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Zimbabwe e Botswana "Grand Explorer"
Overland safari attraverso Zimbabwe e Botswana, dove esplorerete l’affascinante cultura e la bellezza naturale dei
due paesi. Resterete affascinati dalle rovine di civiltà antiche in Zimbabwe, dalle maestose Victoria Falls,
dall’escursione in mokoro nel Delta dell’Okavango e dagli impressionanti branchi di elefanti del Chobe. Questo safari
comprende tutto, fauna selvatica, storia e cultura!

Pagamenti Locali USDollari 300
Supplemento singola (facoltativo) Euro 420

Cosa Vedremo
Kruger National Park – safari
Zimbabwe Ruins – tour guidato delle rovine
Matobos – safari
Hwange – safari in veicoli aperti
Victoria Falls – attività facoltative
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Chobe National Park – crociera al tramonto
Okavango Delta – escursione in mekoro

Partenze dall'Italia 2019
24, 31 Ottobre | 7, 14, 21, 28 Novembre | 19 Dicembre.

Partenze dall'Italia 2020
2, 9, 23 Gennaio | 20 Febbraio | 12, 19 Marzo | 2, 9, 30 Aprile | 14, 28 Maggio | 4, 18, 25 Giugno | 9, 16, 23, 30
Luglio | 13, 20, 27 Agosto | 10, 24 Settembre | 1, 15, 22, 29 Ottobre | 12, 19, 26 Novembre | 17 Dicembre.

PARTENZA TOUR
Da Johannesburg il Sabato
alle 6:30

FINE TOUR
GRUPPO
A Johannesburg la Domenica Massimo 12 partecipanti
alle 17:00

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. Nel pomeriggio visita libera della cittá, con possibilitá di escursioni a
Soweto, Pretoria o alla Gold Reef City. Pernottamento al Road Lodge Rivonia o similare.

3° JOHANNESBURG- KRUGER NATIONAL PARK [-LD]
Alle ore 06:30, dopo un piccolo briefing sul viaggio che sta per cominciare, partiremo e, passando dalla regione dello
Mpumalanga, dove montagne, passi panoramici, valli, fiumi, cascate e foreste caratterizzano il paesaggio, arriveremo
nel famoso Kruger National Park. Visiteremo la parte a nord del parco e staremo nell’area di Letaba. Faremo un safari
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pomeridiano alla ricerca dei Big five (Leopardo, Bufalo, Leone, Elefante, Rinoceronte) esplorando il Kruger con il
nostro mezzo. Il Kruger National Park è il più famoso e splendente Parco Nazionale del Sudafrica e ospita un
incredibile numero di animali di tutte le specie. Pernottamento in chalet.

4° giorno KRUGER NATIONAL PARK [BLD]
Questa mattina ci sveglieremo presto per un safari mattutino in direzione della regione di Pafuri. La parte settentrionale
del Kruger è ricca di alberi di mopane e sono presenti molti maschi di elefante, leoni e licaoni. Attraverseremo la valle
del Limpopo, ricca di foreste e di volatili, prima di uscire dal parco nel tardo pomeriggio in direzione del lodge tendato
dove pernotteremo.

5° giorno GREAT ZIMBABWE [BLD]
Dopo essere entrati in Zimbabwe dalla frontiera di Beit Bridge, proseguiremo a nord verso la cittadina di Masvingo fino
al nostro pernottamento odierno. La mattina seguente visiteremo i Monumenti del Great Zimbabwe. Queste rovine
molto ben conservate sono tra le più antiche e imponenti di tutta l’Africa Australe e furono costruite tra il XI e il XIV
secolo. Esploreremo a piedi queste rovine, immaginando i misteri delle antiche civiltà che le costruirono.
Pernottamento in hotel.

