
VIAGGIO STUDIO SIVE 2020 
SUDAFRICA: UNA VITICOLTURA IN CONTINUA EVOLUZIONE 

18 – 27 novembre 2022 

Segreteria Organizzativa: Vinidea s.r.l. – Piazza I° Maggio 20 – 29028 Ponte dell’Olio (PC)  
Web: www.vinidea.it - Tel. 0523/876423 e Fax 0523/876340 - email: iscrizioni@vinidea.it  

 
Sono trascorsi oltre quindici anni dal precedente viaggio SIVE in Sudafrica, e visto il dinamismo e l’ondata di 
rinnovamento che sta percorrendo questo importante Paese vitivinicolo (stabilmente tra i primi 10 produttori a 
livello mondiale) vale senz’altro la pena tornare a visitarlo, per conoscerne i vini, ma anche la sinergia tra 
ricerca, produzione e marketing, che ha indubbiamente contribuito allo sviluppo dei vini sudafricani fino a 
portarli ad avere un ruolo preminente nei principali mercati di esportazione. Incontreremo produttori, enologi e 
ricercatori, visitando non solo le regioni viticole più famose, ma anche alcune particolarmente significative tra 
quelle emergenti, senza dimenticare di dare uno sguardo più turistico alle bellezze naturali delle zone visitate. 
 

Programma preliminare 
 
venerdì 18 novembre 2022  VIAGGIO 
22h30 Partenza da Milano MXP con volo ET737 per Cape Town (via Adis Abeba) 
22h40 Partenza da Roma FCO con volo ET727 per Cape Town (via Adis Abeba) 
 
 
sabato 19 novembre   CAPE TOWN 
13h45 Arrivo a Cape Town e trasferimento al Protea Marriott Waterfront Hotel. 
 Tempo libero a disposizione 
20h00 cena di benvenuto in un ristorante caretteristico. 

Pernottamento in hotel a Cape Town 
 
 
domenica 20 novembre  CAPE TOWN 

Intera giornata visita guidata di Cape Town 
Pranzo libero in corso di escursione 
Cena libera 
Pernottamento in hotel a Cape Town 

 
 
lunedì 21 novembre   STELLENBOSCH 
08h00 Partenza in bus per Stellenbosch 

Visita alla Stellenbosch University 
Pranzo organizzato 

14h30 Visita a due cantine significative della regione 
19h00 Cena a Stellenbosch 

Rientro a Cape Town 
Pernottamento in hotel a Cape Town 

 
 
martedì 22 novembre   CONSTANTIA & CAPE POINT 
08h30 Partenza in bus per la visita turistica di Cape Point, del Capo di Buona Speranza e di 

Boulders Beach, con la caratteristica colonia di pinguini 
13h00 Pranzo organizzato nel caratteristico villaggio di pescatori di Simon’s Town 
14h30 visita di 2 cantine significative della regione di Constantia  

Rientro a Cape Town 
Cena libera  

 Pernottamento a Cape Town 
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mercoledì 23 novembre  PAARL & FRANSCHHOEK 
 Sveglia e colazione.  

Visita di 1 cantina significative nella regione di Paarl 
Pranzo organizzato  
Nel pomeriggio visita a 1-2 cantine significative della zona di Franschhoek  
Rientro in hotel a Cape Town 
Cena libera 

 Pernottamento a Cape Town 
 
 
giovedì 24 novembre   WORCESTER & ROBERTSON 
 Sveglia e colazione.  

Visita di 1-2 cantine significative della regione di Worcester 
Pranzo organizzato  
Nel pomeriggio visita di 1-2 cantine significative nella regione di Robertson  
Rientro in hotel a Cape Town 
Cena libera 

 Pernottamento a Cape Town 
 
 
venerdì 25 novembre   HEMEL EN AARDE & HERMANUS 

Al mattino visita di una cantina nella regione di Hemel En Aarde 
Pranzo libero 
Pomeriggio visita di 1-2 cantine significative della zona di Hermanus 
Cena di arrivederci in ristorante caratteristico 
Rientro in hotel a Cape Town 

 Pernottamento a Cape Town 
 
 
sabato 26 novembre   CAPETOWN & VIAGGIO 
 Sveglia e colazione; hotel check-out.  

