
 

Navigando lungo il Chobe 

Tour individuale – 5 giorni / 4 notti 
 

VICTORIA FALLS (arrivo) 

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

incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: The Stanley & Livingstone at Victoria Falls (Suite) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

 

VICTORIA FALLS 

2° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge, come safari mattutini e serali in 4x4, 

walking safari e rhino search nella Stanley & Livingstone Private Game Reserve e altre attività come il 

rafting sullo Zambesi River, bungee jumping o un volo panoramico sulle cascate (attività non incluse 

nella quota). 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. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: The Stanley & Livingstone at Victoria Falls (Suite) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione.  

 

VICTORIA FALLS – ZAMBEZI QUEEN 

3° giorno – Prima colazione. Trasferimento da Victoria Falls in direzione del molo per l’imbarco sulla 

Zambezi Queen. Disbrigo delle formalità doganali e imbarco sulla nave. Vi verrà offerto un cocktail di 

benvenuto seguito da un briefing riguardante la navigazione. Cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Zambezi Queen (Standard Suite) – Trattamento: all inclusive. 

 

ZAMBEZI QUEEN 

4° giorno – Giornata dedicata alle diverse attività proposte: pesca a bordo del tender boat, 

birdwatching, safari a bordo del tender boat sulle rive del  fiume Chobe, durante il quale potrete 

ammirare la ricca fauna del Chobe National Park, e visita di un villaggio in Namibia. La cena verrà servita 

a bordo della nave, con cucina tradizionale e accompagnata da canti tipici. Pernottamento a bordo.  

Sistemazione: Zambezi Queen (Standard Suite) – Trattamento: all inclusive.  

 

 

 



 
 

ZAMBEZI QUEEN – KASANE (partenza) 

5° giorno – Prima colazione. Sbarco in mattinata, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento 

all'aeroporto di Kasane per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo estensioni prima e/o dopo il tour. 

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

 


