
 
 
 

 
TOUR DI GRUPPO IN ESCLUSIVA CON GUIDA IN ITALIANO  

Dal 30 Settembre al 13 Ottobre 2023  
11 notti – 14 giorni  

 
Dopo una prima immancabile tappa alle Cascate Vittoria, si snoda tra le più fascinose località del 

Botswana: il bacino di Makgadikgadi, la riserva Moremi con un'esperienza safari davvero 
emozionante e completa in veicoli 4X4, il Delta dell'Okavango e la scoperta dei suoi canali con le 

imbarcazioni mokoro, le rive del fiume Zambesi per concludersi nel Parco Chobe con i suoi 
magnifici tramonti, l’abbondanza e la varietà di animali e uccelli.. 

 

   
 
30 SETTEMBRE  ROMA FIUMICINO  ADDIS ABEBA  22.40 06 .10 ET713 

01 OTTOBRE ADDIS ABEBA  VICTORIA FALLS  08.30 12.10 ET829 

12 OTTOBRE VICTORIA FALLS  ADDIS ABEBA  13.10 20.45 ET829 

13 OTTOBRE ADDIS ABEBA  ROMA FIUMICINO  00.05 05.35 ET726 

 
                          
30 SETTEMBRE     ROMA FIUMICINO / ADDIS ABEBA   
               Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino per Addis Abeba, con volo di    
                                   linea Ethiopian Airlines in classe economica. Pasti e pernottamento a bordo 
 
01 OTTOBRE ADDIS ABEBA  / VICTORIA FALLS   
 Proseguimento per l’aeroporto di Victoria Falls, arrivo e trasferimento in 

albergo. Alle ore 15.00 incontro nella hall del vostro albergo con la guida che 
vi darà tutte le informazioni necessarie e i dettagli in merito all’itinerario. 
Tour delle Cascate Vittoria, uno dei panorami più spettacolari d’Africa. 
Sistemazione presso Cresta Sprayview Hotel, o similare. Cena libera e 
pernottamento.  

  
02 OTTOBRE          VICTORIA FALLS /  IL BACINO DI MAKGADIKGADI 
  Partenza dopo la prima colazione, si attraversa il Botswana in direzione sud.                

Arrivo a Nata, dove è situato il nostro lodge. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
visiteremo il bacino di Makgadikgadi per un tramonto veramente 



indimenticabile su quello che rimane di un antico lago di 6500 km2. Cena e 
pernottamento presso il Nata Lodge, o similare 

 
03 - 04 OTTOBRE   IL BACINO DI MAKGADIKGADI  / MORE MI RESERVE  
                                   Un tragitto di circa 3 ore ci porterà a Maun, dove è previsto il cambio veicolo  
                                   per utilizzare un fuoristrada 4WD aperto con cui proseguiremo verso la   

           Riserva Moremi. Il nostro lodge è situato nel cuore del Moremi, un’area 
naturale intatta di grande bellezza, con una ricca vegetazione verde, palme, 
brulicante di volatili e con una vasta popolazione di animali selvatici. 
Effettueremo safari su auto aperte 4x4 di mattina presto e nel tardo 
pomeriggio per esplorare la concessione privata e dentro la Moremi Reserve. 
Sistemazione presso il Shokomoka Safari Lodge o similare. (Servizio di 
colazione e cena il 03 Ottobre  e di pensione completa il 04 Ottobre). 

 
05 OTTOBRE MOREMI 
  Partenza la mattina per un trasferimento di circa 2 ore a Maun per riprendere 

il truck. Pomeriggio a disposizione per un volo panoramico sul Delta 
dell’Okavango (facoltativo – a proprie spese). Cena e pernottamento 
presso il Cresta Maun Hotel o similare.  

