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BOTSWANA E ZIMBABWE

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno: Milano – Johannesburg
Partenza dall’Italia con volo di linea per Johannesburg.
2° giorno: Johannesburg – Cascate Vittoria
Arrivo in mattinata a Johannesburg, cambio aeromobile e proseguimento con volo di linea per
Victoria Falls, in Zimbabwe. Nel pomeriggio, trasferimento al fiume Zambezi e inizio della mini
crociera al tramonto sull’omonimo fiume. Rientro in albergo
Le Cascate Victoria furono scoperte nel 1855 dal famoso esploratore scozzese Livingstone, che incantato da tanta
bellezza, le chiamò Cascate Vittoria in onore della regina d’Inghilterra. Le popolazioni indigene le chiamano “Mosy oa
Tunya” che significa “fumo tuonante”, nome che aiuta a immaginare questa straordinaria meraviglia della natura. Il
fiume Zambesi precipita in una profonda spaccatura, con un salto tra i 70 e i 100 metri, il boato è assordante e
immense sono le nubi di vapore acqueo.

3° giorno: Cascate Vittoria
Al mattino visita guidata, in lingua inglese, delle cascate.
Resto della giornata a disposizione per visite ed escursioni facoltative: rafting, sorvolo delle
cascate in elicottero, safari a dorso di elefante nel parco circostante le cascate.
4° giorno: Cascate Vittoria – Hwange Game Reserve
Dopo la prima colazione trasferimento verso il Hwange Game Reserve. Pomeriggio dedicato al
primo fotosafari nel parco.
5° giorno: Hwange Game Reserve
Intera giornata dedicata al fotosafari nel parco attraverso differenti attività da scegliersi in 4x4.
6° giorno: Hwange National Park – Parco Chobe

Trasferimento verso il Chobe National Park. Nel tardo pomeriggio primo safari fotografico
all’interno del Parco Chobe a bordo di veicoli 4X4 aperti, oppure in barca lungo il fiume Chobe,
accompagnati da esperti ranger di lingua inglese.
Parco Chobe, questo parco ricopre una superficie di 11.000 km2 e ospita un maggior numero di animali rispetto alle
altre riserve del Botswana. Kasane, situata all'estremità settentrionale del parco, è il punto d'accesso alla zona, nonché
il centro amministrativo della riserva. La cittadina non offre molte attrattive, ma è comunque una buona base per
visitare il Parco Chobe: chi utilizza l'aereo atterra qui.
Gli elefanti - circa 73.000 esemplari suddivisi in gruppi fino a 500 capi - sono la principale attrattiva del parco e
l'avvenimento più memorabile della vostra visita sarà senz'altro osservare quanti danni possono fare: infatti sembra
che questa zona del parco sia stata bombardata. Qui avrete anche un'ottima occasione di vedere leoni, ghepardi,
ippopotami, bufali, giraffe, antilopi, sciacalli, facoceri, iene, coccodrilli, lontre, zebre e ogni sorta di uccelli.
La Mababe Depression - ciò che resta del grande lago che un tempo copriva la parte settentrionale del Botswana ospita l'altra grande attrattiva del parco, le paludi di Savuti Marshes. Il paesaggio è piatto e aspro, ma sarete colpiti
soprattutto dalla quantità di animali presenti nella zona, in modo particolare elefanti. Leoni, dingo e iene cacciano in
mezzo a branchi immensi di impala, gnu, bufali e zebre, mentre le antilopi sono presenti in gruppi incredibilmente
numerosi, come non ne vedrete in nessun altro posto al mondo. La zona di Ngwezumba non è altrettanto ricca di fauna
ma le pozze argillose e le foreste di mopane offrono cibo e asilo a bufali, elefanti e ad alcune specie di antilopi, tra cui il
raro oribi.

7° giorno: Chobe National Park - Kasane
Safari fotografico, al mattino presto e nel tardo pomeriggio, in veicoli aperti 4x4 oppure in barca a
motore lungo il fiume Chobe, accompagnati da esperti ranger di lingua inglese.
8° giorno: Kasane – Okavango Delta
Trasferimento con un piccolo volo interno per il delta dell’Okavango. Questo volo “panoramico”
offre una straordinaria vista aerea del Delta. Il campo è situato nel cuore di questa zona
incontaminata. Nel tardo pomeriggio, primo safari fotografico in mokoro (tipica imbarcazione
locale) o con barca a motore lungo i canali del delta.
9° e 10° giorno: Okavango Delta
Giornate dedicate ad esplorare le meraviglie del delta dell’Okavango a piedi, in mokoro (tipica
imbarcazione locale) oppure in barca a motore sempre accompagnati da esperte e professioniste
guide di lingua inglese.
Descritto come “il fiume che non incontra mai il mare”, il fiume Okavango scompare in un labirinto di lagune, canali e
isole, esteso per 15.000 km2 e situato nella regione nord-occidentale del Botswana. Si tratta del più ampio delta
interno del mondo, che brulica letteralmente di animali: ovviamente uccelli - a migliaia - ma anche elefanti, zebre,
bufali, gnu, giraffe, ippopotami e kudu. La Moremi Wildlife Reserve copre 3000 km2 in mezzo al delta e per
salvaguardarne la fauna è stata ufficialmente isolata dal resto della regione. Fuori dalla riserva non si vedono molti
animali, ma i turisti sono meno numerosi e il paesaggio altrettanto bello.

11° giorno: Okavango Delta – Maun – Johannesburg – Partenza per l’Italia
Trasferimento con un piccolo aereo da turismo a Maun, circa 20 minuti di volo, e da qui
proseguimento con il volo di linea per Johannesburg. Cambio aeromobile e proseguimento con
volo di linea per l’Italia.
12° giorno: arrivo in Italia
Scalo e proseguimento per l’Italia. Fine dei servizi.
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