
Sud Africa, così lontano eppure così vicino.  
La bellissima Cape Town la visita del Capo di Buona Speranza,  
Hout Bay e l’isola Duiker, abitata dalla più grande colonia di otarie 
del Sudafrica. A Boulders Beach per osservare la numerosa colonia 
di pinguini “jackass”. Proseguimento per i giardini botanici di Kir-
stenbosch, con circa 6.000 specie di flora indigena. Da Cape Town 
a Johannesburg in volo per proseguire poi per la suggestiva Pano-
rama Route, Il Blyde River Canyon, gola lunga 26 km, è una delle 
meraviglie del paese.  
Infine arrivo Mpumalanga e alla Riserva Privata Parco Kruger 
Di primo mattino safari all’interno del Parco Kruger a bordo di fuo-
ristrada alla ricerca del celebri Big5. Un’esperienza mozzafiato che 
ci fa venire il famoso mal d’africa trovarsi a tu per tu con leoni, 
elefanti, rinoceronti, zebre, giraffe e per i più fortunati con il ghe-
pardo.  

Mauritius è un'isola vulcanica lunga 58 km da nord a sud e larga 47 

km da est a ovest, per un totale di 1.865 kmq (2.040 con Rodrigues 

e gli isolotti). Sorge nell'Oceano Indiano poco a nord del Tropico del 

Capricorno a circa 3860 km a sud-ovest dell'India, 2000 chilometri 

dalla costa orientale dell’Africa, 800 km a est del Madagascar, e 220 

km a nord-est di Réunion, l'isola più vicina. Oltre all'isola principale, 

il paese comprende l'isola abitata di Rodrigues, circa 560 km a nord-

est, e alcuni isolotti corallini come Cargados Carajos e Agalega. 

Mauritius e le sue dipendenze fanno parte delle Mascarene assieme 

a Réunion. Le spiagge candide bordate da alberi di filaos e palme, 

l'acqua blu e turchese del mare protetto dalla barriera corallina e le 

montagne dai riflessi color smeraldo sono solo la meravigliosa cor-

nice: infatti sull'isola sono presenti alberghi e resort che sembrano 

nati per essere rifugio di una fuga d'amore. Eleganza, raffinatezza e 

romanticismo contraddistinguono architetture e ambienti, mentre il 

servizio, attento e allo stesso tempo discreto, permette agli sposi di 

godere appieno di un rifugio d'amore privato con tutti i confort di 

un servizio esclusivo. 

  

 Buon Viaggio ragazzi da Anna, Marina e Daniele 


