
 
 
 

 
 
 

DAL 21 AL 29 LUGLIO 2018 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



PROGRAMMA 
 

PARTENZA DALL’ITALIA – sabato 21 luglio 
 

PRIMO GIORNO - CITTA' DEL CAPO - domenica 22 luglio 
 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Cape Town. Disbrigo formalità aeroportuali. Trasferimento 
con pullman all'albergo Winchester Mansion di Sea Point in Cape Town. 
Tempo libero fino alle 13. 
Nel pomeriggio giro della città in pullman, seguito da ascensione in teleferica su Table Mountain 
(condizioni meteorologiche permettendo), visita al Giardino Botanico(idem). 
Ore 18 rientro in albergo. 
Cena in albergo. 
 

SECONDO GIORNO - lunedì 23 luglio 
 
Ore 8 trasferimento dei bagagli sul pullman e partenza in direzione del Capo di Buona Speranza. 
Intera giornata di visite al porto di Hout Bay, alla colonia di pinguini di Simonstown.  
Pausa pranzo lungo il viaggio. 
Arrivo nella città universitaria di Stellenbosch e check-in all'albergo Stellenbosch-Coopmanhuijs. 
 

TERZO GIORNO - martedì 24 luglio 
 
Trasferimento con pullman nella zona di Wellington. 
Ore 10 visita all'azienda vinicola e ai vivai di Mischa, assaggi di vini. 
Ore 12 visita ai vivai dell'azienda Bosman Adama. 
Sosta pranzo. 
Visita ai vivai Von Groenberg e incontro con il titolare per scambio di opinioni. 
Tempo permettendo visita e assaggio vini all'azienda Fairview che produce anche formaggi con 
latte di capra. 
Rientro a Stellebosch. 
 

QUARTO GIORNO - mercoledì 25 luglio 
 
Visita all'azienda vinicola KWV, produttrice anche dei migliori brandy del mondo, e ai vivai della 
Vititec. 
Sosta pranzo. 
Pomeriggio visita all'azienda vinicola Ayama di Michela e Attilio Dalpiaz che producono ottimi 
vini, olio d'oliva, grano durum, ortaggi e carciofi. 
 

QUINTO GIORNO - giovedì 26 luglio 
 
Visita al Dipartimento di agricoltura dell'Università di Stellenbosch: incontro con la dott.ssa Valeria 
Panzeri e con il prof Kobus Hunter. 
Visita alla grapperia di Giorgio Dalla Cia in Stellenbosch, incontro con Giorgio e il figlio George e 
pranzo nel loro ristorante. 
Sosta pranzo. 
Nel pomeriggio visite alle aziende vinicole e turistiche Tokara e Delaire. Tempo permettendo visite 
alle aziende Neethlingshof e Stark Condè. 



 
SESTO GIORNO - venerdì 27 luglio 

 
Visite alle aziende vinicole di Somerset West, Vergelegen e Idiom - quest'ultima della friulana 
famiglia Bottega - e tempo permettendo all'azienda Morgenster.  
Visita all'azienda Karsten di Lourensford produttrice di uva da tavola. 
 

SETTIMO GIORNO - sabato 28 LUGLIO 
 
Tempo permettendo altre visite ad aziende nell'area di Stellenbosch. 
 

OTTAVO GIORNO – domenica 29LUGLIO 
 
Rientro in Italia. 
 
NOTA: Mentre le attività possono considerarsi già fissate nel loro insieme, esigenze logistiche o 
imprevisti potrebbero causare modifiche nei programmi giornalieri e spostamenti di attività da un 
giorno all'altro o semplicemente inversione di orari fra le attività della stessa giornata. 
 
NOTA: per tutto il viaggio saremo accompagnati dal sig. Ciro Migliore guida che parla italiano 
 
 

COSTO DEL CORSO: € 2.500,00 A PERSONA 
 

PER PRENOTARSI RIVOLGERSI IN SEGRETERIA 


