
 

aAcque africane 

Tour individuale – 6 giorni / 5 notti 

 

VICTORIA FALLS (arrivo) 

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

l’assistente locale e trasferimento al lodge. Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

Pernottamento.  

 

Sistemazione: A’Zambezi River Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

VICTORIA FALLS 

2° giorno – Giornata da dedicare alla visita libera delle Cascate Vittoria e alle attività (non incluse 

nella quota) proposte nell’area. Livingstone scoprì le Victoria Falls nel 1855, battezzandole così in 

onore della regina Vittoria. Nel 1989, le Victoria Falls sono entrate a far parte del Patrimonio 

dell’Umanità dell’UNESCO. 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.  

 

Sistemazione: A’Zambezi River Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

VICTORIA FALLS – ZAMBEZI REGION 

3° giorno – Prima colazione. Incontro con l’incaricato per il trasferimento via terra con procedure di 

dogana lungo il tragitto verso la Zambezi Region (ex Caprivi Strip), in Namibia. Arrivo presso il 

lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Kaza Safari Lodge – Trattamento: pensione completa e safari (due attività al giorno). 

 

ZAMBEZI REGION 

4° e 5° giorno – Giornate dedicate alle escursioni con i rangers del lodge: safari in jeep nelle 

distese verdeggianti che si affacciano sulle rive del fiume Chobe con possibilità di avvistare grandi 

branchi di elefanti e bufali, coccodrilli e ippopotami, spesso leoni e a volte i piccoli branchi dei rari 

licaoni ed emozionanti safari in barca sul fiume per osservare gli animali che giungono sulla sponda 

ad abbeverarsi. La Zambezi Region è la sottile striscia di terra namibiana che si estende fino al 

centro dell’Africa Australe, all’incontro dei fiumi Chobe e Zambesi. Questo territorio è caratterizzato 

da una fitta rete fluviale: fiume Okavango, prima di aprirsi nel Delta più a Sud in Botswana, e poi 

fiume Kwando e infine fiumi Zambesi e Chobe a segnare i confini rispettivamente con lo Zambia e 

con il Botswana. Questa rete di fiumi e stagioni delle piogge solitamente abbondanti danno vita a 



 
 

ecosistemi rigogliosi che vanno da boscaglia fitta a distese verdeggianti aperte a perdita d’occhio. 

Ci si trova lontani dai  circuiti dei safari tradizionali, in aree intensamente popolate di animali che si 

muovono indisturbati da un Paese all’altro seguendo i propri ritmi migratori.  In questa immensa 

zona sono possibili emozionanti safari in barca o in jeep per osservare i grandi branchi di elefanti e 

ippopotami, ma si possono avvistare anche leoni ed ippopotami, spesso anche i rari wild dogs (a 

minaccia di estinzione) e antilopi tipiche delle zone fluviali. 

 

Sistemazione: Kaza Safari Lodge – Trattamento: pensione completa e safari (due attività al giorno). 

 

ZAMBEZI REGION – KASANE (partenza) 

6° giorno – Prima colazione. Trasferimento via terra all’aeroporto di Kasane con procedure di 

dogana lungo il tragitto. Imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour in altre aree di 

Zimbabwe, Botswana e/o 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 e scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 

 

 


