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Sudafrica 
Dove il lusso si fonde con la natura

Namibia
Scenari sublimi, emozioni vere

Botswana
Dove i safari sono 
autentiche esperienze di lusso

6

24 
28 Un viaggio di lusso 

non è solo una
questione di stelle

L’importanza di farsi guidare. 
Leader nei viaggi in Africa da oltre 30 anni
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Volare 
è una questione di classe

Finalmente in vacanza
Un sogno che prende forma

L’esclusività di una vacanza unica inizia già dai primi istanti. Il volo come parte integrante dell’esperienza del 
viaggio.  Con  alcune delle compagnie aeree nostre partner la vacanza inizia già da sotto casa. I passeggeri 

di First e Business Class possono  infatti usufruire di un esclusivo servizio gratuito chauffeur per raggiungere 
l’aeroporto e la destinazione desiderata in tutta serenità. Raffinate Lounge vi attendono poi nei principali scali 
internazionali ove poterVi rilassare prima della partenza o tra un volo e l’altro. Troverete deliziosi buffet ma anche 
menu à la carte con ottime selezioni di vini e champagne. Per una sferzata di energia alcune Lounge dispongono 
anche di Spa interne per momenti di puro benessere oppure potrete concederVi comodamente una doccia come 
a casa Vostra. Una volta a bordo lasciateVi coccolare da mille attenzioni. Volare First o Business Class è un’espe-
rienza irrinunciabile. Una volta in Africa saremo ad attenderVi con la calda ospitalità che ci contraddistingue.
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L’Africa dei Safari
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Singita svetta in assoluto come una delle soluzioni più 
esclusive e raffinate del Parco Kruger e dell’adiacente 

Riserva Naturale di Sabi Sand, rinomata al mondo per i suoi 
lussuosi lodge. In lingua locale Singita significa “il posto dei 
miracoli” e si fonda su una chiara filosofia che vede la vita in 
perfetto equilibrio con la natura circostante rispettando tre 
pilastri fondamentali della moderna conservazione ambienta-
le: preservare iconici spazi per le generazioni future, proteg-
gere qualsiasi forma di vita che li abita e collaborare con le 
comunità vicine affinchè il turismo sia la fonte di sviluppo e 
sostentamento in armonia con la natura. In Sudafrica Singita 
mette a disposizione dei suoi ospiti 4 incredibili lodge, due 
nella Sabi Sand Game Reserve e due nel Parco Kruger, all’al-
tezza di Satara, sul bordo orientale, in una zona remota e sel-
vaggia. Nel Portfolio anche una villa ad uso esclusivo, sempre 
nella Sabi Sand Reserve, ideale per famiglie e piccoli gruppi 
di amici. Singita Boulders, Lebombo e Sweni si avvalgono di 
un moderno design con preziosi elementi (per altro italiani) 
dalle linee essenziali e seducenti. Singita Ebony è invece di 
ispirazione più tradizionale, ma altrettanto affascinante ed 
esclusivo. Per chi ricerca il meglio in termini assoluti non 
abbiamo dubbi, Singita è la scelta più appropriata. Ben oltre 
qualsiasi più alta aspettativa.  Il servizio attento, la formula 
tutto incluso e la qualità dei safari è costantemente su livelli 
eccelsi. Da e 1.490 per persona a notte.

Design Naturale
Lusso e Natura un binomio perfetto

Sudafrica  |  Kruger
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Mala Mala ha dettato la tradizione dei foto safari in Afri-
ca. Una riserva leggendaria ove ammirare una bio-di-

versità senza confronti. Se è l’Africa degli animali che volete 
ammirare, allora Mala Mala è la scelta naturale. La statisti-
ca degli avvistamenti è eccellente, la migliore in Sudafrica, 
senza alcun dubbio. Il Rattray’s di Mala Mala si compone di 
sole 8 splendide “Khayas”, praticamente piccole ville indi-
pendenti di oltre 125 m2 con una bellissima camera da letto 
con vista sulla savana, zona relax, due servizi privati separati 
per lui e per lei, un’ampia terrazza con piccola piscina privata 
riscaldata per puri momenti di relax. Una sintesi perfetta tra 
lusso ed eccellenza nei safari. Da e 1.075 per persona a notte 
in pensione completa e safari inclusi. 

