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BOTSWANA e ZIMBABWE: IL DELTA DELL'OKAVANGO E
LE CASCATE VITTORIA
Idea di Viaggio - Botswana e Zimbabwe

Perché scegliere questo viaggio
Per vivere l'emozione di safari unici in ambienti incontaminati e provare l'emozione dei suoni, profumi colori che
solo questo Paese sa regalare.

Per chi è indicato questo viaggio
Per tutti gli amanti degli animali e della natura, che vogliono vivere la grande emozione del safari piu' autentico !
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA / JOHANNESBURG
Partenza dai maggiori aeroporti italiani per Johannesburg, voli di linea, con scalo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° GIORNO - JOHANNESBURG / VICTORIA FALLS
Arrivo a Johannesburg e coincidenza per Victoria Falls. All’arrivo meet and greet con il nostro assistente locale
in lingua inglese e trasferimento della durata di una ventina di minuti in hotel. Nel pomeriggio verrà effettuata la
visita delle cascate, scoperte e battezzate così in onore della regina Vittoria d’ Inghilterra dall’ esploratore
missionario David Livingstone, nel 1855.
VICTORIA FALLS HOTEL – pernottamento e prima colazione.
Le Cascate
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.

3° GIORNO - VICTORIA FALLS / CHOBE NATIONAL PARK
Partenza per il Chobe National Park, uno dei più grandi e interessanti parchi africani. Le sterminate pianure e
praterie, i boschi di acacie e di mopani, 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. Sistemazione al lodge e partecipazione alle attività proposte, che
comprendono safari guidati all’ alba e al tramonto nonché escursioni in barca sul Chobe River.
CHOBE CHILWERO – pensione completa, incluse attività

4° GIORNO - CHOBE NATIONAL PARK
Giornata da dedicare ai safari e alle escursioni nel Chobe.
CHOBE CHILWERO - pensione completa, incluse attività.
Chobe Chilwero Lodge
Nel profondo cuore del Botswana, dove lusso e tradizione si fondono con una natura selvaggia e incontaminata,
sorge il Chobe Chilwero Lodge,uno dei posti più incantevoli della terra. Attraverso una vista mozzafiato sullo
spettacolare ambiente circostante, si potranno osservare le innumerevoli creature animali che popolano silenziose
le rive del fiume Chobe, nonché godere di incredibili tramonti infuocati. Il Chobe Chilwero Lodge comprende 15
lussuosi cottage dal tipico tetto in paglia, finemente decorati con motivi etnici africani, in uno stile che ricorda lo
splendore del periodo coloniale, e costruiti in modo da integrarsi perfettamente con la meravigliosa natura
circostante.
Situati all’ ombra di alberi centenari, i cottage sono costituiti da un ampio soggiorno, camera da letto, bagno (con
doccia interna e d esterna), giardino privato e veranda, che si affaccia sul magnifico territorio del fiume Chobe.
Tutti i cottage dispongono di aria condizionata, ventilatore a pale, zanzariera, cassetta di sicurezza, scrivania e di
spazioso guardaroba.
I safari vengono organizzati in accordo con i desideri degli ospiti e con i movimenti e le abitudini degli animali.
Guide professionali condurranno gli ospiti a bordo di veicoli scoperti 4x4 in emozionanti ed indimenticabili safari o
in escursioni in barca sul fiume Chobe. Una suggestiva crociera in barca al tramonto offrirà la possibilità di
ammirare elefanti ippopotami e bufali, nonche’ una profusione di volatili che invadono le rive con la loro grazia per
togliersi la sete.

