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Dal Capo a Johannesburg via Victoria Falls

Una grande avventura, un caleidoscopio di paesaggi e colori. Da Cape Town fino a Johannesburg, si attraversano gli
scenari variegati di quattro magnifici paesi: Sudafrica, Namibia, Botswana e Zimbabwe. Deserti silenziosi, fiumi placidi,
foreste selvagge e rigogliose, l’atmosfera di Cape Town, maestose cascate e grandi animali...

Cosa Vedremo

Città del Capo - highlights
Fiume Orange – canoa
Fish River Canyon e Deserto del Namib - passeggiate
Sossusvlei – salita sulle dune
Swakopmund – attività opzionali
Skeleton Coast - otarie
Etosha National Park – safari
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Okavango Delta – escursione in mekoro
Cascate Vittoria – attività opzionali
Hwange National Park – safari

Partenze dall'Italia 2019
11, 18, 25 Ottobre | 1, 8, 15, 22 29 Novembre | 6, 13, 20, 27 Dicembre

PARTENZA TOUR
FINE TOUR
GRUPPO
Da Cape Town il Sabato alle A Johannesburg il Lunedì alleMassimo 17 partecipanti
13:00
18:00

VACCINAZIONI
Nessuna, si consiglia la
profilassi antimalarica

1° giorno: ITALIA / CITTA’ DEL CAPO
Partenza dall’ Italia per Cape Town con volo di linea, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno CAPE TOWN
Arrivo a Cape Town e trasferimento in hotel. Alle ore 13:00 dopo un piccolo briefing sul tour che sta per cominciare,
visita guidata della città. Pernottamento al Greenfire Lodge Cape Town (albergo).

3° giorno CAPE TOWN [B--]
Intera giornata dedicata alle escursioni nella Penisola del Capo e nella regione dei vigneti. Si visiteranno la Table
Mountain, Il Capo di Buona Speranza, il V&A Waterfront, Hout Bay, Stellenbosch, ma l’esatto programma delle
escursioni dipenderà dalle condizioni metereologiche. Pernottamento al Greenfire Lodge Cape Town (albergo).

4° giorno WEST COAST [B-D]
Partenza per lo Swartland, ricca zona agricola di pianure ondulate, lungo la West Coast per arrivare nella regione del
Namaqualand, famosa per la coloratissima fioritura primaverile. Sistemazione nei pressi di Springbok. Campo tendato
mobile.
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5° giorno ORANGE RIVER (Canoe Trip) [BLD]
Si attraverserà il confine Namibiano per arrivare sulle sponde dell'Orange River, da dove comincerà il viaggio in canoa.
Il campo verrà montato lungo le rive del fiume, in un ambiente naturale di eccezionale bellezza. Campo tendato mobile.

6° giorno ORANGE RIVER [BLD]
Dopo la giornata dedicata alle escursioni nell'area dell'Orange River, si farà ritorno al campo base. Campo tendato
mobile.

7° giorno FISH RIVER CANYON [BLD]
Partenza per lo spettacolare Fish River Canyon, il secondo canyon più grande al mondo, con sosta nei vari punti
panoramici per ammirare vedute mozzafiato. Greenfire Desert Camp (campo tendato mobile attrezzato).

8° giorno NAMIB DESERT [BLD]
Partenza alla volta del Namib Desert e sistemazione al campo situato all'interno della riserva privata nella quale
verranno effettuati safari ed avvincenti escursioni a piedi. Assolutamente da non perdere il safari notturno nel deserto.
Greenfire Desert Camp (campo tendato mobile attrezzato).

9° giorno SOSSUSVLEI [BLD]
Dopo la prima colazione, si continuerà il viaggio fino alle dune di Sossusvlei. Per l'escursione alle dune e al lago fossile
di Deadvlei, l’ultimo tratto sarà su veicolo 4x4 aperto, poi si continuerà a piedi per un breve tratto. A seguito
dell’escursione si continuerà il viaggio verso la cittadina di Solitarie, dove pernotteremo. Campo tendato mobile.

10° giorno DUNE – SWAKOPMUND [BL-]
Oggi passeremo dal Kruiseb Canyon e il Naukluft Park alla località costiera di Swakopmund. Pernottamento al
Swakopmund Lodge (albergo).

11° giorno SWAKOPMUND [B--]
Dal Lodge sono prenotabili varie escursioni nei dintorni di Swakopmund, come quella in catamarano o in 4x4 nel
deserto. Altrimenti avrete la giornata libera per visitare a piedi la tranquilla città. Anche la vita notturna di Swakopmund
vale la pena di essere provata. Swakopmund Lodge (albergo).

