WELCOME: Viaggio in treno a 5 Stelle in SOUTH AFRICA
“Il Blue Train ti offre un’ esperienza di viaggio in treno di lusso che ti
porta attraverso paesaggi mozzafiato. "

THE BLUE TRAIN in VICTORIA FALLS
Se stai cercando un viaggio in Sudafrica onnicomprensivo su un treno di lusso noto
per il suo servizio impeccabile, ti parleranno certamente del THE BLUE TRAIN.
Il treno blu è un'icona del Sudafrica. Il viaggio in treno di lusso assume una nuova
dimensione con questo hotel di lusso a cinque stelle su rotaie.
Il treno visita alcune delle migliori destinazioni e luoghi d’interesse del paese, tra cui
Matjiesfontein, il Big Hole a Kiimberley, il Blyde River Canyon e il Kruger National
Park.
Il treno blu viaggia settimanalmente da Pretoria a Cape Town e da Pretoria a
Hoedspruit.
Mentre il treno viaggia sui binari, ti godrai una vacanza a 5 Stelle con cabine di lusso,
ristoranti raffinati, con destinazioni ed escursioni spettacolari per offrirti un’autentica
esperienza sudafricana.
Le suite del Blue Train , sono lussuose, ben arredate e ben attrezzate: ogni suite vanta
un bagno privato, aria condizionata ed un letto confortevole e potrai godere la vista
del cielo stellato senza pari, mentre il treno viaggia attraverso la notte.
Durante il giorno, potrete rilassarvi nelle due sale: la lounge principale per l’ora del
the e non solo e la Club lounge. La sala Club,è un’ ambiente più maschile per
sorseggiare un cognac, un caffè o fumare un sigaro dopo cena ( questa è l’unica zona
per fumatori).
Sulla maggior parte dei Blue Train, c’è una Observation Car sul retro, con ampie
finestre che offrono una vista panoramica del paesaggio che scorre.
Tutti i pasti sono preparati quotidianamente da Chef. Vini sudafricani accuratamente
selezionati completano la cucina gourmet servita su The Blue Train.

THE BLUE TRAIN ROUTES

IL TRENO BLU : PRETORIA – CAPE TOWN
La linea del treno blu tra Pretoria e Cape Town è un viaggio di 31 ore di 1600 chilometri (994
miglia), attraverso alcuni dei più diversi e spettacolari scenari offerti dal sub-continente africano.

Durante il viaggio in direzione sud, il treno parte dalla stazione ferroviaria principale
di Pretoria alle 8:30 e arriva a Cape Town alle 15:00 del giorno successivo. Sulla
strada per Cape Town c'è una sosta e un'escursione a Kimberley, dove facciamo un
passo indietro nel tempo ai giorni della corsa al diamante. Nel viaggio di ritorno, il
treno parte da Cape Town alle 08:30 e arriva a Pretoria alle 15:00 del giorno
seguente. Il treno blu ferma a Matjiesfontein per un'escursione. All'arrivo a
Matjiesfontein, gli ospiti sono invitati per un bicchiere di sherry al bar. Gli edifici
vittoriani e gli originali lampioni londinesi del XIX secolo trasmettono al viaggiatore,
la sensazione di entrare in una distorsione temporale coloniale - un'oasi sospesa in
un'epoca diversa. Nel 2019 il Blue Train Journey tra Cape Town e Pretoria sarà
esteso a due notti .

CLUB CAR LOUNGE

IL TRENO BLU: PRETORIA - HOEDSPRUIT (KRUGER PARK)
L'itinerario del treno blu tra Pretoria e Hoedspruit è un'esperienza unica. E’ possibile solo un paio
di volte all'anno e attraverserai paesaggi meravigliosi, spettacolari sulla strada per il Parco
Nazionale Kruger. (aperto da giugno a dicembre)

Il Parco nazionale Kruger, nel nord-est del Sudafrica, è una delle riserve faunistiche
più grandi dell'Africa. La sua alta densità di animali selvatici comprende i Big Five:
leoni, leopardi, rinoceronti, elefanti e bufali. Centinaia di altri mammiferi dimorano
qui, così come diverse specie di uccelli come avvoltoi, aquile e cicogne. Montagne,
pianure di arbusti e foreste tropicali fanno tutte parte del paesaggio.

