
  

           

  
 
1° GIORNO  JOHANNESBURG 
All’ arrivo a Johannesburg  trasferimento in  hotel. Pomeriggio a disposizione per visite individuali della 
città. 

BELVEDERE ESTATE - B 
 
2° GIORNO  JOHANNESBURG/TULI BLOCK GAME RESERVE 
Dopo la prima colazione, incontro con la guida e gli altri partecipanti al tour e partenza a bordo di 
overland alla volta di Tuli Block, attraversando il confine con il Botswana ed espletando le formalità di 
dogana ed immigrazione. Arrivo alla Tuli Block Game Reserve, situata al confine tra Sud Africa, 
Zimbabwe e Botswana. Sistemazione al campo tendato, Quindi si effettuerà un fotosafari all’interno della 

riserva che ospita numerose specie animali com le giraffe, gli ippopotami, le zebre e le iene. 
STEVENSFORD LODGE – B L D 
 
3° GIORNO  TULI BLOCK GAME RESERVE/MAUN 
Dopo la prima colazione, partenza per Maun, dove si passerà la notte prima di immergervi nel Delta dell’ 

Okavango. 
SITATUNGA – B L D 

 
4° & 5° GIORNO DELTA OKAVANGO 
Partenza per la meravigliosa regione del Delta dell’Okavango, dove ci si accamperà sulle rive dii una 
bellissima laguna, in un ambiente intatto e selvaggio di immenso pregio naturalistico. Dopo aver 
sistemato il campo si partirà per una crociera verso Seronga attraverso i selvaggi canali del Delta. 
Nel pomeriggio gita in mokoro al tramonto sul Delta. Il 2° giorno si effettuerà una passeggiata su una 

delle maggiori isole del delta dove potrete ammirare la fantastica flora e fauna. 
Il Delta si sviluppa su una vastissima superficie, pari a quella della Svizzera e a seconda della portata di 
acqua, si estende e contrae nel corso dell’anno. Il periodo migliore per visitarlo va da luglio a settembre, 
quando il fiume è più ricco di acque e più popolato di uccelli: aquile pescatrici, martin pescatori, anatre 
pigmee, aironi, pappagalli, upupe e cicogne. Possiede una flora e una fauna incredibili: le isole sono 
ricoperte di palme, salici, acacie, mopane e ficus, mentre lungo i canali sono presenti canne e papiri. Le 
zone aperte sono quasi prive di vegetazione e hanno acque permanenti con ninfee e fiori di loto. 

Numerosissime le attività che si potranno praticare nel delta: escursioni in barca con i mokoro, piroghe 
scavate nel legno di mogano, con le quali si scivola a pelo d’acqua fra tappeti di ninfee, giunchi e papiri, 

in un silenzio assoluto, rotto solo dal richiamo di uccelli coloratissimi, tra ippopotami che sbuffano 
rumorosi, e la vista dei coccodrilli che si crogiolano al sole lungo le sponde. Vengono organizzati anche 
safari a piedi con guida ranger, che segue le orme degli animali spiegandone le caratteristiche, riuscendo 
a localizzarne l’esatta posizione. 
JUMBO JUNCTION – B L D 

 
6° & 7° GIORNO DELTA OKAVANGO/KASANE - CHOBE 
Lasceremo alle nostre spalle il Delta per rientrare in Namibia e percorrendo la striscia del Caprivi nel 
tardo pomeriggio raggiungeremo il Parco Chobe. L’idea di fare di questa zona un’ area protetta fu di Sir 
Charles Rey, commissario del Beuchuanaland, che lo propose nel 1930, ma questo suo desiderio fu 
esaudito soltanto nel 1968 quando fu costituito il Parco Nazionale del Chobe.  
Il Parco copre una superficie di 11.000 km°, lungo le rive settentrionali del fiume, grazie alla ricchezza di 
acqua, si trova la maggiore concentrazione di fauna del Parco. La maggiore attrattiva del parco è 
costituita dalle mandrie di bufali ed elefanti. Inoltre il parco è ricchissimo di uccelli, rettili, impala, varie 
specie di antilopi e predatori come i leoni e leopardi. 
In questi 2 giorni effettuerete la crociera al tramonto ed un fotosafari. 

RAINBOW RIVER LODGE E THEBE RIVER SAFARI CAMP – B L D 
 

8° & 9° GIORNO  CHOBE/VICTORIA FALLS 
Dopo la prima colazione partenza per Victoria Falls. In questi  2 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 
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 
s60ullo Zambesi (attività da pagare in loco). 
VICTORIA FALLS RAINBOW HOTEL – B  
 
 



10° GIORNO  VICTORIA FALLS/ HWANGE NATIONAL PARK 

Dopo colazione, partirete attraverso lo Zimbabwe e raggiungerete per l’ora di pranzo il Parco Nazionale 

Hwange. Il Parco Nazionale di Hwange, nello Zimbabwe occidentale, un tempo terreno di caccia dei Re 
Ndebele, è il più grande parco nazionale del paese 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. Pur essendo facilmente 
accessibile (la città di Hwange dista circa 150 chilometri da Victoria Falls), il parco è considerato un vero 
e proprio “santuario” della natura incontaminata: i visitatori che qui giungono, attratti soprattutto dai 

grandi branchi di elefanti, possono contare su numerosi percorsi “alternativi” e su molteplici tracciati da 

safari che permettono di evitare qualsiasi “effetto affollamento. Nella stagione secca, da agosto a ottobre, 

i migliori punti di osservazione sono le piattaforme disposte intorno alle pozze e agli stagni per 
l’abbeverata.A pagamento si possono effettuare safari nel Parco nazionale di Hwange e tour guidati al 

Painted Dog Conservastion Centre 
GWANGO ELEPHANT LODGE – B D L  
 
11° GIORNO  HWANGE NATIONAL PARK/MATOBO NATIONAL PARK 
Dopo la prima colazione partenza per il Matobo National Park. 
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.In questo Parco c’è la più alta 
concentrazione del mondo di leopardi e aquile nere, oltre al rinoceronte nero. Nel pomeriggio effettuerete 
un fotosafari all’interno del parco. 
BIG CAVE CAMP – B D L  
 

12°GIORNO  MATOBO NATIONAL PARK/ ROVINE DEL GREAT ZIMBABWE 
Dopo la prima colazione partenza per la visita 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.  
NORMA JEANS LAKE VIEW RESORT – B D L  
 
13° GIORNO  ROVINE DEL GREAT ZIMBABWE/TSHIPISE 

Dopo la prima colazione partirete alla volta del Sud Africa, attraversando il confine nella provincia di 
Limpopo e raggiungerete la cittadina di Tshipise, conosciuta per le sue acque termali. Nel pomeriggio 

potrete rilassarvi nelle piscine termali. 
FOREVER TSHIPISE RESORT – B D L  
 
14° GIORNO  TSHIPISE /JOHANNESBURG 
Partenza per Johannesburg, dove si arriverà in serata. Pernottamento. 
BELVEDERE ESTATE  B, L 
 

15° GIORNO  JOHANNESBURG  
Prima colazione in hotel e giornata libera. In serata trasferimento 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 

 


