NAMIBIA – VICTORIA FALLS E CHOBE
dal 22 ottobre al 6 novembre 2018

Dettagli del viaggio
Durata:
16 giorni – 13 notti
Partenze garantite con minimo 2 persone
con voli di linea in classe economica
Trattamento
pensione completa durante il tour in Namibia e nel Chobe
pernottamento e prima colazione a Windhoek e Victoria Falls (inclusa cena al tramonto
durante la crociera lungo il fiume Zambesi)
Trasporto
2 pax Suzuki 4X4 SUV o similare
3/4 pax VW Caddy 7S o similare
5/6 pax minibus Hyundai o similare
7/9 pax minibus Quantam

Il bagaglio è da limitare a 20 kg per persona in borse/sacche morbide
GRUPPI

massimo 9 persone

Programma del viaggio
PARTENZA DALL’ITALIA – WINDHOEK
1° GIORNO

Partenza dall’Italia/dall’Olanda con volo di linea notturno per Windhoek. Cena e notte a bordo.
WINDHOEK - KALAHARI DESERT
2° GIORNO

(330KM)

Prima colazione a bordo. Arrivo a Windhoek, capitale della Namibia. Disbrigo delle formalità doganali e
incontro con la guida locale di lingua italiana. Pranzo e partenza in direzione del deserto del Kalahari verso
Rehoboth, sede tradizionale del popolo Baster. I Basters migrarono a nord da Città del Capo e si stabilirono
in questo campo fertile nel 1870. Il loro nome deriva dalla parola "bastardo" e si riferisce al loro "sangue
misto" (europeo e Khoikhoi); questo popolo è molto orgoglioso del proprio patrimonio. Arrivo a Kalahari
Anib Lodge in tempo per il safari panoramico per ammirare le dolci dure rosse del Kalahari e gli animali che
le popolano. Cena e pernottamento.
Kalahari Anib Lodge (4****) si trova circa a 30 km nord-est di Mariental. Il lodge è immerso in un’oasi di
verde sotto alte palme ed è situato tra le dune rosse del deserto del Kalahari. L’area comune del lodge
ospita la reception e un bel negozio dove si possono acquistare cosmetici, articoli da toeletta, gioielli,
abbigliamento e bigiotteria. A fianco è presente il ristorante, il caratteristico bar con il pavimento di sabbia
rossa e la veranda. Kalahari Anib Lodge inoltre dispone di due piscine. La colazione viene servita in stile
buffet con una varietà di frutta, cereali, toast e marmellate, nonché pane appena sfornato e piatti caldi.
Sono inoltre disponibili caffè, tè e succhi di frutta. Le camere con servizi privati sono dotate di aria
condizionata e riscaldamento, cassetta di sicurezza, zanzariere e una veranda privata.
Il Kalahari: una terra aspra, una terra di sole bruciante e vento implacabile, una terra di grande aridità e
mistero. Dopo le prime piogge, una terra trasformata in squisita bellezza con le dune in eruzione in un
tripudio di colori. La sua relativa inaccessibilità, le dune di sabbia rossa, le precipitazioni incerte e la
mancanza di acqua di superficie lo rendono veramente una delle ultime frontiere dell'Africa.
KALAHARI DESERT
3° GIORNO

– DESERTO DEL NAMIB (310KM)

Proseguimento del viaggio verso il sud del Paese. Durante il viaggio incontriamo enormi branchi di bovini e
ovini (in media in questo settore 12 - 15 mila ettari in termini di dimensioni) e l’incontro con gli alberi
Camelthorn che ospitano i nidi Weaver. Questi piccoli uccelli costruiscono nidi comunali, che possono
ospitare centinaia di uccelli. Sul bordo della scarpata, abbiamo una vista panoramica verso il basso sulla
pianura del deserto con i campi lontani e dune arancione incandescente all'orizzonte. Continuiamo verso sud
per raggiungere il nostro lodge per il pranzo.
Pensione completa al Namib Desert Lodge o similare.
Namib Desert Lodge (cat. 3* sup) è situato a 30 km a sud di Solitaire e 60 km a nord di Sesriem. Il lodge
dispone di 65 camere con bagno privato e aria condizionata. Un ristorante e bar; una terrazza con vista
sulle dune fossili e due piscine invitano al relax.

