
Città del Capo 

In qualunque parte di Città del Capo in cui vi troviate, Table Mountain , alto 1085 m, è sempre 

visibile e il punto di riferimento. Città del Capo è nota come una delle città più belle del Mondo , 

dove si può passare in pochi minuti dalla spiaggia , attraverso il centro cittadino, fino alla  cima 

della montagna dove  è possibile ammirare spettacolari vedute . Table Mountain è raggiungibile non 

solo in funivia ma anche a piedi, ovviamente adeguatamente attrezzati, attraverso molti sentieri 

praticabili . Quello meno impegnativo inizia ai Giardini Botanici  di Kirstenbosch  e richiede 2 ore e 

½ di cammino ed un’altra mezz’ora per arrivare alla funivia per la discesa. Il Kirstenbosch Botanic 

Gardens si trovano sul versante orientale di Table Maountain , su un’area di 36 ettari con oltre 9000 

piante . La gente “bene” di regola si concentra lungo le spiagge bianchissime e le baie della città . Il 

mare dell’Oceano è però gelido in quanto proveniente dall’Antartide e per cercare acque più tiepide 

occorre andare sul versante Sud Orientale ,lungo la costa di False Bay. Muizeberg , con le sue 

colorate cabine del 1800, era negli anni venti una delle località preferite da personaggi famosi tra 

cui Agatha Christie .A Boulder Beach , nei pressi delkla cittadina di Simon, si trova una numerosa 

colonia di pinguini  africani . 

Il lungomare Victoria & Alfred Waterfront  a Città del Capo è una meta abituale costituita da 

un’area portuale in ristrutturazione ove ci sono ristoranti, alberghi , un cinema IMAX , due acquari 

oceanici,il Museo marittimo Sudafricano e Cyberworld . Il pesce e i frutti di mare sono la principale 

prelibatezza offerta dai ristoranti di Città del Capo . Hour Bay è il miglior posto per gustare 

l’aragosta  appena pescata .  

Il mercato artigianale domenicale si tiene attorno al Green Point Stadium , il posto ideale per 

acquistare regali .  

Il Sudafrica gode attualmente di  una libertà politica ma  i segni dell’apartheid rimangono indelebili. 

Basta fare un giro della città per rendersene conto.  

Sul finire della giornata potete stappare un bottiglia di Cap Classique (l’equivalente sudafricano 

dello Champagne ) in cima a Signal Hill ed ammirare il sole che si tuffa nell’Atlantico .I vini 

sudafricani sono ottimi . Le tenute agricole sono caratterizzate da case padronali stile olandese  o 

vittoriano  ( Franschhoek , Stellenbosch e Paarl ) . 

Nella periferia Sud della Città , chiamata Garden Suburbs, c’è il Rhodes Memorial  dove pascolano 

zebre, gnu e daini . Anche la riserva naturale del Capo di Buona Speranza , caratterizzata da 

invadenti babbuini , ad un’ora da Città del Capo, merita una visita .  

Guidando lungo la costa a Sud  ,oltre la Table Mountain , si arriva  al Chapman’s Peak Drive , uno 

dei percorsi più belli al Mondo ove  la strada si snoda attorno alle rocce con spettacolari  vedute sul 

sottostante Oceano. 



A 12 km dalla città  e a 30 minuti di navigazione , a Robben Island (l’Alcatraz  di Città del Capo) ,  

si trova la prigione , ora un museo, ove fu incarcerato l’ex Presidente Nelson Mandela. Ex detenuti 

e guardie carcerarie fanno ora da guida i turisti in un commovente tour .  

Il modo migliore per godersi lo spettacolo dall’alto della punta meridionale del Continente Africano 

è però fare un giro in elicottero . Tale mezzo parte dal Victoria & Alfred Waterfront e il tour dura 

da un minimo di 15 minuti ad un massimo di un’ora. 

 


