
 

Africa: dal Capo alle Victoria Falls 
Avventura – 26 giorni / 25 notti 

 
Cape Town (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Cape Town, trasferimento libero in hotel, sistemazione e tempo a 

disposizione per visite individuali della città. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Cape Town – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

Cape Town 

2° giorno – Prima colazione. Mattinata libera a disposizione. Incontro con la guida all’ora di pranzo e 

giornata dedicata alla visita della cosmopolita Cape Town e dei suoi magnifici dintorni: dal frizzante 

Waterfront alla Cape Peninsula, dalle Winelands alla Table Mountain. 

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Cape Town – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

Cape Town 

3° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata al proseguimento delle visite di Cape Town e dintorni. Si 

passeggerà lungo il frizzante Waterfront e su spiagge magnifiche. Si scoprirà la costa atlantica della 

Cape Peninsula, che lascerà senza fiato davanti a scenari costieri tra i più spettacolari al mondo. Non 

mancherà una visita nelle Winelands e, naturalmente, un’escursione sulla Table Mountain. 

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Cape Town – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

West Coast 

4° giorno – Prima colazione. Partenza per lo Swartland, ricca zona agricola di pianure ondulate lungo la 

West Coast, fino alla regione arida del Namaqualand, che tra luglio e settembre viene inondata dai 

colori della fioritura primaverile. Si trascorrerà la notte lungo la costa. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Semi-mobile – Trattamento: mezza pensione.  

 

Orange River (Namibia) 

5° giorno – Prima colazione. Proseguimento per l’Orange River, in Namibia: qui si lascierà il truck e si 

proseguirà in canoa. Il fiume si snoda come un nastro attraverso il deserto, circondato dagli 

impressionanti rilievi del Richtersveld National Park. Si trascorrerà la notte sulle rive del fiume, in un 

ambiente di eccezionale bellezza. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Semi-mobile – Trattamento: pensione completa.  

 

Orange River 

6° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle escursioni nell’area dell’Orange River, prima di far 

ritorno al truck e trascorrere la notte. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Semi-mobile – Trattamento: pensione completa.  



 
 

Fish River Canyon – Namib Desert 

7°giorno – Prima colazione. Partenza per lo spettacolare Fish River Canyon. Si sosterà nei più bei punti 

panoramici, davanti a vedute mozzafiato. Arrivo al campo, sistemazione, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Greenfire Desert Camp – Trattamento: pensione completa. 

 

Namib Desert 

8° giorno – Prima colazione. Proseguimento per il Namib Desert; giornata dedicata a safari ed 

escursioni a piedi sia di giorno che di sera. È un mondo di silenzi arcani e spazi sterminati, dove la 

natura ha tracciato paesaggi unici al mondo. In questo regno del sole e del vento vivono struzzi, 

gemsbok, springbok, facoceri, zebre, kudu, orici… 

 

Sistemazione: Greenfire Desert Camp – Trattamento: pensione completa. 

 

Sossusvlei 

9° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione delle immense dune di Sossusvlei, alte fino a 200 

metri! Dopo una divertente escursione in 4x4 su e giù per queste montagne di sabbia. Dopo 

l’escursione, proseguimento verso Solitaire, dove si trascorrerà la notte.  

 

Sistemazione: Campo Tendato Semi-mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

Solitaire/Swakopmund 

10° e 11° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione della cittadina costiera di Swakopmund. 

Giornata seguente dedicata ad attività ed escursioni facoltative: surf sulle dune, quad biking, 

parasailing... Per i meno attivi, relax sulla spiaggia e passeggiate fra negozi e coffeshop. Cena in 

ristorante (non inclusa). 

 

Sistemazione: Greenfire Lodge Swakopmund – Trattamento: pensione completa (tranne 11° giorno – 

pernottamento e prima colazione).  

 

Brandberg 

12° giorno – Partenza per la Skeleton Coast, dove giacciono i relitti di molte navi naufragate. Sosta a 

Cape Cross, popolata di migliaia di foche, e proseguimento per il deserto in direzione di Brandberg, 

dove ammireranno le pitture rupestri boscimani. Con un po’ di fortuna, si riusciranno a vedere i rari 

elefanti del deserto. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Semi-mobile – Trattamento: pensione completa.  

 

Etosha National Park 

13° e 14° giorno – Prima colazione. Partenza per l’Etosha National Park, uno dei primi parchi naturali 

realizzati al mondo ed il più vasto di tutta l’Africa. E’ notevole la concentrazione di animali: 114 specie di 

mammiferi, 340 di uccelli e 50 di serpenti. Nelle sue pozze d’acqua, all’alba e al tramonto, vengono ad 

abbeverarsi rinoceronti neri, elefanti, giraffe, zebre, sciacalli, impala, antilopi, gemsbok, springbok, 

struzzi, bufali, gnu, kudu e leoni. Nel pomeriggio, partenza per un primo safari nel parco. Il secondo 

giorno si cenerà in un rest camp (cena non inclusa nella quota).  

