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GOLF IN SUDAFRICA (SUD-OVEST) 
29 Ottobre-8 Novembre 2021 

 

 

 
 

 
Località 
Cape Town, George, Addo National park 

Golf Course 
Erinvale, Pearl Valley, Fancourt, Pinnacle Point 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenza il 29 Ottobre 202i  

Durata 
11 giorni / 8 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
29/10 – ROMA / ISTANBUL / CAPE TOWN 

Partenza con volo di linea Turkish Airlines per Istanbul. In nottata proseguimento con il volo per 
Cape Town. Pernottamento a bordo. 

30/10 –CAPE TOWN 

All’arrivo, dopo le formalità di polizia e il ritiro dei bagagli,  incontro con un nostro rappresentante 
che assisterà i clienti per il trasferimento al Southern Sun The Cullinan (Standard Room), 
elegante e storico hotel situato nei pressi del caratteristico Victoria & Alfred Waterfront. Serata a 
disposizione per le attività individuali. Pernottamento in hotel. 

 

Il vostro hotel: importante punto di riferimento per chi desidera un soggiorno di ottimo livello in 
città, ubicato a circa 10’ di cammino dal Victoria & Alfred Watefront, l’hotel consente di 
raggiungere facilmente il centro, il quartiere dello shopping e dei ristoranti, nonché i bellissimi 
Gardens. Costruito in un’imponente architettura classica e coloniale, l’hotel dispone di 394 
camere dotate di ogni comfort e WiFi, mentre le aree comuni ospitano ristorante, bar, piscina e 
Fitness Center. Ottima opzione per escursioni e visite, con servizio navetta con collegamenti 
regolari con il Waterfront. 

31/10 – CAPE TOWN: golf Pearl Valley (circa 68 km) 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al golf presso il Pearl Valley Golf Estate (vedi descrizione), 
inclusi i trasferimenti AR. Pernottamento in hotel. 
 

NOTA: la sera, dopo aver giocato a Pearl Valley, è possibile organizzare una cena nel cuore 
delle Winelands, la regione dei vigneti, con degustazione dei pregiati vini sudafricani. 
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01/11 – CAPE TOWN: golf Erinvale (circa 54 km) 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al golf presso l’Erinvale Golf Club (vedi descrizione), inclusi i 
trasferimenti AR. Pernottamento in hotel.   
 

NOTA: al mattino, prima del trasferimento a Erinvale, è possibile organizzare la vista guidata 
della città e, tempo atmosferico permettendo, prendere la teleferica per salire sulla Table 
Mountain..    
 
 

02/11 – CAPE TOWN / CAPO DI BUONA SPERANZA / GEORGE  (500 km circa) 

Colazione e partenza per l’escursione al Capo di Buona Speranza (circa 58 km) percorrendo la 
panoramica Chapman’s Peak Drive, sino a giungere al maestoso Cape Point. Da qui, dopo la 
visita del Capo, si partirà transitando per le cittadine di Simon’s Town e Muizenberg, per poi 
superare il Sir Lowry’s Pass. Infine, prendendo l’autostrada N2, si giungerà a George (circa 430 
km), città situata lungo la panoramica Garden Route. Sistemazione al Protea Hotel King George 
(Deluxe Room) e serata a disposizione. Cena e pernottamento in hotel. 

Il Vostro hotel: adagiato ai piedi delle Oteniqua Mountains e immerso in un suggestivo senario 
di campagna, l’hotel si presenta in puro e classico stile country nel cuore della Garden Route. 
L’ottima posizione è strategica per i giocatori di golf, grazie alla vicinanza a vari e prestigiosi 
percorsi di livello internazionale. L’hotel dispone di 109 camere tra standard, deluxe e suite, tutte 
arredate in modo classico e fornite di bagno con vasca, doccia e asciugacapelli, aria condizionata, 
TV via satellite, attrezzatura per tè e caffè, telefono e WiFi. L’hotel è dotato di ristorante, bar, pub, 
Spa e piscina. Adiacente all’hotel si trova un campo da golf e a pochi chilometri si raggiungono 
le spiagge dell’Oceano Indiano 
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03/11 – GEORGE: golf Fancourt (circa 9 km) 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al golf presso il suggestivo Fancourt (vedi descrizione), inclusi 
i trasferimenti AR. Cena e pernottamento in hotel.  