 
06 – 07 OTTOBRE MOREMI / DELTA OKAVANGO 
   Attraversando l’area nord – ovest del Delta dell’Okavango, si arriva a Swamp   
                                   Stop, nel cuore del Delta dove si trova il nostro lodge. Il giorno successivo   
                                   trasferimento di circa 30 minuti in barca per raggiungere il punto di incontro  
                                   per effettuare la gita in mokoro e barca nei canali della zona del delta di  

Nxamasire. E’ prevista anche una breve passeggiata a piedi per ammirare la          
zona. 
ATTENZIONE: Vi segnaliamo che il programma di queste due giornate 
potrebbe essere modificato in loco a seconda del livello dell’acqua nel Delta, 
non prevedibile con tanto anticipo. Pernottamento presso gli Swampstop 
chalets con servizi privati in camera. (Servizio di colazione e cena il 
06 Ottobre e di pensione completa il 07 Ottobre). 

 
08 OTTOBRE DELTA OKAVANGO / CAPRIVI  
      Si parte dal Delta per riprendere il truck ed entrare oggi   
                                    in Namibia. Proseguimento verso l’area del Caprivi. Arrivo al nostro lodge,  
                                    situato sulle rive del fiume Zambezi. Pernottamento presso Katima Mulilo o  
                                    similare  
  
09 – 10 OTTOBRE   CAPRIVI / CHOBE RIVER - KASANE 
    Oggi si rientra in Botswana e l’albergo è situato sulle rive del fiume Chobe.    
                                    Questa zona è famosa per la bellezza dei paesaggi, i magnifici tramonti,   
                                    l’abbondanza e la varietà di animali e uccelli. Nel pomeriggio del 09 ottobre  
                                    tempo libero a disposizione per un fotosafari facoltativo nel Parco  
                                    (non incluso). La mattina del 10 Ottobre fotosafari in fuoristrada 4WD  
                                    all’interno del Parco e nel pomeriggio bellissima crociera sul fiume per  
                                    ammirare lo spettacolare tramonto. Sistemazione presso il Chobe Safari  
                                    Lodge o similare (Colazione e cena incluse) 
 
 
 



 
 
11 OTTOBRE:         CHOBE / VICTORIA FALLS                              
 Prima colazione e partenza per il rientro a Victoria Falls. Sistemazione presso 

il Cresta Spray View o similare. Tempo a disposizione per attività facoltative. 
Cena libera e pernottamento 
 

12 OTTOBRE          VICTORIA FALLS – ADDIS ABEBA – ROMA    
   Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco  
                                   sul volo di ritorno in Italia. Arrivo il giorno successivo. Fine dei servizi   
  
 
MINIMO 10 MASSIMO 15 PARTECIAPNTI  
 
Quota individuale di partecipazione in camera doppia:                 €              4.900,00 
Supplemento camera singola   €                 400,00 
Assicurazione annullamento, medico, bagaglio: €                 175,00  
Quota gestione pratica  €  70,00 
 
 
La quota comprende: 

- Voli di linea Ethiopian Airlines da Roma Fiumicino a Victoria Falls andata e ritorno in 
classe economica.  

- Trasferimento dall’aeroporto di Victoria Falls in Hotel e viceversa   
- Trasporto in Mercedes Sprinter minibus per tutta la durata del tour, completamente 

accessoriato. 
- 11 pernottamenti in hotel & lodge con trattamento di pernottamento e prima colazione 
- 9 cene e 2 pranzi  
- Biglietti di ingresso alla Cascate Vittoria      
- Escursioni ed ingressi come da programma  
- Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio  
- Assicurazione medico / bagaglio  

 
La quota non comprende: 

- Tutti i pasti, mance ed extra di carattere personale; 
- Attività extra prenotabili in loco 
- Park fees locali pagabili cash alla guida il giorno di arrivo USD 250  
- Visto di ingresso e uscita dallo Zimbabwe (circa 55 USD in loco multi entry Visa); 
- Quanto non indicato nella voce la quota comprende; 

 
 
Importante:  Raccomandiamo questo safari per partecipanti in buone condizioni fisiche e alla 
ricerca di una vacanza avventurosa. 
 
L’itinerario può subire variazioni e dipende dalle condizioni meteorologiche e stradali locali. 
 
 
 


