1° GIORNO
VICTORIA FALLS
All’ Arrivo a Victoria Falls trasferimento libero all’ Adventure Lodge. Pernottamento.
2° GIORNO
VICTORIA FALLS/PARCO HAWANGE
Dopo la prima colazione partenza per il Parco Hawange . E’ il più grande parco nazionale dello Zimbabwe e copre una
superficie di oltre 14 mila chilometri quadrati e ospita non meno di 100 specie selvagge diverse e di 400 tipi di volatili.
Proprio appena fuori del è possibile visitare il Wild Dog Project.Nel pomeriggio fotosafari nel Parco.
CAMPO TENDATO B-L-D
3° GIORNO
PARCO HAWANGE/MATOBO NATIONAL PARK
Dopo la prima colazione partenza per il Matobo National Park. Questo Parco occupa una superficie di 44.500 ettari ed
è stato fondato nel 1953.Questo parco è soprannominato “Le Teste Calve” in quanto si presenta come un paesaggio
levigato che è stato disabitato, sia da esseri umani che animali, per 40.000 anni, come testimoniato da molti antichi
dipinti. E’ da sempre il territorio incontrastato dei rinoceronti, inoltre è un luogo sacro e tra le fessure e le crepe dello
Matobo Hills si trovano le grotte con le pitture rupestri. Nel pomeriggio fotosafari.
CAMPO TENDATO – B-L-D
4° GIORNO MATOBO NATIONAL PARK / ZIMBABWE RUINS
Dopo la prima colazione e partenza alla volta delle Rovine. Le rovine del Great Zimbabwe sono alte, maestose e
senza tempo, nessun altra costruzione in Africa è paragonabile a questa. I due principali settori de muro di pietra
sono l’ Hill Complex, situato in lunghezza e la ripida collina di granito e la parte sotto di essa dove sono situate la
Valley Enclosure e la Great Enclosure. Le pareti di pietra sono fino a 6 metri di spessore e 12 di altezza, costruiti con
blocchi di granito senza l’uso di malta. Due alte pareti formano uno stretto passaggio parallelo, lungo 60 metri, per
accedere alla Torre Conica.La Great Enclosure è la più grande singola struttura antica a sud del Sahara.
CAMPO TENDATO – B-L-D
5° GIORNO ZIMBABWE RUINS / TSHIPISE
In questa giornata lascieremo lo Zimbabwe, attraversando il confine con il Sud Africa all’altezza della provincia di
Limpopo fino a raggiungere la cittadina di Tshipise, il cui nome si dice derivi dall’ espressione “burn, be hot”
riferendosi alle sorgenti minerali a 65°C.
CAMPO TENDATO – B-L-D
6° GIORNO
TSHIPISE/JOHANNESBURG
Dopo la prima colazione si proseguirà verso Johannesburg. Lungo la strada si passerà per Pretoria. Arrivo a
Johannesburg nel tardo pomeriggio.
ALBERGO B-L
7° GIORNO
JOHANNESBURG/PANORAMA ROUTE
Dopo la prima colazione lascerete Johannesburg alla volta della Panorama Route, una delle strade più scenografiche
del Sud Africa. Percorrendo la Panorama Route avrete modo di ammirare il Burke’ s Luck Pothole e il Blyde River
Canyon, incluso God’s Window e Three Rondavels.
Quesya sera parteciperete ad una cena con danze tipiche.
CAMPO TENDATO – B-L-D
8° & 9° GIORNO
PANORAMA ROUTE/PAECO KRUGER
Dopo la prima colazione partenza per il Parco Kruger. E’ il parco più famoso del Sudafrica. Fu fondato nel 1898
dall’allora presidente, Paul Kruger, con il nome di Sabi Game Riserve. Nel corso degli anni si è sempre più espanso
fino a raggiungere un’estensione di quasi 2 milioni di ettari. Questo parco racchiude ben 14 diversi eco sistemi :
savana, foreste, bush, formazioni granitiche, fiumi, canyon; il parco è facilmente visitabile disponendo di un’estesa
rete stradale, sia in parte asfaltata che non. Nel Parco Kruger si trovano tutte le specie di felini e predatori, dai leoni
fino ai leopardi, ghepardi e così via; inoltre antilopi, rinoceronti, zebre, ippopotami, coccodrilli, rettili e molte specie di
uccelli.
I fotosafari e le entrate al parco non sono incluse. Potrete effettuare sia fotosafari a piedi, che notturni accompagnati
dai rangers del parco.
