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Un mondo in un solo paese dice la pubblicità del Sudafrica: in effetti, questo paese è 
ricchissimo di attrattive principalmente naturalistiche: i grandi parchi nazionali, l'oceano 
con la possibilità di avvistare le balene o fare immersioni. Ma anche la bellezza di Città del 
Capo, o del deserto che confina con Botswana e Namibia. Un viaggio nella cultura 
multietnica che adesso convive in pace e nel reciproco rispetto, con la possibilità di 
incontrare i popoli Boscimani, antichi abitatori del paese o i fieri Zulu e i Xhosa, l'etnia del 
Presidente Mandela, vero architetto del Sudafrica di oggi.  
Un viaggio in un paese moderno, ma che ha saputo lasciare immensi spazi alla Natura e 
ai grandi animali africani. 
 
 
Burocrazia e sanità in breve 
 
Visto Turistico Viene concesso all'ingresso nel paese per i cittadini italiani 
Passaporto valido per 30 giorni dopo la data di entrata 
Vaccino Febbre Gialla obbligatoria per chi proviene da zone infette (Zambia, Kenya) 

Profilassi Antimalarica 
Consigliata per chi visita il parco Kruger l’unica area malarica del 
paese 

Vaccino Epatite A consigliato 
Vaccino Epatite B consigliato per chi sosta a lungo 
Vaccino Antitifico Consigliato 
Polizia pronto intervento 10111 
Ambulanza pronto intervento 10177 
Soccorso stradale  082 16111 (numero verde) 

Ambasciata d’Italia 

796, George ave Arcadia 
Pretoria 
Tel. +27-124230000 1  
Fax. +27-124305547 
Email: segreteria.pretoria@esteri.it 
Cellulare emergenze: +27-827815972 

 

Burocrazia e visti 
Per entrare in Sudafrica i viaggiatori col passaporto italiano non hanno bisogno del 
visto; all'ingresso nel Paese viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo. Il 
passaporto deve essere valido per i 30 giorni successivi alla data di entrata (ma è 
consigliabile che la validità residua sia almeno di 4 mesi) e deve contenere 2 pagine 
libere. I turisti devono essere in possesso del biglietto di ritorno aereo. 
 
IMPORTANTE AVVISO 
per tutte le famiglie con figli che visiteranno il Sud Africa dopo il 1 giugno 2015, sia per 
entrare o uscire dal paese, i genitori dovranno produrre per ciascun figlio al di sotto dei 18 



anni di età e in base alle seguenti condizioni: 
Se il figlio/i viaggiano con entrambi i genitori: 
Un certificato di nascita integrale MULTILINGUE (ovvero tradotto in inglese oltre che nelle 
principali lingue europee oppure copia certificata tradotta da un traduttore ufficiale o 
dall'Ambasciata del Sud Africa).  
Il documento deve contenere le informazioni riguardanti i genitori del minore e viene 
rilasciato dall'anagrafe del Comune di NASCITA. 
Se il figlio/i viaggiano con un solo genitore 
oltre al certificato di cui sopra una copia autenticata del genitore assente che dà il 
consenso alla partenza del figlio/i in data non anteriore ai 3 mesi. 
Nel caso che il secondo genitore sia deceduto, il certificato di morte. 
Se il minore non viaggia coi genitori 
- copia del certificato di nascita multilingue 
- il consenso autenticato alla partenza da parte di entrambi i genitori 
- una lettera di consenso delle persone che accolgono il minore e i motivi, contenente 
indirizzo, e dettagli di contatto, copia del documento della persona ospite e contatto dei 
parenti o custodi legali. 
 
Contattateci per maggiori informazioni a info@etosha.it 
 
 
 
Vaccinazioni 
Non sono obbligatorie vaccinazioni per chi proviene dall'Unione Europea. E' consigliata 
la profilassi antimalarica (forma maligna da P. falciparum) a chi intende recarsi nelle aree 
di bassa altitudine del Transvaal settentrionale e orientale, nella zona dei parchi dello 
Mpumalanga e della Northern Province e nelle riserve faunistiche del Kwazulu-Natal. E’ 
inoltre consigliabile di dotarsi di repellenti anti zanzara che sono di grande aiuto dopo il 
tramonto nelle zone a rischio. Si possono acquistare nella maggior parte dei supermercati 
e farmacie. I più usati sono il “Tabard” e il “Peaceful Sleep”, ma vanno bene anche gli 
emanatori elettrici che si possono acquistare in Italia. 
Nel Paese esiste un'alta percentuale (5-20%) di portatori del virus HBV responsabile 
dell'epatite B.  
 
Da mettere in valigia 
Durante l'estate sudafricana (da novembre a febbraio) si deve vestire con abiti leggeri. 
D'inverno, e specialmente la sera, può servire un giubbotto o una giacca a vento. 
Alcuni locali, richiedono giacca e cravatta la sera, ma nella maggior parte dei casi è 
sufficiente una tenuta informale. 
All'interno dei parchi nazionali, specialmente nella stagione umida, è preferibile 
indossare camicie a maniche lunghe e pantaloni lunghi per proteggersi dal pericolo delle 
zanzare; nei fotosafari si suggerisce di indossare capi di colori neutri che non siano in 
contrasto con l'ambiente naturale circostante. Non dimenticate cappello, occhiali da sole, 
creme solari, repellenti contro gli insetti, scarpe comode per le escursioni e un binocolo 
utile per l'avvistamento degli animali. 
 
Elettricità 
L' elettricità è a 220/240volt a 50 Hz; le prese sono del tipo a tre spinotti rotondi per cui si 
consiglia di portare un adattatore. 
É da tenere presente che gli adattatori non modificano in alcun modo la tensione o la 



frequenza della presa ma si limitano ad adattarne fisicamente l'ingresso alle spine 
italiane.  
 
In Sudafrica c’è un voltaggio di 220 V con una frequenza di 50 Hz , e le seguenti prese: 
 

 
 

 
Il Paese:  
Il paese è più grande di Italia, Francia e Germania messi insieme. Ha una delle più grandi 
riserve faunistiche del mondo: il Kruger National Park, più grande dello stato di Israele. Dal 
punto di vista naturalistico, il Sud Africa è un grande e magnifico paese, popolato da varie 
etnie e patria di 44 milioni di persone. 
Le sue coste si sviluppano per quasi 3.000 km. La costa est è bagnata dalla corrente 
calda di Agulhas, mentre la costa ovest è bagnata dalla corrente fredda del Benguela. Il 
clima è temperato e la topografia varia dalle praterie dell’altopiano, al desolato deserto fino 
alle paludi sub tropicali del Kwa Zulu Natal. All’interno di questo contesto si trovano molti e 
diversi peculiari regni animali e vegetali.  
 
Il clima:  
Il clima in Sud Africa varia molto da zona a zona e da stagione a stagione. La zona del 
Capo gode di piogge invernali quasi fisse, mentre le altre zone costiere sono battute da 
precipitazioni sparse durante tutto l’anno. Le estati sono generalmente calde o caldissime, 
gli inverni sono soleggiati e secchi, caratterizzati da freddo anche intenso nel centro del 
paese e addirittura neve sui rilievi. Nel compleso un paese abbastanza secco con una 
media annua di precipitazioni di 500 mm all’anno. Il sole è intenso e la penetrazione dei 
raggi ultravioletti estremamente pericolosa. Si raccomandano gli occhiali da sole e le 
creme protettive.  
 
Popolazione 
L’area che adesso è occupata dal Sud Africa era originariamente abitata da raccoglitori e 
cacciatori San (chiamati anche Boscimani). Circa 2000 anni fa queste popolazioni si 
dettero alla pastorizia allevando bestiame coi popoli di lingua Bantu. L’altro ceppo San, i 
Khoi Khoi (poi chiamati Ottentotti), migrarono lungo la costa occidentale e e furono il primo 
popolo indigeno a scontrarsi con i colonizzatori olandesi comandati da Jan van Rieebeck, 
che costituì la prima colonia del Capo nel 1652. 
Dall’altro lato del continente, alcune tribu Bantu, che partirono dall’area del fiume Limpopo, 
migrarono verso sud e verso est. Gli Nguni (Zulu, Nxosa, Swazi e Ndebele) occuparono la 
regione che adesso è chiamata Kwa Zulu Natal e il Capo orientale. Gli Tswana popolarono 
la zona centrale formata dal Botswana (ex Bechuanaland). I Venda, Lemba e Shangaan 
Tsonga popolarono invece il nord. 
Nella seconda metà dell’800 una folta colonia indiana giunse in Sud Africa per lavorare 
nelle piantagioni di canna da zucchero della costa orientale. Sempre durante il 1800 
giunsero dall’europa molte popolazioni bianche (principalmente inglesi). Questi ultimi 



dominavano il settore industriale e il commercio, sebbene non fossero così numerosi 
quanto gli afrikaners.  
A queste popolazioni si sommarono via via i “colorati” del Capo e i Malesi che 
costituiscono oggi una parte della popolazione del Sud Africa di oggi. 
 
