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Dalle Cascate al Deserto

Uno spettacolare itinerario attraverso le bellezze naturali dell'Africa australe, dalle maestose
Cascate Vittoria, ai parchi del Botswana: il Chobe e il Delta dell’Okavango, ai deserti e popolazioni
della Namibia, al parco di Etosha. Il viaggio inizia con la visita delle Cascate Vittoria, qui i più
avventurosi potranno fare il Rafting sullo Zambesi, escursioni in elicottero, deltaplano a motore o
addirittura il Bungi Jumping dal ponte che divide lo Zimbabwe dallo Zambia (107 metri). Dopo il
trasferimento in Botswana e l'alloggio in un ottimo lodge sul fiume Chobe, il viaggio prosegue con il
safari nel parco omonimo, le escursioni in barca sul fiume e quindi la visita del Delta dell'Okavango
per un safari direttamente dal Lodge prescelto. Infine il tour della Namibia con auto a noleggio: le
dune di Sossusvlei, la Costa degli Scheletri, la visita delle popolazioni Herero e Ovahimba del nord
e il Parco di Etosha. Il programma può essere effettuato anche al contrario in base alla
convenienza e operatività del voli.
Programma di Viaggio:
1°GIORNO
Partenza dall'Italia, pernottamento in aereo.
2°GIORNO
All’arrivo a Victoria Falls, trasferimento in città a cura del ns incaricato, e alloggio presso l’Hotel
Kingdom con prima colazione inclusa. Nel pomeriggio, visita libera delle Cascate delle Cascate,
situate a 200 metri dall’Hotel.
3°GIORNO
Dopo colazione e tempo a disposizione per la visita del mercato, trasferimento in Botswana al
Chobe Safari Lodge (o simili) con ns incaricato (80 km), all’arrivo, sistemazione nelle camere
prenotate e crociera sul fiume Chobe al tramonto. Il trattamento include la pensione completa
(bevande escluse), i safari e le escursioni sul fiume Chobe.
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4°GIORNO
Partenza per il Safari nel Parco Chobe. L’escursione viene effettuata in auto 4x4 con guida al
seguito e dura circa 3 ore. Al ritorno, colazione al Lodge. Nel pomeriggio, escursione in barca
privata con guida per effettuare un safari dal fiume Chobe. Cena e pernottamento.
5°GIORNO
Dopo un veloce spuntino di biscotti e caffé, nuovo safari nel parco Chobe e al ritorno al lodge,
dopo la colazione, partenza in aereo per il campo di Sango (o simili) nel Delta dell’Okavango.
Dopo la sistemazione nello chalet e il pranzo, verrà effettuato il primo safari nel Delta
accompagnati da guide professioniste del luogo.

6°GIORNO
Safari nel Delta dell'Okavango: al mattino e nel pomeriggio, due classici safari in compagnia della
vs guida. Nelle ore più calde del giorno, relax al campo.
Il campo è situato nel cuore dell'Okavango in una concessione privata a ovest della Moremi Game
Reserve. Il campo offre grandiosi paesaggi con escursioni in barca, auto 4x4, safari notturn, safari
a piedi e in mokoro. Può ospitare 12 persone in tende grandi e dotate di bagno incluso con acqua
calda e fredda. Si affaccia su una laguna al riparo dell'ombra di grandi alberi
7°GIORNO
Dopo il safari del mattino, rientro a Kasane in aereo charter e all’arrivo, trasferimento in auto a
Victoria Falls per l’imbarco sul volo per Windhoek sempre in aereo. All’arrivo, trasferimento in
aereo e pernottamento a Windhoek.
8°GIORNO
Partenza per Sossusvlei, per la visita al deserto e alle dune più alte
del mondo. Pernottamento nel
lodge prenotato con trattamento di mezza pensione.
9°GIORNO
Intera giornata di visita delle dune e del deserto del Namib e del
Canyon di Sesriem, cena e
pernottamento in Hotel.
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10°GIORNO
Trasferimento a Swakopmund, sulla costa Atlantica, all'arrivo trasferimento in Hotel con
trattamento di pernottamento e prima colazione.
11°GIORNO
Giornata dedicata alla visita di Swakopmund e Walvis Bay, con la sua bella baia popolata da
fenicotteri rosa. Oggi questa tranquilla città, circondata dal deserto
e dal mare, è ricoperta di una ricca vegetazione. C’è un’ottima scelta di ristoranti e caffè che
offrono la tradizionale pasticceria tedesca, mentre la costa e il deserto propongono svariate opzioni
per chi ama l’avventura o il relax.
12°GIORNO
Trasferimento a Khorixas, in corso di trasferimento si percorre la Skeleton Coast. Possibilità di
sosta a Cape Cross per ammirare la numerosa colonia di leoni marini. In serata uscendo dal
parco, si entra nella regione del Damaraland. Cena e pernottamento in Hotel.
13° GIORNO
Dopo la colazione, partenza per la regione del Kaokoland. La destinazione è Opuwo, nel nord del
paese. Da qui si potranno effettuare escursioni ai villaggi delle popolazioni Ovahimba. Cena e
pernottamento in Hotel.