Namib Desert: il deserto più antico del mondo, sfoggia le sue straordinarie dune color albicocca. Un vero e
proprio mare di sabbia con dune altissime che sfiorano i 400 metri dove nulla sembra poter vivere. Il Namib
è un deserto speciale, unico, e grazie al suo particolare ecosistema riceve acqua sotto forma di umidità dal
freddissimo Oceano Atlantico, che ogni giorno spinge dalla costa all’interno grandi nuvole cariche d’acqua
per decine di chilometri. L’umidità viene raccolta da piante, insetti e rettili, spesso con incredibili
stratagemmi, e consente la sopravvivenza in questa parte estrema del mondo. Sossusvlei è un antico lago
asciutto che si incunea tra le dune per circa 50km, consentendo così ai visitatori di addentrarsi nel deserto.
È possibile salire su una delle dune più alte per ammirare il magnifico panorama e i giochi d’ombra. Non può
mancare una visita al Sesriem Canyon, una gola tagliata nella roccia
calcarea risalente a milioni di anni fa. È stato disegnato dal fiume Tsauchab, che nasce dai monti Naukluft, e
che scorre fra pozze e rocce solo durante la stagione delle piogge.
DESERTO DEL NAMIB
4° GIORNO

Sveglia all'alba e partenza per l’escursione di un’intera giornata alle dune color albicocca di Sossusvlei. Ci
dirigiamo al cancello del parco e da qui proseguiamo fino a raggiungere i campi di dune. Quelle che
sembrano essere delle montagne nella fase che precede l’alba si rivelano dune altissime e spettacolari. Il
primo mattino è il momento migliore per esplorare le dune: la luce morbida offre eccellenti condizioni
fotografiche, mentre il sole nascente crea profondità e contrasto. Quando termina la strada continuiamo la
nostra esplorazione a piedi fino a Stark, punteggiato di antichi alberi camelthorn morti e circondati da
imponenti dune arancioni. Nel pomeriggio, prima di tornare al lodge, visitiamo Sesriem, canyon piccolo ma
splendido. Pranzo incluso in corso d’escursione. Cena, pernottamento e prima colazione al Namib Desert
Lodge.
DESERTO DEL NAMIB – SWAKOPMUND
5° GIORNO

(340KM)

Oggi attraversiamo il Namib dirigendoci verso Swakopmund. Il Namib è un deserto di grande contrasto,
offre dune, gole rocciose e vaste pianure di ghiaia. Viaggiando verso nord si incontra la “Valle della Luna” e
si scende nel Kuiseb Canyon per attraversare il Tropico del Capricorno. In quest’area la vegetazione non è
lussureggiante, solo pianure e montagne scintillanti. Si possono osservare le specie tipiche del deserto come
l'orice, lo springbok, lo struzzo e la rara Hartmann Mountain Zebra. Avvicinandoci alla costa la temperatura
inizia a scendere. In pianura si trovano vasti campi di licheni e il sorprendente Welwitchia Mirabilis, un
albero nano unico del Namib che può vivere fino a 1500 anni. Si raggiunge la città costiera di Swakopmund
nel tardo pomeriggio. Fondata nel 1892, durante il periodo di dominazione coloniale tedesca, Swakopmund
è stata il porto principale del territorio per molti anni. Oggi è un centro storico, circondato dal deserto e dal
mare. Pranzo picnic in corso di trasferimento. Cena al ristorante. Pernottamento e prima colazione al The
Delight Hotel o similare.
The Delight (4****) è una brezza fresca nel deserto. Situato in posizione ideale a pochi passi dal vivace
centro di Swakopmund, l‘hotel è moderno, colorato e informale. A partire dal comfort delle stanze, tutto
contribuirà a rendere The Delight un'esperienza memorabile del soggiorno. L’hotel offre 54 stanze di cui 10
unità familiari, una spaziosa sala da pranzo, bar, giardino, un parcheggio custodito e wi-fi gratuito.
Swakopmund: nasce come città portuale, nel 1892, durante il periodo della colonizzazione tedesca. Oggi è
diventata una località prettamente vacanziera dai grandi giardini ricoperti di palme. Il suo piacevole clima
estivo e le belle spiagge la rendono meta di surfisti, pescatori e bagnanti provenienti da tutta l’Africa
meridionale. Da visitare: Swakopmund Museum; Swakopmund Aquarium, presso Strand Street, il centro
marino di informazione e ricerca con la sua grande vasca contenente numerose specie della fauna ittica