5° GIORNO - CHOBE NATIONAL PARK / OKAVANGO DELTA

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

Trasferimento a Kasane e imbarco sul volo della durata di circa un’ora e venti minuti alla volta del misterioso
mondo dell’ Okavango. Sistemazione al campo e partecipazione alle attività proposte che comprendono safari in
fuoristrada e in barca.
EAGLE ISLAND CAMP - pensione completa, incluse attività
Eagle Island Camp
rappresenta uno dei luoghi più belli e incontaminati del pianeta, accesso privilegiato al meraviglioso e misterioso
mondo dell’Okavango, le cui placide acque scorrono calme e silenziose attraverso vaste pianure e innumerevoli
isole lussureggianti, prima di finire il loro corso sotto le distese sabbiose del deserto del Kalahari.
Il campo è adagiato all’ombra di secolari alberi indigeni, la sistemazione è prevista in 12 lussuosi chalet dall’
impronta tipicamente africana. Ogni chalet è posto su una piattaforma che garantisce la massima visuale sulla
laguna circostante e sulla fauna che la popola.

6° GIORNO - OKAVANGO DELTA
Giornata dedicata alle esplorazioni neIl’ area del Delta. Il Delta si sviluppa su una vastissima superficie, e a
seconda della portata di acqua, si estende e si 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, cicogne. Il delta
possiede una flora e una fauna incredibili: le isole sono ricoperte di palme, salici, acacie, mopani 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. EAGLE ISLAND CAMP pensione completa, incluse attività.

7° GIORNO - MOREMI GAME RESERVE
Trasferimento di circa mezz’ora alla volta della rinomata Moremi Game Reserve, situata nella zona nord-orientale
del Delta dell’ Okavango ed istituita nel 1.965 per contenere le stragi dei cacciatori.
La riserva ospita elefanti, bufali, giraffe, iene, licaoni, leopardi, ghepardi, antilopi, nonché varie specie
di uccelli. Il periodo migliore per visitarla è la stagione secca, da luglio a ottobre, quando si possono osservare con
facilità i numerosi animali che vanno ad abbeverarsi nelle pozze d’ acqua.
I suoi
incantevoli paesaggi,
all’estremità orientale del Delta, sono considerati da molti i più suggestivi di tutte le riserve dell’ Africa
meridionale. Sistemazione al campo e partecipazione alle attività proposte.
KHWAI RIVER LODGE - pensione completa, incluse attività
Khawai River Lodge
Situato all’interno della famosa riserva di Moremi, si affaccia sulla laguna formata dal fiume Khwai e possiede un’
alta concentrazione di mammiferi e predatori durante tutto l’ arco dell’ anno, rendendolo una primaria
destinazione di safari. La sistemazione è prevista in 15 lussuosi bungalow costruiti in pietra e paglia, ciascuno con
propria veranda privata dalla quale si possono facilmente avvistare gli animale che si avvicinano al campo per
abbeverarsi

8° GIORNO - MOREMI GAME RESERVE
Giornata da dedicare alle escursioni nella riserva
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KHWAI RIVER LODGE - pensione completa, incluse attività.

9° GIORNO - MAUN / JOHANNESBURG / EUROPA
Trasferimento in aeroporto a Maun e imbarco sul volo per Johannesburg con successiva coincidenza per l'Italia
con uno scalo tecnico, in base alla compagnia scelta. Pasti e pernottamento a bordo.

10° GIORNO - EUROPA / ITALIA
Coincidenza e arrivo in l’Italia, sbarco e fine dei nostri servizi.
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I VOLI
Voli aerei da valutare al momento della richiesta del viaggio considerando le migliori compagnie aere, coincidenze
e costi.

GLI ALBERGHI
CITTÀ
Victoria Falls
Chobe National Park
Okawango Delta
Moremi Game Reserve

HOTEL
Victoria Falls Hotel
Chobe Chilwero
Eagle Island Camp
Khwai River Lodge

NR. NOTTI
2
1
2
0

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
ALTRE INFORMAZIONI
È bene sapere che:
Per questo viaggio è consigliata la profilassi antimalarica. Preghiamo di voler contattare il proprio medico/l’ufficio
d’igiene per avere maggiori informazioni.A bordo dei voli all’ interno del Botswana sono ammessi massimo 12 kg
di bagaglio, in valigie morbide.
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