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GOLF IN SUDAFRICA 
25 Ottobre-4 Novembre 2022 

 
 

 
Località 
Cape Town, Sun City Pilanesberg National Park  

Golf Course 
Pearl Valley, Metropolitan, Gary Player 

Tipologia 
Viaggio di gruppo con partenza il 25 Ottobre 2022 

Durata 
11 giorni / 8 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
25/10 – ROMA / DUBAI  

Partenza con volo di linea Emirates Airlines per Dubai.  

26/10 – DUBAI / CAPE TOWN 

In tarda nottata proseguimento con il volo per Cape Town. Pernottamento a bordo. 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. Tempo a 
disposizione per il relax. In serata trasferimento al Gold Restaurant per gustare una cena con 
menu a base di tipici piatti del continente africano. 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, questo storico hotel consente 
di raggiungere facilmente il centro, il quartiere dello shopping e ristoranti, il mercato di artigianato 
africano di Green Market Square nonché il bellissimo Company’s Garden. Costruito in 
un’imponente architettura classica e coloniale, l’hotel dispone di 394 camere dotate di ogni 
comfort: servizi con vasca e doccia separati, asciugacapelli, aria condizionata e ventilatore, 
attrezzatura per tè e caffè, cassaforte digitale, TV satellite, minibar (rifornito su richiesta), WiFi, 
pavimento con moquette. Le aree comuni ospitano The Peach Tree Restaurant,, bar, The Big 
Five Wine Cave, piscina e Fitness Center. Ottima opzione per escursioni e visite, con servizio 
navetta con collegamenti regolari con il Waterfront.  
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Il Gold Restaurant: una divertente serata vi consentirà di immergervi subito nell’atmosfera della 
cucina e del folclore africano, gustando piatti tipici di vari paesi del Continente (Sudafrica, Mozambico, 
Senegal, Nigeria, Kenya e altri), tra maschere e tamburi. 

 
 

27/10 – CAPE TOWN: golf Pearl Valley (circa 68 km) 

Colazione in hotel. Nel pomeriggio trasferimento nel cuore delle Winelands, la regione dei vigneti, per 
giocare al Pearl Valley Golf Estate (vedi descrizione). La sera, dopo aver giocato, ci si sposterà nella 
vicina cittadina di Franschhoek per la cena a base di piatti della raffinata cucina sudafricana al The 
Ussar Grill Restaurant, con degustazione di alcuni vini del Capo. Rientro a Cape Town per il 
pernottamento. 
 

A Franschhoek si insediarono nel 1600 gli Ugonotti in fuga dalla Francia a causa delle persecuzioni 
religiose. Qui iniziarono a coltivare i vitigni che portarono con loro e che oggi sono alla base dei pregiati 
vini sudafricani. In lingua afrikaans Franschhoek vuol dire “l’angolo francese”, presenza testimoniata 
dal suggestivo monumento agli ugonotti.   
 

28/10 – CAPE TOWN: city tour e golf al Metropolitan (city course) 

Colazione in hotel. Al mattino si effettuerà un tour guidato di Cape Town (circa 2h) con visita del 
colorato quartiere di Bo Kaap, del Museo di Disctrict Six e di Signal Hill. Tempo atmosferico 
permettendo si prenderà la teleferica che porterà in cima alla Table Mountain. In tarda mattinata si 
giocherà al Metropolitan Golf Club (vedi descrizione). Serata libera e pernottamento in hotel.   
 