Lion Sands esprime la perfetta sintesi tra lusso, esclusi-
vità e posizione. La famiglia More è una delle più privi-

legiate al mondo per custodire una delle terre più selvagge 
del nostro pianeta: due concessioni, una nella riserva di Sabi 
Sands e una che ingloba il Parco Kruger. L’unione di questi 
due immensi territori, in uso esclusivo, permettono di offrire 
agli ospiti la più incredibile esperienza di safari al mondo. La 
gestione ancora profondamente familiare, l’entusiasmo dei 
ranger, la gentilezza del personale e l’attenzione ai dettagli, 
rendono Lion Sands una delle soluzioni più esclusive del pa-
ese. L’Ivory e il Tinga Lodge, rispettivamente con 6 splendi-
de suite e il Narina Lodge,  con 9 suite, sono le opzioni più 
chic della Riserva. Da e 1.110 Ivory Lodge, e 705 Tinga e 
Narina per persona a notte in formula tutto incluso. 

Lion Sands - Ivory Lodge

Mala Mala - Rattray’s

Lion Sands - Tinga Lion Sands - Tinga

Mala Mala - Rattray’s

Lusso e Tradizione
A Caccia di Emozioni

Sudafrica  |  Kruger
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Kwandwe Private Game Reserve è l’essenza stessa 
dell’Africa: vasti spazi selvaggi ove ritrovare il sen-

so più profondo della bellezza primordiale. A solo due ore 
d’auto da Port Elizabeth, con una superficie di oltre 22.000 
ettari, Kwandwe si impone come una delle riserve private più 
vaste del Sudafrica. In un’area “Malaria Free”, quindi senza 
alcuna necessità di seguire eventuali profilassi, ammirerete 
non solo i rinomati “Big Five”, i cinque grandi mammiferi 
africani, ma anche un numero di più piccole ed inusuali spe-
cie, alcune delle quali particolarmente a rischio d’estinzione, 
come il rinoceronte nero o la gru coronata, così come gli ele-
ganti ghepardi, il mammifero più veloce del nostro pianeta. 
Emozioni vive riservate a pochi fortunati ospiti che a Kwan-
dwe possono optare su quattro diverse ed esclusive soluzio-
ni, tutte di splendida fattura. Innovativo e sofisticato, l’Ecca 
Lodge si rivolge a chi ama un design moderno e ricercato. 
Le sei suite sono di dimensioni più che generose e con ogni 
minimo dettaglio studiato per suscitare grandi emozioni. Le 
grandi vetrate consentono di vivere a stretto contatto con la 
natura circostante. Il servizio è impeccabile ma mai troppo 
formale. Il Great Fish River Lodge, sui fianchi di una splendi-
da collina a dominare l’omonimo fiume Fish, si avvale di linee 
architettoniche più tradizionali, romantiche e sofisticate. Da 
e 525 per persona a notte in formula tutto incluso.

Kwandwe- Ecca Lodge

Kwandwe - Great Fish River Lodge Mala Mala - Rattray’sKwandwe - Great Fish River Lodge Kwandwe - Great Fish River Lodge

Kwandwe- Upland Homestead Kwandwe- Ecca Lodge

Attrazione Naturale
Safari in Stile 

Sudafrica  |  Eastern Cape (Addo)
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Grootbos è uno di quei luoghi magici del Pianeta che al-
meno una volta nella vita andrebbero visitati per riassa-

