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

Sudafrica, Zambia

ROUTES DU BONHEUR «Triangolo africano» – Il Capo, Il Parco
Nazionale Kruger, Cascate Vittoria
E se il viaggiatore diventasse un geometra? Con l’aiuto di un compasso e di una riga,
disegnerebbe un triangolo formato dai luoghi mitici dell’Africa australe. Le cascate Vittoria
sarebbero la cima mentre la base sarebbe formata dal Capo di Buona Speranza e dal Parco
nazionale Kruger. L’avventuriero dei tempi moderni viaggerebbe sulle tracce del grande
esploratore David Livingstone, navigando sullo Zambesi, scoprirebbe le facciate pastello da
Bo-Kaap a Cape Town, il ricordo di tre alberi al largo del Capo e dei grandi mammiferi,
principi della savana…

12 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

da

+1 800 735 2478 *

US$ 26 150,71*

* 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 — 4 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)
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HOEDSPRUIT — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Jabulani
Lodge e ristorante in una riserva naturale. Sito nel cuore della riserva privata di Kapama, questo campo
deve il suo nome al primo elefantino adottato dai proprietari, che poi hanno raccolto altri elefanti orfani dello
Zimbabwe vicino. Questo lodge, un santuario per gli animali, è un rifugio da sogno per viaggiatori in cerca di
sensazioni autentiche. Le suite e la villa presidenziale Zindoga, ognuna con la sua piscina, sovrastano il letto del
ﬁume in secca. Esplorate la savana a piedi, in macchina o in uno stupendo safari sulle tracce dei «Big Five» –
leoni, leopardi, rinoceronti, bufali ed elefanti. Momenti indimenticabili e unici, esaltati da un buon servizio e da una
cucina raffinata.

Membro Relais & Châteaux dal 2009
Kapama Game Reserve
R40 between Hoedspruit and Klaserie
1380, Hoedspruit
(Limpopo)
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KRUGER NATIONAL PARK — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Londolozi Game Reserve
Lodge e ristorante in una riserva naturale. Questa riserva di caccia privata, sostenuta da Nelson Mandela
e situata nel cuore della riserva Sabi Sand, incarna tutto ciò che ci si aspetta dall'Africa: un luogo che si muove al
ritmo intenso dell'indomita Savana. La gestione della riserva è in mano alla stessa famiglia da 89 anni ed è oggi la
quarta generazione dei Varty ad accogliervi in un lodge in perfetta armonia con l'ambiente. I tre campi in riva al
ﬁume Sand – Tree, Pioneer e The Private Granite Suites – sono impregnati dell'eleganza e del fascino ereditati
dalla loro lunga storia. La cucina esalta gli ingredienti freschi locali ed è servita con classe nel cuore della natura.

Membro Relais & Châteaux dal 1993
Sabi Sands Game Reserve
1350, Kruger National Park
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LIVINGSTONE — 2 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)

