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Safari in Lesotho, Swaziland, Mozambico, Zimbabwe
e Sud Africa
19 giorni per un safari attraverso il Lesotho, lo Swaziland, il Mozambico e lo Zimbabwe per finire a Victoria Falls
in Hotel e campi tendati
ATTRAZIONI PRINCIPALI:
Il Lesotho “il tetto dell’Africa”
Il Regno dello Swaziland
Safari e soggiorno in Campo privato nell’area Kruger
Maputo e le spiagge incontaminate del Mozambico.
Safari nel Parco Kruger in auto aperte da safari
Le rovine di Great Zimbabwe
La visita del parco di Matopos
Il parco di Hwange e il safari a piedi alla ricerca dei rinoceronti
La visita di Victoria Falls e delle sua cascate
ITINERARIO:
1° giorno: Partenza dall’Italia
Partenza dall’aeroporto prescelto, pernottamento e cena a bordo.
2° giorno JOHANNESBURG
Arrivo in mattinata e tempo a disposizione. Trasferimento incluso e pernottamento in Hotel di Johannesburg con prima
colazione inclusa.
3° giorno: JOHANNESBURG- LESOTHO
Partenza alle 06h30 dal nostro hotel a Johannesburg per il trasferimento nel Regno del Lesotho. Nel paese vive l’etnia
Basotho, un piccolo stato completamente chiuso dal Sud Africa ma indipendente, il paese è situato totalmente sopra
l’elevazione di 1.000 metri, i panorami delle sue montagne sono maestosi. Passiamo il confine nel pomeriggio e
continuiamo sulle strade di montagna verso la ns destinazione finale. La nostra sistemazione è un remoto lodge sulle
montagne dello Tsehlanyane National Park (il parco si trova ad un altitudine fra i 1.940 e i 3.000 metri. (colazione,
pernottamento e cena inclusi, pranzo a proprie spese in corso di trasferimento).
4° giorno: LESOTHO
Dopo la sveglia all’alba ed una ricca colazione al lodge abbiamo l’intera giornata per esplorare l’area, i villaggi dove gli
abitanti si sforzano di coltivare un terreno impervio. La ns guida ci condurrà in un percorso per ammirare diverse cascate
e le valli circostanti e per dare una breve introduzione alla storia del paese che parte dal 1.800. Al ritorno nel pomeriggio
si potrà effettuare un percorso guidato a cavallo (a proprie spese). Si potrà anche visitare il villaggio vicino o rilassarci nel
lodge. (Tutti i pasti sono inclusi).
5° giorno: Dal LESOTHO allo SWAZILAND
Dopo la sveglia dobbiamo rientrare in Sud Africa, e proseguire nella ns strada, attraversando aree riccamente coltivate
per raggiungere il Regno dello Swaziland. Il regno è governato dal re Mswati III, e ospita gli orgogliosi Swazi nelle loro
case tradizionali a forma di alveare. Il paese sale dalla savana meridionale alle montagne e alla foresta pluviale del nord
del paese. Entrati nel paese nel tardo pomeriggio si raggiunge la capitale di Mbabane e si monta il ns campo nella
regione del Hlambanyatsi Pine Forest. (tutti i pasti sono inclusi).
6° giorno: SWAZILAND
Lasciamo il campo dopo colazione e raggiungiamo la Sibebe Rock, ritenuto il secondo più grande monolito al mondo,
certamente una vista affascinante. Dopo le foto di rito e la visita dell’area, pranzeremo ai piedi della montagna, torniamo
al ns campo fermandoci sulla strada nei mercati e nei piccoli villaggi, per rendersi conto della vita giornaliera di questo
popolo (tutti i pasti sono inclusi).
7° giorno: MAPUTO
Si prosegue verso la costa attraversando il confine col Mozambico (l’ingresso in Mozambico via terra necessita di un
visto da richiedere in Italia prima della partenza del viaggio). Arrivati a Maxixe, godremo di una gita in barca tradizionale
(DHOW) attraverso la baia per raggiungere l’antico porto di Inhambane (mentre il ns camion effettuerà il trasferimento
per attenderci al ns arrivo). Si effettua una breve visita del mercato locale e si prosegue per la ns sistemazione
direttamente sulla spiaggia di Barra (prima colazione e pranzo inclusi, cena in ristorante locale a proprie spese). Chi lo
desidera può effettuare immersioni e snorkeling (a proprie spese).
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8° - 9° giorno: Inhambane
Il pernottamento è previsto in casitas. Durante il soggiorno, godremo del relax, delle attività di snorkeling e al sole delle
belle spiagge per cui il paese è giustamente famoso. Prima di partire godremo di una cena sulla spiaggia (a proprie
spese) e della possibilità di effettuare immersioni o escursioni a cavallo -sempre a proprie spese.(Tutti i pasti sono
inclusi).
10° giorno: Xai Xai
Un nuovo campo in prossimità della spiaggia a Xai Xai e la possibilità di un altro giorno di mare.
(Tutti i pasti sono inclusi).
11° giorno: Mozambico - Parco Nazionale Kruger
La destinazione di oggi è il famoso Parco Nazionale Kruger. Si esce dal Mozambico passando piccoli villaggi. Oggi
cercheremo i Big 5. Una volta entrati nel parco, effettueremo un lungo safari col ns camion. In serata monteremo il
campo ai suoni della savana africana
(Tutti i pasti sono inclusi).
12° giorno: Parco Kruger
Oggi la sveglia è prevista prima dell’alba, dopo il caffè, impacchettiamo tutte le ns cose e partiamo al sorgere del sole
per un lungo safari nel bush africano. Passiamo la gran parte del giorno a cercare animali. Il pranzo è previsto a picnic in
una delle molte aree di ristoro del parco. La strada ci conduce nella parte più settentrionale del parco dove speriamo di
trovare il ghepardo, che preferisce la savana aperta di questa parte del parco. In serata usciremo dal parco per
campeggiare una parte comoda dove pernottare.
(Tutti i pasti sono inclusi).
13° giorno: Partenza per l’ingresso in Zimbabwe
Un'altra partenza all’alba, ci aspetta l’ingresso in Zimbabawe e dopo aver completato le formalità di ingresso,
continuiamo a nord verso Masvingo, e da li a Great Zimbabwe. Il mistero della città potrà essere visto e discusso con la
ns guida che ci accompagnerà in una bella visita delle rovine. Stanotte il campo è vicino alle rovine.
(Tutti i pasti sono inclusi).
14° giorno: Parco di Matobo
Dopo colazione trasferimento a Bulawayo, la seconda città dello Zimbabwe e da qui a poca distanza, entreremo nel
parco contraddistinto da immense rocce in equilibrio precario. Nel pomeriggio, un safari nel parco e un safari a piedi alla
ricerca dei rinoceronti, una esperienza da ricordare.
(Tutti i pasti sono inclusi).
15° giorno: Parco di Hwange
Oggi dopo un breve trasferimento, raggiungiamo il parco di Hwange, uno dei parchi più belli dell’Africa. Arriveremo all’ora
di pranzo, e nel pomeriggio, ci concederemo un safari su auto scoperte in cerca delle grandi mandrie di elefanti e bufali
che rendono famoso questo parco. Monteremo il campo davanti ad una pozza che riceve frequenti visite dagli animali
dell’area.
(Tutti i pasti sono inclusi).
16° - 17° giorno: Victoria Falls
Oggi ci trasferiamo alla capitale africana dell’avventura: Victoria Falls per la visita delle sue cascate “il fumo che tuona”.
Oltre a questo ci aspetta la visita del “big tree” un baobab gigantesco di centinaia di anni, i mercati, i villaggi, oppure un
volo in aereo o in elicottero sulle cascate, o una crociera al tramonto sullo Zambezi, ma anche bunji jumping o rafting
(tutte attività a proprie spese). Staremo due giorni e una cena e entrambi i pranzi saranno a proprie spese, (2 prime
colazioni e una cena sono incluse)
18° giorno: Partenza
Siamo arrivati alla fne del viaggio e dopo colazione la ns guida ci lascia e i clienti verranno trasferiti all’aeroporto in
coincidenza con la partenza del volo.
19° giorno: Italia
Arrivo in Italia.
Nota: Le tappe dell’ itinerario sono flessibili e dipendono dalle condizioni locali