6°-7° giorno MATOBO NATIONAL PARK [BLD]
Passando da Bulawayo arriveremo al Matobo National Park. I nostri chalet saranno vicini ad un masso di granito da cui
potremo godere un magnifico tramonto. La mattina seguente visiteremo World’s View, il sito storico dove fu sepolto
Cecil John Rhodes e le Matopos Hills, un’area formata da colline di granito e valli boscose, dove potremo anche
vedere varie pitture rupestri. Le strane formazioni rocciose del luogo sono anche habitat del rinoceronte dello
Zimbabwe, che speriamo di avvistare durante le escursioni nel parco. Pernottamenti in chalet.

8°-9° giorno HWANGE NATIONAL PARK [BLD]
Il Hwange National Park, che prende il nome un capo tribù Nhanzwa, è il più esteso parco dello Zimbabwe e occupa
un’area di circa 14.650kmq. E’ situato nell’angolo nord-ovest dello stato ed è famoso per i grandi branchi di elefanti
che lo popolano. Il nostro campo situato ai bordi del parco ci permetterà di esplorarlo con guide locali in un safari
dell’intera giornata su veicoli aperti 4x4. Pernottamenti in chalet.

10°-11° giorno VICTORIA FALLS [B--]
Staremo per 2 notti nella città di Victoria Falls, ai confini dello Zimbabwe. Ci godremo una spettacolare passeggiata
attraverso la vegetazione tropicale fino al “Mosi oa Tunya”, o il “fumo che tuona”, le cascate Vittoria. Ci sarà
l’opportunità di effettuare varie escursioni facoltative, come il rafting sullo Zambezi o Bungee Jumping (non
compreso). Pernottamenti in hotel. Su richiesta esiste la possibilità di finire il tour la mattina seguente come da tour
Sudafrica e Zimbabwe Soft.

12° giorno CHOBE NATIONAL PARK [BLD]
Entreremo oggi in Botswana e ci dirigeremo a Kasane, la cittadina sulle sponde del fiume Chobe. Il fiume scorre pigro
lungo il confine nord del Chobe National Park, attraendo alcuni dei branchi di elefanti più numerosi dell’Africa.
Effettueremo la crociera al tramonto, che ci permetterà di vedere i branchi di elefanti ritornare al fiume per placare la
sete. Pernottamento in chalet.

13° giorno NATA [BL-]
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Dopo un ultimo safari mattutino nel Chobe National Park e la colazione, partiremo in direzione sud, attraversando la
Kasane Forest Reserve e arrivando a Nata dove ci fermeremo per la notte. Pernottamento in lodge tendato.

14°-15°-16° giorno OKAVANGO DELTA [Bx3 Lx3 Dx2]
Le nostre guide locali ci accompagneranno nel cuore del delta del fiume Okavango in mekoro, le tipiche imbarcazioni
usate 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 nelle acque
cristalline e osservare i volatili di questa magnifica area. Nel pomeriggio del giorno 16 faremo ritorno a Maun, dove chi
vorrà avrà il tempo di effettuare un safari in aereo ultraleggero sopra l’Okavango (non compreso) che rivelerà un
diverso aspetto del delta. 2 Pernottamenti in campo tendato mobile (mini meru tent con bagno chimico interno, doccia
esterna) e 1 in chalet.

17° giorno KHAMA RHINO SANCTUARY [BLD]
Proseguiremo in direzione sud, passando dagli ampi spazi aperti del Deserto del Kalahari, per arrivare al Khama Rhino
Sanctuary. All’interno di questa riserva di 4.300 ettari, situata nel deserto del Kalahari, si trovano alcuni laghi naturali,
dai quali dipendono le vite di rinoceronti bianchi, zebre e gnu. Effettueremo un safari pomeridiano nell’area, sperando
di avvistare lo sfuggente rinoceronte. Pernottamento in chalet.

18° giorno JOHANNESBURG / ITALIA [B--]
Attraversando di nuovo la frontiera ritorneremo in Sudafrica e proseguiremo per Johannesburg dove il tour finirà.
Trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia.

19° giorno ITALIA
Arrivo in Italia via scalo internazionale.

Torna su
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