locale; la magnifica collezione di minerali e gemme preziose presso la Kristall Galerie. Per gli sportivi: minigolf, campo da golf a 18 buche, possibilità di noleggiare quad-bike per esplorare le dune fino a Walvis Bay.
SWAKOPMUND

– WALVIS BAY & SANDWICH HARBOUR

6° GIORNO
Partenza per una giornata in crociera nelle acque della baia di Walvis Bay e un’incredibile escursione in 4x4
a Sandwich Harbour. Gita in barca per esplorare la baia che ospita una grande varietà di uccelli, tartarughe,
foche e delfini. Sbarco a Pelican Point e partenza con veicoli 4x4 per il viaggio a Sandwich Harbour. Pranzo
picnic lungo il percorso. Questa parte remota della costa è accessibile solo con veicoli 4x4. Gli ultimi
chilometri sono percorribili solo con la bassa marea, quando una piccola striscia di spiaggia appare ai piedi
delle dune permettendo il passaggio nel porto. Se la marea è alta, l'unico modo per raggiungere Sandwich è
camminare lungo la cresta delle dune, dove le onde si infrangono proprio ai piedi del muro di dune. La
laguna di Sandwich è alimentata da infiltrazioni d'acqua dolce di una falda acquifera e, oltre a essere un
santuario per gli uccelli, è scenograficamente uno dei luoghi più belli della Namibia. Ritorno a Swakopmund
nel tardo pomeriggio. Cena al ristorante. Pernottamento e prima colazione in albergo.
SWAKOPMUND/CAPE CROSS – DAMARALAND (430 KM)

7° GIORNO
Lasciamo Swakopmund per dirigerci verso Cape Cross, rifugio di oltre 100.000 otarie. Il rumore, i grugniti e
il forte odore rendono memorabile quest’affascinante visita. Proseguiamo il nostro viaggio verso l'interno
attraverso le cittadine di Uis e Khorixas. Man mano che ci si allontana dalla costa, entrando verso l'interno,
la temperatura aumenta. Uis è una città triste, un tempo centro di una vivace industria di miniere di stagno.
Oggi alcuni minatori indipendenti, di piccole dimensioni, rende vivo ancora questo sito. Proseguendo lungo
la C35 si passa l'imponente montagna del Brandberg situata a circa 14 chilometri a nord di Uis. Qui si trova
la cima più alta della Namibia - il Königstein a 2573 metri sopra livello del mare.
Pranzo durante il trasferimento. Cena, pernottamento e prima colazione al Damara Mopane o similare.
Damara Mopane Lodge (3***sup.) situato in un graticcio tra gli alberi di mopane. Gli chalet e il corpo
centrale dell’edificio sono collegati da un labirinto di sentieri, come un vero e proprio villaggio africano. Le
pareti sono ornate da copie delle incisioni rupestri di Twyfelfontein. Ciascuno dei 60 chalet dispone di aria
condizionata. I giardini che contornano il lodge forniscono gli ingredienti freschi per la cena, che consiste in
un antipasto seguito da un delizioso buffet. C'è una piscina per rilassarsi e un punto di osservazione per
godere di magnifici tramonti.
DAMARALAND/HIMBA - PARCO ETOSHA
8° GIORNO

(450 KM)

