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Botswana Parchi e Cascate Vittoria
Dopo il grande successo degli anni precedenti, riproponiamo questo emozionante viaggio di gruppo in
Botswana alla scoperta dei suoi parchi migliori: dal Delta dell’Okavango ai Parchi di Moremi, Savuti e Chobe, finendo
alle maestose Cascate Vittoria in Zimbabwe.

PERSONE ISCRITTE: 8 - CHIUSO
Vai al viaggio in Namibia con guida in italiano
Altri viaggi in Botswana con guida in inglese

Cosa Vedremo
Delta dell'Okavango – escursione in mekoro
Moremi - safari
Savuti – safari
Chobe National Park – safari in auto e in barca
Victoria Falls - visita e attività facoltative

PARTENZA
ARRIVO
Da Milano/Roma Mercoledì 2 A Milano/Roma Sabato 12
Ottobre 2019
Ottobre 2019

GRUPPO E GUIDA
VACCINAZIONI
Massimo 8 persone - Guida Nessuna, si consiglia la
in Italiano
profilassi antimalarica

1° giorno – 2 Ottobre: ITALIA / SUDAFRICA
Partenza dall’Italia per Johannesburg con volo di linea, pasti e pernottamento a bordo.
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2° giorno – 3 Ottobre: JOHANNESBURG / MAUN [—]
All’arrivo a Johannesburg, coincidenza per Maun, Botswana. All’arrivo incontrerete la guida italiana di Territori
specializzata sulla destinazione che vi assisterà nel trasferimento in albergo dove, con una bella doccia calda, ci si
toglierà la stanchezza di dosso. Un tempo borgo polveroso costituito da sole capanne, Maun è diventata, grazie al
turismo, una cittadina trafficata, caotica e prospera. Pernottamento in lodge/chalet.

3° giorno – 4 Ottobre: OKAVANGO DELTA [BL-]
Effettueremo un’escursione giornaliera nel cuore del Delta dell’Okavango, accompagnati dalle nostre guide locali in
mekoro, le tipiche imbarcazioni usate dalla popolazione locale, un’esperienza da non perdere. Faremo poi ritorno a
Maun, dove chi vorrà avrà il tempo di effettuare un sorvolo in aereo ultraleggero sopra l’Okavango che rivelerà un
diverso aspetto del delta (non incluso). Per cena ci recheremo in uno dei ristoranti di Maun. Pernottamento in
lodge/chalet.

4° giorno – 5 Ottobre: MOREMI GAME RESERVE [BLD]
Dopo la prima colazione ci recheremo a Maun per l’approvvigionamento di tutto il necessario per la continuazione del
viaggio, quindi riprenderemo il cammino verso la Moremi Game Reserve, situata nella zona nord-orientale del Delta
dell’ Okavango ed istituita nel 1.965 per contenere le stragi dei cacciatori. La riserva ospita elefanti, bufali, giraffe,
iene, licaoni, leopardi, ghepardi, antilopi, nonché varie specie di uccelli. Pernotteremo nell’area di Khwai, giudicata da
molti la migliore per abbondanza di animali. Pernottamenti in roof tent – campeggio attrezzato.

5° giorno – 6 ottobre: SAVUTI [BLD]
Dopo un safari mattutino e la colazione, continueremo il viaggio verso Savuti, dove la vegetazione cambia in
continuazione, dalle pianure aperte ai palmeti, dalle paludi alle savane con acacie e mopane. Questa area, parte del
Chobe National Park, è famosa per i suoi elefanti solitari, i leoni, le iene e le migrazioni di zebre e gnu. Altri animali che
speriamo di avvistare sono giraffe, tsessebe, facoceri, sciacalli, leopardi, ghepardi, impala, licaoni, kudu.
Pernottamento in roof tent – campeggio attrezzato.

6°-7° giorno – 7-8 Ottobre: CHOBE NATIONAL PARK [BLD]
Raggiungeremo poi il Chobe National Park, uno dei più grandi e interessanti parchi africani. Le sterminate pianure e
praterie, i boschi di acacie e di mopane, le paludi asciutte e quelle umide, rappresentano l’habitat ideale per gli
immensi branchi di elefanti. Pochi luoghi al mondo sono in grado di competere con questo parco per la grande varietà
e l’abbondanza della sua fauna, che comprende oltre agli elefanti anche leoni, leopardi, ghepardi, sciacalli, bufali,
zebre, gnu, antilopi, gazzelle. Effettueremo i safari con i nostri mezzi, e la seconda sera faremo la crociera-safari sul
fiume al tramonto. Pernottamenti in roof tent – campeggio attrezzato.

8° giorno – 9 Ottobre: CHOBE – CASCATE VITTORIA [B–]
Dopo la prima colazione, lasceremo il Botswana per recarci in Zimbabwe. Espletate le formalità doganali,
proseguiremo verso la cittadina di Victoria Falls. Pranzo libero in uno dei locali della città. Nel pomeriggio visiteremo a
piedi il Parco delle Cascate Vittoria, scoperte e battezzate così in onore della regina Vittoria d’Inghilterra
dall’esploratore missionario David Livingstone, nel 1855. La cena sarà in un ristorante della città e il pernottamento in
lodge.

9° giorno – 10 Ottobre: VICTORIA FALLS [B–]
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Giornata libera da dedicare alle attività facoltative proposte, come escursioni in canoa sullo Zambezi, sorvoli in
elicottero, safari a dorso di elefante, passeggiate con i leoni, crociere sullo Zambezi, rafting ecc. (non compresi).
Attività Victoria Falls
A formare le cascate, circa a metà del suo corso, è il fiume Zambesi, che precipita nella gola con un rombo assordante
che si sente fino a 1500 metri di distanza, sollevando nell’aria, per un’altezza di 500 metri, una fitta cortina di
pulviscolo d’acqua, che irrora la zona circostante, visibile a 30 km di distanza. Pernottamento in lodge.

10° giorno – 11 Ottobre: VICTORIA FALLS / ITALIA [B–]
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls, in tempo utile per il check-in del volo per
Johannesburg. All’arrivo, coincidenza con il volo di ritorno per l’Italia. Pernottamento a bordo.

11° giorno – 12 Ottobre: ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale.
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