
 
 
 
 

La croce del Sud 
 

Avventura – 26 giorni / 25 notti 
 

 

JOHANNESBURG (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento 

libero in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione per visite individuali della città. 

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Johannesburg – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

FRANCISTOWN 

2° giorno – Prima colazione. Incontro con la guida e partenza per il Botswana alla volta di 

Francistown. Arrivo al campo, sistemazione e pernottamento.  

 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

CHOBE NATIONAL PARK – VICTORIA FALLS 

3° giorno – Prima colazione. Partenza alla volta del Chobe National Park; lungo il maestoso Chobe 

River si potranno ammirare elefanti ed altri animali. Dopo un pomeriggio dedicato ai safari 

all'interno del parco, si attraverserà il confine con lo Zimbabwe per raggiungere Victoria Falls. 

Arrivo al lodge, sistemazione, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Victoria Falls – Trattamento: pensione completa.  

 

VICTORIA FALLS 

4° e 5° giorno – Giornate dedicate alla visita delle imponenti Cascate, che l’esploratore missionario 

David Livingstone scoprì nel 1855. A formare le Cascate, circa a metà del suo corso, è il fiume 

Zambesi che precipita in una gola con un rombo assordante, udibile anche a 1.500 metri di 

distanza. Imperdibili le numerose attività facoltative: dal rafting all’adrenalinico bungee jumping, 

fino ad un emozionante volo panoramico sopra le Cascate (non incluse nella quota). La prima sera 

sarà possibile assistere a delle suggestive danze tradizionali e gustare un tipico braai, mentre la 

seconda sera si cenerà in ristorante locale (non inclusa nella quota). 

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Victoria Falls – Trattamento: pernottamento e prima colazione (cena 

del 4° giorno inclusa).  

 

LOWER ZAMBESI VALLEY – KAFUE 

6° giorno – Prima colazione. Dopo un’ultima occhiata alle Victoria Falls, si entrerà nel cuore più 

segreto dell’Africa: lo Zambia. Costeggiando lo Zambesi, si arriverà nella zona di Kafue. 

Sistemazione in campo tendato e pomeriggio dedicato al relax.  

 

Sistemazione: Kafue Camp (campo tendato semi-mobile) – Trattamento: pensione completa.  

 

 

 



ZAMBEZI RIVER 

7° e 8° giorno – Prima colazione e partenza in direzione del maestoso Zambesi River, che disegna 

il suo percorso lungo alcune delle zone più remote e selvagge del continente, creando uno 

scenario d’eccezione per un’esperienza in canoa tra le migliori al mondo. L’acqua offre un punto di 

vista privilegiato per osservare l’ambiente circostante e la sua fauna: durante queste giornate si 

potranno avvistare moltissime specie animali senza intaccare in alcun modo la quiete della natura. 

Si trascorreranno due notti lungo le anse del fiume. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa.  

 

ZAMBEZI RIVER – KAFUE 

9° giorno – Prima colazione. Trasferimento in barca per Kafue: una rilassante doccia ed una 

gustosa cena (non inclusa) restituiranno le energie spese nelle intense attività dei giorni precedenti.  

 

Sistemazione: Kafue Camp (campo tendato semi-mobile) – Trattamento: mezza pensione.  

 

LUANGWA 

10° giorno – Prima colazione. Partenza verso Lusaka, la capitale dello Zambia, e proseguimento 

lungo la Great East Road. Allestimento del campo lungo il percorso. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa.  

 

LUANGWA NATIONAL PARK 

11° e 12° giorno – Prima colazione. Proseguimento del viaggio fino a raggiungere il Luangwa 

National Park, dove si passeranno due splendidi giorni lungo le rive del fiume, famoso per l’alta 

concentrazione di ippopotami. Si effettueranno safari fotografici all’interno del parco, nella 

speranza di avvistare i leopardi e gli altri grandi predatori. Sarà inoltre possibile effettuare un safari 

notturno facoltativo (non incluso). 