Questa mattina ci dirigiamo verso Rustig Toko Lodge in cui si trova una tribù locale Himba. Gli Himba, che
abitano il Damaraland, sono i discendenti dei primi Herero che emigrarono in questa zona nel XVI secolo.
Intorno alla metà del XVIII secolo il sovraffollamento e l’ambiente troppo secco per il loro bestiame ha
portato molti Heroro a emigrare più a sud. Gli Himba sono un popolo di pastori nomadi. Indossano pochi
capi di vestiario e le donne si coprono il corpo con una mistura rossa a base di burro, ocra ed erbe per
proteggersi dal sole. Le donne himba svolgono i lavori più pesanti: mungono gli animali, si occupano dei
bambini, trasportano l'acqua e costruiscono le case. Continuiamo il viaggio per raggiungere, nel pomeriggio,
l’Etosha National Park. Questo grande parco ospita 114 specie di mammiferi tra cui il rinoceronte nero.
Predatori tra cui leoni, leopardi, ghepardi e iene. Antilopi, dik dik, imponenti mandrie di springbok, gnu e
kudu si trovano in tutto il parco, oltre a una grande varietà di uccelli, insetti e rettili. Pranzo incluso durante

il trasferimento. Cena, pernottamento e prima colazione all’Etosha Safari Lodge o similare, situato a circa 10
chilometri dall’Etosha Anderssons Gate.
Etosha Safari Lodge (cat. 4*) è situato a soli 10 km dall’ingresso principale del Parco, Andersson Gate, e
si affaccia su una vasta distesa di bosco di mopane. Il lodge dispone di 65 villette a due camere tutte dotate
di aria condizionata e zanzariere. Tre piscine forniscono sollievo durante i momenti di relax. La cena viene
servita all'aperto sulla piattaforma di legno che sovrasta la savana di mopane. Il ristorante e tutti gli chalet
sono dotati di una magnifica vista sulla savana africana.
Parco Nazionale d'Etosha: è situato nel nord della Namibia, con un'estensione complessiva di 22.900
km². Nella lingua oshivambo il nome "Etosha" significa "grande luogo bianco", con riferimento al colore del
suolo del deserto salino che costituisce il 25% dell'area del parco. La parte centrale del parco è costituita
dall'Etosha Pan, una depressione salina di 5000 km². Durante la stagione delle piogge, il Pan viene talvolta
alluvionato dai fiumi Oshana e Omiramba. Durante la stagione secca, il Pan torna ad assumere le
caratteristiche di un deserto. Il parco Etosha ospita 114 specie di mammiferi, 340 di uccelli, 110 di rettili, 16
di anfibi e persino una specie di pesce. Fra i mammiferi presenti nel parco si possono citare elefanti,
springbok, zebre, giraffe, orici, kudu, gnu, eland, dik dik, leoni, iene, leopardi e ghepardi. Endemico della
zona è il raro impala dal muso nero.
PARCO ETOSHA
9° GIORNO

Giornata di safari fotografico nel Parco Etosha a bordo di un veicolo 4x4. Pranzo incluso al lodge. Questo
parco a vaste aree classificate come semi-desertiche non può vantare le mandrie massicce di animali che si
trovano in Africa orientale, ma ha una grande diversità di specie che pochi parchi possono eguagliare.
L’Etosha Pan è una vasta depressione di circa 5.000 km²; una serie di pozze d'acqua lungo il bordo
meridionale attirano una grande quantità di animali. La stagione secca (da maggio a dicembre) è un
momento particolarmente gratificante per il safari: l'acqua piovana si è asciugata e gli animali sono costretti
ad abbeverarsi alle pozze d'acqua. Pensione completa all’Etosha Safari Lodge.
PARCO ETOSHA – WINDHOEK (450 KM)
10° GIORNO