I Minerali 
Il Sud Africa è uno dei più grandi produttori di oro, platino, cromo, vanadio, manganese e 
alluminio. La grande miniera di Kimberly, dalla quale venivano estratti diamanti, è lo scavo 
più grande mai fatto dall’uomo. La miniera d’oro di Western Deep Levels è la più profonda 
del mondo, scende fino a 3777 metri. Oggi il Sud Africa produce circa 700 tonnellate di oro 
all’anno. 
 
Fauna e Flora 
Il paese ha una grande varietà di animali selvatici nei suoi parchi. Ci sono più di 100 
specie di serpenti, e più di 900 specie classificate di uccelli. Il Regno floreale del Capo è il 
più piccolo dei sei regni del mondo, ma contiene la più grande varietà di flora: circa 8.500 
specie di piante. 
Il fiore nazionale del Sud Africa è la Protea Cynarides, ovvero la protea gigante. La testa 
del fiore misura anche 30 cm di diametro, di un rosa splendente. In Sud Africa ci sono 
quasi 400 specie diverse di Protee. Per gli amanti delle piante e dei fiori si raccomanda 
una visita all’Orto Botanico di Kirstenbosh, situato sul versante della Table Mountain che 
domina Città del Capo. Ha una dimensione di 528 ettari e ospita quasi 6.000 specie di 
piante. 
 
Banche e Uffici di Cambio 

Cambio attuale (agosto 2016): 
1 Euro = 17.50 Rand 
1 USD = 14.75 Rand 

  dati aggiornati al 10/09/2019 
 
Il Rand è la valuta Sudafricana, vale al momento circa 10 rand x 1 euro. E’suddiviso in 
banconote da 200, 100, 50, 20, 10, e in monete da 5, 2, 1, 50c, 20c, 10c, 5c, 2c, 1c. 
L’orario delle Banche va dalle 09.00 alle 15.00 dal lunedi al venerdi, e dalle 09.00 alle 
11.00 il sabato. Esistono (soprattutto negli aeroporti o nelle città) anche gli uffici di cambio 
che danno la possibilità di acquistare velocemente la valuta, senza apprezzabili differenze 
nel cambio e nelle commissioni. Al momento (agosto 2015) i cambiavalute del salone arrivi 
di Johannesburg i cambiavalute espongono le tabelle coi cambi del giorno. Tenete in 
considerazione che al cambio indicato viene applicata una ulteriore commissione che va 
dal 2.1% al 5% sulla transazione di qualsiasi importo. Ultimamente la convenienza 
maggiore era cambiare con il cambiavalute AMEX che applicava appunto il 2.1%. 
Anche gli Hotels effettuano il cambio della valuta, ma certamente sono il luogo meno 
conveniente per acquistare i RAND. Quasi tutti accettano le carte di credito dei maggiori 
circuiti internazionali quali: Mastercard, Visa, Diners e American Express. I benzinai 
generalmente non accettano le carte di credito. 
 
Recupero dell’IVA sugli acquisti (VAT) per i turisti in partenza in aereo 
Tutti i turisti titolari di passaporti non sudafricani hanno diritto dopo la visita nel paese di 
richiedere il rimborso dell’IVA sugli acquisti che vengono esportati purchè l’IVA sia stata 
imposta e esposta sulla fattura e che il fornitore sia un venditore con partita IVA. 
 



1° passo : Documentazione necessaria 
Dovete segnalare al commesso che siete turisti e richiedere al Vs acquisto una fattura con 
l’IVA per la merce che avete acquistato. 
 
2° passo: Ispezione 
Dovete presentare la merce comperata per l’ispezione alla Vs partenza definitiva dal Sud 
Africa . L’ispezione deve essere dimostrata da una convalida sulla relativa fattura da parte 
di un ufficiale addetto ai rimborsi IVA, e/o da un doganiere sudafricano. 
Nel caso che partiate dall’aeroporto internazionale di Johannesburg o di Durban o Città del 
Capo, dovete presentare i vs acquisti insieme alle relative fatture con IVA. Se i Vs acquisti 
sono troppo grandi perché rientrino fra i bagagli a mano e devono essere trasportati dentro 
le valigie da imbarcare, dovrete presentare la merce e le relative fatture con l’IVA ad un 
banco di ispezione per il rimborso IVA o della dogana PRIMA di effettuare il check in. 

Senza ispezione – nessun rimborso !! 
 
3° passo: Ottenere il rimborso IVA 
Alla Vs partenza dai tre aeroporti suddetti, dovrete presentare la vs domanda di rimborso 
presso l’Ufficio del rimborso IVA. In base al valore del rimborso, il pagamento potrà 
avvenire con una carta di credito VISA in Rand o in valuta estera, oppure in assegno.   
 
Orari di uffici e negozi 
La maggior parte degli uffici e dei negozi apre alle 08.30 e chiude alle 17.30 dal lunedi al 
venerdi, e dalle 08.30 alle 13.00 il sabato. Molti shopping Centres e centri commerciali 
sono aperti anche la domenica.  
 
Mangiare in Sud Africa 
Il paese risente delle molte influenze e dei vari paesi che compongono la società 
sudafricana. La cucina europea, indiana, malese e francese che è stata tramandata in 
generazioni ha senza dubbio influenzato la cucina che conosciamo oggi. La carne 
(soprattutto arrosti e barbecue) il pesce e i crostacei sono di prima qualità e a prezzi molto 
contenuti. L’acqua degli hotels è purificata e può essere bevuta, in alternativa quasi tutti 
vendono l’acqua minerale in bottiglia. 
Birra e vino sono di gran qualità, i vini sudafricani sono fra i migliori del mondo. I vitigni 
furono piantati da Jan van Rieebeck nel 1652. 
Oggi il Sud Africa è fra i primi posti al mondo nella produzione dei vini. 
 
Ristoranti di Città del Capo: 
 

ITALIANO 
MAGICA ROMA 

Uno dei più popolari ristoranti di Città del Capo, da prenotare con anticipo per godere di 
ottima cucina italiana. Il ristorante è gestito Enzo e Franco – con un gran numero di piatti 
di pasta nel menu tutti preparati alla perfezione. 

Indirizzo: 8 Central Square, Pinelands 
Contatti: 021 531 1489 



Website: https://www.facebook.com/pages/Magica-Roma-

Restaurant/449464651808228?ref=br_rs 

 

MEXICANO 
PANCHO’S 

Tutti coloro che amano il cibo messicano devono visitare il ristorante Pancho’s all’ 
Osservatorio. Unoco requisito è quello di prenotare con anticipo perché il ristorante è 
molto popolare e le porzioni sono grandi. 
Indirizzo: 127 Lwr Main Road, Observatory 
Contatti: +27 (0)21 447 4854 

EL BURRO 

El Burro è considerato uno dei migliori ristoranti di Città del Capo. I piatti vengono proposti 
con ingredienti freschi. 
Indirizzo: 81 Main Road, Green Point 
Contatti: +27 (0)21 433 2364 
Website: http://elburro.co.za/ 

RISTORANTI DI MARE 
CAPE TOWN FISH MARKET, WATERFRONT 

Il Cape Town Fish Market è diventato sinonimo di di pesce fresco e il ristorante – recentemente 

rimodernato – è diventato sempre più popolare.  

Indirizzo: Shop G12, Clock Tower, V&A Waterfront 

Contatti: +27 (0)21 418 5977 

Website: http://www.ctfm.co.za/home/ 

BLACK MARLIN 

Il ristorante preferito dai visitatori e locali che si avventurano per l’escursione al Capo di Buona 

Speranza. Il posto era una volta una stazione baleniera dando al locale un appeal storico. Il posto è 

molto popolare sia per pranzo che per cena. Durante la stagione delle balene da giugno a ottobre, 

potete anche osservare le balene che passano, mentre vi godete il pranzo 

Indirizzo: Millers Point, Simon's Town 

Contatti: +27 (0)21 786 1621 

Website: http://blackmarlin.co.za/ 

 
Lingua 
Vi sono 11 lingue ufficiali in Sud Africa, anche se l’inglese è la lingua più diffusa. Le 
principali lingue tribali sono Venda, Tsonga, Tswana, Pedi, Swazi, Ndebele, Afrikaans, 
Xhosa, Sotho e Zulu. 
 