CAMPO TENDATO – B-L-D
10° GIORNO PARCO KRUGER/SWAZILAND/HILANE ROYAL NATIONAL PARK
Si lascierà Johannesburg la mattina presto. Attraverserete sia la Regione del Mpumalanga che la Provincia dello
Swaziland. Dopo aver passato il confine entrerete nell’ Hilane Royal National Park, un’enorme riserva naturale, regno
dei leoni, degli elefanti e del rinoceronte bianco. Con i suoi 30.000 ettari è la più grande area protetta dello Swaziland.
Durante questi due giorni potrete effettuare(a pagamento) : escursioni, passeggiate in mountain bike, fotosafari.
CAMPO TENDATO – B-L-D

11° GIORNO
HILANE ROYAL NATIONAL PARK/BILENE
Attraverserete il confine con il Mozambico e viaggiando verso nord sarete catturati dalla bellezza dei paesaggi costieri
prima di raggiungere Bilene. Questa località è situata su una laguna ed avrete la possibilità di rilassarvi con un bel
bagno o una passeggiata sulla spiaggia
CAMPO TENDATO – B-L-D
12° & 13° GIORNO BILENE/INHAMBANE
La mettina presto partenza per Inhambane. Si attraverseranno le piantagioni di palme per raggiungere questo antico
insediamento portoghese. Questa regione costiera è veramente rilassante ed offre delle incredibili spiagge.E’ possibile
effettuare diverse attività (a pagamento): pesca, passeggiate a cavallo, diving, snorkeling.
CAMPO TENDATO – B-L-D
14° GIORNO INHAMBANE/VILANCULOS
Partenza per Vilanculos, il punto da cui si parte per visitare l’Arcipelago di Bazaruto. Lungo la strada visita di un
mercato locale.
CAMPO TENDATO – B-L-D
15° GIORNO ESCURSIONE ARCIPELAGO DI BAZARUTO
Partenza verso l’Arcipelago di Bazaruto a bordo dei Dhow, le tradizionali barche a vela dell’ East Africa. Avrete la
possibilità di ammirare queste bellissime isole, fare snorkeling, nuotare e rilassarvi sulla spiaggia. Bazaruto è uno dei
più grandi Parchi Marini dell’Africa del Sud. Pranzo a Bazaruto. Nel tardo pomeriggio rientro a Vilanculos.
CAMPO TENDATO – B-L-D
16° & 17° GIORNO VILANCULO/PRAIA DO TOFO
Dopo la prima colazione partenza per Praia Do Tofo. Questa località è uno dei migliori siti mondiali dove è possibile
avvistare il più grande pesce esistente, lo squalo balena. Questa cittadina era un villaggio di pescatori, mentre oggi
rappresenta un importante centro turistico. Durante questi 2 giorni potrete dedicarvi alle varie attività balneari.
CAMPO TENDATO – B-L-D
18° GIORNO PRAIO DO TOFO/AREA DI MAPUTO
Si partirà dirigendoci verso sud, alla volta della capitale del Mozambico, Maputo. Il Mozambico divenne indipendente
dal Portogallo nel 1975, anche se la stabilità politica di questo paese è molto più recente.
CAMPO TENDATO – B
19° GIORNO MAPUTO/GRASKOP
Prima colazione. Questa mattina effettuerete il tour di Maputo, che vi porterà attraverso la storica zona di Baixa,
potrete ammirare la magnifica stazione ferroviaria, disegnata da Gustav Eiffel, la piazza dell’ Indipendenza. l’antico
Forte, i giardini botanici e la Cattedrale di Maputo. Dopo il tour partirete alla volta del Sud Africa per raggiungere la
cittadina di Graskop, dove è previsto il pernottamento. Lungo il percorso vi fermerete Pigrims Restper esplorare
questa città unica nel suo genere. L’intera città fù proclamata monumento nazionale nel 1986 in memoria della corsa
all’oro in Sud Africa.
CAMPO TENDATO – B – L- D
20° GIORNO GRASKOP /JOHANNESBURG
Partenza alla volta di Johannesburg percorrendo la Panorama Route. Sosterete al Blyde River Canyon e alle Bourkes
Luck Potholes. Arrivo a Johannesburg e sistemazione in albergo. Avrete la possibilità di cenare tutti insieme in uno dei
tanti ristoranti che offre la città (a pagamento).
HOTEL B-L
21° GIORNO JOHANNESBURG – FLY OUT
Dopo la prima colazione trasferimento con lo shuttle in Aeroporto in tempo utile per la partenza del Vs. volo
intercontinentale.

È bene sapere che:
Per questo viaggio è consigliata la profilassi antimalarica. Preghiamo di voler contattare il proprio medico o l’ufficio
d’igiene per avere maggiori informazioni sui tempi e modi di somministrazione della prevenzione, o su eventuali
controindicazioni.
Trattamento: B = Breakfast / L = LUNCH / D = DINNER