04/11 – GEORGE: golf Pinnacle Point (circa  52 km) 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al golf presso il Pinnacle Point Golf Course (vedi descrizione), 
con trasferimenti AR inclusi. Cena e pernottamento in hotel.  
 

05/11 – GEORGE / ADDO NATIONAL PARK: Kuzuko Lodge (circa 350 km) 

Colazione in hotel e partenza per il trasferimento per il Parco Nazionale di Addo, situato a nord 
di Port Elizabeth. All’arrivo sistemazione al suggestivo Kuzuko Lodge (Standard Suite). Pranzo. 
Nel pomeriggio si effettuerà un safari pomeridiano all’interno del parco nazionale, a bordo di 
veicoli 4x4 scoperti condotti da esperti ranger (circa 2h30’ di attività). In questa grande area 
“malaria free” vivono molti animali, tra cui i classici Big Five (elefanti, leoni, rinoceronti, leopardi e 
bufali). Al termine del safari rientro al lodge per la cena e il pernottamento.   

 

*Il Vostro hotel: il lodge.  

06/11 – ADDO NATIONAL PARK: Kuzuko Lodge 

Giornata interamente dedicata all’attività di safari nella riserva, in veicoli 4x4 scoperti guidati da 
esperti ranger. In particolare si tenterà l'avvistamento del classici Big Five (leoni, elefanti, bufali, 
rinoceronti e leopardi) che vivono nel bush, nonché animali appartenenti alle varie specie di 
mammiferi che vivono nella riserva (giraffe, antilopi, ippopotami, iene, zebre, ghepardi, scimmie 
e molti altri) e moltissimi uccelli. I safari si effettuano: 1) al mattino molto presto, dopo un veloce 
snack, della durata di circa 2h30’ / 3h, con sosta nel bush per un tè, caffè, biscotti e rientro al 
lodge per un brunch; 2) nel pomeriggio, anch’esso della durata di circa 2h30’ / 3h, con sosta al 
tramonto per un suggestivo rinfresco nella foresta. Pensione completa al lodge.  
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07/11 – ADDO PARK / PORT ELIZABETH / JOHANNESBURG  / ISTANBUL 

Altro safari al mattino presto in 4x4 e rientro al lodge per la colazione. Rilascio della camera e 
trasferimento a Port Elizabeth per prendere il volo di linea per Johannesburg dove, in serata, si 
proseguirà con il volo Turkish Airlines per Istanbul. Pernottamento a bordo. 

08/11 – ISTANBUL / ROMA 

     Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo e fine de servizi.   
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SISTEMAZIONI E ALBERGHI 
LOCALITÀ HOTEL  
Cape Town  Southern Sun The Cullinan  4* 
George  Protea Hotel King George  4* 
Addo National Park  Kuzuko Lodge  4* 

OPERATIVO VOLI TURKISH AIRLINES + BRITISH/COMAIR   
ITINERARIO VOLO ORARI 
29/10    ROMA–ISTANBUL  TK  1864 18:55–23:35 
30/10    ISTANBUL–CAPE TOWN  TK      44 02:25-12:35 
07/11    PORT ELIZABETH–JOHANNESBURG   BA   904 09:20-11:00 
07/11   JOHANNESBURG–ISTANBUL  TK      43 19:15–06:05 
08/11    ISTANBUL–ROMA  TK  1861 09:05–09:45 

 

NOTE:  

- I voli Turkish Airlines e British/Comair includono l’imbarco delle sacche da golf per 
viaggi di gruppo. 

- necessario il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data d’entrata nel paese. Non è 
richiesto il visto d’entrata; non sono richieste vaccinazioni obbligatorie né profilassi 
antimalarica (aree “malaria free”). 

 

- Vi terremo aggiornati nel corso dei prossimi mesi circa la situazione relativa al COVID-19. 
Tutte le strutture utilizzate nel programma sono comunque attrezzate con presidi anti 
COVID 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
QUOTE PER PERSONA, VALIDE PER LA PARTENZA DI GRUPPO DEL  
29 OTTOBRE 2021  - (TASSE AEROPORTUALI ESCLUSE – VEDI OLTRE): 
 
GIOCATORE IN CAMERA DOPPIA 
GIOCATORE  IN CAMERA SINGOLA  
 

 
ACCOMPAGNATORE IN CAMERA DOPPIA 
ACCOMPAGNATORE IN CAMERA SINGOLA  

€  2.790 
€  3.580 

 
€  2.370 
€  3.160   

 