porare il senso vero dell’armonia. Incastonata tra montagne e 
mare, a poco più di due ore d’auto da Cape Town, quest’in-
credibile Riserva Naturale Privata incanta i suoi visitatori per 
i superbi panorami e per una bio-diversità floreale e marina 
senza confronti. Si contano qui ben oltre 750 specie di fiori e 
piante autoctone, il magnifico Regno Floreale del Capo. Un  
mosaico di differenti habitat tutti da apprezzare attraverso 
diverse esperienze uniche: i “Safari dei Fiori” in veicoli 4x4 
aperti accompagnati da esperte guide,  passeggiate natura-
listiche lungo i tanti sentieri della Riserva o sulla spiaggia, 
piacevoli e rilassanti uscite a cavallo e l’esplorazione del-
le vicine grotte marine.  Se la terra è stata così generosa, il 
mare non è da meno. Solo qui si possono infatti ammirare i 
“Marine Big 5”: squali bianchi, delfini, otarie, pinguini e da 
Luglio a Novembre anche i giganti buoni: le balene franco-
australi che si avvicinano sotto costa per dare alla luce i picco-
li. L’avvistamento da terra o dalle barche, ma anche in volo, è 
sempre un’emozione viva ed indimenticabile. Due splendidi 
eco-lodge e una magnifica villa rendono Grootbos ancor più 
unico ed esclusivo esaltando la varietà incredibile di questa 
straordinaria terra: il Sudafrica. Da e 235 per persona a not-
te in pensione completa con alcune attività incluse.

Il Canto delle Balene
Dove la Natura dà spettacolo

Sudafrica  |  Hermanus (Gaansbai)
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Paesaggi [di] Vini
L’Africa che non ti aspetti

Sudafrica  |  Stellenbosch

Questa è Africa, chi l’avrebbe mai detto. In un angolo 
nascosto, quasi all’estremità meridionale del conti-

nente, si cela tra maestose montagne e splendide vallate, un 
gioiello tutto da scoprire, vivere e godere. Come non rima-
nere affascinati da questa splendida tenuta, incastonata in un 
panorama così sublime ?  Per molti è amore a prima vista e 
non potrebbe essere differentemente. Delaire Graff Estate 
offre un qualcosa in più che va oltre il senso lato del lusso. 
Qui tutto parla di “joie de vivre” che per alcuni è semplice-
mente ritrovare il senso del relax attraverso il dolce far nulla o 
con piacevoli passeggiate, deliziati da un panorama a dir poco 
divino. Per altri è assaporare una cucina gourmet con degu-
stazione dei superbi vini della tenuta che sorprendono per la 
loro altissima qualità. Un relax che può essere anche esaltato 
nell’invitante Spa dove trattamenti occidentali si arricchisco-
no di una sapiente tradizione africana. Ad ognuno il suo per-
sonale modo di vivere Delaire, qualsiasi esso sia. Gli ospiti 
possono optare su diverse esclusive sistemazioni per un tota-
le di 10 camere distribuite su 4 diversi lodge, il “The Owner’s 
Lodge”, il più elegante della tenuta, per un massimo di 2 cop-
pie, così come il “Presidential Lodge”, mentre il “Luxury” e 
“Deluxe Lodge” sono pensati esclusivamente per 2 persone. 
Le famiglie sono comunque le benvenute. Tutti i lodge sono 
arredati dal rinomato David Collins Studio, che magnificano 
lusso, esclusività e tranquillità. Il servizio, impeccabile, fa da 
contorno a questo angolo di paradiso. Da e 425 / 1.510 per 
persona a notte con prima colazione inclusa.
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Città del Capo è la sopresa più inaspettata e piacevole di 
un viaggio a queste latitudini. Lo sapevano bene gli an-

tichi navigatori che si accingevano a circumnavigare il punto 
più bello e temibile dei mari del Sud, il Capo di Buona Spe-
ranza. Un angolo estremo del continente africano baciato da 
ben due oceani in un tripudio di scenari a dir poco suggestivi. 
A primo acchito sono questi panorami a rapire gli occhi di 
visitatori increduli di cotanta bellezza per poi scoprire dolce-
mente che questa è una metropoli dove la filosofia del buon 
vivere è il pilastro essenziale su cui si poggia l’intera esisten-
za dei “capetonians”, così chiamati amichevolmente gli abi-
tanti di Cape Town. In questo contesto Ellerman House Villa 
& Spa spicca come una delle soluzioni più incredibilmente 
raffinate. Nella prestigiosa area residenziale di Bantry Bay, è 
a soli dieci minuti dal centro città. Questa elegante dimora 
aristocratica, nota per avere una delle più spettacolari vedu-
te sull’oceano, venne converita  nel 1962 da Sir John e Lady 
Ellerman in un delizioso Boutique Hotel. Da allora è consi-
derata quasi una tappa d’obbligo per chi ricerca raffinatezza 
ed esclusività. Ellerman House, con 11 camere e 2 suite, van-
ta un décor classico impreziosito da una pregiata collezione 
d’arte. Negli ultimi anni si sono affiancate due splendide ville 
private, ideali per famiglie e/o gruppi di amici, per le quali  
il design contemporaneo esalta ancor di più la bellezza degli 
spazi.  Da e 280/895 per persona a notte con prima colazio-
ne, trasferimenti da/per aeroporto e selezionate bevande e 
snack inclusi. I prezzi per villa da 3 a 5 camere su richiesta in 
base all’effettiva occupazione.

