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Grand Tour La Croce del Sud

Un tour per ammirare i luoghi più suggestivi di cinque Paesi. I paesaggi del Botswana e le lussureggianti foreste dello
Zambia, le piantagioni di tè del Malawi, i grandi animali del Sudafrica e le spiagge deserte del Mozambico. E
naturalmente i migliori parchi d’Africa: dal Chobe al Luangwa, fino al famosissimo Kruger.

Cosa Vedremo
Chobe National Park – safari
Cascate Vittoria – attività opzionali
Fiume Zambezi – canoa
Luangwa National Park - safari
Lago Malawi – snorkeling
Mozambico – mare e attività
Kruger National Park – safari
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Partenze dall'Italia 2019
14, 28 Giugno | 12, 26 Luglio | 9, 23 Agosto | 6, 20 Settembre | 4, 18 Ottobre | 1, 15, 29 Novembre | 13, 27
Dicembre

PARTENZA TOUR
Da Johannesburg la
Domenica alle 6:30

FINE TOUR
A Johannesburg il Martedì
alle 18:00

ABBIGLIAMENTO
sportivo, safari coloniale

VACCINAZIONI
Nessuna, si consiglia la
profilassi antimalarica

1° giorno: ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dall’ Italia per Johannesburg con volo di linea, pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: JOHANNESBURG
Arrivo a Johannesburg e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite individuali della città. Cena libera e
pernottamento. L'albergo, situato in prossimità di negozi, ristoranti, e bar, nel quartiere di Northcliff e circondato da un
curato giardino, dispone di sole 17 confortevoli camere, e offre un’ atmosfera intima e ospitale. A disposizione degli
ospiti: piscina, bar, e ristorante à la carte. GREENFIRE LODGE JOHANNESBURG (albergo).

3° giorno JOHANNESBURG - FRANCISTOWN [B-D]
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e gli altri partecipanti al tour e partenza a bordo di overland alla volta di
Francistown, attraversando il confine con il Botswana ed espletando le formalità di dogana ed immigrazione. La serata
verrà trascorsa a familiarizzare con gli altri partecipanti. Cena e pernottamento. CAMPO TENDATO MOBILE

4° giorno CHOBE NATIONAL PARK – VICTORIA FALLS [BLD]
Dopo la prima colazione si raggiungerà 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. Dopo il safari in barca sul fiume Chobe, si attraverserà il confine con lo
Zimbabwe per raggiungere le fantastiche Victoria Falls. GREENFIRE LODGE VICTORIA FALLS (albergo)

5°-6° giorno VICTORIA FALLS [Bx2-Dx1]
In questi due giorni si avrà modo di effettuare la visita delle imponenti cascate, scoperte e battezzate così in onore
della regina Vittoria d’Inghilterra dall’esploratore missionario David Livingstone, nel 1855. A formare le cascate, circa
a metà del suo corso, è lo Zambesi, che precipita nella gola con un rombo assordante che si sente fino a 1500 metri di
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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. Si avrà la possibilità di visitare un tipico villaggio tribale, un mercatino
artigianale, di effettuare un sorvolo sulle cascate, o partecipare ad un rafting sullo Zambesi (attività da pagare in loco).
GREENFIRE LODGE VICTORIA FALLS (albergo)

7° giorno ZAMBIA KAFUE [BLD]
Attraversando il vecchio ponte ferroviario, si darà un’ultimo sguardo alle cascate prima di entrare in Zambia. Il viaggio
proseguirà fino alla valle del Lower Zambezi e a Kafue, dove ci si accamperà. Il pomeriggio sarà passato preparandosi
per l’uscita in canoa del giorno seguente. Pernottamento in campo tendato mobile.

8°-9°-10° giorno ZAMBEZI CANOE TRIP [Bx3, Lx3, Dx2]
Il fiume Zambezi, ricco di ippopotami e coccodrilli nelle sue acque e che attrae svariate specie di assetati animali sulle
sue rive, non ha bisogno di spiegazioni. Durante l’avventura in canoa, in una tranquillità surreale, si passeranno due
giorni nelle acque del fiume, avvistando animali e uccelli, e campeggiando sulle sue sponde. L’escursione finirà con
un trasferimento in barca di ritorno a Kafue, dove la cena sarà in ristorante (non inclusa). Pernottamenti in campo
tendato mobile.