ROVOS RAIL
Rovos Rail offre viaggi indimenticabili in treno in tutta l'Africa. Le destinazioni regolari includono
Cape Town, Durban e Victoria Falls. Rovos Rail dispone di eleganti saloni, una carrozza ristorante
e una carrozza d'osservazione. Le suite sono spaziose ed elegantemente arredate, ognuna con il
proprio bagno.

ROVOS RAIL È sinonimo di lusso, con rivestimenti in legno, caratteristici del
periodo edoardiano, le suite con aria condizionata ospitano due persone e offrono la
possibilità di letti matrimoniali, gemelli o spaziosi. Nei bagni privati, gli arredi
originali, si combinano con la moderna tecnologia di docce calde, asciugacapelli e
rasoi elettrici. Le suite molto spaziose offrono ai passeggeri l'opportunità di viaggiare
in totale privacy, comfort e lusso con impianti e strutture di altissimo livello. Tutti
sono dotati di una scrivania d’epoca edoardiana e di una cassaforte personale per
oggetti di valore. C'è anche un frigo bar pieno di bevande a scelta dei passeggeri e il
servizio in camera è disponibile 24 ore al giorno.

THE DURBAN SAFARI

THE VICTORIA FALLS

Observation Cars

ROVOS RAIL - JOURNEYS
“Ritrova il romanticismo e l'atmosfera di un'epoca passata e vivi la magia e il mistero dell'Africa in
modo rilassato ed elegante. "

Una serie di viaggi in treno che durano da 24 ore a una quindicina di giorni, il Pride
of Africa collega alcune delle più grandi destinazioni africane da Cape Town, sulla
punta dell'Africa, da splendidi scenari diversi come le riserve di caccia di
Mpumalanga alle Cascate Vittoria.

ROVOS RAIL - CAPE TOWN JOURNEY
“Per molti visitatori in Sud Africa, non c'è modo più bello di vedere il paese che nei famosi viaggi
settimanali di 48 ore tra Pretoria e Cape Town. "

Se sei un appassionato di Train, uno dei modi migliori e sicuramente più lussuosi è
quello di fare il viaggio in treno con Rovos tra Pretoria e Cape Town. Questo
viaggio di circa 1600 chilometri, è lungo 48 ore e ti porta attraverso tutti i paesaggi in
continua trasformazione del Sudafrica. Lo sguardo spazierà nelle praterie
dell'Highveld (sede delle ricchezze in oro del Sudafrica), attraverso il vasto e
apparentemente sterile Great Karoo, prima di entrare nello spettacolare scenario
montuoso che annuncia l'inizio delle famose Winelands del Capo. Il tuo affascinante
viaggio in treno termina a Città del Capo, affettuosamente conosciuta come la città
madre. Qui troverai l'unica Table Mountain, Devil's Peak e Lion's Head - lo scenario
che rende Cape Town, probabilmente, una delle città più belle del mondo. I punti più
belli del tuo viaggio in treno di lusso (sia sull'itinerario Sud o Nord) includono una
sosta al Matjiesfontein storico (un villaggio vittoriano perfettamente conservato e
autentico). Il villaggio fu fondato da un certo signor Logan nel 1890 come punto di
ristoro e ora è anche sede di un meraviglioso piccolo museo situato sulla piattaforma

della stazione. Potrete anche fare una sosta nel famoso Kimberly, con il tempo per un
tour della città, e una visita al Museo delle Miniere di Diamanti. Questo è definito
con il nome appropriato Big Hole - il più grande scavo fatto dall'uomo nel mondo. Il
Big Hole è una miniera a pozzo a cielo aperto situata nei pressi della città di
Kimberley,.

ROVOS RAIL - VICTORIA FALLS JOURNEY
"1000 chilometri di paesaggi africani indimenticabili da Pretoria a Victoria Falls."

Victoria Falls

Questo itinerario di Rovos Rail di tre notti deve essere uno dei più iconici, poiché
percorre circa 1 600 chilometri di paesaggi dell'Africa meridionale da Pretoria alla
città di Victoria Falls. Partendo da Pretoria, Rovos Rail si snoda verso nord
attraverso Warmbaths e Nylstroom. Il treno passa poi la scarpata e attraversa il
Tropico del Capricorno in rotta verso il confine con lo Zimbabwe. La mattina dopo,
attraversando lo Zimbabwe a Beitbridge, Rovos Rail continua verso la capitale del
Matabeleland, Bulawayo. Il giorno seguente vede il treno percorrere uno dei tratti di
linea ferroviaria più lunghi del mondo, prima di attraversare il Parco Nazionale
Hwange, un luogo ricco e variegato, dove gli animali possono essere avvistati dal
treno ed è prevista una sosta. Dopo una fermata di servizio a Thompsons Junction, il
soggiorno termina all'incomparabile Victoria Falls sul potente fiume Zambesi. Le
aree circostanti offrono ai viaggiatori molte opportunità ricreative tra cui crociere,
rafting sulle rapide, safari e safari fotografici. Disponibile al contrario.