Assistenza Medica 
I turisti che visitano il Sud Africa hanno l’obbligo di provvedere alla propria assitenza 
medica. L’assistenza medica nelle città è di alta qualità, anche per la presenza di tante 
cliniche private. Negli elenchi telefonici, gli ospedali figurano alla lettera H, mentre medici e 
dentisti sono elencati alla lettera M (medical practitioners). Le farmacie sono presenti 
normalmente in tutti i grandi centri commerciali, e in ogni città di solito esiste una farmacia 
locale. 
 
Fuso Orario 
Il Sud Africa ha un ora di anticipo rispetto all’Italia tranne nel periodo in cui l’Italia ha l’ora 
legale. In questo caso i due paesi hanno la stessa ora. 
 
Festività 
1 gennaio    Capodanno 
21 marzo   Giornata dei diritti umani 
27 aprile   Giornata della Libertà 
1 maggio   Festa del Lavoro 
16 giugno    Giornata della Gioventù 
09 agosto   Giornata della Donna 
24 settembre   Giornata del Patrimonio Nazionale 
16 dicembre   Giornata della Riconciliazione 
25 dicembre   Natale 
26 dicembre   Giornata della Buona Volontà 
 
Viaggiare in auto 
La rete stradale sudafricana è efficiente ed estesa. La guida è a sinistra e questo può 
comportare qualche problema iniziale per noi chè l’abbiamo a destra. Il limite di velocità è 
di 60 nelle città e nelle zone abitate e di 120 km sulle autostrade, nei parchi il limite è di 40 
km all’ora. E gli animali hanno sempre la precedenza. 
Alla guida dovete sempre tenere a portata di mano la vs patente di guida. 
Durante l’uso di un veicolo a noleggio, tutte le persone che si succedono alla guida, 
devono essere state inserite nel contratto di noleggio, solo così l’assicurazione è valida 
per qualsiasi inconveniente. 
Per chi viaggia con auto noleggiata: Un costo sul contratto viene addebitato ad ogni 
contratto di noleggio ed equivale a Rand 90 circa 5.5 euro (incluso tasse). Il costo è 
pagabile dal cliente al momento del noleggio. Inoltre ogni veicolo è generalmente dotato di 
un telepass per i pagamenti delle autostrade che circondano Johannesburg e Pretoria 
(come un raccordo anulare) - tutti gli importi che vengono rinvenuti sul telepass a fine 
noleggio verranno poi addebitati sulla carta di credito che fornirete a garanzia e 
successivamente alla riconsegna dell’auto. Le aree a pagamento verranno presto estese 
progressivamente ad altre zone.  
 
E’ buona norma fotografare col telefonino sia il chilometraggio di partenza, lo stato della 
macchina e delle eventuali ammaccature preesistenti e il livello della benzina e – al rientro 
– il chilometraggio finale e il livello della benzina dell’auto che si restituisce.  Questo evita 
qualsiasi contenzioso, reclamo e pretesa – specialmente sul livello di benzina - da parte 
della compagnia di noleggio. Inoltre – in via precauzionale - è meglio fare una ispezione 
dei livelli di acqua e olio al primo rifornimento. 
 
 



La cintura di sicurezza è obbligatoria e l’uso del cellulare durante la guida severamente 
proibito. I benzinai e le stazioni di servizio aprono generalmente dalle 07.00 alle 18.00 e 
non tutti accettano le carte di credito. In qualsiasi periodo dell’anno si consiglia vivamente 
di arrivare a destinazione prima del tramonto (entro le 19.00 nei mesi estivi e le 17.30 nei 
mesi invernali). 
 
A questo proposito è di particolare importanza raggiungere i parchi ben prima dell’orario di 
chiusura dei cancelli di ingresso.  
Per quanto riguarda il parco Kruger, il più importante del paese, questi sono gli orari di 
apertura e chiusura: 
 

Orari di ingresso del Parco Kruger 
  
Apre 
Chiude 

Gen 
05h30 
18h30 

Feb 
05h30 
18h30 

Mar 
05h30 
18h00 

Apr 
06h00 
18h00 

Mag 
06h00 
17h30 

Giu 
06h00 
17h30 

Lug 
06h00 
17h30 

Ago 
06h00 
18h00 

Set 
06h00 
18h00 

Ott 
05h30 
18h00 

Nov 
05h30 
18h30 

Dic 
05h30 
18h30 

 N.B. Attenzione - questi orari possono essere cambiati senza preavviso 

Al momento (agosto 2019) solo i campi di Berg en Dal e Skukuza dispongono di WI-FI 
gratuito, e a pagamento nei campi di Crocodile Bridge e Mopani. Tutti gli altri campi non 
dispongono di internet. 
 
Quelli del parco di Umfolozi – Hluhluwe aprono alle 06.00 e chiudono alle 18.00 tutto 
l’anno. 

I varchi di confine con lo Swaziland (Matsamo/Jeppe’s Reef – Lavumisa/Golela hanno i 
seguenti orari: dalle 07.00 alle 20.00 

Mance 
Dare una mancia a chi presta un servizio è un uso consolidato in Sud Africa. 
Generalmente la mancia ammonta al 10% del totale del conto nei ristoranti e circa 5 Rand 
per ogni collo al portiere o al facchino dell’Hotel. 
Durante i safari, le guide e i ranger e i battitori contano sulle mance come parte integrante 
(la più cospicua) del loro salario, generalmente la donazione è di circa 10 USD a persona 
e al giorno.  
Tutte le mance sono comunque elargite a titolo discrezionale e solo se siete soddisfatti del 
servizio ricevuto. 

Nelson Mandela 
Nelson Rolihlahla Mandela  è nato il 18 luglio 1918 a Mvezo nel Transkei (adesso parte 
della regione del Capo Orientale. La casa in cui è nato è aperta ai visitatori. Si trasferì a 
Orlando West, nella township di Soweto dove ha vissuto dal 1946 al 1962. Anche la sua 
casa di Soweto è aperta ai visitatori, situata al numero 8115, all’angolo di Vilakazi e 
Ngakane St. – sempre a poca distanza dalla casa di Desmond Tutu. Ha servito il suo 
paese come presidente del Sud Africa dal 1994 al 1999. E’ stato il primo presidente 
sudafricano ad essere eletto in una elezione democratica. Prima della sua elezione è stato 
un attivista contro l’apartheid e il leader dell’Umkhonto we Sizwe, l’ala armata dell’African 
National Congress (ANC). Nel 1962 fu arrestato e condannato per Sabotaggio e altri 
crimini all’ergastolo. Mandela ha passato per questo 27 anni in prigione, e molti di questi a 
Robben Island, isolotto situato di fronte a Città del Capo. A seguito della sua liberazione, 



l’11 febbraio del 1990, Mandela ha condotto il suo partito alle negoziazioni che hanno 
preceduto la nascita della democrazia multirazziale nel 1994. E’ stato insignito nel 1993 
del premio Nobel per la Pace con la sua controparte, il presidente Frederik Willem de 
Klerk.  
Come presidente, ha iniziato e dato la priorità alla riconciliazione del paese.  
In Sud africa Mandela è conosciuto come Madiba, col suo nome di clan Xhosa o come 
Tata (padre in Xhosa). Ha ricevuto più di 250 premi in 40 anni di attività politica. E’ 
unanimemente considerato il padre della patria dai sudafricani di ogni colore. 

 La Fauna del Sud Africa 
Molti visitatori arrivano in Sud Africa per vedere i grandi animali africani nelle grandi 
riserve e le aree di conservazione. I grandi felini: leoni, leopardi e ghepardi cacciano 
ancora nei vergini territori di caccia come i loro antenati. Negli stessi territori elefanti,  
rinoceronti e  ippopotami prosperano protetti e indisturbati. Il paese attira anche i bird 
watchers che possono ammirare quasi 800 specie.  
I safari possono essere i più diversi e per tutte le tasche, dai campi e lodges di lusso, ai 
campi tendati davanti al fuoco e sotto le stelle. Una larga scelta è offerta dal Kruger 
National Park, il più grande per estensione e il più antico in Africa.  
Ma qualsiasi sistemazione avrete scelto, imparerete presto a guardare, ascoltare ogni più 
piccolo suono e sentire gli odori della savana eventualmente con l’ausilio e sotto la guida 
di un ranger che sarà lieto di scambiare con Voi il suo amore per la natura. 
Ma i safari non sono solo nella savana e nei parchi: sulle coste sudafricane potrete spesso 
ammirare delfini e balene (anche se solo nel periodo giugno – ottobre) e colonie di leoni 
marini, e pinguini.   

