
 

 

BOTSWANA & ZAMBIA..TRA MAGICI FIUMI 
1° GIORNO   ITALIA/JOHANNESBURG 

Partenza dall’ Italia con volo di linea Ethiopian Airlines per Johannesburg, via Addis Abeba. Cena e pernottamento a 

bordo. 

 

2° GIORNO   JOHANNESBURG 

Arrivo e trasferimento con lo shuttle all’ African Rock Hotel. Pomeriggio a disposizione. 

 

3° , 4° & 5°  GIORNO JOHANNESBURG/MAUN/RISERVA MOREMI: AREA DEL FIUME KWAI 

Pensione completa (bevande incluse).Dopo la prima colazione trasferimento con lo shuttle all’ Aeroporto e partenza 

con volo di linea per Maun. Incontro con il ns. corrispondente che Vi accompagnerà a prendere un volo charter privato 

per raggiungere il Sango Safari Camp dove passerete le prossime 3 notti. La Kwai Area si trova nella Riserva  Moremi, 

situata nella parte più orientale del Delta dell’ Okavango.  Qui si assiste alla varietà di habitat quali, una savana con 

fitta vegetazione, fiumi, isole, aree immense che con l’arrivo delle piogge si allagano attirando animali in cerca 

d’acqua. E’ quindi un’area in cui il ravvicinato incontro con predatori ed altre specie animali è frequente, legato ad uno 

sfondo incantevole. Il Moremi offre alla vista dei visitatori, luoghi incantevoli e situazioni perfette per gli appassionati 

di fotografia, ma non solo. Intere giornate dedicate alla visita del Delta. L’ Okavango, lungo 1300 km di lunghezza, è il 

terzo fiume d’Africa, nasce in Angola per terminare in Botswana dove crea un enorme delta nelle sabbie del deserto 

del Kalahari, dove scarica una quantità enorme d’acqua, pari a quasi 20 miliardi di metri cubi d’acqua. In questo 

punto il fiume si disperde e sparisce letteralmente nel nulla e dà origine ad una regione di circa 15.000 km°, popolata 

da un’infinità di animali e piante di ogni tipo, fra una miriade di canali, piccoli e grandi corsi d’acqua.   Questo 

polmone verde, protegge molte specie di animali quali elefanti, ippopotami, zebre, bufali, gnu, giraffe, kudu e tante 

varietà di uccelli. Durante questi 3 giorni effettuerete  fotosafari all’interno del parco e gite in barca sul fiume. 

Pernottamento al Lodge. 

6° & 7° GIORNO  AREA DEL FIUME KWAI /LIVINGSTONE 

Dopo colazione verrete trasferiti all’ Airstrip e con velivolo leggero partirete alla volta dell’ Aeroporto di Kasane. 

All’arrivo trasferimento al Maramba River Lodge, che si trova a circa 4 km dalle Cascate Vittoria.  A metà circa del 

tratto percorso tra Zambia e Zimbabwe, il fiume Zambesi, lungo oltre 2600 chilometri, compiendo una brusca virata 

verso sud precipita dal suo ampio letto in un stretta gola profondamente incisa nell'altipiano dando vita alle Cascate 

Vittoria. Furono così chiamate da David Livingstone in onore della Regina inglese, esse sono alte 110 metri e larghe 

1700, con una portata di 5 milioni di metri cubi d'acqua al minuto durante le piene, e sono considerate uno dei 

fenomeni naturali più impressionanti e affascinanti dell'Africa e del mondo intero.  

Il vapore nebulizzato in questo periodo è visibile da chilometri e per questo motivo le Cascate furono chiamate dagli 

indigeni “ Mosi oa tunya” che significa “il fumo che tuona”.Sono numerosi i punti d'osservazione (alcuni veramente da 

brivido) da cui è possibile ammirare le cascate. Altrettanto numerose le escursioni che è possibile effettuare nell'area 

del Parco nazionale in cui la zona è compresa. Durante la stagione delle piogge la visita alle Cascate diventa, per i 

turisti, un bagno colossale, con l’acqua che arriva da ogni parte trasformando la savana in una foresta pluviale. 