Ellerman House

Ellerman House Villa 1

Ellerman House

Città d’amare
Vivacità briosa tra due Oceani

Sudafrica  |  Cape Town

Ellerman House Villa 2

Ellerman House Villa 2
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Una bellezza devastante. Una terra a due passi dal cie-
lo, soprattutto di notte, quando il manto stellato sem-

bra avvolgere tutto e tutti e gli astri sono lì ad illuminare le 
notti africane. Molti ricorrono alla magia per spiegare come 
mai una terra tanto aspra e desolata riesca a stregare chi ha 
la fortuna di trascorrere qui anche solo pochi giorni. L’im-
menso paesaggio trasmette un senso di armonica solitudine. 
Poi si scopre, osservando con più attenzione, che questo è 
un deserto estremamente vivo in equilibrio perfetto. La ros-
sa terra del Kalahari si accende di ora in ora in una palette 
di colori incredibilmente affascinante. Questo è Tswalu Ka-
lahari, la Riserva Naturale Privata più grande del Sudafrica, 
un immenso territorio che sta tornando alle sue origini pri-
mordiali grazie alla famiglia Oppenheimer impegnata, stre-
nuamente, nel preservare questo fragile ecosistema dal quale 
dipendono oltre 70 specie di mammiferi e 230 di uccelli. Il 
volo, da Johannesburg o Cape Town, è operato con lussuo-
si Pilatus pressurizzati. Un’esperienza non solo lussuosa ma 
anche straordinaria. Solo così infatti si percepisce in pieno 
la bellezza di questo territorio. Il “Motse Lodge”, per soli 24 
ospiti, è un piccolo gioiello d’ospitalità, un’oasi lussuosa ed 
invitante. Il “Tarkuni Lodge” con un massimo di 5 camere 
si rivolge prevalentemente a famiglie e gruppi d’amici. Una 
meravigliosa villa nel cuore del deserto africano.   Da e 970 
per persona a notte in formula tutto incluso. Voli esclusi.

Spazi Sconfinati
La Magia del Deserto

Sudafrica  |  Kalahari
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Un Tuffo nel Passato
Un viaggio in treno di lusso

Sudafrica  |  Città del Capo - Pretoria

Un viaggio a bordo del Rovos Rail non può non evocare 
i grandi fasti coloniali del passato circondati da un’at-

mosfera glamour e romantica che sembra essersi fermata agli 
inizi del Novecento. Tre le sistemazioni a bordo tra cui sce-
gliere:  Pullman Cabin, le più piccole con 7 m2 a disposizione 
e letti a ribalta, le Deluxe, di 11 m2 e la bellissima Royal Suite 
di 16 m2. Tutte assicurano i più alti standard qualitativi, ser-
vizi privati annessi con doccia (con in più la vasca solo per 
la Royal Suite) e minibar. A bordo sono inclusi tutti i pasti e 
tutte le bevande, incluso le alcoliche, così come le escursioni 
previste durante le soste. La rotta più classica è quella che 
collega Pretoria a Cape Town o viceversa. Un tragitto lungo 
1.600 chilometri in un susseguirsi di scenari bellissimi. La 
distanza viene coperta in 2 notti e lungo il tragitto sono pre-
viste soste con visite a Kimberly (ove ammirare il Big Hole) e 
Matjesfontein. Un’esperienza particolarmente romantica ove 
riassapore il lento scorrere del tempo e socializzare a bordo 
con passeggeri provevienti da tutto il mondo. Molto richie-
sta è anche la rotta che da Pretoria si spinge a nord sino alle 
incredibili Cascate Vittoria così come non mancano percor-
si nel KwaZulu-Natal, da Pretoria a Durban,  in Namibia e 
viaggi speciali che attraversano diversi Stati africani sino in 
Tanzania.  Da e 1.285 per persona a notte in formula tutto 
incluso da Pretoria a Cape Town.
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Ci sono dei posti al mondo che hanno semplicemente un 
qualcosa in più, un “X-Factor” che sembra poca cosa 

