
Il Sud Africa si sta affermando come una delle più interessanti mete di vacanze del Mondo.  

Città del Capo è la città più antica e cosmopolita del Sud Africa , lambita dall’Oceano Atlantico e 

distesa ai piedi della Table Mountain (il monte Tavola) , sempre illuminata dal sole e famosa per il 

suo lungomare (Waterfront) con numerosi ristoranti , bar e negozi . Il Monte Tavola  deve il suo 

nome alla sua cima piatta  e gli abitanti chiamano “tovaglia” la sottile coltre di nuvole che ne 

coprono spesso la sommità . Una passeggiata in barca  è d’obbligo come anche in macchina per 

raggiungere il Sud della città  , nei quartieri esclusivi periferici di Camps Bay,Clifton , Hout Bay , 

che rappresentano la vera “Costa Azzurra” del Continente Africano . Con una deviazione è 

possibile anche vedere una colonia di pinguini a Simon’s Town e la Riserva naturale del capo di 

Buona Speranza.  

Per i turisti più avventurosi  si consiglia una gita in barca  e un’immersione  in una gabbia metallica  

per vedere da vicino gli enormi squali bianchi . Più tranquilla è la scelta di una veleggiata verso 

Robben Island , la ex prigione dell’isola , ora museo, che ha accolto per 20 anni Nelson Mandela.  

Le più spettacolari foto di Città del Capo e della sua Table Mountain  possono essere scattate  dalla 

spiaggia di Bloubergstrand ; nella regione del Western Cape si trovano coloratissimi e famosi fiori 

selvaggi  e per chi ama la flora una tappa da non mancare è l’Orto Botanico di Kirstenbosh .  

Paarl e Franschhoek  sono delle deliziose vecchie cittadine di coloni , piene di negozi e ristoranti 

ove  è possibile bere fantastici vini .  

Se siete appassionati di balene , a Sud , ad Hermanus , è possibile vedere all’opera  un avvistatore di 

balene . Nella baia , in primavera , i cetacei si esibiscono come in un palcoscenico dando alla luce i 

loro piccoli ed insegnando loro come muoversi in mare prima di affrontare l’Oceano Atlantico. 

Joannesburg  è la principale città del Sud Africa , sempre piena di turisti stranieri . A poche ore 

d’auto , ad Est della città , si trova la regione del Mpumalanga , una delle più belle riserve naturali 

del Mondo, il Kruger National Park , noto per i suoi safari. La riserva è talmente vasta e la fauna 

così ricca che si può andare in qualsivoglia zona , scelta a caso, senza restare delusi. . In generale , 

la parte Nord  del parco , ricca di alberi, è quella preferita da elefanti e giraffe mentre nella parte 

Sud , ricca di pianure e praterie , si trovano i branchi di gnu,zebre , gazelle ecc. Le guide avvisano 

via radio degli avvistamenti  in modo che tutti i vari gruppi partecipanti al safari possano 

convergere nella zona individuata ed ammirare lo spettacolo . Ma non solo gli elefanti o i 

rinoceronti o i ghepardi sono gli animali che destano le maggiori emozioni ed infatti il Sud Africa  è 

ricco di ben 900 specie di uccelli ! 

Dopo un tale safari cosa c’è di meglio che rilassarsi sulla sabbia di una  spiaggia come Golden Mile 

di Durban , lambita dalle calde acque dell’Oceano Indiano ?  



Un viaggio all’interno , ove il territorio cambia totalmente aspetto, vi trasporterà poi  indietro nel 

tempo . Non si può poi ripartire infine dal Sud Africa senza aver visto Sun City , a 160 km a Nord 

Ovest  di Johannesburg , costruita all’interno di un vulcano spento .E’ un luogo esagerato e 

stravagante , nato per offrire svago e divertimento per tutte le età. Praticamente ricorda Las Vegas 

con i suoi casinò , grandi spettacoli, campi da golf .  

Incredibile ma vero : tutto questo si trova in Sud Africa!  

  