I grandi e magnifici 7 

Leone  
(Panthera Leo) 

L’animale preferito dei partecipanti ai safari ! I leoni sono secondi 
per grandezza fra i felini. Hanno un colore fulvo con la parte 
inferiore del corpo più chiara e una ciuffo nero alla fine della coda. 
Il Maschio è generalmente più scuro della femmina. Vivono nelle 
savane, pianure erbose e nelle boscaglie.    

Leopardo 
(Panthera Pardus) 

Il felino più elusivo fra i grandi carnivori, il leopardo è anche quello 
più solitario. Non ama stare in compagnia dei simili e è 
l’arrampicatore più abile e forte, capace di uccidere prede molto più 
grosse di lui. Il manto è generalmente giallo maculato da macchie e 
rosette. Le rosette consistono in 4 o 5 macchie ad anello. La coda 
è lunga. Generalmente preferisce la boscaglia o il bush vicino ai 
fiumi. 

Elefante 
(Loxodonta 
Africana) 

L’elefante africano è il più grande mammifero terrestre, uno degli 
animali più impressionanti sulla terra. La proboscide serve come 
naso, mano, piede supplementare, sistema di segnalazione e 
utensile per radunare cibo, aspirare acqua da bere. Vive nelle 
foreste oppure nelle pianure aperte.   

Bufalo  
(Syncerus Caffer) 

I bufali sono animali molto grandi e pericolosi. Variano molto in 
dimensioni: quelli che vivono nelle foreste più piccoli rispetto a 
quelli delle savane. Vivono in mandrie numerose condotte da un 
capobranco. 

Rinoceronte 
(Diceros Bicornis) 

Il rinoceronte è un grande mammifero dall’aspetto primitivo, infatti 
risale al Miocene – milioni di anni fa. Dal 1970 la popolazione 



mondiale è diminuita del 90%. Nel mondo rimangono solo 5 specie, 
e sono tutte in pericolo di estinzione. Vivono in pianure e savana.   

Squalo Bianco 
(Carcharodon 
Carcharias) 

I grandi Squali Bianchi sonoo i più grandi pesci predatori sulla 
terra. Crescono fino a raggiungere i 4.5 metri in lunghezza, 
sebbene si siano visti esemplari che misuravano 6 metri e 
pesavano oltre le 2 tonnellate. Sono di colore nero o blu scuro nella 
parte superiore del corpo, ma la parte inferiore del corpo è bianca e 
da loro il nome. Hanno una forma di torpedine e possono 
raggiungere nuotando i 24 km all’ora.  

Balene 
(Eubalena 
Australis e 
Megaptera 
Novaeangliae)  

Queste balene migrano dall’Antartide nei mesi da maggio a Ottobre 
nelle acque del Sud Africa orientale fino al Madagascar per 
accoppiarsi e far nascere i piccoli e tornano in Antartide durante i 
mesi dell’estate australe per mangiare il krill dopo molti mesi di 
digiuno e allattamento dei piccoli.  

 

I Parchi e le aree di interesse 
 
La culla dell’umanità 
A circa 20 minuti da Johannesburg c’è il sito e le grotte di Sterkfontein. Sterkfontein è un 
sito dichiarato patrimonio dell’umanità dove sono stati trovati fossili del periodo in cui 
l’uomo iniziò a camminare eretto. Nelle grotte esistono anche i graffiti dei primi boscimani, 
ancora conservati dal tempo in cui le grotte rappresentavano le loro abitazioni. 

L’area di Santa Lucia 
I processi dell’erosione marina, fluviale e eolica dell’area di Santa Lucia hanno prodotto 
una varietà di forme, incluso barriere coralline, lunghe spiagge, dune, laghi e  paludi.  
Tutta l’area è circondata da parchi nazionali: Cape Vidal, i parchi di Hluhluwe/Umfolozi, 
Zulu Nyala, Mkuzi. Anche da qui si parte per ammirare le balene nel periodo che va da 
maggio a ottobre, principalmente megattere sulla stratda del ritorno verso l’Antartide con i 
piccoli che sono nati su questi bassi fondali. 

Robben Island 
Robben Island è stata usata dal 17 al 20 secolo come una prigione, e come base militare. 
Le sue costruzioni, in particolare quelle del tardo 20 secolo, relative al carcere dei 
prigionieri politici testimoniano il trionfo della libertà e della democrazia sopra l’oppressione 
e il razzismo. Per quasi 400 anni, Robben Island è stata un posto in cui venivano banditi, 
esiliati, isolati e imprigionati gli uomini. Qui venivano inviati i reietti della società, e gli 
indesiderati. Durante il periodo dell’apartheid in tutto il mondo Robben Island era diventato 
sinonimo di brutalità. E qui è stato imprigionato per molti anni il suo detenuto più famoso: 
Nelson Mandela. 

Vredefort Dome (nordovest) 
Situato a 120 km a sudovest di Johannesburg, questo cratere è quanto è rimasto 
dell’impatto di un meteorite avvenuto 2.023 milioni di anni fa, il più vecchio rinvenuto sulla 
terra fino ad ora. Ha un raggio di 190 km.La località testimonia il più grande rilascio di 
energia per collisione fra corpi celesti che causò un cambio climatico e secondo molti 
scienziati anche una variazione del corso nell’evoluzione dei viventi sulla terra.   



Il Regno Floreale del Capo 
E’ una zona di 8 aree protette che copre 553.000 ettari e rappresenta una delle aree più 
ricche aree di piante del mondo. Misura meno dello 0.5 % dell’area del continente ma 
ospita quasi il 20% delle piante africane. Il genere Fynbos è peculiare di questa zona e 
vive solo qui. 

I siti ominidi di Sterkfontein  
I siti cavernicoli di Sterkfontein hanno prodotto una grande abbondanza di informazioni 
sull’evoluzione dell’uomo degli ultimi 3.5 milioni di anni, del suo modo di vivere, degli 
animali con cui viveva e di cui si cibava. L’area conserva anche molte evidenze di quel 
periodo preistorico. Qui è stato trovato il cranio di Taung, un esempio di cranio di 
Australopiteco. La valle di Makapan nel sito di Sterkfontein mostra in molte delle sue grotte 
le tracce dell’occupazione umana e della sua evoluzione datata 3.3 milioni di anni fa. 

Città del Capo è un gioiello di azzurro e nuvole e deve essere inclusa in qualsiasi 
itinerario sudafricano. Sir Francis Drake, famoso esploratore e corsaro elisabettiano , lo 

definì il più bel Capo dell'Orbe Terracqueo. La 
table Mountain, dalla cima piatta, con le sue 
massicce pareti verticali di arenaria, è uno dei 
più famosi monumenti naturali del mondo, 
nonchè monumento nazionale del Sudafrica. 
Insieme ai giardini botanici di Kirstenbosch e al 
resto della penisona, fa parte del regno floreale 
del Capo, uno dei più belli al mondo.  
Sebbene sia il più piccolo, dal momento che 
copre soltanto lo 0,04 % della superficie 
terrestre, è anche il più ricco, con 8.500 specie 

di piante, molte delle quali non si trovano in nessuna altra parte del mondo. 
Stellenbosch è la seconda città fondata in Sudafrica, (1679). Il suo fondatore, Simon Van 
de Stel, incoraggiò i coltivatori a stabilirsi in quel luogo e a piantare i vigneti. Stellenbosch, 
che è oggi una pittoresca città universitaria, possiede l'esempio più antico di abitazione 
privata del paese, la Shreuder House. Gli edifici storici restaurati di Dorp Street meritano 
pure una visita, insieme al museo del vino Stellenryck e al museo del Brandy Ouder 
Meester. Procedendo ancora verso l'interno, si incontra la terza città del Sudafrica per 
data di fondazione, Paarl (traduzione olandese di perla). Qui si trovano le tre rocce più 
grandi del Sudafrica, le famose 3 cupole di granito di Paarl, e inoltre il monumento alla 
lingua Afrikaans. Vi si possono visitare le cantine vinicole KWV, la più grande cooperativa 
vinicola del paese, dove invecchiano molti vini da esportazione. Altre famose attrazioni 
sono le cantine del Brandy Paarl Rock. 
Altre aree da vedere sono il Cedarberg, Oudtshoorn (famosa per i suoi allevamenti di 
struzzi), le Caverne di Cango e la catena dell'Outeniqua. 