TASSE AEROPORTUALI AL 21 LUGLIO 2019  
(DA CONFERMARE AL MOMENTO DELL’EMISSIONE DEL BIGLIETTO) 

 
€      396   

 

      LA QUOTA COMPRENDE 
VOLI INTERCONTINENTALI TURKISH AIRLINES ROMA-ISTANBUL-CAPE TOWN / JOHANNESBURG-
ISTANBUL-ROMA  (SPEDIZIONE SACCHE DA GOLF INCLUSA PER I GRUPPI) 
VOLO INTERNO DI LINEA GEORGE-JOHANNESBURG  CON BRITISH/COMAIR (SPEDIZIONE SACCHE DA 

GOLF INCLUSA PER I GRUPPI) 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI  
PASTI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA 
4 GREEN FEES INCLUSI,  1 PER OGNI PERCORSO INDICATO  
TUTTI I TRASFERIMENTI DI GRUPPO MENZIONATI (INCLUSI PER/DA I CAMPI DA GOLF) 
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA; ASSISTENZA 24H DEL NOSTRO PERSONALE IN LOCO 
ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO AXA  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
LE TASSE AEROPORTUALI  (VEDI SOPRA) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE. 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA 

COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO: 
E’ possibile stipulare una polizza Annullamento “All risk” ai costi seguenti: 

Giocatore in doppia:   €   176         Non giocatore in doppia:  € 150 

Giocatore in singola:  €   200         Non giocatore in singola:  € 182 

NORME DI PRENOTAZIONE: 
Al momento della prenotazione si richiede un acconto pari al 30% del totale del viaggio.  

Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 10 settembre 2021.   
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GOLF COURSES 
I CAMPI DA GOLF 

 
 

 

 

 

 
 

Golf Course 
Pearl Valley (Paarl-Franschhoek, Winelands) 

Erinvale Golf Estate (Somerset West, Heldeberg Mountains) 

Fancourt  (George, Garden Route) 

Pinnacle Point Golf Course (Mossel Bay, Garden Route) 
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PEARL VALLEY GOLF ESTATE  (Paarl-Franschhoek, Winelands) 
Il campo da golf Valley - Jack Nicklaus Signature, porta davvero il marchio del maggiore designer 
di campi da golf del mondo. Golf Digest ha nominato il percorso come "Best Conditioned" nel 
Western Cape dal 2010 al 2019. Dal 2006 il campo è stato costantemente inserito tra i primi dieci 
in Sudafrica e classificato al 5° posto nella classifica del Paese nel 2018/2019 sempre dalla rivista 
Golf Digest. Per sei anni consecutivi Compleat Golfer ha conferito il Five Star Experience Award 
al percorso. Pearl Valley ha due buche caratteristiche, la 4 e la 13, entrambi con una vista 
maestosa sulle montagne e sui laghi circostanti. La buca  4 è impegnativa, con margine di errore 
limitato in quanto è necessario attraversare il torrente tre volte per raggiungere un green difficile. 
Questo Par 5 è regolarmente indicato come uno dei migliori Par 5 in Sudafrica, sintetizzando gli 
ideali di 'rischio e ricompensa'. La tredicesima buca è un Par 3. Scoraggiante! Mentre l'acqua 
passa sulla destra e un bunker anticipa il green, si resta affascinati dal tee shot. Questa buca 
mette alla prova sia la palla che i nervi! In totale vi sono 81 bunker. 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 2003 
Progettato da Jack Nicklaus 
Tipo d’erba Fairways:  Bent fresco  – Green:  Poa/Bent 
Lunghezza Blue (uomini) 5898 mt – Red (donne) 4685 mt – par 72 
Course Range Uomini 71.2  - donne  69.5 
Slope Range Uomini 140 – donne  136  
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ERINVALE GOLF ESTATE (Somerset West, Helderberg Mountains) 
“Quando ho visto per la prima volta Erinvale, sono rimasto colpito dall'incredibile bellezza della 
fattoria e dalle potenzialità di un campo da golf di livello mondiale!”. Queste le parole del grande 
golfista sudafricano Gary Player, il quale inaugurò il percorso giocando nel 1995 con i residenti. 
Nel 1996 Erinvale fu scelto per ospitale la 42ma edizione della World Cup of Golf, prima volta in 
Africa. La competizione fu vinta da Ernie Ers. Nel 2003 e nel 2004 Erinvale ospitò il Campionato 
Nazionale, il secondo più antico al mondo (tra l’altro, in 100 anni di storia, fu la prima volta che 
un golf course ospitò il campionato per due anni consecutivi). Una caratteristica del campo sono 
i grandi green allungati e leggermente rialzati, ben protetti dai minacciosi bunker posizionati 
strategicamente per inghiottire qualsiasi tiro mal diretto. I massicci green di Poa Annua sono 