ma che in realtà fa una differenza abissale. Difficile fare giu-
stizia alla bellezza di questo straordinario angolo della Na-
mibia usando semplicemente delle foto, per quanto belle e 
grandi esse siano. Siamo a Wolwedans, nel cuore della più 
grande riserva naturale privata dell’Africa Australe, ai bordi 
di uno dei deserti più antichi del Pianeta, il Namib. Una ter-
ra di incredibile bellezza che sa alimentare lo spirito dei suoi 
visitatori quasi fosse un’esperienza olistica. Qui c’è un’au-
rea magica, come se il vento del deserto nell’accarezzare le 
secolari dune riesca contemporaneamente a regalare quella 
serenità tanta ambita da chi arriva qui fortemente provato dai 
frenetici ritmi della vita quotidiana. Poi la luce. Come non 
parlarne. Dai primi raggi del giorno sino all’imbrunire è uno 
spettacolo che si rinnova di ora in ora. Poi quando arriva la 
notte si comprende perchè Wolwedans è fiera di essere an-
noverata come la prima “Dark Sky Reserve” del continente 
africano. Lo spettacolo offerto dalle stelle qui, come forse in 
nessun altra parte nel mondo, è il compimento perfetto di una 
giornata indimenticabile. Piccoli ed esclusivi campi, immer-
si perfettamente nell’ambiente circostante, compongono il 
Portfolio di Wolwedans (Dunes Lodge -  18 letti; Mountain 
View Suite - 2 lett;  Dune Camp - 12 letti, Private Camp - 4 
letti e il Boulders Safari Camp con solo 8 letti). Da e 425 per 
persona a notte in formula tutto incluso.

Wolwedans - Boulders Camp

Il Fascino del Deserto
Quando la “Location”  diventa un “Cult”

Namibia  | NamibRand Nature Reserve
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Wolwedans - Lodge Suite Wolwedans - Dunes Lodge



Orange
Pantone 145 (coated)
C0  M47  Y100  K8
R225  G145  B34

Green
Pantone 452 (coated)
C24  M18  Y40  K0
R197  G194  B163

Ci sono dei luoghi comuni da sfatare in merito ad un viag-
gio in Namibia. Prima di tutto contrariamente a quan-

to si possa pensare i deserti namibiani non sono deserti nel 
senso lato del termine e non sono tutti uguali. Non a caso qui 
hanno coniato un nome specifico, “Living Deserts”, i deserti 
che vivono, proprio per rimarcare l’eccezionale bio-diversità 
di questi territori. Il secondo luogo comune da sfatare è che 
malgrado si esplorino zone alquanto remote non è necessario 
affrontare un viaggio alla Robinson Crusoe. Questo grazie 
alla Wilderness Safaris, una delle organizzazioni ricettive più 
importanti del continente africano e nostro storico partner 
da oltre 30 anni, che dispone infatti dei più eleganti, esclu-
sivi e raffinati campi, negli angoli più affascinanti di questo 
straordinario paese. Little Kulala, ai bordi delle maestose 
dune rosse del deserto del Namib, Little Ongava, nell’area 
dell’Etosha, Serra Cafema, nell’incredibile vallata scolpita 
dal fiume Kunene che segna un confine naturale con l’An-
gola, e l’ultimo nato, l’Hoanib Skeleton Coast Camp, sono 
solo alcune delle proprietà più significative di un Portfolio 
a dir poco superbo. A facilitare il collegamento tra queste 
zone e per l’organizzazione di circuiti completi, la Wilder-
ness Safaris dispone di una filiera ben strutturata con basi 
operative sul posto e di una compagnia aerea di proprietà, la 
Wilderness Air. Questi voli sono il modo migliore non solo 
per ottimizzare i tempi (le distanze qui sono considerevoli) 
ma soprattutto per ammirare dall’alto paesaggi letteralmente 
mozzafiato. Da e 435 / 645 / 780 per persona a notte in 
formula tutto incluso a seconda dei campi, voli esclusi.