11° giorno LUANGWA [BLD]
Di nuovo sul veicolo si passerà dalla capitale Lusaka e poi lungo la “Great East Road”, fino al prossimo campo. In
questa giornata di spostamento si cercherà di coprire la maggior distanza possibile. Pernottamento in campo tendato
mobile.

12°-13° giorno LUANGWA NATIONAL PARK [BLD]
La prossima meta sarà il Luangwa National Park, dove ci si accamperà due notti sulle sponde del fiume, famoso per la
sua popolazione di ippopotami. Durante la permanenza qui si parteciperà ad un esteso safari nel parco, alla ricerca dei
timidi leopardi e delle altre specie che fanno di questo parco uno dei migliori d’Africa. Saranno disponibili attività
opzionali come i safari notturni (non compresi). Pernottamenti in campo tendato mobile.

14°-15° giorno LAKE MALAWI [Bx2, Lx2, Dx1]
Ingresso in Malawi e prima fermata a Lilongwe. Mattinata a disposizione e proseguimento per il Lake Malawi, il più
grande lago d’acqua dolce dell’Africa australe. L’allestimento del campo sarà direttamente sulla spiaggia di sabbia
finissima, dove si potranno svolgere innumerevoli attività balneari, prima fra tutte lo snorkeling. Pernottamenti in campo
tendato mobile.

16°-17° giorno MASSICCIO MULANJE [BLD]
Partenza in direzione sud per il Mulanje Massive, un impressionante massiccio di pietra granitica alto 600 metri e
completamente circondato da un lato da una fitta foresta di alberi secolari, dall’altro di stupende terrazze adibite a
piantagioni di the. Sistemazione in campo tendato lungo le pendici del monte: memorabili le passeggiate lungo la
vallata da cui si godono panorami incantevoli. Pernottamenti in campo tendato mobile.

18° giorno CHIMOIO [BL-]
Partenza per Blantyre e successivo ingresso in Mozambico: il tragitto si snoda lungo il “Tete Corridor”, lo stretto lembo
di terra posto fra lo Zambesi River e la catena delle Eastern Midlands in Zimbabwe. Gli scenari sono fra i più suggestivi
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ed i meno conosciuti di tutta l’Africa australe. Allestimento del campo nella remota regione di Chimoio e cena in
ristorante locale (non inclusa). Pernottamento in campo tendato mobile.

19° giorno VILANCULOS [BL-]
Partenza per Vilanculos, adagiata sulle rive dell’Oceano Indiano e affacciata sull’idilliaco arcipelago di Bazaruto.
Tempo a disposizione per relax sulla spiaggia. Cena in ristorante (non inclusa). Pernottamento in Bungalow.

20°-21°-22° giorno INHAMBANE [BLD]
Partenza lungo la costa in direzione sud per raggiungere l’antico porto commerciale di Inhambane, attivo fin dal XII°
secolo grazie ai traffici dei mercanti arabi. Sistemazione sulla meravigliosa spiaggia di Inhambane, all’ombra di palme
da cocco. Giornata a disposizione per attività balneari con possibilità di effettuare immersioni o passeggiate a cavallo
(entrambe a pagamento). BARRA BEACH CAMP (bungalow).

23° giorno MAPUTO [BL-]
Partenza verso le verdi pianure del sud ricche di piantagioni di anacardi. Arrivo a Maputo, chiamata in tempo coloniale
Lorenço Marquez ed odierna capitale del Mozambico. Pernottamento in hotel.

24° giorno KRUGER NATIONAL PARK [BLD]
Maputo possiede uno charme ed un’atmosfera latina: caffè, mercati e piazze conservano ancora un fascino lusitano.
In mattinata si si attraverserà la città, un tempo ricca e fastosa. Nel pomeriggio proseguimento per il Sudafrica e arrivo
al celebre Kruger National Park. Pernottamento in campo tendato mobile.

25° giorno KRUGER-HAZYVIEW [BLD]
Giornata dedicata alla scoperta del parco e all’avvistamento degli animali. Nel pomeriggio si raggiungerà Hazyview, la
piccola cittadina nel cuore dello Mpumalanga. Hazyview Lodge (albergo).

26° giorno JOHANNESBURG / ITALIA [B--]
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Johannesburg. Arrivo nel tardo pomeriggio in aeroporto e partenza per
l’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

27° giorno ITALIA
Arrivo in Italia in mattinata, via scalo internazionale.

Torna su
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