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Dal Capo alle Cascate Vittoria

Un Overland eccezionale e completo che attraversa Sudafrica, Namibia, Botswana per finire in Zambia alle fragorose
cascate Vittoria. Dal mare al deserto, dalle foreste alle paludi, dai fiumi alle savane, questo tour scolpirà nella mente
ricordi inossidabili.

Supplemento singola (facoltativo) Euro 350

Cosa Vedremo
Cape Town – Capo di Buona Speranza
Fish River Canyon – passeggiate
Namib Desert – trekking dune di Sossusvlei
Swakopmund – dune boarding & quad biking
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Brandberg – pitture rupestri
Etosha National Park – safari
Okavango Delta – escursione in mekoro e safari a piedi
Victoria Falls – attività facoltative

Partenze dall'Italia 2019
29 Ottobre | 19 Novembre | 3, 10, 17 Dicembre

Partenze dall'Italia 2020
28 Gennaio | 17 Marzo | 14, 21 Aprile | 19, 26 Maggio | 9 Giugno | 14, 21 Luglio | 11, 25 Agosto | 8, 29
Settembre | 13, 27 Ottobre | 17 Novembre | 1, 8, 15 Dicembre

PARTENZA TOUR
FINE TOUR
Da Cape Town il Giovedì alle A Victoria Falls il Mercoledì
08:00
alle 08:00

GRUPPO
Massimo 12 partecipanti

VACCINAZIONI
Nessuna, si consiglia la
profilassi antimalarica

1° giorno ITALIA / CAPE TOWN
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. Nel pomeriggio visita libera della città, considerata una tra le più belle al
mondo. Pernottamento alla Sweetest Guesthouses o similare.
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3° giorno CAPE TOWN [B--]
Dopo un piccolo briefing sul viaggio che sta per cominciare, visiteremo il porto di Hout Bay sulla strada per il Cape
Point Nature Reserve e successivamente le colonie di pinguini a Boulders Beach. Finiremo la giornata assaporando
qualche specialità culinaria del Capo in un ristorante del V&A Waterfront (non compreso). Pernottamento alla Sweetest
Guesthouses o similare.

4° giorno CEDERBERG [BLD]
Percorreremo la strada fino a Cederberg, la zona montagnosa a nord di Cape Town, dove i giganteschi massi di
arenaria, scolpiti dall’azione del vento e della pioggia hanno assunto forme strane e bizzarre. Nel pomeriggio
esploreremo a piedi il paesaggio selvaggio circostante. Pernottamento in campo tendato mobile.

5° giorno GARIEP RIVER [BLD]
Continueremo la nostra rotta verso nord, ma prima di entrare in Namibia, ci accamperemo a Gariep River. Avremo
tempo libero per nuotare, rilassarsi o potreste avventurarvi in canoa sul fiume (non compreso). Pernottamento in
campo tendato mobile.

6° giorno FISH RIVER CANYON [BLD]
Dopo il nostro arrivo a Fish River Canyon, il secondo canyon più grande al mondo, ci godremo uno spettacolare
tramonto in questa regione. Pernottamento in campo tendato mobile.

7°-8° giorno DESERTO DEL NAMIB [BLD]
Entreremo nel deserto del Namib, dove avremo modo di camminare a Sossusvlei, esplorare il Sesriem Canyon e
ammirare il sole che scompare dietro le più alte dune di sabbia del mondo. Pernottamenti in campo tendato mobile.

9°-10° giorno SWAKOPMUND [Bx2 Lx1 -]
Paesaggi che sembrano lunari circondano la città costiera di Swakopmund. Giornate libere per visitare la città o per
effettuare qualche escursione facoltativa, come ad esempio in kayak per vedere otarie, uccelli e fauna marina attorno
alla penisola di Walvis Bay (non compresa). Ci godremo le cene in tipici ristoranti (non comprese). Pernottamenti in
guesthouse.

11° giorno SPITZKOP [BLD]
Partenza per la parte meridionale della celebre Skeleton Coast, denominata "National West Coast Tourist Recreational
Area", con eventuale sosta a Cape Cross per la visita alla colonia di otarie. Proseguimento per lo Spitzkop, massiccio
roccioso che domina il deserto intorno, ai piedi del quale ci si accamperà per la notte. Pernottamento in campo tendato
mobile.

12° giorno UGAB WILDERNESS [BLD]
Dopo la prima colazione partiremo alla volta di Bradenberg, dove ci accamperemo vicino al fiume secco Ugab, habitat
naturale del raroelefante del deserto. Avremo modo di esplorare le montagne circostanti guidati da una guida locale
che ci accompagnerà attraverso questa regione adornata da pitture rupestri. Pernottamento in campo tendato mobile.
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13°-14° giorno ETOSHA NATIONAL PARK [BLD]
Partenza per l'Etosha National Park, il parco più vasto di tutta l'Africa, che ospita al suo interno elefanti, antilopi, leoni e
altri mammiferi. Ci godremo gli avvistamenti dirigendoci al nostro campo per la notte. Il giorno seguente sarà
interamente dedicato ai safari nel parco. Pernottamenti in campo tendato mobile.

15° giorno WINDHOEK [BL-]
Abbandoniamo i crudi panorami selvaggi alla volta della capitale della Namibia, Windhoek. La città è un mix perfetto di
cultura Africana ed Europea, con un valore aggiunto rappresentato dalla sua cordiale popolazione. Ci godremo un
pasto in uno dei ristoranti della città (non compreso). Pernottamento in guesthouse. Su richiesta esiste la possibilità di
finire il viaggio la mattina seguente e ripartire per l’italia come da itinerario "Dal Capo a Windhoek Desert Tour".

16° giorno KALAHARI [BLD]
Dopo aver attraversato il confine con il Botswana, ci accamperemo nel cuore del Kalahari. Avremo modo di effettuare
una escursione a piedi per incontrare una comunità locale di Boscimani e potremo apprendere qualcuna delle
affascinanti tecniche di sopravvivenza di questa popolazione. Pernottamento in campo tendato mobile.

17°-18°-19° giorno OKAVANGO DELTA [Bx3 Lx3 Dx2]
Ci accamperemo a Maun per una notte di preparazione prima di avventurarci nel cuore del delta del fiume Okavango
in Mokoro, la tipica imbarcazione usata dalla popolazione locale, un’esperienza da non perdere. Ci accamperemo tra
la natura selvaggia su una delle isole naturali formate dal delta per 2 notti. Da qui potremo goderci passeggiate nella
boscaglia, nuotare e osservare i volatili di questa magnifica area. Pernottamento in campo tendato mobile.

20° giorno MAKGADIKGADI PANS [BL-]
La vastità dell’Africa sotto uno spettacolare tramonto riempirà i nostri cuori alle Makgadikgadi Pans. Dopo le piogge le
pozze si riempiono d’acqua e attraggono migliaia di uccelli acquatici e branchi di zebre, gnu e gazzelle. Pernottamento
in campo tendato mobile.

21°-22° giorno ZIMBABWE - VICTORIA FALLS [Bx2--]
Victoria Falls, una meraviglia naturale senza pari che si tuffa nella gola dello Zambezi. Effettueremo il tour delle
cascate, inoltre ci sará la possibilitá di goderci varie attivitá facoltative tra cui la navigazione al tramonto sullo Zambezi
o il favoloso "flight of Angels", il salto con l’elastico nelle cascate (non compresi). Pernottamento in lodge.

23° giorno VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG / ITALIA [B--]
Dopo la colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Johannesburg. All'arrivo proseguimento con volo di linea
per l'Italia.

24° giorno ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale.

4/5

Torna su
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