Hoanib Skeleton Coast 

Wild & Chic
Un Sofisticato Spettacolo Naturale

Namibia  | Namib & Skeleton Coast & Etosha
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Little Kulala - Sossusvlei Little KulalaHoanib Skeleton Coast

Serra CafemaSerra CafemaWilderness Air



Belmond, con una collezione globale di 45 hotel iconici, 
treni e crociere fluviali, riunisce alcuni dei viaggi più 

emozionanti e delle destinazioni più affascinanti del mondo. 
La Belmond Safaris si avvale di 3 splendidi gioielli nel cuore 
del  Botswana, una delle ultime grandi aree incontaminate e 
selvagge d’Africa. Il Khwai River Lodge sorge ai margini di 
una rigogliosa foresta ai bordi della rinomata Moremi Game 
Reserve, una delle aree più prolifiche di vita per emozionanti 
ed indimenticabili safari. Il Belmond Savute Elephant è uno 
splendido Lodge nel settore meridionale del Parco Chobe 
ed è una di quelle destinazioni che rimangono facilmente 
nel cuore. Luci e colori qui sono ancora più intensi e il ri-
chiamo della Savana è più forte che mai. L’ultimo gioiello, 
dopo una completa ristrutturazione, è l’Eagle Island Lodge, 
nel cuore più profondo del Delta dell’Okavango. Di fronte ad 
un’immensa laguna è un campo di lusso dove trascorrere puri 
momenti di relax circondanti da una natura particolarmente 
generosa. Dagli incontri con imponenti animali selvatici che 
fanno battere forte il cuore, ai cieli stellati, di inimmaginabi-
le bellezza, un viaggio con Belmond Safaris scolpisce ricordi 
che dureranno per tutta la vita. Tantissime le attività che vi 
vedranno al centro dell’azione per godere a pieno ogni istan-
te di questa magnifica esperienza.  Da e 850 per persona a 
notte in formula tutto incluso, voli esclusi.

Il Senso della Natura
Luoghi Magici del Pianeta

Botswana  | Delta dell’Okavango
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L’Okavango, con i suoi 1.300 Km di lunghezza, è il 
terzo fiume d’Africa. Nasce in Angola ma solo dopo 

essere entrato in Botswana il fiume va a morire nelle sabbie 
del deserto del Kalahari, non prima di aver dato vita ad un 
incredibile miracolo naturale, il Delta dell’Okavango. Un de-
dalo infinito di canali e lagune punteggiate da una miriade di 
piccole isole a formare un enorme ventaglio di oltre 15.000 
Km2. Un’infinità di specie animali trovano qui riparo renden-
do così il Botswana una delle mete più esclusive, per eccel-
lenza, del continente africano. In un contesto naturalistico 
così prezioso, la Wilderness Safaris, una delle più autorevoli 
organizzazioni turistiche del continente africano, offre molto 
più di semplici safari. Dicono che i loro viaggi possano far 
cambiare la visione della vita. Noi ne siamo convinti. Di cer-
to sono coadiuvati da uno straordinario Portfolio, tra i più 
esclusivi della regione. Il concetto di lusso qui è trasversale 
e non solo relegato alla bellezza intrinseca delle sistemazio-
ni, pur se spettacolari. Il servizio è eccezionalmente curato e 
la personalizzazione molto spesso si esprime semplicemente 
con un sorriso o in un canto di benvenuto. è una sensazione 
strana quella che pervade gli animi. Inizialmente è stupore 
puro per tutto ciò che ci circonda, poi, pian piano ci si sente 
sempre più parte integrante di questo immenso mondo natu-
rale, apprezzandone nuovi ritmi ed indimenticabili avventu-
re.  Da e 2.000 per persona a notte in formula tutto incluso 
a seconda dei campi, voli esclusi.

Ritratto d’Africa
Autentici Safari di Lusso

Botswana  | Delta dell’Okavango
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Un viaggio 
è unico

quando è costruito
intorno a te

Il lusso 
non è il contrario della povertà, 

ma della volgarità
Coco Chanel
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