 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

LAKE MALAWI 

13° e 14° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione del confine con il Malawi e prima fermata 

nella capitale Lilongwe. Si continuerà poi in direzione del Lake Malawi, tanto grande da sembrare 

quasi un mare. Il campo tendato sarà allestito direttamente sulla spiaggia di sabbia finissima, dove 

si potranno svolgere innumerevoli attività balneari, tra cui snorkeling. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 

 

 



MULANJE MASSIVE  

15° e 16° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione sud per il Mulanje Massive, un 

impressionante massiccio di granito che si eleva 600 metri al di sopra di una fitta foresta di alberi 

secolari e stupende terrazze adibite a piantagioni di tè. Sistemazione in campo tendato lungo le 

pendici del monte; si potrà partecipare a memorabili passeggiate lungo la vallata, da cui è possibile 

godere di panorami incantevoli. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

CHIMOIO 

17° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione di Blantyre e ingresso in Mozambico: il tragitto 

si snoda lungo il Tete Corridor, lo stretto lembo di terra posto fra lo Zambesi River e la catena delle 

Eastern Highlands in Zimbabwe. Gli scenari sono fra i più suggestivi e meno conosciuti di tutta 

l’Africa australe. Si trascorrerà la notte nella remota regione di Chimoio. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

VILANKULOS 

18° giorno – Prima colazione. Dalle zone più selvagge si prosegue il viaggio verso la costa, 

attraverso gli animati villaggi di quest’area. Si raggiunge Vilankulos, adagiata sulle rive dell’Oceano 

Indiano di fronte all’idilliaco arcipelago di Bazaruto. Tempo a disposizione per un meritato relax e 

pernottamento in bungalows sulla spiaggia. Cena in ristorante locale (non inclusa nella quota). 

 

Sistemazione: Bungalows - Trattamento: mezza pensione.  

 

INHAMBANE 

Dal 19° al 21° giorno – Prima colazione. Partenza lungo la costa in direzione sud per raggiungere 

l’antico porto commerciale di Inhambane, attivo fin dal XII secolo grazie ai traffici dei mercanti 

arabi. Sistemazione sulla meravigliosa spiaggia, all'ombra delle palme da cocco. Giornate dedicate 

al relax sulle splendide spiagge deserte che rendono famoso il Mozambico, fra snorkeling e lunghe 

passeggiate. Si curioserà tra i colorati mercati locali e per chi lo desidera ci sarà l’opportunità di 

effettuare immersioni o escursioni a cavallo (non incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Ngumula Lodge (bungalow) - Trattamento: pensione completa.  

 

MAPUTO 

22° giorno – Prima colazione. Rinvigoriti dal sole e dal mare, si proseguirà verso sud fino a 

raggiungere Maputo, capitale del Mozambico. A cena si potrà gustare l’ottimo pesce locale o il 

Peri-Peri per i più coraggiosi (cena non inclusa nella quota). 

 

Sistemazione: Hotel (da comunicare) - Trattamento: mezza pensione.  



KRUGER NATIONAL PARK 

23° giorno – Prima colazione. La mattinata sarà dedicata alla visita della città di Maputo, animata 

da un’atmosfera latina con vivaci caffè, mercati e musica. Nel pomeriggio si proseguirà per il 

Sudafrica fino a raggiungere il celebre Kruger National Park. Vero santuario naturalistico, è lungo 

350 km e largo 60 km, su di una superficie di 20.000 km2. Al suo interno vivono 114 specie di rettili, 

34 di anfibi, circa 50 di pesci, oltre 500 di uccelli (di cui 15 tipi di aquile) e 147 di mammiferi. Si 

avvistano con facilità i famosissimi Big 5: leoni, elefanti, leopardi, bufali e rinoceronti. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile - Trattamento: pensione completa.  

 

HAZYVIEW 

24° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ai safari fotografici nel parco e all'avvistamento 

degli animali che lo popolano. Nel tardo pomeriggio, trasferimento al vicino lodge in cui si 

trascorrerà la notte. 

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Hazyview – Trattamento: pensione completa.  

 

JOHANNESBURG 

25° giorno – Prima colazione. Dopo una passeggiata nei dintorni, partenza alla volta di 

Johannesburg dove si arriverà nel tardo pomeriggio.  

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Johannesburg - Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

JOHANNESBURG 

26° giorno – Prima colazione. Trasferimento libero in aeroporto e imbarco sul volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo viaggio può essere personalizzato aggiungendo estensioni prima o dopo il tour a Cape Town. 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso 

delle promozioni. 

 

 