Partenza per il rientro a Windhoek. Pranzo libero in corso di trasferimento. Sistemazione in albergo e resto
della giornata a disposizione. Cena libera. Pernottamento e prima colazione all’Avani Windhoek Hotel.
Avani Windhoek Hotel (cat. 4*) dispone di 173 camere - di cui 16 luxury double room e 6 suite – insieme
alla piscina all’ultimo piano, il centro benessere, il centro congressi e il ristorante.
The Kalahari Sands è una scelta elegante e strategica per tutti coloro che fanno stop-over nel centro di
Windhoek, con facile accesso ai ristoranti e ai negozi del Gustav Voigts Shopping Centre accanto all’hotel.
Windhoek: centro della vita economica, politica, culturale e sociale di tutto il Paese, la piccola capitale è il
cuore geografico della Namibia. È il punto di partenza per scoprire le meraviglie della Namibia, in quanto vi
convergono tutte le principali strade del Paese. Città compassata e ordinata, che porta i segni dell’influenza
tedesca, non possiede nulla di quello strano carattere fantasioso e caotico delle capitali africane. Circondata
da alte colline, Windhoek ha un clima semidesertico molto salubre, con giornate calde e notti fresche.
Avvolta da giardini e parchi ricolmi di ibischi, gelsomini, bougainville e manghi, è perennemente decorata di
fiori coloratissimi e profumati. Tutto è lindo: strade, giardini e case compresi. Prevalgono le architetture

bavaresi, anche se il centro è affollato da costruzioni moderne.
I grattacieli, mai troppo alti, non impediscono la vista sulle colline che circondano la città. L’arteria principale
è Independence Avenue dove si trovano i migliori negozi e i più celebri ristoranti. La cattedrale luterana
veglia sulla tranquillità del centro storico, con le sue belle case dalle facciate ridipinte di fresco e i giardini
all’europea ben curati.
WINDHOEK - VICTORIA FALLS
11° GIORNO

Trasferimento in lingua inglese in aeroporto e partenza con volo di linea per Victoria Falls (diretto o via
Johannesburg). All’arrivo a Victoria Falls, in Zimbabwe, disbrigo delle formalità doganali e ottenimento del
visto d’ingresso (da pagare in loco). Assistenza e trasferimento (non privato) in albergo. Pranzo libero. Nel
tardo pomeriggio trasferimento al fiume Zambezi per la crociera al tramonto, inclusa la cena. Rientro in
albergo. Pernottamento e prima colazione all’ Ilala Lodge o similare.
Ilala Lodge (4****) è un boutique hotel situato nel centro della città di Victoria Falls, poco prima del Ponte
delle Cascate Victoria. Gli spruzzi delle cascate possono essere visti dalla maggior parte delle stanze di
questo bellissimo hotel. Con una passeggiata di circa 20 minuti si raggiunge l'ingresso al Parco delle
cascate. Ilala Lodge offre 56 camere di cui 30 standard twin, 2 standard doppie, 12 camere doppie deluxe,
8 twin deluxe e 2 executive suite. Tutte le camere sono dotate di aria condizionata, ventilatori a soffitto, TV
satellitare, tè e caffè, asciugacapelli e offrono un facile accesso a ristoranti, piscina e Adventure Center.
L'arredamento delle camere è in stile africano.
Victoria Falls: è una città di elevato interesse turistico per la presenza delle cascate. Le Cascate Vittoria
sono tra le più spettacolari al mondo. 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. Le cascate si trovano lungo il corso del fiume
Zambesi che in questo punto demarca il confine geografico e politico tra lo Zambia e lo Zimbabwe. 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. La loro spettacolarità è dovuta alla geografia particolare del luogo,
una gola profonda e stretta che permette di ammirare tutto il fronte della cascata dall'altra sponda,
esattamente davanti al salto. Le cascate Vittoria sono patrimonio dell'umanità Unesco.
CASCATE VICTORIA
12° GIORNO

Pernottamento e prima colazione all’ Ilala Lodge o similare.
Al mattino visita guidata delle cascate (visita di gruppo e non privata). Resto della giornata a disposizione
per visite ed escursioni facoltative: rafting, sorvolo delle cascate in elicottero, safari a dorso di elefante nel
parco circostante.
CASCATE VICTORIA – CHOBE NATIONAL PARK / KASANE
13° GIORNO

Trasferimento via terra a Kasane, posto di frontiera tra Zimbabwe e Botswana. Sistemazione al Chobe Safari
Lodge, situato a Kasane sulle rive del fiume Chobe e confinante con il Chobe National Park. Pranzo e relax.
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.