Da non perdere: 
La visita alla Table Mountain, al Victoria e Albert Waterfront, a Robben Island, alle cantine 
di Stellenbosh, al capo di Buona Speranza, all’Orto Botanico di Kirstenbosh. 
 

La regione dei laghi di Wilderness 
I passi che attraversano la catena montagnosa dell' Outeniqua conducono a George e a 
molte piccole e graziose baie come Victoria Bay. Una delle zone più belle del Sudafrica è 



la regione dei laghi che si estende lungo la Garden Route. La strada dei laghi porta a 
Wilderness , rinomata località di vacanze, fino a Swartvlei, il più grande e il più profondo 
dei 5 laghi, e all'estuario dello Swartvlei, sempre all'interno del parco nazionale di 
Wilderness, e oltre fino a Brenton on sea vicino a Knysna. Si può prendere il treno a 
vapore Outeniqua Choo-choo per un viaggio di due ore e mezzo sopra ponti, attraverso 
gallerie e lungo laghi punteggiati di uccelli. Da maggio a ottobre quest'area è anche un 
luogo famoso per l'avvistamento delle balene. La laguna di Knysna, con le sue grandi rupi 
di calcare, chiamate the Heads, è un' altra formidabile attrazione lungo questa strada.  
Le strade dei vini del Western Cape 
Una delle più belle esperienze del vs viaggio in Sudafrica, sarà senz'altro la visita di una 
tenuta vitinicola. Sarà la magica atmosfera che circonda l'arte di fare il vino , che 
associamo automaticamente al passare del tempo, la misteriosa interazione tra suolo, 
uva, clima e sole. Il talento indefinibile dell'enologo, i segreti processi di fermentazione, 
resi solenni nelle profondità delle botti. 
Inoltre, c'è il senso della storia dei molti vigneti che risalgono ai tempi della Compagnia 
Olandese delle Indie Orientali, quando Jan von Riebeeck piantò le prime viti nel giardino 
della compagnia, e sette anni dopo lo sbarco al Capo nel 1652, esclamò nel suo diario:  
"Oggi rendiamo grazie al Signore, perchè è stato fatto il vino per la prima volta con le uve 
del Capo". 

Un discorso a parte deve essere fatto per l’osservazione delle balene ad Hermanus nel 
periodo da giugno a novembre, quando specialmente le megattere che sono arrivate qui 
dall’Antartide, si esibiscono in salti, affiancate spesso dai “piccoli” che ancora allattano e 
che riporteranno alla fine della stagione in Antartide con un lungo viaggio di ritorno. 
Ad Hermanus è possibile vederle anche dalla costa vicino a riva, oppure partecipando alle 
escursioni in battello per ammirarle nei loro salti, o mentre battono l’acqua con le loro 
pinne  pettorali. Uno spettacolo da non perdere… 

Le scursioni si possono fare direttamente cda 
Città del Capo oppure dormendo ad Hermanus.  

Un'altra escursione molto avvincente è quella – 
sempre in battello – a Gaans Bay per vedere in 
questo caso i grandi squali bianchi che 
popolano l’area alla ricerca delle loro prede 
preferite: le foche, che popolano in gran numero 
tutta la costa. 
L’escursione viene effettuata con l’immersione 
all’interno di gabbie per vedere gli squali in 

sicurezza.  

Questa che segue è la mappa di Hermanus, delle aree di avvistamento e delle aree di 
produzione del vino, in un'unica escursione si possono ammirare questi bellissimi animali 
e gustare ottimi vini e formaggi. 



 

Oggi c'è una sorprendente varietà di vini a disposizione, dai dolci ai semi dolci, dai semi 
secchi ai secchi, agli extra secchi, sia bianchi che rossi: Riesling, Riesling del Capo, 
Riesling bianchi, Bukettraube, Late Harvest, Stein, Chenin Bianco, Sauvignon Bianco, 
Chardonney, Moscato d'Alessandria, Pinot Nero, Rosè, Merlot, Pinotage, Cabernet 
Sauvignon e molti altri, oltre ai vini da dessert, gli spumanti, il Porto e gli Sherry. 
E vi sono almeno 12 strade dei vini in Sudafrica, dove potrete gustare questi vini, prima fra 
tutte Groot Constantia, proprietà di Simon van de Stel, con la sua deliziosa villa in stile 
olandese del Capo ornata da un timpano, opera dell'architetto francese Thibault. La strada 
dei vini di Stellenbosh è la più antica del paese. Altre strade dei vini sono quelle di Paarl, 
Wellington, Vignerons de Franschhoek, dove si erano stabiliti gli ugonotti franceso, 
Tulbargh, Worcester, Robertson, Swartland, Olifants River, Overberg, Little Karoo e 
Durbanville. Su tutti questi percorsi, sarete affascinati senza sosta dal paesaggio e dai 
vini. 



Eastern Cape  
La Costa dell Eastern Cape è nota come 
Costa Selvaggia e si estende per 280 km tra 
il fiume Mtamvuna a nord e il fiume Kei a 
sud. E' un paesaggio dolce, caratterizzato 
da colline ondulate, spiagge deserte, lagune 
e baie. 
il "Buco nella parete" (Hole in the wall) è 
l'apertura che si è creata al centro di una 
parete rocciosa alla foce del fiume Mpako in 
seguito all'erosione delle onde, gli Xhosa la 
chiamano Esikhaleni (luogo del suono). In 
questa regione si trova Port St John's, 
situato sulle rive del fiume Umzimbuvu, 

località turistica nota per la pesca e per i bagni di mare. Jeffrey's Bay è fanosa come una 
delle migliori località del mondo per il surf, dove si incontra la cosiddetta onda perfetta. 

Altri posti da vedere la riserva naturale di Hluleka, le cascate Magwa, Waterfall Bluff, Port 
Grosvenor, South Sand Bluff e il famoso sentiero Transkei. 
Capo Drakensberg consente di effettuare un magnifico viaggio di 570 km da Aliwal North, 
al confine del Free State e Eastern Cape, fino a Lady Grey, Barkly East, Maclear e 
Rhodes. A Dinorben si può ammirarare una delle più lunghe gallerie di arte rupestre San 
di tutta l'Africa Meridionale. L agrandiosità del passo Bastervoetpad è senza rivali: pareti 
rocciose a picco, valli profonde che si susseguono una dopo l'altra, dorsali montagnose 
coperte d'erba, meglio se percorse in 4X4 e in discesa. Un paesaggio di montagne 
altrettanto maestose vi attende al Passo Barkly. Qui troverete straordinarie formazioni 
rocciose, come ad esempio il Gatberg (montagna del buco) e Prentijesberg, con le sue 
rocce a forma di torricelle e campanili. 

NorthernCape 
A circa 120 a ovest di Upington si trova il luogo che i Khoi 
Khoi chiamarono "Aukoerebis" - Luogo del grande rumore. 
Qui il fiume Orange, dopo essere penetrato in una stretta 
fenditura fra le rocce, precipita con una serie di cateratte in 
una straordinaria gola, la più grande del mondo, lunga 9 
km e profonda 260 metri con molte rapide e cascate minori 
e un enorme apertura inesplorata ai piedi della cascata 
principale . E' una spettacolare massa d'acqua che 
precipita con un boato attraverso questa stretta gola. Il 
fiume compie un salto di 191 metri formando così una delle 
maggiori cascate a cateratta del mondo. Al massimo della 
sua portata produce ben 19 cascate. Le acque precipitano 
on un tale rumore che fa tremare il granito delle rocce. I 

numerosi sentieri che attraversano il parco permettono di goderne facilmente la 
maestosità anche a piedi. Nel parco si può visitare inoltre la foresta di Kokerboom o alberi 
faretra, e si possono effettuare itinerari a piedi e percorsi in canoa. 
Gli splendidi tappeti di fiori del Namaqualand si trovano nelle regioni di sandveld e di 
Klipkoppe, nella Skilpad Wild Flower Reserve e nei dintorni di Kamieskrroone Leliefontein. 
Dall'inizio di agosto a metà settembre (secondo l'entità delle precipitazioni di 



febbraio e marzo), si verifica una vera e propria esplosione di margherite giallo-arancioni 
del Namaqua, gousblomme, gazania e margherite. 