29/10 – CAPE TOWN: escursione al Capo di Buona Speranza 

Dopo la colazione si partirà per il tour della Penisola del Capo, accompagnati da una guida in 
lingua italiana, percorrendo la strada panoramica di Chapmans Peak Drive, catena montuosa che 
regala incredibili viste panoramiche. Il tour proseguirà con la vista della riserva naturale del Capo 
di Buona Speranza, il cui culmine è rappresentato da Cape Point, punto estremo della Penisola. 
La vista proseguirà transitando per la storica base navale di Simon's Town, fino ad arrivare alla 
colonia di pinguini Jackass africani a Boulders Beach. Pranzo a base di pesce al Seaforth 
Restaurant. A Hout Bay si effettuerà un’escursione in battello a Seal Island, conosciuta come 
l'isola delle foche. Rientro a Cape Town e tempo a disposizione. Pernottamento in hotel. 
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La Riserva del Capo di Buona Speranza (Good Hope Reserve) fu stabilita 
nel 1939 per proteggere 7750 ettari di flora e fauna indigena. La riserva 
culmina ne maestoso Cape Point. In questa zona si incrociano due delle 
maggiori correnti oceaniche, quella fredda del Benguela, che scorre verso 
nord e quella calda di Agulhas che sale verso la costa est. Il Capo di 
Buona Speranza e universalmente percepito come il luogo dove si 
incornano i due Oceani (Indiano e Atlantico), cosa che, al contrario, 
avviene a Cape Agulhas, massima estremità dell’Africa che si trova circa 
200 km ad est di Cape Town.    

 

30/10 – CAPE TOWN / JOHANNESBURG / SUN CITY  (174 km circa) 

Colazione al mattino presto e trasferimento in aeroporto per prendere il volo di linea per 
Johannesburg. All’arrivo ritiro dei bagagli e incontro con un nostro rappresentante che assisterà 
i clienti per il trasferimento a Sun City. Sistemazione al Cascades Hotel (Luxury Twin Room), 
situato nelle immediate vicinanze del Gary Player Golf Club. Resto della giornata a disposizione 
per il relax e le attività individuali (Nota: chi lo desidera, nel pomeriggio può effettuare una prima 
partita al suggestivo Lost City Course, un links).  

 

Il Vostro hotel: immerso in lussureggianti giardini tropicali, tra fiori e cascate d’acqua, questo hotel è uno 
dei più rinomati ed eleganti hotel di Sun City. Ottima opzione per il relax, il divertimento e la possibilità di 
effettuare interessanti escursioni, l’hotel si trova nelle immediate vicinanze dei campi da golf. Dispone di 
243 camere con vista giardini, golf e sul bush, tutte dotate di aria condizionata , bagno con asciugacapelli, 
TV, telefono, attrezzatura per tè e caffè, minibar e WiFi. Il Peninsula Restaurant, il Luma Bar, piscina, 
boutique, campi da tennis e la vicina Valley of Waves (accesso gratuito per gli ospiti dell’hotel), 
favoriscono un rilassante e divertente soggiorno, senza dimenticare i vari ristoranti, il casinò e il grande 
centro commerciale situati nel cuore di Sun City. 
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31/10 – SUN CITY: Gary Player Golf Course 

Colazione in hotel. Giornata dedicata al golf presso il prestigioso Gary Player Golf Course  
(vedi descrizione). Tempo a disposizione per il relax e le attività individuali. Pernottamento in hotel.  
(Nota: si tratta di un walking course, quindi da percorrere a piedi – no cart). 
 

01/11 – SUN CITY / PILANESBERG NATIONAL PARK: Shepherds Tree Game Lodge (30 km 
circa) 

Colazione in hotel e trasferimento per il Parco Nazionale del PIlanesberg, situato a soli 30 km da 
Sun City. All’arrivo sistemazione allo Shepherds Tree Game 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: a sole due ore d’auto da Johannesburg e da Pretoria si trova questo elegante e 
raffinato lodge, situato nella parte sud-ovest del Pilanesberg. Un misto di design moderno ed 
eleganza “afro-etno-chic”, unito all’estrema bellezza della natura e agli incredibili tramonti sul 
bush, fanno di questo lodge la soluzione perfetta per un soggiorno di relax, natura e spirito 
romantico. La suite elegantemente arredate, sono dotate di ogni confort: bagno con vasca e 
doccia esterna, asciugacapelli, patio con vista sul bush, aria condizionata, WiFi, attrezzatura per 
tè e caffè, cassaforte digitale e minibar. Il ristorante gourmet, il tradizionale “boma” per le cene 
all’aperto, il bar, la piscina e l’Amani Spa completano i servizi di questo bellissimo lodge.       
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02/11 – PILANESBERG NATIONAL PARK: Shepherds Tree Game Lodge 

Giornata interamente dedicata all’attività di safari nel parco del Pilanesberg, 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.  

