
 

Deserto, fiumi e cascate 
Tour individuale – 10 giorni / 9 notti 

 

WINDHOEK (arrivo) – KAOKOLAND 

1° giorno – All’arrivo a Windhoek, trasferimento all’aeroporto nazionale e volo privato su aereo 

monomotore per Purros. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Okahirongo Elephant Lodge – Trattamento: pensione completa e safari. 

 

Nota: se l’arrivo a Windhoek fosse troppo tardi nella mattinata per proseguire verso Nord, si 

renderebbe necessario un pernottamento in città. 

 

KAOKOLAND 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ai safari in veicoli 4x4 lungo i fiumi secchi e nelle 

vallate scoscese alla ricerca degli elefanti del deserto, adattatisi all’ambiente ostile del Kaokoland. E’ 

possibile avvistare anche gazzelle e giraffe, a volte leoni e persino rinoceronti neri. 

 

Sistemazione: Okahirongo Elephant Lodge – Trattamento: pensione completa e safari. 

 

KAOKOLAND – MARIENFLUSS 

3° giorno – Prima colazione. Partenza per un’avventurosa traversata in jeep verso Nord, attraverso i 

paesaggi lunari del Kaokoland, tra distese rocciose e montagne vulcaniche. Bush lunch panoramico 

lungo il tragitto per poi proseguire fino alla maestosa vallata del Marienfluss, aspra e intatta. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Okahirongo River Camp – Trattamento: pensione completa e safari. 

 

MARIENFLUSS 

4° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata all’esplorazione la zona circostante, su veicoli 4X4 

ed anche in barca sul fiume Kunene, accompagnati dai ranger. In quest’area è inoltre possibile 

visitare villaggi Himba non toccati dal turismo.  

 

Sistemazione: Okahirongo River Camp – Trattamento: pensione completa e safari. 

 

PURROS 

5° giorno – Prima colazione. Rientro in jeep attraverso la Hartmann Valley e sistemazione a Purros 

all’Okahirongo Elephant Lodge. 

 

Sistemazione: Okahirongo Elephant Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 



 
 

ZAMBEZI REGION 

6° giorno – Prima colazione. Con volo charter privato su aereo monomotore (con scalo tecnico 

lungo il tragitto) si raggiunge il cuore della Zambezi Region, dove la sistemazione è in campo 

tendato sul fiume Kwando. La posizione particolare del lodge offre la possibilità di esplorare il 

Bwabwata National Park in veicoli 4x4 aperti oppure di navigare lungo il fiume, in barca od in 

mokoro, la canoa tipica locale. 

 

Sistemazione: Nambwa Island Lodge – Trattamento: pensione completa e safari. 

 

ZAMBEZI REGION 

7° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta del Bwabwata National Park. 

 

Sistemazione: Nambwa Island Lodge – Trattamento: pensione completa e safari. 

 

ZAMBEZI REGION – VICTORIA FALLS 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento via terra, circa cinque ore (con procedure di dogana 

lungo il tragitto) a Victoria Falls, in Zimbabwe (è possibile quotare anche questo trasferimento con 

volo charter). Sistemazione in lussuoso campo tendato all’interno dello Zambesi National Park. 

Sono inoltre incluse un’escursione in barca sul fiume all’alba o al tramonto o in jeep nel parco. 

 

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

 

VICTORIA FALLS 

9° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla scoperta del parco ed alla visita delle maestose 

cascate Victoria: il lodge mette a disposizione il servizio di trasferimento per la visita delle cascate. 

 

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

 

VICTORIA FALLS (partenza) 

10° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls per imbarco su volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con altri tour o notti extra in Namibia, 

soggiorni mare in Mozambico, a Mauritius e/o alle Seychelles e/o con un'estensione a Cape Town. 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 