Free State 
Il Free State offre alcune delle più belle escursioni automobilistiche del paese, in un 
paesaggio fuori dagli itinerari consueti. Si prende la strada che porta da Harrismith al 
fiume Wilge (Salice) e al fiume Nuwejaarspruit (ruscello di Capodanno), attraversando 
belle terre coltivate, costellate di fattorie nascoste tra gli alberi. Sulla strada di Bergville 
scorgerete per la prima volta la scarpata dei Drakensberg del Natal. Kerkenberg è un 
imponente formazione rocciosa di arenaria. 
La diga Garjep sul fiume Orange, uno dei fiori all'occhiello dell'ingegneria sudafricana, è 
un altra località turistica attrezzata per gli sport acquatici. 

KwaZulu Natal 
La catena montuosa dei Drakensberg, con le sue riserve naturali incontaminate, deve 
essere assolutamente inclusa in qualsiasi itinerario turistico della provincia. Nella Riserva 
Naturale Giant's Castle, dove vivono centinaia di antilopi alcine, si trovano le Main Caves, 
due grandi ripari sotto la roccia con circa 550 pitture rupestri di San. Questo è anche 
l'habitat dell'avvoltoio barbuto, uno dei più impressionanti rapaci, dall'apertura alare di 2,6 
metri, che può raggiungere la velocità di 230 km orari. Le cime torreggianti del Cathedral 
Peak, ricca di uccelli, insieme al Monks Cowl e Champagne Castle, quarta cima in ordine 
di altezza dell'Africa Meridionale, e le pitture rupestri di Ndedema Gorge fanno dei 
Drakensberg settentrionali uno dei posti più belli di tutto il Sudafrica.  
Il passo Sani è il più alto del Sudafrica, vi si organizzano visite guidate in fuoristrada lungo 
il percorso tortuoso e mozzafiato che risale il fiume Mkhomazana. Oltre allo spettacolare 
paesaggio di montagna, alla natura selvaggia e alle pitture rupestri, l'area offre la 
possibilità di escursioni a piedi diurne e notturne, bird watching, pesca alla trota e 
passeggiate a cavallo. 
A circa 140 km a Sud di Durban si trova la riserva naturale Oribi Gorge, che prende il 
nome da una specie di antilope. Il Banana Express, una delle poche ferrovie a 
scartamento ridotto esistenti al mondo, permette di ammirare la gola in modo rilassato. 

North West 
La riserva naturale Barberspan è uno dei migliori santuari per gli uccelli del Sudafrica. E' 
inclusa nel gruppo di acquitrini per uccelli migratori protetti dalla Ramsar Convention. I 
patiti delle forti emozioni si riuniscono alla Dome Berland Conservancy, fuori 
Pothchefstroom, dove i percorsi per escursionisti e appassionati di Mountain Bike si 
snodano sull'impervio terreno e tra le rocce che attirano scalatori e discesisti a doppia 
corda. Il fiume Vaal, le cui rive sono costellate di chalets e di centri turistici, è il luogo 
ideale per il rafting, la canoa e la pesca. la regione di Bophirima vicino a Vryberg è una 
sfida continua per i fuoristrada. La riserva naturale Rustenburg possiede uno dei 5 migliori 
percorsi per escursionisti di tutto il paese. E' consigliabile anche una visita al villaggio 
culturale di Lesedi e al villaggio di ramoriana vicino a Madikwe. Mapoch, autentico 
villaggio degli Ndebele situato vicino a Brits, offre eccezionali opportunità fotografiche ed è 
inoltre un paradiso per i collezionisti di souvenirs e di articoli insoliti. 

Gauteng 
Il Witswatersrand è famoso come deposito delle più grandi ricchezze minerarie del mondo 
(e in conseguenza di ciò, di innumerevoli discariche minerarie), piuttosto che per il 
paesaggio; tuttavia è in grado di offrire ai visitatori alcuni notevoli momenti di respiro 



naturalistico, per esempio nel giardino Botanico Nazionale del Witswatersrand, a nord di 
Roodepoort e la sua cascata, la passeggiata Bankenveld e i giardini di felci, cicadacee e 
succulente. 
Il Witswatersrand è famoso anche per le caverne di Sterkfontein scavate nelle colline 
dolomitiche a nord di Krugersdorp. Queste caverne sono fra i più antichi siti di 
ritrovamento di resti fossili di ominidi nel mondo: negli ultimi 60 anni sono stati recuperati 
più di 700 fossili. E' qui che il dott. Robert Broom scoprì nel 1936 i primi resti adulti di un 
uomo scimmia, l'australopiteco africano, la cosiddetta signora Ples. 
La riserva faunistica Krugersdorp è un popolare centro turistico per il fine settimana. A 
Kyalami c'è una scuola per i cavalli Lipizzani e un famoso autodromo.  

Mpumalanga 
La città forestale di Sabie è il punto ideale per iniziare ad esplorare lo Mpumalanga. E' 
questa un area di vegetazione lussureggiante, attraversata da una strada interamente 
dedicata all'esplorazione delle Cascate: Sabie Falls, il Bridal Vil Falls, le Lone Creek Falls, 
le Horseshoe Falls, le Mac Mac falls, le Forest Falls e molte altre. 
Il Blyde River Canyon, lungo 32 km, è una delle principali meraviglie naturali del Sudafrica, 
ed è il terzo Canyon del Mondo in ordine di grandezza. In alcuni punti il fiume Blyde si è 
scavato un letto di 700 metri di profondità. Una delle località più famose si chiama Three 
Rondavels e prende il nome dalla forma delle montagne che ricordano quella delle 
capanne africane. 

Northern Province 
Una delle più popolari strade panoramiche del Sudafrica è quella di Mogoebaskloof 
all'estremità settentrionale dei Drakensberg. Percorre i discesa con ampie curve la 
scarpata e poi si infila nella Letaba Valley con le sue piantagioni di banane, manghi e 
agrumi, per poi abbassarsi rapidamente nella George's Valley. L'area naturalistica 
Volkberg, alla sua sinistra, è una delle ultime regioni a nord del fiume Vaal dove la natura 
è ancora veramente intatta: la caratterizzano alte vette, valli boscose e colline dai pendii 
erbosi, dove fioriscono le protee. Questa regione è ricca anche di piantagioni di té. 
Nilsvley è un insuperabile santuario per gli uccelli. Fra tutte le aree umide del Sudafrica, 
poche sono paragonabili alle pianure del fiume Nyl, soggette a regolari inondazioni, dove 
vivono 400 specie di uccelli per un numero totale di 80.000 esemplari. 
Warmbaths, situato nelle vicinanze di Nylsvley, è una popolare località turistica a 112 km 
a nord di Pretoria. Da 120 anni le sue acque termali sono rinomate per le loro virtù 
terapeutiche. Le terme, che includono una vasca di acque minerali, vasche e saune per i 
dolori reumatici, sono tra le migliori e più moderne del mondo. Vi sono inoltre una piscina 
per il nuoto, una piscina con onde artificiali, scivoli sul fiume e sci d'acqua col cavo. E 
inoltre visite in auto per l'avvistamento della fauna selvatica nella vicina riserva. 



