
 
Spettacolare per natura 

A- Z DI PLETTENBERG BAY 
 
 
Plettenberg Bay in Bitou forma parte della Garden Route nella Western Cape, riconosciuta a livello mondiale.  
Spesso si narra che “la natura ha fatto di questo bel posto una dimora incantata”, quest’area spettacolare offre 
chilometri di incontaminate spiagge dorate, il clima perfetto e una vasta gamma di attività, che ti promettono 
tutto cio’ che potresti sperare! 
 
Le grandi foreste, che giacciono ai piedi delle leggendarie montagne Outeniqua e Tsitsikamma, 
rappresentano l'accesso all'incredibile prosperità indigena africana di Plettenberg Bay e Bitou. 
 
Qui l'uomo primitivo cacciava nei suoi fertili terreni, lasciando le proprie impronte nella sua storia. Oggi è 
dimora del raro elefante della foresta di Knysna, della pullulante vita degli uccelli e delle vaste estensioni della 
flora di Cape, delicati ecosistemi in paludi e lagune, alberi giganti e una baia abbastanza ampia da permettere 
alle grandi balene degli oceani del Sud di procreare e proteggere i loro piccoli. 
 
Scaldarsi in un clima di eterna primavera, Bitou è infatti splendido, naturale e invita a scaldarti nel suo tepore 
tutto l’anno e a godere delle sue generose offerte e della sua spettacolare bellezza naturale. 
 
Adrenalina 
 
Per i più avventurosi la varietà di sport estremi emozionerà persino i più audaci appassionati del brivido. Le 
incontaminate e quasi inesauribili manifestazioni della natura offrono infinite opportunità per attività 
adrenaliniche, avventurose, sportive o di gioco di squadra. 
 
 
Le belle scogliere e montagne offrono discesa a corda doppia, speleologia sportiva, kloofing e arrampicata. 
Gli interminabili mari e fiumi offrono indimenticabili avventure, da kayak di mare, vela, immersione, black water 
tubing, surf, wave jumping, windsurf. Le immense foreste, parchi nazionali e riserve naturali offrono 
straordinari percorsi per escursioni a piedi o in bicicletta. 
 
Aeroporto 
Plettenberg Bay vanta dell’unico aeroporto nel raggio di 100 km. Alternativamente, si puo’ volare da Cape 
Town a George, noleggiare poi un auto e guidare un’ora sull’autostrada nazionale N2. 
 
 
Esperienze con animali 
 
Plettenberg Bay e le aree circostanti offrono una miriade di esperienze con animali, dalla terra al mare, da 
grandi a piccoli! Non perderti questi incontri familiari con animali amichevoli in qualsiasi delle nostre riserve di 
prima classe per i nostri pennuti, felini e primati o chiamati anche i 5 grandi amici. Inoltre abbiamo anche due 
grandi parchi naturali che offrono safari guidati, escursionismo o equitazione. 
 
Bahia Formosa – Baia incantevole 
 
Il cuore di Bitou è Plettenberg Bay ed è stata denominata Bahia Formosa nel 1630, quando i primi esploratori 
portoghesi stabilirono il primo insediamento europeo nel Sud Africa.   



 
 
 
Spiagge 
 
Interminabili tratti di omogenea sabbia dorata, alternata da promontori rocciosi e intime baie offrono ai fanatici 
del sole e agli appassionati degli sport acquatici un’incredibile varietà di opportunità per vacanze eccezionali: 
nuoto, pesca con lenza, surf e windsurf, escursioni, immersioni e snorkeling. 
 
Grotte e Caverne 
 
Scoprire il passato per predire il futuro! L’area di Bitou offre molte meraviglie archeologiche d’ importanza 
internazionale. Scavi archeologici hanno rivelato che queste grotte e caverne sono state abitate per più di  
1 000 000 di anni dagli antenati dei Khoisan nel periodo Mesolitico e successivamente nell’Età della Pietra. 
 
Gli scavi presso il rifugio River Rock in Matjies, sulla sponda ovest della foce del fiume Matjies, ad est di 
Keurboom Strand e di Nelson Bay Cave hanno rivelato un numero di antichi manufatti lasciati dai loro 
precedenti abitanti. 
 
Il Salt River è stato recentemente centro d’attenzione per l’emozionante scoperta degli unici invertebrati  
Gonwanan. 
 
Immersione 
 
Scopri balene, delfini e un assortimento di animali selvatici marini nelle acque con i migliori operatori turistici 
del Sud Africa. Navi autorizzate possono avvicinarsi fino a 50m da balene e delfini. L’immersione in una 
gabbia tra le foche offre un esclusivo incontro con uno dei più curiosi animali della costa. Le crociere navigano 
secondo un rigido codice di condotta, evidenziando turismo responsabile, servizio professionale e la massima 
esperienza marina. Incoraggiando la ricerca e l’ insegnamento. 
 
 
Parco e Riserva di elefanti  
 
 
I tuoi incontri ravvicinati con gli elefanti! Guide esperte approfondiranno per sempre la tua comprensione di 
questi animali con le loro affascinanti note informative. 
Cammina con gli elefanti ed entra in un mondo diverso… il loro mondo nel Parco degli elefanti sulla N2 verso 
Plettenberg Bay e nella Riserva degli elefanti in The Crags. 
 
