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AVVENTURA IN  

BOTSWANA & ZIMBABWE 

  

 
 

Itinerario di 13 gg / 12 notti a  contatto con la natura Africana  

 

Attrazioni Principali: 
 

• 1 notte in hotel a Victoria Falls  11  notti in campo tendato 

• Safari in auto 4x4 al Hwange National Park (Zimbabwe) 

• Tramonto sul bacino di Makgadikgadi 

• Safari in auto 4x4 nell’area del Khwai parte della riserva naturale di Moremi 

• Escursioni sul fiume in mokoro e passeggiate nel bush nel Delta dell’Okavango 

• Crociera al tramonto per osservare gli animali sul fiume 

 

TOUR  GARANTITO DA  4 fino a 16 persone 

 
 

 

DATE DI ARRIVO 2023: formazione del gruppo da VICTORIA FALLS  durata 12 gg  
 

le partenze con *   prevedono  traduttore in ITALIANO 

 
APRILE: 2  //  MAGGIO:  7 //  GIUGNO 2           
 
LUGLIO:    2,16*,30*  // AGOSTO  2,  6*, 13*,16, 20  //  SETTEMBRE   3, 17 // OTTOBRE    1,15  
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13 giorni in Botswana e Zimbabwe – Campo tendato tutto incluso 
 
1° giorno: VICTORIA FALLS "MOSI-OA-TUNYA" 
Arrivo all’aeroporto di Victoria Falls e trasferimento incluso in hotel, Alle ore 15.00 incontro nella hall 
con la guida per tutte  le informazioni e i dettagli in merito all’itinerario. Il pomeriggio e la mattina 
seguente a disposizione per escursioni e visite facoltative (non incluse nella quota). Consigliamo un 
giro alle meravigliose Cascate Vittoria, uno dei panorami più spettacolari d’Africa, una visita ai mercatini 
dell’artigianato locale. Sistemazione presso lo Sprayview Hotel o similare. (prima colazione inclusa) 
 
2° e 3° giorno: HWANGE NATIONAL PARK 
La mattina in libertà  per altre attività a Victoria Falls. Nel pomeriggio si parte  per Hwange park . 
trasferimento di circa 2 ore. L’ area di campeggio si trova all'interno di una concessione privata (non 
recintata e quindi a diretto contatto con il Parco). Il giorno seguente inizia con un game drive mattutino 
in 4x4 nella concessione privata al confine con il parco. Questa zona del Parco è famosa per la sua 
numerosa popolazione di elefanti. Pm libero per un game drive opzionale (a proprie spese) o per 
rilassarsi intorno al campo ammirando  i panorami dal ponte di osservazione. Campo tendato mobile in 
servizio di prima colazione e cena il giorno 2 e di pensione completa il giorno 3. 
 
4°giorno: IL BACINO DI MAKGADIKGADI 
Partenza dopo la prima colazione, si attraversa il confine per entrare in Botswana. Arrivo a Nata, dove 
è situato l’area di campeggio. Nel pm visita al bacino di Makgadikgadi per un tramonto veramente 
indimenticabile su quello che rimane di un antico lago di 6500 km2. Pernottamento in campo tendato 
mobile in prima colazione e cena. 
 
5° e 6°giorno: KHWAI AREA OF MOREMI WILDLIFE RESERVE 
Partenza per Maun e arrivo verso l’ora di pranzo. Cambio di veicolo per utilizzare un fuoristrada 4WD 
aperto con cui proseguiremo verso la Riserva Moremi. Attraversamento della South Gate per entrare 
nel parcoin direzione area del Khwai. Il Khwai, parte del Parco Moremi, è un’area naturale intatta di 
grande bellezza, con una ricca vegetazione verde, palme, brulicante di volatili e con una vasta 
popolazione di animali selvatici. Safari veicoli 4x4 aperti al mattina presto e nel tardo pomeriggio per 
esplorare la riserva. IMPORTANTE: La nostra area camping, dove verrà allestito il campo tendato, è 
situata all’interno del parco e verranno quindi utilizzati le docce e le toilette da campo.  Campo tendato 
mobile e servizio di 1° colazione e cena il giorno 5 e di pensione completa il giorno 6. 
7° giorno: MAUN 
All’alba ultimo fotosafari all’interno della riserva Moremi e rientro a Maun. Il pomeriggio è libero 
suggeriamo un fantastico ed emozionante volo panoramico di un’ora per ammirare il magnifico Delta 
dell’Okavango (attività non inclusa). (Campo tendato mobile e servizio di prima colazione e cena. 
 
8° e 9° giorno: OKAVANGO DELTA 
Partenza da Maun, oggi si attraversa il versante nord-ovest del delta dell'Okavango. Si arriva a  Swamp 
Stop a metà pomeriggio al campeggio situato ai margini del delta dell'Okavango. Il pomeriggio è 
prevista un'escursione in barca al tramonto nei canali del delta. Il giorno seguente si raggiunge in  
barca in 30 minuti l’area dei canali del delta per iniziare il safari mokoro:, tipiche canoe del Delta. 
Escursione in barca nei canali posteriori dell'area di Nxamasire. Si effettueranno  passeggiate a piedi 
anche sulle isole minori a seconda del livello dell'acqua del delta. Campo tendato mobile in servizio di 
prima colazione e cena il giorno 8 e di pensione completa il giorno 9. 
 
10° giorno: CAPRIVI & ZAMBESI RIVER 
Lasciando il delta si attraversa  il confine con la Namibia proseguendo  verso il lato orientale della 
striscia del Caprivi. Arriviamo al nostro campeggio che si affaccia sulle pianure alluvionali del fiume 
Zambesi, tempo a disposizione e spettacolare tramonto lungo il fiume. Campo tendato mobile in 
servizio di prima colazione e cena. 
 
11° e 12° giorno: CHOBE RIVER / KASANE  
Breve percorso  all’interno del Parco Chobe per raggiungere il o campo situato sulle rive del fiume 
Chobe. La zona del Chobe è molto celebre per i suoi splendidi paesaggi, per i suoi magnifici tramonti e 
per la fauna abbondante, sia di uccelli che di numerosi animali selvaggi. Il giorno seguente si effettuerà 
un fotosafari pomeridiano in barca sul fiume Chobe, durante il tramonto. Sarà possibile effettuare  
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ulteriori fotosafari facoltativi in fuoristrada 4WD nel Parco Nazionale del Chobe (attività non inclusa). 
(Campo tendato mobile in servizio di prima colazione e cena. 
 
13° giorno: VICTORIA FALLS 
Trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls e termine del viaggio. (Colazione inclusa) 

 

 Nota bene : potrebbe rendersi necessaria una notte supplementare a seconda dell’orario di volo .  
L’itinerario può subire variazioni e dipende dalle condizioni meteorologiche e stradali locali. 
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