Tempo libero a disposizione  
11h00 Trasferimento in aeroporto a Cape Town 

Pranzo libero in aeroporto 
14h35 partenza del volo ET846 per rientro in Italia via Addis Abeba 
 
 
Giorno 9 – domenica 27 novembre 
04h35 Arrivo a Roma Fiumicino e fine del viaggio organizzato. Rientro alle rispettive sedi.   
06h55 Arrivo a Milano Malpensa e fine del viaggio organizzato. Rientro alle rispettive sedi.  
 
 
 
Codice attività: SIV22E 
 
NB: il programma è ancora indicativo e potrebbe subire alcune variazioni  
 
Ai soci Assoenologi verranno riconosciuti 4 crediti formativi per la partecipazione a questo viaggio.  
Per ottenerli, indicare il numero di tessera in fase di iscrizione. 
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Quote di partecipazione (IVA inclusa):  

 
Attenzione: sconto di 150 € per tutte le iscrizioni perfezionate entro il 4 ottobre 2022. 
 

Termine ultimo di iscrizione: 27 ottobre 2022, o al raggiungimento del numero massimo di 30 
partecipanti. 
 

La quota comprende:  
- Volo internazionale Milano Malpensa/Roma Fiumicino – Cape Town via Addis Abeba (Ethiopian Airlines)  
- n° 07 pernottamenti in camera doppia in hotel 4 stelle con trattamento di pernottamento e prima colazione 
- Pranzi e cene non indicati come “liberi” nel programma 
- Bus riservato a disposizione per l’intera durata del soggiorno 
- Visite turistiche con guida locale parlante italiano  
- Seminari e incontri tecnici con produttori locali con traduzione tecnica consecutiva 
- Visite e degustazioni in cantina a pagamento 
- Ingressi nelle visite guidate previste dal programma 
- Assicurazione base medico/bagaglio 
 
La quota non comprende:  
- Bevande alcooliche ai pasti organizzati  
- Pranzi e cene indicati come “liberi” nel programma 
- Eventuale escursione alla Table Mountain a Cape Town 
- Eventuali consumazioni extra in hotel 
- Facchinaggio 
- Mance 
- Tutto quanto non indicato in “la quota comprende’’. 
- Eventuali voli di avvicinamento a Milano Malpensa o a Roma Fiumicino non sono inclusi nella quota di 
partecipazione e dovranno essere verificati e prenotati autonomamente (oppure contattando l’agenzia 
Stopover Viaggi e Turismo, tel. 0321 46.69.31 email gruppi@stopoverviaggi.it), tenendo conto degli orari di 
partenza e arrivo del gruppo. L’Organizzazione non è responsabile per eventuali mancate coincidenze 
- Eventuali assicurazioni integrative supplementari per aumento massimali spese mediche o per annullamento 
cause forza maggiore (contattare la segreteria per maggiori informazioni). 
 
Attenzione: la quota potrebbe subire variazioni in caso di aumento delle tasse aeroportuali (pari a circa € 490 
al 05/09/2022), oppure di variazioni significative sui cambi. 
 
Il viaggio è confermato, avendo raggiunto il numero minimo di 16 partecipanti. 
 

 
È richiesto il pagamento di un acconto pari a € 2.000 per persona, da versare all’atto dell’iscrizione. Il saldo 
dovrà essere effettuato alla conferma del viaggio da parte della segreteria organizzativa.  
 
Modalità di partecipazione: l’iscrizione può essere fatta compilando il modulo al seguente link: 
https://form.jotform.com/222624595391360 
 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se inviata entro il termine indicato e se accompagnata dal 
pagamento dell’acconto, secondo le modalità specificate sul modulo stesso. NB: il pagamento va fatto 
direttamente all’Agenzia Stopover viaggi.  
 
Allo scadere del termine di adesione la Segreteria provvederà ad inviare un messaggio a tutti gli iscritti via e-
mail per confermare la partecipazione e per fornire tutte le informazioni utili. 
È quindi di fondamentale importanza fornire sul modulo di adesione recapiti e-mail che sono costantemente 
controllati e numeri di telefono ai quali si è sempre reperibili, per permettere a Vinidea di contattare 
tempestivamente il partecipante in caso di comunicazioni urgenti. 
 
Si veda anche il pdf CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI VIAGGI, al seguente link: 
https://www.infowine.com/docs/CONDIZIONI-VIAGGI.pdf  

 Soci SIVE 2022 in camera 
doppia  

Supplemento camera 
singola 

Supplemento  
Non Soci SIVE 

16-19 partecipanti 4450 € 600 € 150 € 
20-24 partecipanti 4250 € 600 € 150 € 
25-30 partecipanti 4150 € 600 € 150 € 
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