BOTSWANA & ZIMBABWE
1° GIORNO
ITALIA/JOHANNESBURG
Partenza dall’ Italia con volo di linea Egyptair per Johannesburg, via Il cairo. Cena e pernottamento a bordo.
2° GIORNO
JOHANNESBURG/VICTORIA FALLS
Al Vs. arrivo trasferimento al Lokuthula Lodge. . 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.
Potrete effettuare (a pagamento) sia la visita delle Cascate che la crociera al tramonto sul Fiume Zambezi ed altre
attività . Trattamento pernottamento e prima colazione.
3°, 4° & 5° GIORNO VICTORIA FALLS/PARCO NAZIONALE HWANGE
Pensione completa (incluse bevande locali e due attività giornaliere).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. Notevoli anche i safari
notturni. Visitabili anche alcuni villaggi indigeni compresi nella zona.
Arrivo e sistemazione all’ Ivory Lodge, dove trascorrerete le prossime tre notti. L’ Ivory Lodge è situato all’interno di
un’area di conservazione di circa 6000 acri, situata sul bordo del Parco Nazionale di Hwange. Durante questi tre giorni
effettuerete walking safari e fotosafari sia all’interno della concessione che del Parco Nazionale di Hwange.
6° GIORNO
PARCO NAZIONALE HWANGE/VICTORIA FALLS
Dopo la prima colazione ed un’attività mattutina, partirete alla volta di Victoria Falls. Sistemazione al Lokuthula
Lodge. Pernottamento.
7°, 8° & 9° GIORNO VICTORIA FALLS/PARCO CHOBE
Pensione completa (bevande escluse).Dopo la prima colazione partenza con per Kasane. Arrivo e trasferimento al
Kubu Lodge, dove trascorrerete le prossime tre notti. 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 acquae, 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.
Il Lodge propone diverse attività : fotosafari, crociera al tramonto sul Fiume Chobe; battute di pesca; gite in canoa
sul fiume. Pernottamento.

10° & 11° GIORNO PARCO CHOBE/DELTA DELL’OKAVANGO
Pensione completa (bevande escluse). Dopo la prima colazione partenza con aeromobile leggero per l’ Oddbalis Camp
situato nel Delta Dell’Okavango. Arrivo e trasferimento al campo. Al Vs. arrivo Vi troverete immersi in un luogo
inimmaginabile e con un eco sistema unico al mondo: il Delta dell’Okavango. Questi due giorni saranno dedicati alla
scoperta di questo sorprendente territorio. Il fiume Okavango, con i suoi 1430 km di lunghezza è il terzo fiume
dell’Africa, nasce in Angola, scorre verso sud est, attraversa la regione della Namibia chiamata Caprivi e nei pressi di
Shakawe, in Botswana, le sue acque cominciano a diramarsi e ramificarsi per evaporare quasi magicamente, assorbite
dall’aria secca e dalle roventi sabbie del Kalahari. Per questa ragione, viene descritto come “il fiume che non riesce a
trovare il mare”. Il Delta contiene circa il 95% di tutta l’acqua di superficie del Botswana, e dà origine per l’appunto
ad un ecosistema unico rappresentato da una landa acquitrinosa, con corsi d’acqua con sponde delimitate ed arginate
da alti papiri ed incantevoli stagni ricoperti di ninfee. Qui hanno trovato il loro habitat naturale una serie innumerevole
di animali : elefanti, gnu, bufali, giraffe, antilopi, zebre nonché ippopotami e coccodrilli. Tra le attività previste uscite
in “mokoro”, le tipiche imbarcazioni locali, e walking safaris. Pernottamento al campo.
12° GIORNO
DELTA DELL’OKAVANGO /MAUN/JOHANNESBURG/ITALIA
Prima colazione, trasferimento all’ Airstrip e partenza con volo leggero per Maun. Arrivo e partenza con volo di linea
per Johannesburg . Arrivo e proseguimento con volo di linea Egyptair per l’Italia, via Il Cairo. Cena e pernottamento a
bordo. Arrivo il giorno successivo.
Fine dei ns. servizi