Il Parco nazionale Kruger (Mpumalanga) 
è uno dei più antichi e famosi parchi del mondo. 
La parte meridionale si trova nello Mpumalanga ai 
confini orientali del paese, mentre la parte 
settentrionale si estende nella Northern Province. 
Fu inaugurato nel 1898 come riserva faunistica 
Sabie da Paul Kruger, ultimo presidente della ex 
repubblica Boera. 
Quando si rese conto della veloce diminuzione 
degli animali selvatici a causa della caccia non 

regolamentata egli affermò: "Se non chiudiamo ora questa piccola parte del Low veld, i 
nostri nipoti non sapranno mai che aspetto ha un leone, o un kudu o un'antilope alcina......" 
Oggi il parco Nazionale Kruger è il fiore all'occhiello dei parchi nazionali del Sudafrica, che 
sono attualmente 18. Pioniere nel campo della conservazione e dell'ecoturisno e uno dei 
leader mondiali nelle più avanzate tecnologie e strategie della gestione dell'ambiente. 
La sua superficie attuale è di 2 milioni di ettari, si estende per 400 km da nord a sud e per 
70 km da est a ovest. Lestensione del suo confine orientale al vicino Mozambico e di 
quello settentrionale al Parco Nazionale di Gonaredzhou dello Zimbabwe, rientra nella 
filosofia dei parchi della pace; ciò ha permesso la libera migrazione degli animali 
attraverso le frontiere nazionali, creando una delle maggiori aree di conservazione del 
Mondo, con un area totale di 95.000 kmq e contribuendo in modo sostanziale 
all'eliminazione di costosi e controversi programmi, come la selezione e il ripopolamento. 
Il Parco Nazionale Kruger è senza rivali per quanto riguarda la diversificazione delle forme 
di vita che includono oltre ai big five : 
- 300 specie di alberi 
- 507 specie di uccelli 
- 147 specie di mammiferi 
- 114 specie di rettili 
- 33 specie di anfibi 
- 50 specie di pesci 

Il parco Nazionale Pilanesberg (North West Province) 
Si trova nel secondo vulcano alcalino del mondo. L'aerea del vulcano forma il confine del 
Parco, circa 530 kmq. Il Parco possiede un gran numero di rinoceronti bianchi, nonchè 
molti rinoceronti neri. Ha una estesa popolazione di mammiferi, uccelli, inclusi i big five 
(leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo). 
Un tunnel di 180 metri conduce da Kwa-Maritane ad un punto di avvistamento sotterraneo 
che sovrasta una pozza d'acqua; è anche possibile ammirare le pitture dei San sulle pareti 
delle caverne. 
Cosa fare e cosa vedere: 
Giri autonomi o organizzati per avvistare gli animali sia di notte che di giorno, Bird 
watching, escursioni in pallone aerostatico, barbecue e picnic nella natura, passeggiate 
all'interno di grandi uccelliere, geologia, visita ai vicini SunCity, Palazzo di Lost City con i 
loro lussureggianti giardini e piscine.  

Riserva faunistica Madikwe (North West Province) 
E' il risultato della più grande operazione di ripopolamento di animali (10.000 appartenenti 
a 31 specie). 
Vanta la seconda popolazione di elefanti. I suoi 60.000 ettari, rappresentano una delle 
principali concentrazioni di Big Five. 



Cosa fare e cosa vedere: 
Passeggiate e escursioni guidate di giorno e di notte nella natura selvaggia per vedere gli 
animali, birdwatching, barbecue e boma serali nella natura. 

Il parco Nazionale Royal Natal (Kwa Zulu Natal) 
offre un magnifico scenario di montagne che fanno da quinta a un anfiteatro naturale di 
500 metri di altezza e lungo 5 km. Il fiume Tugela precipita con tre successive cascate 
nelle valli sottostanti per proseguire il suo corso di 330 km fino all'Oceano Indiano. 
Si possono ammirare veri tesori botanici, gnu neri, varie specie di cervidi e babbuini. 
Cosa fare e cosa vedere: 
Paesaggi montani, pitture rupestri, Sentinel Drive, aree naturali incontaminate, 
passeggiate diurne, percorsi notturni e pesca alla trota. 

Il parco Nazionale Hluhluwe Umfolozi (Kwa Zulu Natal) 
E' famoso perchè vi è stato compiuto uno dei maggiori sforzi di conservazione 
dell'ambiente, il salvataggio del rinoceronte bianco. 
La protezione di cui hanno goduto ha permesso una crescita considerevole, tanto che più 
di 4000 sono stati spostati in altre aree di ripopolamento. 
Cosa fare e cosa vedere: 
Avvistamento dei grandi animali selvatici passeggiate e percorsi automobilistici con o 
senza guida, percorsi nella natura, escursioni con sacco a pelo, piattaforme protette per 
l'avvistamento degli animali, escursioni notturne guidate e picnic, mercato di artigianato di 
Mambeni e il villaggio Dumazulu. 
 
Il parco Greater St. Lucia Wetland (Kwa Zulu Natal) 
Terzo parco del Sudafrica in ordine di grandezza, con un area di 250.000 ettari che 
include specchi d'acqua, isole ricoperte di canne palustri, dune ammantate di foreste, aree 
boscose e acquitrini con papiri. 
Le dune torreggianti sulle coste orientali, le più grandi del mondo fra quelle ricoperte di 
vegetazione formano una barriera fra il lago e l'Oceano. La vegetazione rigogliosa attira 
grandi quantità di animali selvatici e di uccelli, come i pellicani, le rondini di mare, i 
fenicotteri, coccodrilli, testuggini. Il Lago principale misura 300 kmq ed è popolato da circa 
800 ippopotami, 1200 coccodrilli e più di 120 specie di pesci. 
Cosa fare e cosa vedere: 
Pesca, bird watching, gite in barca, immersioni col respiratore, nel periodo da maggio a 
ottobre si può assistere al passaggio delle balene. Ci sono anche numerosi sentieri per 
escursionisti. Grande abbondanza di fossili marini nella False Bay Park. 

Riserva faunistica Itala (Kwa Zulu Natal) 
E' stata definita uno dei segreti meglio conservati del Sudafrica. 
e' una delle migliori aree di conservazione ambientale. Vi si trova la sola popolazione di 
Tsessebe del Kwazulu Natal, antilope di colore rossiccio marrone, parente stretta del 
damalisco e del Bontebok, considerata la più veloce sulle brevi distanze, in grado di 
raggiungere velocità fino a 100 km l'ora. La riserva ospita 80 specie di mammiferi (non vi 
sono leoni) e più di 320 specie di uccelli. 
Cosa fare e cosa vedere: 
Sentieri da percorrere a piedi, escursioni in auto per l'avvistamento degli animali, picnic e 
bird watching.La riserva possiede uno dei fiori all'occhiello dei parchi del Natal, il Campo 
Ntshondwe, nonchè campi e chalet nella natura selvaggia. 



Parco Nazionale Golden Gate Highlands (Free State) 
Situato ai piedi delle Maluli Mountains nel Free State, a circa 320 km a sud di 
Johannesburg, è famoso per le sue pareti rocciose di arenaria, come la suggestiva 
Sentinel Rock, modellata dal vento e dall'acqua, sulla quale nidifica il raro avvoltoio 
barbuto, l'ibis calvo e l'aquila nera. 
Cosa fare e cosa vedere: 
Avvistamento in auto della fauna selvatica, numerose passeggiate brevi, una delle quali è 
la visita guidata alla Cathedral cave, una caverna che dà l'esempio della erosione 
dell'arenaria, escursioni a cavallo, corsi sull'ambiente. Il Basotho Cultural Village illustar la 
storia e il modo di vivere dei Sotho del Sud. 

Parco Nazionale Mountain Zebra (Eastern Cape) 
Situato a circa 25 Km da Cradock, domina il Karoo dell'Eastern cape. Qui vive una specie 
quasi estinta, la rara Zebra di Montagna del capo, insieme a numerosi damalischi, gnu 
neri, antilopi alcine, e springbok (antilopi saltanti), nonchè cervicapre di Montagna e molte 
altre antilopi. 
Cosa fare e cosa vedere: 
I panorami del Karoo, gite in auto per vedere gli animali selvatici, escursioni a cavallo, bird 
watching. 

Parco Nazionale Addo Elephant (Eastern Cape) 
Questa è una riserva dal ricco manto vegetale, che ospita 200 
elefanti, nonchè rinceronti neri, bufali del Capo, antilopi e 185 
specie di uccelli e l'insolito pillolario, uno scarabeo incapace di 
volare. L'elefante di Addo appartiene ad un raggruppamento 
genetico isolato, ed è più piccolo rispetto agli altri elefanti 
africani. I Maschi hanno zanne più piccole mentre le femmine 
sono in generale senza zanne. 
Cosa fare e cosa vedere: 

Visita al giardino Botanico, sentieri per escursionisti, percorsi sterrati per fuoristrada. 