Partecipazione completa al safari.
Pasti: I pasti descritti nel dettaglio dell’itinerario.
Gruppi: da 4 a 17 partecipanti – Ammessi solo i partecipanti in età 18 – 55 anni
Trasferimenti: una notte di alloggio pre-safari a Johannesburg ed i trasferimenti da e per all’areoporto.
Importante: Raccomandiamo questo safari per partecipanti in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una vacanza
avventurosa.
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TIPO DI SAFARI: CAMPEGGIO e HOTELS - Tour Leader parlante inglese
Partenze :

Dal
01 novembre 2018
24 gennaio 2019
14 febbraio 2019
07 marzo 2019
28 marzo 2019
18 aprile 2019
09 maggio 2019
29 maggio 2019
20 giugno 2019
11 luglio 2019
01 agosto 2019
22 agosto 2019
12 settembre 2019
03 ottobre 2019
03 ottobre 2019
24 ottobre 2019
14 novembre 2019
05 dicembre 2019

Al
19 novembre 2018
11 febbraio 2019
04 marzo 2019
25 marzo 2019
15 aprile 2019
06 maggio 2019
27 maggio 2019
17 giugno 2019
08 luglio 2019
29 luglio 2019
19 agosto 2019
09 settembre 2019
30 settembre 2019
21 ottobre 2019
21 ottobre 2019
11 novembre 2019
02 dicembre 2019
23 dicembre 2019

Prezzi a partire da
Eur 3.250.00
Eur 3.250.00
Eur 3.250.00
Eur 3.250.00
Eur 3.250.00
Eur.3.250.00
Eur 3.250.00
Eur 3.250.00
Eur 3.250.00
Eur 3.450.00
Eur 3.450.00
Eur 3.400.00
Eur 3.250.00
Eur 3.250.00
Eur 3.250.00
Eur 3.250.00
Eur 3.250.00
Eur 3.250.00

La quota comprende:
I voli dall’Italia e le sistemazioni
Pasti: i pasti descritti nell’itinerario
Assicurazione: L’assicurazione di viaggio medico non stop 24h su 24h e la copertura bagaglio e del rischio di
annullamento
La quota non comprende:
Il costo del visto di ingresso necessario per entrare in Mozambico (indispensabile a chi entra via terra), Le tasse
aeroportuali, extra in genere. Le bevande. Le mance sono escluse ma sono generalmente consigliate in Africa, si
raccomanda pertanto di portare valuta in piccolo taglio per la gestione di queste regalie. Tutto quanto non incluso al
paragrafo la “Quota comprende”. Il costo del visto di ingresso in Mozambico.
Visti: Ottenibili all’ingresso nel paese in Sud Africa, Lesotho, Swaziland e Zimbabwe, per il Mozambico da richiedere
prima della partenza dall’Italia.
**Inviateci una mail con i nominativi e date preferenziali, Vi invieremo al più presto la disponibilità e dettagli del viaggio **
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