La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Sudafrica, Zambia

ROUTES DU BONHEUR Da Città del Capo alle cascate Vittoria
tramite Zululand
Da Città del Capo alle cascate Vittoria, attraverso un safari a Zululand. Questo itinerario si
snoda nella splendida cornice di Città del Capo, con la Table Mountain e la catena dei
Dodici Apostoli che si estende ﬁno a Punta del Capo, un emozionante safari naturalistico
nella storica provincia di KwaZulu-Natal e una notte a Johannesburg per poi volare verso le
cascate Vittoria, patrimonio dell’umanità UNESCO.

10 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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CITTÀ DEL CAPO — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Ellerman House
Hotel e ristorante sul mare. Questa raﬃnata casa edwardiana sovrastante l'oceano Atlantico si trova nel
cuore dell'elegante sobborgo di Bantry Bay, a soli dieci minuti di distanza dalle attrazioni del lungomare Victoria &
Alfred e a due passi dalle spiagge di Clifton e Camps Bay. Che scegliate l’atmosfera ovattata dell’Ellerman House
o lo stile più moderno delle sue ville, rimarrete comunque incantati dalla bellezza di questo luogo che unisce tutte
le attrazioni di Città del Capo. Gustate la cucina gastronomica, degustate i vini d’annata e contemplate
l’impressionante collezione d'arte privata, con una vista spettacolare sulla costa atlantica.

Membro Relais & Châteaux dal 1996
180 Kloof Road
Bantry Bay
8005, Cape Town
(Western Cape)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Esperienza in 4x4 sulle dune della costa atlantica
Un paradiso indigeno
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*Costo di una c hiamata urbana
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LADYSMITH — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Esiweni Luxury Safari Lodge
Lodge e ristorante in una riserva naturale. Nel cuore del Paese degli Zulu, questo magniﬁco lodge
arroccato su una falesia si aﬀaccia sul ﬁume Sunday. Le cinque suite indipendenti, elegantemente arredate,
dispongono di una terrazza panoramica ciascuna: un invito a contemplare l'impareggiabile vista. La riserva
Nambiti presenta infatti un'alternanza di prateria e di savana, di piante e di cascate, mentre la densità di animali è
la più alta della regione. Oltre ai "Big Five", ci si può aspettare di intravedere i ghepardi e il rinoceronte nero,
nonché numerosissime specie di volatili. Una volta conclusa la giornata all'aperto, il lodge oﬀre un comfort
rilassante, accompagnato da un raﬃnato tocco di art de vivre alla francese e dalle straordinarie esperienze
africane.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
Nambiti Reserve
Memorial Gate
3370, Ladysmith
(Elandslaagte)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Safari nella riserve di Nambiti
A cavallo verso la «montagna del Dragone»,
Drakensberg
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*Costo di una c hiamata urbana
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JOHANNESBURG — 1 NOTTE

( 1 dimora possibile )

AtholPlace House & Villa
Hotel e ristorante in città. A Johannesburg, nel sobborgo cosmopolita e chic di Atholl, questo piccolo
boutique hotel accoglie famiglie e bambini di tutte le età nelle sue due ville ad uso esclusivo. Oﬀrendo un fascino
e un’eleganza senza tempo, la Villa AtholPlace da 4 camere e la House AtholPlace da 9 camere sono pensate in
un mix neutro di tinte naturali, tra legno e vimini, mobili moderni e creazioni artistiche e del design africano.
Ciascuna oﬀre una piscina privata ombreggiata dalle palme. I giardini paesaggistici che attorniano la villa e la casa
aggiungono un senso di serenità e oﬀrono una scenograﬁa intima e romantica, in cui gli ospiti possono rilassarsi
e godersi una bevanda o una pietanza proposta dal loro chef privato. Gli ospiti potranno anche scoprire le
attrazioni migliori quanto a shopping e cultura nelle vicinanze.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
90 Pretoria Avenue
Atholl
Sandton
2196, Johannesburg

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Soweto (South Western Township), Johannesburg
Galleria d'arte di Johannesburg
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*Costo di una c hiamata urbana
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LIVINGSTONE — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Royal Chundu – Luxury Zambezi Lodges
Lodge e ristorante lungo un corso d'acqua. A monte delle cascate Vittoria, sulle sponde del'irruente ﬁume
Zambesi, si cela un angolo di paradiso. Sulla tenuta del Royal Chundu, in mezzo alla savana, al riparo dallo
scompiglio turistico, due splendidi lodge immersi nella natura permettono di godersi la pace e la calma di spazi
ancora selvaggi. Il River lodge, situato sulla riva, e l’Island lodge, sull'isolotto, hanno delle ampie suite, i cui arredi
coloniali ricordano lo splendore dell’epoca dei primi esploratori. Al rientro dalle escursioni, vi attendono i
trattamenti divini della spa a base di prodotti africani naturali, e la cucina zambiana, da assaporare contemplando
il riflesso delle stelle sul fiume.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Plot 9003
Nakatindi Road
Katombora
Livingstone
(Katombora)

Nei pressi della dimora
In piroga sullo Zambesi
Un tuffo nelle cascate Vittoria

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