l'ideale per una varietà di set-up dei vari percorsi. Oggi Erinvale è un golf course la cui maturità 
ne fa un percorso ambito e sempre al Top in Sudafrica. 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 1923 / 1995 
Progettato da Gary Player  (par 72) 
Tipo d’erba Fairways: Kikuyu – Green:  Bent / Poa 
Lunghezza Yellow: 6440 mt – White: 6052 mt – Blue: 5643 mt – Red: 5110 mt 
CR & SR - uomini Yellow: 75.3/146 – White: 73.3/142 – Blue: 70.6/139 – Red:68.4/129 
CR & SR - donne Blue: 76.9/142  Red: 73.7/134 
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FANCOURT (George, Garden Route) 
Orgoglio di Fancourt sono i tre campi da golf da campionato progettati da Gary Player. I corsi 
Montagu e Outeniqua sono tra i migliori corsi del mondo e sono rinomati per le loro condizioni 
nell’intero corso dell’anno. Scolpito in quello che Gary Player ha descritto come la sua più grande 
impresa come progettista di un percorso da golf, The Links è il segno distintivo dell’intera tenuta 
di Fancourt. Caratterizzato da un terreno ondulato, battuto dal vento e da un paesaggio con dune 
ondulate, il percorso è il lavoro collaborativo dell'icona del golf, Gary Player, del designer del 
campo, Phil Jacobs e del proprietario di Fancourt, Hasso Plattner. The Links è attualmente votato 

come percorso numero uno del paese dalla rivista Golf Digest South Africa. “Ritengo che questo 
sia uno dei miglior percorsi al mondo, sebbene sia stato costruito su un terreno pessimo, argilloso 
a piatto. Sono orgoglioso del risultato e fa sentire i giocatori come se fossero al Ballybunion, a 

Dornoch e a St. Andews”, ha affermato Gary Player. 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 1900 - 1990 
Progettato da Gary Player, David McLay Kidd, Brian Lussier  
Tipo d’erba Fairways: Kikuyu – Green:  Bent  
Lunghezza Oteniqua: Yellow (uomini) 6320 mt -  Red (donne) 5986 mt - par 72 
Course Range Yellow  (uomini): 72.0   -   Red (donne):  72.1 
Slope Range Uomini: 141  -  Donne:  130 
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PINNACLE POINT GOLF COURSE (Mossel Bay, Garden Route) 
Affacciato sull'Oceano Indiano vicino a Mossel Bay e progettato da Peter Matkovich e dall’Open 
Champion del 2011, Darren Clarke, Pinnacle Point è uno dei campi da golf più unici e panoramici 
del mondo. Questo percorso posto in cima alla scogliera, ispira il golfista a giocare questa sfida 
con un livello di rispetto dovuto alle sue viste da togliere il respiro e un panorama davvero 
spettacolare. Il layout a 72 par è caratterizzato da 7 maestose buche che costeggiano le scogliere 
rocciose dell'Oceano Indiano, quattro delle quali sono giocate su mare e scogliera. Tutte le 18 
buche sono state progettate per adattarsi ai contorni del terreno. Nel 2016 e nel 2017 Pinnacle 
Point è stato nominato miglior campo da golf del Sudafrica, nel corso degli Annual World Golf 
Awards.I golfisti hanno accesso a una serie di strutture d livello mondiale, tra cui tra cui la Louis 
Oosthuizen Junior Academy, driving range, putting green, club-fitting e officine di riparazioni, 
nonché un eccellente pro shop, per non parlare di ina club house con vista a 270° sul mare.  

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 2006 
Progettato da Peter Matkovich 
Tipo d’erba Fairways: Green Emeralnd  – Green:  Bent 
Lunghezza Yellow (uomini): 5747 mt  – Red (donne): 4867 mt   -  par: 72 
Course Range Yellow (uomini): 74.4  -  Red (donne):  72.2 
Slope Range Uomini 140  -  donne 133                                 - 

 

 

 