Gourmet  
 
Le aree circostanti a Bitou e Plettenberg Bay offrono un’infinita varietà di sapori ed un incredibile assortimento 
di cucine presso una serie di caffetterie, bar, bistrot, negozi di specialità gastronomiche e stabilimenti di cucina 
raffinata. Inoltre vi sono anche diversi mercati che offrono fantastici prodotti di aziende agricole locali o 
semplicemente puoi assaporare i freschi frutti di mare appena pescati. 
 
Lune di miele – Inizi meravigliosi 
 
Lascia che il romanticismo e la magia di Bitou con i suoi luoghi da favola metta in scena la sua magia nel tuo 
giorno più importante e all’inizio della tua nuova vita – renderemo più brillante ogni momento felice. Con un 
clima moderato e con la luce del sole africano Plettenberg Bay ti offre la possibilità di avere il tuo matromonio 
/luna di miele sognati in qualsiasi momento dell’anno. 
 
Hoi- San 
 
Il popolo Khoi in Cape proveniva dalle parti nordiche di Botswana, migrò verso sud e si sistemò nei pressi del 
Vaal River intorno al periodo della nascita di Cristo, portando con sé le loro mandrie e greggi di bovini e 
pecore che avevano anteriormente protetto dai nativi dell’Africa orientale. 

Intorno al 200 d.C. la gente di questa grande comunità ebbe un grave disaccordo. I Korana rimasero nella 
parte centrale del Sud Africa, mentre le altre due tribù si allontanarono – i Namaqua si stabilirono in 



Namaqualand ad ovest e i Khoikhoi si spostarono a sud, in seguito ad ovest del Capo di Buona Speranza. 

Quando i primi esploratori bianchi passarono il Cape of Storms, i Khoikhoi contrassero matrimoni misti con i 
cacciatori – contadini San (Boscimani) che erano gli abitanti originali della regione. Con il passare delle 
generazioni la differenza tra i due gruppi divenne meno definita, ma i Khoikhoi continuarono a pascolare 
bestiame e i Sun continuarono a cacciare con archi e frecce avvelenate. I discendenti di tali tribù vivono 
ancora in Kranshoek. 

Condividi e scopri di più sulle loro esperienze durante una visita Inspiring Afrika (Africa Incantevole) a 
Kranshoek! 

 
Ubicazione 
 
Fondamentale è l’ubicazione e la posizione. A un’ora soltanto dall’aeroporto di George e a due ore dal porto di 
Elizabeth, Plettenberg Bay e le aree nei dintorni sono ben collocate per poter conoscere le meraviglie della 
nostra zona circostante dalla statale 62 alla N2, le sue proposte e attività turistiche. 
 
Nature’s Valley (Valle della Natura) 
 
Sperimenta la bellezza e diversità della natura nel suo splendore. Cammina tra alberi prominenti in foreste 
indigene, plana sopra le cime degli alberi per una vista unica o procedi verso gli impressionanti litorali. 
 
 
Pansy Shell (conchiglia della viola del pensiero) 
 
La Pansy Shell è una specie di piccola creatura diventata sinonimo di Plettenberg Bay e si trova solo lungo il 
nostro litorale. E’ un fragile membro della famiglia del riccio di mare con aculei caratteristici e una piccola 
stella bianca. “Le conchiglie della viola del pensiero” sono protette e non dovrebbero essere rimosse dal loro 
habitat. Si ritiene che trovare una delle belle conchiglie con i suoi aculei delicati incoraggi una persona a 
ritenere solo la gioia dal passato, liberandola in un futuro pieno di promesse. 
 
Polo 
 
Plettenberg Bay è dimora del polo – lo sport dei re – dove si svolgono tornei durante il periodo Pasquale e nel 
mese di dicembre. Il numero di complessi di questo sport fornisce quattro campi coperti, un’arena di 50m x 
100m; scuderie completamente equipaggiate ed una clinica veterinaria, insieme ad un chilometro di spiaggia 
come pista d’ allenamento e recinti che possono accogliere fino a 300 cavalli. 
 
Esperti stallieri si prendono cura dei cavalli e un veterinario e un furriere sono costantemente a disposizione. 
Cavalli da corsa professionalmente addestrati vengono forniti per soddisfare le necessità di qualsiasi livello 
del giocatore. I giocatori dovrebbero venire equipaggiati con caschetti, mazze, stivali e abbigliamento del polo. 
 
 
La riserva naturale della penisola di Robberg 
 
La riserva naturale di Robberg offre un panorama incredibile, da dove si possono osservare delfini e balene 
che giocano sotto le scogliere. Agli appassionati delle attività all’aperto, offre sia pesca che camminate. Si 
possono scegliere percorsi di 45 minuti, 2 ore (9.2 km) o 4 ore e mezzo. Si offrono visite guidate, realizzate 
anche nelle grotte, fornendo allo stesso tempo informazioni riguardo la geologia, l’archeologia e la vita marina 
esistente in Robberg.  