 

 

 

03/11 – PILANESBERG / JOHANNESBURG  / DUBAI 

Altro safari al mattino presto in 4x4 e rientro al lodge per la colazione. Rilascio della camera e 
trasferimento a Johannesburg per prendere il volo di linea Emirates Airlines per Dubai. Pernottamento 
a bordo. 

04/11 – DUBAI / 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* 
Sun City  Cascades Hotel 4* 
Pilanesberg National Park  Sheperds Tree Game Lodge  5* 

OPERATIVO VOLI TURKISH AIRLINES+SOUTH AFRICAN AIRLINES   
ITINERARIO VOLO ORARI 
25/10    ROMA–DUBAI  EK      98 15:25–23:15 
26/10    DUBAI–CAPE TOWN  EK    772 03:50–11:35 
30/10    CAPE TOWN–JOHANNESBURG   SA    308 07:45-09:40 
03/11   JOHANNESBURG–DUBAI  EK    764 18:50–05:05 
04/11    DUBAI–ROMA  EK      97 08:55–12:40 

 

NOTE:  

- I voli Emirates Airlines e South African Airways includono nella franchigia bagaglio 
l’imbarco delle sacche da golf per viaggi di gruppo, con un peso massimo di 20 kg per 
sacca (oltre al bagaglio personale di ulteriori 20 kg per persona). 

- 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 (il viaggio si svolge in aree “malaria free”). 

 

- Dal 12 marzo non è più necessario il tampone molecolare (PCR) per entrare e uscire dal 
Sudafrica. Ad oggi è comunque richiesta la vaccinazione completa (nostro Super Green 
Pass). Non sono più obbligatorie le mascherine all’aperto, ma sono ancora richieste in 
ambenti comuni chiusi. Vi terremo aggiornati su eventuali variazioni circa la normativa 
sanitaria relativa al Covid-19. 
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
QUOTE PER PERSONA, VALIDE PER LA PARTENZA DI GRUPPO DEL  
25 OTTOBRE 2022 (TASSE AEROPORTUALI INCLUSE): 
 
GIOCATORE IN CAMERA DOPPIA 
GIOCATORE  IN CAMERA SINGOLA  
 

 
ACCOMPAGNATORE IN CAMERA DOPPIA 
ACCOMPAGNATORE IN CAMERA SINGOLA  

€  3.500 
€  4.440 

 
€  3.180 
€  4.120   

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 
VOLI INTERCONTINENTALI EMIRATES AIRLINES ROMA-DUBAI-CAPE TOWN / JOHANNESBURG-
DUBAI-ROMA  (SPEDIZIONE SACCHE DA GOLF INCLUSA), INCLUSE LE TASSE AEROPORTUALI 
VOLO INTERNO DI LINEA CAPE TOWN-JOHANNESBURG  CON SOUTH AFRICAN ARWAYS (SPEDIZIONE 

SACCHE DA GOLF INCLUSA PER I GRUPPI) 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI; PASTI E ATTIVITÀ DA PROGRAMMA  
3 GREEN FEES INCLUSI,  1 PER OGNI PERCORSO INDICATO (INCLUSO L’OPZIONALE AL LOST CITY) 
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 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE 
MANCE, EXTRA E TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO IN “LA QUOTA COMPRENDE”. 
ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA “ALL RISK” CON AXA (VEDI OLTRE) 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA: 
E’ possibile stipulare una polizza Annullamento “ALL RISK LIGHT” (ogni motivo oggettivamente 
documentabile, positività Covid inclusa, ma ad eccezione delle malattie preesistenti). 

Giocatore in doppia:   €   149         Non giocatore in doppia:  € 135 

Giocatore in singola:  €   189         Non giocatore in singola:  € 176 

NORME DI PRENOTAZIONE: 
Al momento della prenotazione si richiede un acconto pari al 20% del totale del viaggio.  

Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 10 settembre 2022.   
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GOLF COURSES 
I CAMPI DA GOLF 

 
 

 

 

 

 
 

Golf Course 
Pearl Valley (Paarl-Franschhoek, Winelands) 

Metropolitan  (Cape Town) 

Gary Player (Sun City) 
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PEARL VALLEY GOLF COURSE  (Paarl-Franschhoek, Winelands) 
Il campo da golf Pearl 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 i nervi! In totale lungo il percorso 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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METROPOLITAN GOLF COURSE  (Cape Town) 
Questo suggestivo percorso si trova poco fuori dal centro di Cape Town, nei pressi degli eleganti 
sobborghi di Green Point e Sea Point che si affacciano sull’Oceano Atlantico e vicino al 
Waterfront. Il campo da golf Metropolitan è rimasto il gioiello del centro di Città del Capo sin dalla 
sua creazione nel 1895. Il MET (come è affettuosamente conosciuto dai suoi membri e visitatori) 
fu commissionato dalla città di Cape Town e ricostruito nel 2010 dall'architetto Mark Muller, in 
occasione dei Mondiali di Calcio. Il Met ha 18 buche, ciascuna con tee separati, insieme a 14 
green di classe mondiale che condividono 9 splendidi fairway. I green Bent Grass e i Fairway 
Kikuyu fiancheggiano questo terreno progettato come un vero e proprio parco. L'edificio che 
ospitò il Club durante i primi anni fu eretto nel 1872 (originariamente si trovava dove ora si trova 
il Mac Donald's). Il Circolo lo occupò dal 1906 e verso la metà degli anni Cinquanta furono 

necessari alcuni seri lavori per mantenere il locale funzionale. La buca 12 par 5 e la buca 18 di 
chiusura par 3 (sull'acqua),  lasceranno ricordi indelebili di questo meraviglioso tracciato. 

CARATTERISTICHE     
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 1895-2010 
Progettato da Mark Muller  (par 70) 
Tipo d’erba Fairways: Kikuyu – Green:  Bent  
Lunghezza Blue uomini: 5341 mt – Red donne: 5002 
Slope Range 127 
Course Range Blue uomini: 68 – Red donne:  70 
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GARY PLAYER GOLF COURSE (Sun City, North West Province) 
Progettato dalla leggenda del golf Gary Player, questo percorso a 18 buche par 72 si trova di 
fronte al al Cascades Hotel. Sede dell'annuale Nedbank Golf Challenge, con un primo premio di 
$ 2 milioni, il percorso ha ospitato alcuni dei più grandi nomi del golf. Quando cominciò la 
costruzione del Sun City Resort nel 1978, fu presa la decisione di costruire un campo da golf che 
potesse competere con i migliori al mondo. Oggi, nonostante la forte concorrenza, il Gary Player 
Country Club è meritatamente classificato come uno dei campi da golf più prestigiosi del 
continente africano. È stato progettato in modo intelligente con bunker fantasiosi e tee multipli 
per fornire un percorso soddisfacente sia a golfisti principianti sia esperti. I fairway kikuyu e i 
green curvati offrono una superficie di gioco quasi perfetta. La forza di questo campo da golf 
risiede nel fatto che non necessita di alcun particolare tiro, fornendo lo stesso risultato sia 
giocando i tee avanti che quelli intermedi. Un percorso di puro piacere golfistico attende i 
giocatori, offrendo con visualizzazioni ipnotizzanti ad ogni turno. E’ un walking course. 

CARATTERISTICHE 
LOCALITÀ HOTEL  
Apertura 1979 
Progettato da Gary Player 
Tipo d’erba Fairways: Kikuyu  – Green:  Bent   
Lunghezza White (uomini) 6550 mt -  Light Green (donne) 5017 mt -  par: 72 
Course Range  White 72.2 (uomini)  -  Light Green 72.3 (donne 
Slope Range White 144 (uomini) – Light Green 138 (donne)      

 

 

 


