
 

#solonatura 

Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

VICTORIA FALLS (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Victoria Falls, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione per visite ed 

escursioni individuali nell’area delle Cascate (non incluse nella quota). Dichiarate Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO, le Cascate sono state scoperte e battezzate così in onore della regina Vittoria 

d’Inghilterra dall’esploratore missionario David Livingstone, nel 1855. A formare le Cascate, circa a metà 

del suo corso, è lo Zambesi,  che precipita nella gola con un rombo assordante che si sente fino a 1.500 

metri di distanza. I visitatori non potranno che rimanere stupiti davanti alla potenza e alla bellezza delle 

Cascate, che possono essere ammirate da 16 diversi punti di osservazione situati lungo sentieri 

all’interno della foresta pluviale circostante. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Victoria Falls Hotel – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

VICTORIA FALLS – CHOBE NATIONAL PARK 

2° giorno – Prima colazione. Trasferimento via terra presso il prossimo lodge, situato sulle sponde del 

fiume Chobe. Il Chobe National Park è stato istituito nel 1968 dopo l’indipendenza del Botswana, si 

estende su 11.000 km
2
 ed è senza alcun dubbio il parco più grande e ricco del Paese. Vanta quattro 

ecosistemi, completamente diversi fra loro: il bacino del fiume Chobe, il Savute Marsh, le paludi del 

Linyanti e la secca regione di Nogatsaa e Tchinga. Con una popolazione di elefanti che conta circa 

40.000 esemplari, l’area del Chobe è una delle destinazioni safari per eccellenza in Africa. Oltre agli 

immensi branchi di elefanti, ospita varie specie di antilopi, come l’eland e il puku, e predatori quali leoni, 

leopardi, iene maculate e ghepardi. Durante la stagione secca, tra giugno e ottobre, lungo le piane 

alluvionali del fiume, è possibile anche scorgere numerose mandrie di bufali neri. Sistemazione al lodge 

e possibilità di partecipare a un’attività pomeridiana (safari in 4x4 e in barca). Rientro al lodge, cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Chobe Game Lodge – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

CHOBE NATIONAL PARK 

3° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge.  

 

Sistemazione: Chobe Game Lodge – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CHOBE NATIONAL PARK – SAVUTE (CHOBE AREA) 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo charter verso il prossimo lodge, situato nel Savute, 

nella parte meridionale del Chobe National Park. L’area del Savute presenta un paesaggio quasi 

desertico durante la stagione secca, mentre nella stagione delle piogge cambia e si ricopre di rigogliosa 

vegetazione e di numerose pozze d’acqua. Quest’area, inoltre, è famosa per l’elevato numero di elefanti 

e predatori, quali leoni, ghepardi e iene. Il Savute Channel, emissario del fiume Linyanti, scorre per circa 

100 chilometri, e da origine a una vasta pianura alluvionale, il Savute Marsh. L’area del Savute è piena di 

misteri, uno dei quali riguarda proprio il corso d’acqua: durante gli ultimi 100 anni, a più riprese, si è 

inspiegabilmente prosciugato e ha ricominciato a scorrere all’improvviso. Sistemazione e possibilità di 

partecipare a un’attività pomeridiana (safari in 4x4 e visite alle antiche incisioni rupestri di Gubatsa Hills). 

Rientro al campo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Savute Safari Lodge – Trattamento: Fully Inclusive.  

 

SAVUTE (CHOBE AREA) 

5° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge.  

 

Sistemazione: Savute Safari Lodge – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

SAVUTE (CHOBE AREA) – MOREMI GAME RESERVE (KHWAI AREA) 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo charter verso il campo, situato sulle rive del fiume 

Khwai, nel cuore della rinomata Moremi Game Reserve. Situata nella zona nord-orientale del Delta 

dell’Okavango, vanta uno dei più ricchi ecosistemi del continente africano, armoniosa combinazione di 

pianure alluvionali, foreste fluviali, corsi d’acqua, foreste di mopane, praterie e canali. La riserva, istituita 

nel 1965 per preservare gli animali dai cacciatori, ospita elefanti, ippopotami, bufali, leoni, eland, kudu, 

antilopi roane e leopardi, nonché varie specie di uccelli. Il periodo migliore per visitarla è la stagione 

secca, da giugno a ottobre, quando si possono osservare con facilità i numerosi animali che vanno ad 

abbeverarsi alle pozze d’acqua. Sistemazione e possibilità di partecipare a un’attività pomeridiana 

(birdwatching, safari in 4x4 o in barca – quest’ultima è un’attività stagionale che dipende dal livello 

dell’acqua nei canali – salvo ritardi dei voli). Rientro al campo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Camp Moremi – Trattamento: Fully Inclusive.  

 

MOREMI GAME RESERVE (KHWAI AREA) 

7° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività proposte dal campo.  

 

Sistemazione: Camp Moremi – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

MOREMI GAME RESERVE (KHWAI AREA) – MAUN 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo charter all’aeroporto di Maun, seguirà imbarco su 

volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un soggiorno mare in Mozambico, 

a Mauritius o alle Seychelles e/o con un'estensione a Cape Town. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso delle promozioni.   

 

 