Il periodo di apertura delle Cascate si prolunga durante le notti di luna piena, per dare ai turisti la sensazione ancora 

più particolare dell’arcobaleno lunare. 

Durante questi 2 giorni potrete effettuare la visita delle Cascate, la crociera al tramonto sul Fiume Zambezi ed altre 

attività proposte dal Lodge (non incluse). Trattamento pernottamento e prima colazione. 

 

8°, 9° & 10° GIORNO LIVINGSTONE/PARCO NAZIONALE DEL LOWER ZAMBEZI 

Pensione completa (bevande incluse).Dopo la prima colazione trasferimento all’ Aeroporto di Livingstone e partenza 

con velivolo leggero per l’ Airstrip di Royal Zambezi. Arrivo e trasferimento per il Kasaka River Lodge. Il Lodge è 

situato sulle rive del Fiume Zambezi nella Chiawa Game Management Area, a circa 4 km dal Parco Nazionale del 

Lower Zambezi. Il Parco ha un’estensione di oltre 4000 kmq ed è ancora una zona vergine e protetta dalle leggi dello 

Zambia.Costituito Parco Nazionale nel 1983, è situato sulle rive dello Zambesi, nella parte sud orientale dello Zambia, 

si estende per circa 120 km lungo il corso del fiume.Al suo interno si possono vedere leoni, leopardi, grandi branchi di 

elefanti e bufali, ippopotami e circa 300 specie di uccelli. Anche la flora è molto varia e rigogliosa e si possono 

ammirare giganteschi baobab e magnifiche acacie.In questo Parco potrete ammirare ippopotami, elefanti ed i grandi 

felini che si aggirano anche nei pressi del campo. Durante questi giorni effettuerete fotosafari, safari in barca sul 

Fiume Zambezi. Pernottamento. 



 

11°, 12° & 13° GIORNO   PARCO NAZIONALE DEL LOWER ZAMBEZI/SOUTH LUANGWA 

Pensione completa (bevande incluse).Dopo la prima colazione trasferimento all’ Airstri Royal Zambezi e  partenza con 

velivolo leggero  per il South Luangwa National Park. Il Parco si trova nella zona nord occidentale del Paese e dista 

circa 700 km da Lusaka. Gli esperti la considerano una delle riserve faunistiche più bella ed importante del mondo. 

 Il Parco si estende per quasi 19.000 km° ed intorno al fiume Luangwa e alle numerose pozze e stagni circostanze c’è 

la concentrazione di animali più alta di tutta l’ Africa. Questo Parco è ritenuto l’ultimo regno degli elefanti, e questo 

grazie ad un sistema interno ecologicamente intatto, che lo rendono, di fatto, uno dei più grandi santuari della fauna 

non solo per l’Africa ma per il Mondo intero. 

Oltre agli elefanti il Parco è popolato da antilopi, grandi felini, ippopotami, babbuini, gru e numerose specie di uccelli. 

Accompagnati dai rangers è possibile effettuare i walking safari, che sono uno dei modi migliori per conoscere da 

vicino questa natura selvaggia.Sistemazione al Kapani Lodge, dove trascorrerete le prossime 3 notti.Il Lodge offre 

molteplici attività tra cui potrete scegliere, Vi consigliamo di effettuare almeno un walking safari. Pernottamento. 

14° GIORNO   SOUTH LUANGWA/LUSAKA/ITALIA 

Dopo l’attività della mattina ( se il tempo lo permette) e la prima colazione, verrete trasferiti all’ Aeroporto di Mfuwe e 

partire alla volta di Lusaka con aeromobile leggero. Arrivo e partenza con volo di linea Ethiopian Airlines per l’Italia, 

via Addis Abeba. Cena e pernottamento a bordo. Arrivo il giorno successivo. 

Fine dei ns. servizi 

 

 

 

 