12° giorno SPITZKOPPE [BLD]
Dopo la prima colazione il viaggio riprenderà fino a Cape Cross, dove potremo vedere la più grande colonia di otarie
del Capo. A seguire procederemo attraverso il deserto per visitare le torri di granito che si trovano a Spitzkoppe. Dopo
aver esplorato la zona monteremo il nostro campo e ci godremo i giochi di luce che si creano al tramonto, ai piedi della
montagna. Campo tendato mobile.

13° giorno ETOSHA NATIONAL PARK [BLD]
Partenza per l'Etosha National Park, il parco più vasto di tutta l'Africa. Pomeriggio dedicato ai safari. Campo Tendato
Mobile.
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14° giorno ETOSHA NATIONAL PARK [BLD]
Intera giornata dedicata ai fotosafari all'interno di Etosha. Il parco è rinomato per l’incredibile quantità di animali
presenti al suo interno. Campo tendato mobile.

15° giorno CAPRIVI [BLD]
Abbandoniamo i crudi panorami desertici per avventurarci nella lussureggiante area del Caprivi. Il campo verrà
montato sulle rive del possente fiume Okavango. Campo tendato mobile.

16°-17° giorno OKAVANGO DELTA [BLD]
Dopo la colazione attraverseremo il confine con il Botswana e ci dirigeremo alla Pan Handle dove prenderemo una
barca a motore per raggiungere il cuore del Delta dell’Okavango. Una volta arrivati continueremo in Mekoro, le
tradizionali canoe, fino al nostro campo, con la possibilità di avvistare la numerosa fauna che popola l'area. Staremo 2
notti nell’area e il giorno seguente esploreremo i dintorni a piedi. Campo Tendato Mobile.

18° giorno MAUN [BLD]
Trasferimento in mekoro e barca a motore attraverso la Pan-Handle per poi tornare col nostro mezzo overland fino a
Maun, dove nel pomeriggio potrete rilassarvi a bordo della piscina del lodge oppure effettuare un sorvolo facoltativo sul
delta dell'Okavango (a pagamento). Lodge tendato.

19° giorno MAKGADIKGADI PANS [BLD]
Dopo colazione, potremmo goderci un po’ di relax presso la piscina del lodge fino all’ora di pranzo dopo di che
partiremo per Makgadikgadi Pans, antico lago salino ormai prosciugato, che si riforma solo durante la stagione delle
piogge, e rinomato per il gran numero di volatili che lo abitano. Proseguiremo fino a raggiungere una zona isolata e
tranquilla dove monteremo il campo. Dopo la cena attorno al fuoco ci godremo la vastità del cielo stellato, prima del
pernottamento. Campo Tendato Mobile.

20° giorno KASANE - VICTORIA FALLS [BLD]
Partenza per un safari nel Chobe National Park, uno dei più grandi e interessanti parchi africani. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Victoria Falls. Greenfire Lodge Victoria Falls (albergo).

21° giorno VICTORIA FALLS [B--]
Giornata a disposizione da dedicare alla visita delle cascate e alle molteplici attività proposte, come rafting, bungee
jumping, voli panoramici ecc. Greenfire Lodge Victoria Falls (albergo).

22° giorno VICTORIA FALLS – HWANGE [BLD]
Mattinata libera in città. Proseguimento per Hwange, una delle migliori aree protette dell’Africa. Sistemazione al
campo e fotosafari. Campo tendato Mobile.

23° giorno BULAWAYO – MATOBO [BLD]
Partenza verso sud, attraverso le selvagge strade di Bulawayo, la seconda città più grande dello Zimbabwe.
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Proseguimento per Matobo e safari pomeridiano nel Parco. Il campo sarà montato fra i massi dal precario aspetto
famosi in questa zona. Campo tendato Mobile.

24° giorno LIMPOPO [BLD]
Proseguimento verso sud, attraversando il confine Sudafricano e arrivando in una riserva privata nella valle del
Limpopo. Safari a piedi per vedere le magnifiche pitture rupestri che circondano il campo. Sistemazione al campo.
Campo tendato Mobile.

25° giorno JOHANNESBURG [B--]
Partenza per Johannesburg dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Cena a piacere non inclusa e pernottamento al
Greenfire Lodge Johannesburg (albergo).

26° giorno JOHANNESBURG / ITALIA [B--]
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

27° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale.

Torna su
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