THE ROVOS RAIL

ROVOS RAIL - GOLF SAFARI
"Un delizioso Golf Safari di nove giorni per intrattenere il giocatore più
esigente con escursioni opzionali per gli ospiti che non giocano."

ENTABENI E VICTORIA FALLS

Prova la buca 19, forse la più difficile del mondo

GOLF COURSES: Leopard Creek, Royal Swazi, Durban Country Club, Champagne
Sports Resort e Sun City Lost City
Cosa si può desiderare di più? Viaggia in treno di lusso per 9 giorni unici, godendo
al contempo di un golf di livello mondiale! Partecipa al Golf Safari di Rovos Rail
(anche per gli ospiti non golfisti), viaggiando con comodità e stile da Pretoria a
Nelspruit. Giocare a golf al famoso Leopard Creek, o prendere un game drive nel
magnifico Parco Nazionale Kruger, seguito da un delizioso pranzo. Sbarca al Royal
Swazi Golf Club nel vicino Swaziland o visita l'affascinante Ngwenya Glass seguita
dal pranzo alle Gallerie di Guava; nel pomeriggio fare un game drive nella Mkhaya
Game Reserve. Poi è in programma il KwaZulu Natal, per alcuni fantastici giochi
nella riserva Hluhluwe, prima che il tuo treno ti porti a Durban. Qui si gioca al

Durban Beachwood Country Club (gli ospiti che non giocano si godono un tour della
città seguito dal pranzo al Club). Poi si parte per le maestose montagne Drakensberg,
per 18 buche nello Champagne Sports Resort - con una visita guidata ai campi di
battaglia per i non golfisti. Il tuo Rovos Rail Safari viaggia quindi verso nord in
direzione di Sun City sulle montagne di Pilanesberg per un giorno intero in questo
corso famoso in tutto il mondo, prima di tornare a Pretoria.
• Un secondo itinerario di golf è stato progettato in collaborazione con African
Collage. I corsi proposti includono: Leopard Creek, Durban Beachwood
Country Club, Humewood Golf Club (Port Elizabeth), Fancourt e Ernie Els
'Oubaai a George.

ROVOS RAIL - DURBAN SAFARI
"Il viaggio di tre giorni di Rovos Rail tra Pretoria e Durban include paesaggi incredibili, fauna
eccezionale, campi di battaglia storici e moderne ceramiche africane".

Rovos Rail Il viaggio in treno tra Pretoria e Durban include paesaggi incredibili,
fauna eccezionale; i campi di battaglia storici e le moderne ceramiche africane - il
tutto in 3 giorni. Durante il tuo viaggio potrai sperimentare la Nambiti Conservancy,
libera da malaria, una riserva privata Big Five, situata su circa 20.000 ettari nella
provincia del KwaZulu-Natal. La Riserva vanta un'eccellente biodiversità, in quanto
comprende la savana e la vegetazione ricca di alti alberi di acacia. Inoltre, il fiume
Sundays scorre attraverso la Riserva e questo tratto di fiume comprende due cascate
di 40 metri con habitat di burrone, che lo rendono sede di numerose specie rare di
uccelli. Poi c'è Spionkop Lodge, che è adiacente ad una riserva naturale di 11.000
acri, che lo rende un luogo eccellente da cui esplorare i dintorni - che includono
montagne, cespugli, uccelli e campi di battaglia per i quali la regione è famosa. Infine
c’è Ardmore Ceramics Gallery - con la sua storia del popolo Zulu il cui senso del
ritmo, del colore, della danza e della canzone, sta facendo conoscere la sua influenza
in tutto il mondo. Si arriva per una visita mattutina all'Ardmore Centre Art , situato
sulle colline del KwaZulu-Natal Midlands, prima di finire il viaggio alla stazione di
Durban.
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