14°GIORNO
Visita di Opuwo e dei villaggi Ovahimba. Il Kaokoland è la sede della tribu Ova-Himba, una tribú
nomade che non è stata influenzata dalle altre culture e il cui modo di vivere è rimasto invariato nei
secoli. E’ possibile vederli mentre pascolano i loro animali o trasportano l’acqua al villaggio.
Minimamente vestiti, gli Himba si dipingono il corpo con un impasto di ocra che, oltre a donare il
colore rosso alla loro pelle, li protegge dal sole. Cena e pernottamento in Hotel.
15°GIORNO
Dopo colazione si parte per rientrare nel Damaraland, cena e pernottamento in lodge nella zona di
Kamanjab. In serata è previsto un safari notturno con le auto 4x4 del lodge dove alla luce di potenti
fari, potrete ammirare gli animali tipicamente notturni della fauna africana.
16°GIORNO
Trasferimento al parco di Etosha, e alloggio in uno dei tre campi interni a gestione governativa del
parco. Pernottamento e prima colazione inclusa inclusa.
17°GIORNO
Safari libero di Etosha, pernottamento nel Bungalow del campo con prima colazione inclusa.
L'Etosha ospita 114 specie di mammiferi, 350 specie di uccelli e 21 differenti tipi di vegetazione.
Le specie che comunemente possono essere avvistate sono: la zebra di Burchell, lo springbok,
l’impala dalla muso nero, lo gnu, il gemsbok, l’orice, le giraffe e il red hartebeest. Il parco ospita
anche un buon numero di elefanti, leoni e rinoceronti neri. Oggi visiterete anche l’Etosha Pan o il
“grande posto bianco”.
18°GIORNO
Si riparte in direzione di Windhoek, in corso di trasferimento, sosta ad Okahandja per la visita del
grande mercato artigianale africano, e per gli ultimi acquisti prima del rientro in Italia.
Pernottamento a Windhoek.
19°GIORNO
Trasferimento all’aeroporto di Windhoek, riconsegna dell’auto noleggiata e partenza per l’Italia.
20°GIORNO
Arrivo in Italia.
*** l’itinerario può essere effettuato anche in senso inverso in base all’effettuazione del volo fra
Windhoek e Maun ***
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Per le partenze dal 01 novembre 2018 al 11 dicembre 2018, dal 1 gennaio 2019 al 24
luglio 2019, dal 16 agosto 2019 al 31 ottobre 2019 – prezzi a persona
Base 2 persone partecipanti in Hotel 3 stelle da € 4.900.00 - in Hotel 4 stelle da € 5.200.00
Base 4 persone partecipanti in Hotel 3 stelle da € 4.700.00 - in Hotel 4 stelle da € 4.980.00
Per le partenze dal 12 dicembre al 31 dicembre 2018, e dal 25 luglio 2018 al 15 agosto
2019 – prezzi a persona
Base 2 persone partecipanti in Hotel 3 stelle da € 5.150.00 - in Hotel 4 stelle da € 5.560.00
Base 4 persone partecipanti in Hotel 3 stelle da € 5.000.00 - in Hotel 4 stelle da € 5.400.00
La quota comprende:
Il volo intercontinentale e i voli interni, l'auto a noleggio cat K4 tipo Renault Duster per 12 giorni
durante il tour della Namibia a chilometraggio illimitato, assicurazioni Casco e furto incluse
(Premoim Maximum Protection), l'assicurazione di viaggio.
A Victoria Falls:
-Hotel Kingdom con prima colazione inclusa (4 stelle). Il trasferimento dall'aeroporto in Hotel.
In Botswana:
** N.B. i piccoli aerei che fanno servizio nel Delta consentono un peso massimo del bagaglio di 20
chili complessivi (incluso il bagaglio a mano). **
- il trasferimento da Victoria Falls al Chobe Safari Lodge in Botswana e 2 notti al Chobe Safari
Lodge in bungalows con bagno annesso con trattamento di mezza pensione,
- 2 safari giornalieri e due safari in barca sul fiume Chobe con guida al seguito,
- l'ingresso nel parco Chobe per 2 giorni,
-trasferimento dal Lodge all'aeroporto di Kasane per il volo nel Delta dell'Okavango campo di
campo di Pom Pom in pensione completa e due safari giornalieri inclusi.
-l'ingresso nel Parco di Moremi,
-il volo di ritorno a Kasane e il trasferimento di ritorno a Winctoria Falls,
In Namibia:
-tutti gli Hotel di categoria 3 e 4 stelle con il trattamento indicato nell'itinerario,
- il noleggio di un auto categoria C a chilometraggio illimitato, con assicurazione PREMIUM Max
Protection che include: Casco e Furto senza franchigia a carico del cliente, chilometraggio illimitato,
assicurazione personale, copertura del rischio rottura e sostituzione parabrezza, danni alle gomme,
cerchioni, borchie copriruota e tasse incluse. La quota non comprende: il costo di ingresso nei
parchi in Namibia. Importante Il trasferimento da Victoria Falls a Windhoek è previsto con volo
diretto SE DISPONIBILE, altrimenti via Johannesburg.
Non comprende:
- Le tasse aeroportuali.
- La tassa di ingresso in Zimbabwe (30 USD), l'ingresso alle Cascate Vittoria (30 USD).
- Il costo dell'ingresso nei parchi della Namibia. Tutto quanto non incluso alla “quota comprende”.