Eventi indimenticabili – Perfetti fino all’ultimo dettaglio 
Plettenberg Bay e i suoi dintorni offrono inoltre strutture all’avanguardia per conferenze e banchetti 
incomparabili nella regione. La nostra combinazione di attrezzature avanzate con elogiati servizi specifici, dell’ 
attenzione al dettaglio con alloggi superiori, ti assicureranno che la partecipazione agli eventi in Plettenberg 
Bay sarà una esperienza impeccabile, produttiva ed indimenticabile.  

 

 
V per Vukani 



 
La cantina per vini di Vukani è la cantina che fornisce vini più a sud di Western Cape e produce una 
selezionata collezione di vini di Southern Cape. Vukani, che significa “svegliarsi” è attivo nell’appoggiare e 
promuovere l’educazione dello sviluppo di agricoltori nel campo della viticoltura e della produzione di vini. Il 
vigneto della zona, Bramon, offre inoltre pranzi all’aperto e degustazioni di vini propri. 
 
Balene 
 
L’anno scorso la prima visita turistica alle balene si svolse alla fine di febbraio e di nuovo in giugno, ma 
ovviamente i mesi d’inverno e primavera offrono spettacolari opportunità di osservazione delle balene. Le 
balene australi vengono nelle nostre calme acque per procreare e proteggere i loro piccoli. Plettenberg Bay 
offre strutture eccezionali per l’osservazione dei cetacei, con punti panoramici ideali lungo il litorale per tutto 
l’anno, dove si possono vedere megattere e orche (balene assassine) offrendo emozionanti escursioni! 
 
Inoltre anche delfini e foche possono essere avvistati tutto l’anno! Non perderti queste esperienze spettacolari, 
osservazioni di balene da navi o dalla terra ferma. Uno studio ha dimostrato che il 10% delle balene megattere 
e dei delfini tursiopi vivono a Plettenberg Bay e dintorni. I migliori punti della costa per l’osservazione delle 
balene sono la penisola di Robberg, la strada di Beachy Heaad, gli scogli dell’isola di Beacon, il monumento di 
Van Plettenberg; da dove puoi individuare l’area d’avvistamento e Keurboom Strand. 
 
Matrimoni 
 
Una celebrazione di matrimonio, una festa per il raggiungimento della maggiore età, l’evento di beneficenza 
dell’anno, qualsiasi sia l’occasione, un servizio attento, una collaborazione competente e una cucina 
memorabile renderanno ogni gioioso momento più splendente. 
 
Le nostre incontaminate spiagge, incantate foreste, maestose montagne ed indimenticabili parchi naturali, 
indubbiamente contribuiscono con una fusione di contrasti a offrire qualcosa per tutti. Scegliere il luogo del tuo 
matrimonio  ha inoltre il vantaggio di condividere quel felice giorno con amici stretti e con la tua famiglia, come 
parte di un’irripetibile vacanza. 
 
Con alloggi di prima classe e con una moltitudine di attrazioni turistiche per soddisfare gli amanti della natura, 
gli appassionati del brivido e qualsiasi altro interesse, il tuo matrimonio o occasione speciale sarà 
indimenticabile. 
 
  
X-Factor 
 
Plettenberg Bay ha una moltitudine di caratteristiche x-factor – attrazioni turistiche uniche che garantiscono 
un’indimenticabile esperienza a Cape Garden Route. Per i fanatici del golf, non cercate altro a Goose Valley e 
in altri numerosi campi tracciati nella nostra area. Qui troverai campi da golf per tornei a 18 buche con vedute 
spettacolari. Per non menzionare le foreste sacre di Tsitsikamma, le belle ed uniche creature risalenti a 
numerosi millenni fa, la vibrante fusione di comunità e culture… 
 
 
Alberi Yellow wood  

L’albero Yellowwood è solo un singolo esempio dei vari alberi misteriosi e molto adorati che onorano l’area di 
Plettenberg Bay, con la sua magnetica presenza e si è meritato il titolo di una delle icone di Plettenberg Bay. 
Stare di fronte all’antico albero Yellowwood è un’esperienza toccante, parla alla tua anima in un linguaggio 
indefinibile, sereno. Forse l’ assoluta imponenza degli alberi più antichi soddisfa immediatamente la nostra 
innata ricerca di sicurezza. 

I più anziani e i capi di Khoisan, come i loro antenati, risalenti fino al periodo Mesolitico, credono nell’abilità 
dell’albero d’ impartire saggezza a coloro che si radunano sotto i suoi nodosi rami. Le foreste di  Tsitsikamma 
e Outeniqua che circondano Plettenberg Bay offrono l’ideale opportunità di cadere sotto l’incantesimo degli 
alberi Yellowwood. 
 
 
Zen 
 



Con i nostri collaboratori turistici Plettenberg Bay e Turismo Bitou accoglieremo calorosamente i visitatori nella 
nostra incantevole e splendida area, offrendo un’ esclusiva fusione di ospitalità e il calore della cultura 
africana unito ai servizi eccellenti di livello internazionale. 
 
 
 
 
 