 

Sistemazione: Campo Tendato Semi-mobile – Trattamento: pensione completa. (tranne 14° giorno – 

mezza pensione).  

 

 

 



 
 

Caprivi  

15° giorno – Prima colazione. Si abbandonano i crudi panorami desertici per avventurarsi nella 

lussureggiante area del Caprivi. Il campo verrà montato sulle rive del maestoso Okavango River. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Semi-mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

Okavango Delta (Botswana) 

16° e 17° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione dell’Okavango Delta, recentemente dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, e considerato uno dei più straordinari ecosistemi naturali e il più 

esteso sistema idrico interno del mondo. Area ricca di fauna e vegetazione, si trova ai margini dell’arido 

deserto del Kalahari: le grandi piogge formano un vero e proprio fiume che serpeggia verso sud, 

trasformando una regione desertica in un’esplosione di vita. Qui è possibile avvistare, oltre ai famosi 

“Big 5”, anche moltissime specie di uccelli.  Giornate dedicate all’esplorazione del Delta in mokoro, le 

tradizionali canoe, cercando di avvistare la fauna che popola l’area. Si trascorreranno due notti su di 

un’isola remota all’interno del delta. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

Maun 

18° giorno – Prima colazione. Partenza per un’ultima escursione in mokoro per raggiungere 

nuovamente il truck. Arrivo a Maun, attraversando il Kalahari. Sistemazione nel lodge, cena e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Drifters Maun Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 

Nata 

19° giorno – Prima colazione. Dopo un’escursione in mokoro in questo ambiente incontaminato, si 

prosegue per il Makgadikgadi Pans National Park, antico lago salino prosciugato, che si riforma solo 

durante la stagione delle piogge. Si trascorrerà la notte nei pressi di Nata. 

 

Sistemazione: Campo Tendato Semi-mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

Chobe National Park/Victoria Falls (Zimbabwe) 

20° giorno – Proseguimento in direzione nord verso Kasane, da dove si partirà per un safari nel Chobe 

National Park. Istituito nel 1968 dopo l’indipendenza del Botswana, si estende su 11.000 km quadrati ed 

è senza alcun dubbio il parco più grande e ricco del Paese. La grande varietà e quantità sia delle aree 

che della fauna, lo rendono unico al mondo: la sola popolazione di elefanti comprende oltre 70.000 

esemplari, a cui spesso si fa ricorso per ripopolare le altre nazioni africane. Nel parco si possono 

osservare i Big 5 correre liberi e selvaggi, oltre ad immense mandrie di impala, ippopotami, gazzelle, 

antilopi, sciacalli, iene, ghepardi, giraffe e facoceri. E ancora lontre, coccodrilli, zebre, scimmie e circa 400 

diverse specie di uccelli. Nel tardo pomeriggio proseguimento lungo il confine con lo Zimbabwe e 

arrivo a Victoria Falls. Si cenerà con un tipico braai e si assisterà a suggestive danze tradizionali. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Victoria Falls 

21° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita delle imponenti cascate che l’esploratore 

David Livingstone scoprì 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 1500 metri di distanza. Imperdibili le 

numerose attività facoltative, dal rafting all’adrenalinico bungee jumping. 

 

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

 

Hwange National Park 

22° giorno – Prima colazione. Partenza da Victoria Falls per il Hwange National Park, una delle aree 

ambientali più ricche di tutta l’Africa. La grande varietà di animali conta oltre 105 specie e include i Big 

5: leoni, bufali, leopardi, rinoceronti bianchi e neri ed elefanti. Nel pomeriggio, partenza per un safari a 

piedi o in 4x4 all’interno del parco.  

 

Sistemazione: Campo Tendato Semi-mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

Bulawayo/Matobo 

23° giorno – Proseguimento verso sud in direzione della seconda città più grande dello Zimbabwe, 

Bulawayo. Continuazione verso l’area di Matobo dove, nel pomeriggio, si partirà per un emozionante 

safari nel Matobo Hills National Park.  

 

Sistemazione: Campo Tendato Semi-mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

Limpopo Valley (Sudafrica) 

24° giorno – Prima colazione. Si continua in direzione sud e, una volta attraversato il confine 

sudafricano, si raggiunge la Limpopo Valley, dove si pernotterà.  

 

Sistemazione: Campo Tendato Semi-mobile – Trattamento: pensione completa. 

 

Johannesburg 

25° giorno – Prima colazione. Partenza per una breve passeggiata mattutina per ammirare l’arte 

rupestre boscimane, prima di proseguire per Johannesburg, dove si arriverà nel tardo pomeriggio. Cena 

libera e pernottamento. 

 

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

 

Johannesburg 

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

 