Parco di Tsitsikamma (Eastern Cape) 
Sulla Garden Route, comprende la prima riserva marina del Sudafricaed è uno dei parchi 
più popolari del paese: ne fanno parte sia l'intatta foresta che la zona costiera. si estende 
per 65 km dalla Nature's Valley ad Ovest fino a Oubosstrand sul fiume Groot a est. E' 
famoso anche per il suo Otter Hiking Trail, di 43 km che è forse il più popolare sentiero per 
escursionisti del Sudafrica: parte dal campo di sosta del fiume storms e raggiunge 
l'estuario del fiume Groot nella Nature's Valley. Le foreste sempre verdi sono un tripudio di 
cascate, felci, orchidee selvatiche e gigli. Vi si trovano babbuini, lontre, scimmie, bacini di 
marea ricchi di anemoni e ricci di mare; dalle spiagge potete ammirare il passaggio di 
balene e delfini. 
Cosa fare e cosa vedere: 
Riserva Naturale del Keurbooms River, il Big Tree: uno Yellowwood Outeniqua, che si 
stima vecchio di 800 anni, raggiungibile percorrendo a piedi per 15 minuti il Big Tree Trail; 
uno dei più spettacolari ponti del Sudafrica, lo Storm River Bridge, lungo 192 metri, che 
sovrasta una profonda gola con scorci panoramici impressionanti; e poi sentieri per 
escursionisti, immersioni col respiratore, pesca con la lenza, canoa, bird watching. 

Parco Nazionale West Coast (Western Cape) 
Ha un' area di circa 27600 ha ed è una delle maggiori riserve umide del mondo. 



Comprende lagune, distese fangose, i più grandi acquitrini salati del Sudafrica, coste 
rocciose e solitarie spiagge incontamonate, tutte costellate dai fiori dello Strandveld. La 
laguna di 15km si apre sulla Baia di Saldanha. Ci sono isole dove, tra ottobre e dicembre, 
nidificano le Sule del Capo e dove è possibile ammirare i cormorani neri, i gabbiani dal 
dorso nero, e sull'isola di Marcus, la più grande colonia di pinguini Jackass del Mondo. 
Cosa fare e cosa vedere: 
Centro e sentiero per l'educazione ambientale, e inoltre trekking, sport acquatici, pesca, 
bird watching e gite in barca. 

Parco Nazionale del Kalahari Gemsbok (Northern Cape) 
Il parco possiede le caratteristiche dune rosse, ed è uno dei gioielli della regione. Si trova 
nel lontano angolo Nordoccidentale del paese e con i suoi 953.000 ha è una delle 
maggiori aree protette di tutta l'Africa. Con l'adiacente parco Mabuasehube Gemsbok del 
Botswana, è anch'esso ispirato alla filosofia dei Parchi della Pace, che promuove la libera 
circolazione degli animali attraverso i confini nazionali. Come dice il suo nome ospita il 
Gemsbok, l' orice, nonchè la delicata antilope saltante, lo hartebeest rosso, lo gnu blu, la 
zebra di Burchell, l'eland, il cefalofo comune, il protele, e il raro leone del Kalahari dalla 
criniera nera, la iena marrone, il ghepardo, e l'otocione. Nel 1990 è stata reintrodotta la 
giraffa in questa parte del paese, 87 anni dopo che l'ultimo esemplare era stato abbattuto 
a Kameelsleep sul fiume Nossob. Il parco è anche uno degli ultimi rifugi degli avvoltoi e 
delle aquile, e un eccellente luogo per avvistare il falco dal colletto rosso e il bateleur. 
Cosa fare e cosa vedere: 
Centro di riabilitazione per rapaci di Kuruman Kalahari, the Eye, la più grande sorgente 
naturale dell'Emisfero Meridionale, le sabbie tonanti di Witsand, l'avvistamento degli 
animali, il bird watching. Tutto su percorsi per 4WD. 

Parco Nazionale Richtersveld (Northern Cape) 
E' il Parco ideale per gli amanti dei grandi spazi aperti. E' arido, desolato, estremamente 
suggestivo, ed è anche la sola area deserta di montagna del paese. 
Abbonda in piante succulente, come gli "halfmen" (proboscide di elefante), con la corona 
che indica sempre il nord, e i fiori del deserto. L'area appartiene ai Nama, discendenti dei 
Khoi Khoi, che vi allevano tuttora il bestiame. Per le visite c'è un massimo di 3 fuoristrada 
e 12 persone. 
Cosa fare e cosa vedere: 
Escursioni guidate con vari gradi di difficoltà, percorsi per fuoristrada, vari campi di sosta. 
E' possibile fare escursioni in canoa lungo il fiume Orange per ammirare l'abbondante 
avifauna e il paesaggio. 

 

Note sul viaggio e raccomandazioni di tipo eco-responsabile 

Ø     Le cene comprese durante il viaggio generalmente non includono le bevande che 
dovranno essere pagate in loco 

Ø     pensate “locale” e quando potete comperate i prodotti fatti sul posto. Scegliendo di 
stare in mezzo a cultura, tradizioni e modi di vita diversi dovete rispettare usi, 
costumi e divieti … non dimentichiamo mai che noi siamo gli ospiti! 

  



Ø     l’acqua dolce è la risorsa più importante e non è infinita; è richiesta quindi la 
massima collaborazione per evitare sprechi; 

  
Ø     non fate promesse di regali o di inviare foto ai locali se sapete che non potete 

mantenere e se promettete fate quanto detto; 
  
Ø     prima di lasciare gli hotel rimuovete tutte le confezioni che non servono, evitate di 

abbandonare la plastica (per esempio bottiglie finite di shampoo, ecc) e le pile 
scariche (molto meglio usare le batterie ricaricabili!): limitiamo il nostro impatto, il 
riciclaggio è ancora molto difficile in tanti paesi. 

  
Ø     se avete penne, abiti, quaderni, ecc da dare, evitate di distribuirli a caso ma 

parlatene con il vostro autista-guida e/o accompagnatore che sapranno recapitarli a 
scuole o centri (distribuirli a caso per strada non fa che favorire l’accattonaggio); 

  
Ø     se durante il giorno avete dei rifiuti o delle cartacce, non buttateli dal finestrino, ma 

accumulateli nelle autovetture; alla sera in hotel o al campo provvederete ad 
eliminarli (questo vale anche per i mozziconi di sigaretta). 

 
 

Etiquette e comportamento da tenere durante i safari -  Rispetto della fauna e 
dell’ambiente 

 
Ci sono determinate regole da seguire e che tutti devono sempre tenere presenti 
durante le visite e i safari.  
La parte più entusiasmante di questi viaggi è normalmente rappresentata dal 
momento del safari. Durante il safari si ha l’opportunità di vedere animali a breve 
distanza e nel loro habitat naturale. In questi momenti è di vitale importanza ricordarsi 
di rispettare l’ambiente e la fauna con cui si viene a contatto.  
 
Queste sono solo alcune delle regole che dovreste seguire:  

• La vegetazione è estremamente sensibile, la guida fuori strada causa erosione e 
promuove la crescita di piante e specie non autoctone. Osservate gli animali in 
silenzio e cercando di causare loro il minimo disturbo. Parlare a voce alta durante il 
safari disturba e spaventa gli animali.  

• I safari notturni con l’uso di luce eccessiva disturba la vita degli animali notturni e 
causa cecità temporanea e disorientamento. Non molestate mai né chiudete la strada 
agli animali, questo può causare una risposta imprevista e una reazione pericolosa.  

• Non rimuovere assolutamente niente dalle aree protette, questi comportamenti 
distruggono l’ecologia dell’area e generano il propagarsi di malattie agli animali 
domestici. Non tentate mai di attrarre l’attenzione degli animali. Non imitate suoni o 
peggio battere le mani, battere sul veicolo o gettare oggetti. Rispettate sempre il 
giudizio della vs guida circa la vicinanza agli animali, non insistete con lui 
nell’avvicinarvi per scattare foto migliori. Un veicolo che si avvicina troppo può 
rovinare una caccia o allontanare un animale dal suo pasto.  

• Ricordate che la vs guida è un esperto, pertanto seguite sempre I suoi consigli, o 
chiedete sempre a lui se non siete sicuri. Non dormite mai all’aperto. Dovete sempre 
e soltanto riportare fotografie e ricordi a casa. 



• Non gettare mai immondizia in natura, questa può soffocare o avvelenare gli 
animali (ed è brutta da vedere). Non fumate durante i safari. Oltre al cattivo odore, il 
secco sottobosco africano può incendiarsi facilmente e molti animali possono 
rimanere uccisi. 

Non avvicinatevi mai agli animali a piedi, o tentare di dar loro del cibo. Questo è 
specialmente importante vicino a lodges e campi, dove gli animali potrebbero essere 
abituati alla presenza dell’uomo. 
 
 
 

Liberatoria: Abbiamo cercato di rendere le informazioni di questa miniguida nel modo più 

accurato, aggiornato ed esauriente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi, 

perdita, danno o disagio derivante da queste informazioni. 