Chobe Safari Lodge (4****) si trova a Kasane, sulle rive del fiume Chobe, e confina con il Chobe National
Park. Il lodge è stato recentemente ristrutturato e dispone di 76 camere. Tutte le camere offrono confort e
servizi privati, aria condizionata, TV satellitare e telefono. Ristorante, piscina coperta, cocktail bar e wi-fi.
Chobe National Park: 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 questi magnifici esemplari. 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.
CHOBE NATIONAL PARK / KASANE
14° GIORNO

Pensione completa al lodge. Safari fotografico, al mattino presto e nel tardo pomeriggio, in veicoli aperti 4x4
oppure in barca a motore lungo il fiume Chobe, sempre accompagnati da esperti ranger di lingua inglese.

Nota: le attività incluse al Chobe Safari Lodge prevedono 2 safari fotografici nel Parco in veicolo 4x4 e una
navigazione in barca a motore lungo il fiume Chobe.
KASANE/VICTORIA FALLS
15° GIORNO

– JOHANNESBURG - PARTENZA

Trasferimento via terra all’aeroporto di Kasane o Victoria Falls e partenza con il volo di linea per
Johannesburg. Cambio aeromobile e proseguimento per l’Olanda e per l’Italia. Cena e notte a bordo.
ARRIVO IN ITALIA
16° GIORNO

EVENTUALE ESTENSIONE NEL DELTA DELL’OKAVANGO
3 giorni e 2 notti - supplemento a parte
KASANE – OKAVANGO DELTA
1° GIORNO

Dopo la prima colazione trasferimento con un piccolo volo interno per il delta dell’Okavango. Questo volo
panoramico offre una straordinaria vista aerea del delta. Il campo si trova in una concessione privata situata
nel cuore del delta dell'Okavango. Sistemazione al Pom Pom Camp. Pranzo e relax. Durante il soggiorno al
Pom Pom Camp le attività proposte sono safari fotografici a bordo di veicoli 4X4, in mokoro (tipica
imbarcazione locale) e in barca a motore lungo i canali del delta. Inoltre, in base alla disponibilità delle
guide, è possibile effettuare il walking safari. Tutte le attività sono assistite da qualificate ed esperte
guide/ranger locali di lingua inglese.
Pom Pom Camp (4****) si trova sull’omonima isola in una concessione privata situata nel cuore del delta
dell'Okavango e sulle sorgenti del sistema fluviale Xudum. L'area si trova sul confine occidentale del Moremi
Game Reserve e offre uno scenario fantastico e una vera esperienza del delta. L'edificio principale, in paglia
e tela, è composto da soggiorno, sala da pranzo, bar e area piscina, oltre a un negozio di souvenir e alla
zona “boma”. Nove tende in vero stile safari tradizionale, tutte dotate di servizi. Le tende si trovano sotto
l'ombra degli alberi circostanti, con vista che domina sulla laguna Pom Pom. Il campo dispone anche di una
tenda “family” che può ospitare quattro persone.
Okavango: questo immenso fiume 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 vedrete
molti animali, ma i turisti sono meno numerosi e il paesaggio altrettanto bello. Una sessantina di chilometri
a sud-est della riserva di Moremi si trova Maun, centro amministrativo del delta e sede della principale pista
di atterraggio della zona.
OKAVANGO DELTA
2° GIORNO

Pensione completa al Pom Pom Camp. Giornate dedicate a esplorare le meraviglie del delta dell’Okavango
con safari fotografici a bordo di veicoli 4x4, in mokoro e in barca a motore lungo i canali del delta, sempre
assistiti da qualificate guide/ranger locali di lingua inglese.
OKAVANGO DELTA – MAUN – JOHANNESBURG – PARTENZA
3° GIORNO

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, con scalo.

