le 2 spiagge incontaminate di Grande Anse kerlan e di Petite Anse kerlan, riparate tra i giardini tropicali. Si trovano a
minimo 15 metri dalla riva così come vuole la legge per preservare le tartarughe marine, che qui vengono ancora a deporre le loro uova. La terza spiaggia del resort è Anse
Georgette, una delle più belle spiagge del mondo, e si trova dall'altra parte dell'hotel,superato il campo di golf. Per raggiungerla gli ospiti hanno a disposizione un
servizio di navetta gratuito. A disposizione dei clienti le club cars per spostarsi all’ interno dell’ hotel. 

Completamente rinnovato e riaperto il primo novembre 2016, il Constance Lémuria di Praslin è un esclusivo hotel 5 stelle lusso con campo da golf regolamentare a 18 buche.
Lo stile moderno scelto in termini di design e la qualità dei materiali di costruzione soddisfano la clientela più esigente in fatto di standard di lusso e comfort, preservando allo stesso
tempo la bellezza naturale del luogo.
Per creare un rifugio di lusso in mezzo alla vibrante natura, sono stati usati materiali come legno, pietra, granito rosa, marmo e palma intrecciata per creare una sensazione
moderna e accogliente al tempo stesso.  
Si potrano gustare i sapori delle Seychelles in tutti i ristoranti e bar dell'hotel e sentirsi come a casa soggiornando nelle  suite e nelle ville.

Potrete godere di eleganti e spaziose suite e ville o rilassarvi nelle piscine che sembrano essere state create da madre natura, concedervi infine cibo raffinato e trattamenti
benessere personalizzati al Constance Lémuria.
Per rendere il soggiorno avventuroso e creare meravigliosi ricordi, potete provare l'unico campo da golf a 18 buche delle Seychelles o esplorare i siti di immersione di fama
mondiale!
Tutte le suite e le ville, dotate di vista esclusiva, sono progettate lussuosamente per offrirti il massimo comfort. 

Tra gli sport gratuiti: campi da tennis illuminati, mountain bike, pedalò, equipaggiamento snorkeling, hobie cat, kayak,
windsurf. Attività a pagamento: immersioni, pesca d’altura e lezioni di sport acquatici, golf, immersioni e tennis.
Il fiore all’occhiello tra le attività sportive è sicuramente lo spettacolare campo da golf di 18 buche par 70 che si estende per 50
ettari, progettato da Rodney Wright, responsabile del famoso Mani Lani delle Hawaii. Le prime 12 buche sono in piano tra
palme e vegetazione incantevole, per poi iniziare un percorso di salite e discese mozzafiato fino ad arrivare alla famosa
buca numero 15 che si apre all’improvviso su un panorama incredibile. Arrivati qui è davvero difficile non farsi confondere dal paesaggio delle rocce e del mare e concentrarsi per
centrare il green a cinquanta metri più in basso.
I Green fees sono gratuiti per gli ospiti dell’hotel, le club car obbligatorie e a pagamento.

Alla sera due musicisti suonano al bar principale musiche soft e di atmosfera, mentre ogni lunedì sulla spiaggia si può ballare la “moutia” (tipica danza delle Seychelles).

La Spa de Constance e il Pavillon Valmont, aperti dalle 09.30 alle 21.00, sono immersi tra palme e piantagioni di bambù,
un’oasi di calma e tranquillità. 

SILHOUETTE ISLAND - 4 notti

 HILTON LABRIZ - Mezza pensione con cena

  

Silhouette - Un'isola grande e verdissima, un vero paradiso naturale. Silhouette, a differenza delle sue vicine, è di origine vulcanica, ed è la terza isola più grande delle Seychelles,
anche se ospita una popolazione di poco più di 100 abitanti. Il suo isolamento è in parte dovuto alla barriera corallina che ha impedito per anni l’attracco di imbarcazioni, oggi risolto
grazie ad lungo pontile. E’ per questo che è stata per decenni rifugio di famosi corsari, i cui tesori sembra siano ancora sepolti sull’isola. Nelle giornate più limpide si intravede il suo
contorno anche dalla vicina Mahè, da cui dista 20 km. Silhouette non ha strade ma solo sentieri, ed è quindi un posto ideale per quanti amano la natura e le passeggiate, grazie a due
sentieri che attraversano le sue foreste equatoriali (dove si può anche sorseggiare un acqua limpidissima!) e che collegano le sue splendide baie. L’isola ospita molte piante rare e una
vecchia 
piantagione dove crescono ancora cannella, avocado, caffè e tabacco e naturalmente animali e tartarughe di ogni tipo. 
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Hilton Labriz - L'essenza di Seychelles; non un resort, ma un'intera isola a disposizione per scoprire tutti i suoi magnifici segreti. Il resort sorge ai bordi della spiaggia, tra massi di
granito, circondato da una flora e fauna spettacolari. L'isola è uno spettacolo della natura, tra picchi verdeggianti e colline con palmeti che si adagiano sulla sabbia. Il resort offre un
ambiente elegante, casual-chic, con ville nascoste nella vegetazione, ampie e dotate di tutti i comfort ed arredate in stile elegante contemporaneo,

Quote a partire da Euro - 5.500,00 p.p 
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza.
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


