
 
 

Spirito Africano 

Tour di gruppo – 22 giorni / 21 notti 

 

DAR ES SALAAM (Tanzania – arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Dar Es Salaam, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera 

e pernottamento.  

 

Sistemazione: Kipepeo Beach Village (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

DAR ES SALAAM – MIKUMI NATIONAL PARK 

2° giorno – Prima colazione. Partenza verso ovest, in direzione del Mikumi National Park. È il 

quarto parco più grande della Tanzania e ospita leoni, zebre, gnu, impala, bufali ed elefanti. 

Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Nel pomeriggio è possibile effettuare un safari 

in 4x4 nel parco (non incluso nella quota). Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Morio Hotel (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

MIKUMI NATIONAL PARK – IRINGA 

3° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione ovest, verso le piantagioni da tè dell’area di 

Iringa. Arrivo in hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione. È possibile cenare in un 

ristorante dell’hotel oppure in una caratteristica capanna dei Kihehe, la tribù locale. Pernottamento. 

 

Sistemazione: Kisolanza Farm (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

IRINGA – KARONGA (Malawi) 

4° giorno – Prima colazione. Entrando in Malawi, si attraverserà la Great Rift Valley, tra spettacolari 

passi di montagna e vaste piantagioni di tè. Arrivo al campo, situato a Kironga, nei pressi del Lake 

Malawi. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Chitimba Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 

 

 



 
 

KARONGA – LAKE MALAWI 

5° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione nord, verso Ngala Beach e arrivo in hotel, situato 

sulle rive del Lake Malawi. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Definito dall’esploratore 

David Livingstone il "lago delle stelle", il Lake Malawi è il terzo lago più grande d'Africa, con i suoi 

560 km circa di lunghezza e 75 km circa di larghezza massima, con una profondità di circa 700 

metri. Circondato da scogliere, boschi e spiagge, è ideale per fare immersioni, andare in barca o 

rilassarsi contemplando le acque turchesi. Pomeriggio dedicato alle attività organizzate qui (non 

incluse nella quota). Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Ngala Beach Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

LAKE MALAWI 

6° giorno – Prima colazione. Oggi sarà possibile prendere parte a un interessante tour storico, 

durante il quale si visiteranno diversi luoghi dove i commercianti arabi organizzavano la tratta degli 

schiavi verso Zanzibar. Il tour include la visita agli alberi dove Livingstone negoziò con i mercanti di 

schiavi, la chiesa costruita dai primi missionari e altri luoghi significativi. Rientro al lodge, cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Ngala Beach Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

LAKE MALAWI – LILONGWE 

7° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione di Lilongwe, la vivace capitale del Malawi. 

Durante il tragitto si visiterà un tipico mercato locale. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Barefoot Safari Lodge o Angoni Lodge (o similare) – Trattamento: pensione 

completa. 

 

LILONGWE – SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK (Zambia) 

8° giorno – Prima colazione. Attraversamento del confine con lo Zambia e continuazione del 

viaggio verso il South Luangwa National Park. La concentrazione di animali intorno al Luangwa 

River ed alle numerose pozze e stagni circostanti è tra le più alte di tutta l’Africa. Il parco ospita 

infatti più di 60 specie di animali e 400 specie di uccelli. I 9.050 km2 del parco ospitano altresì 

un'enorme varietà di piante di ogni genere. Ogni cambio di stagione rende il parco ancora più 

bello ed affascinante: il bush, generalmente secco in inverno, si trasforma in una giungla 

lussureggiante durante i mesi estivi. Arrivo al campo, situato sulle sponde del Luangwa River. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Al tramonto si parteciperà ad un primo safari in 4x4 

nel parco. Rientro al campo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Wildlife Camp – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 



 
 

SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK 

9° giorno – Prima colazione. In mattinata possibilità di partecipare ad un altro safari in 4x4 (non 

incluso nella quota). Dopo pranzo sarà possibile visitare un villaggio e un progetto di sviluppo 

gestito dalla stessa comunità locale, basato sull’attività tessile. In alternativa è possibile partecipare 

ad un suggestivo safari a piedi (non incluso nella quota). Rientro al campo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Wildlife Camp – Trattamento: pensione completa. 

 

SOUTH LUANGWA NATIONAL PARK – PETAUKE 

10° giorno – Prima colazione. Proseguimento del viaggio verso la provincia di Petauke. Lungo il 

tragitto si visiterà il villaggio di Chipata. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. 

Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Chimwemwe Executive Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa.  

 

PETAUKE – LUSAKA 

11° giorno – Prima colazione. Continuazione del viaggio verso l’animata capitale dello Zambia, 

Lusaka. Durante la settimana è possibile visitare uno dei tanti mercati locali presenti in città. Arrivo 

al campo, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Eureka Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

LUSAKA – VICTORIA FALLS (Zimbabwe) 

12° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione di Victoria Falls, in Zimbabwe. Arrivo in hotel, 

sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Victoria Falls Rainbow Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

VICTORIA FALLS 

13° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del Victoria Falls National Park. 

Livingstone scoprì le Victoria Falls nel 1855, battezzandole così in onore della regina Vittoria. Nel 

1989 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. Durante la visita si potranno ammirare le maestose Cascate 

dai diversi punti d’osservazione presenti ed esplorare l’area circostante. Inoltre, per chi lo desidera, 

sarà possibile partecipare a una delle attività organizzate qui, come bungee jumping, rafting, 

sorvolo in elicottero delle Cascate e crociera al tramonto sul fiume Zambezi (attività non incluse 

nella quota). Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Victoria Falls Rainbow Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 



 
 

VICTORIA FALLS 

14° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività organizzate a Victoria Falls (non 

incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Victoria Falls Rainbow Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

VICTORIA FALLS – KASANE (Botswana) 

15° giorno – Prima colazione. Proseguimento del viaggio attraverso il Botswana fino a Kasane e 

allestimento del campo sulle rive del fiume Chobe. Quest’area è molto celebre per i suoi splendidi 

paesaggi, per i suoi magnifici tramonti e per la fauna abbondante, sia di uccelli e di numerosi 

animali selvaggi. Nel tardo pomeriggio sarà possibile partecipare a una suggestiva crociera al 

tramonto sul fiume. Rientro al campo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Thebe River Camping (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

KASANE – ZAMBEZI AREA (Namibia) 

16° giorno – All’alba, partenza per un safari in 4x4 nel Chobe National Park. Il parco, istituito nel 

1968 dopo l’indipendenza del Botswana, si estende su 11.000 km2 ed è senza alcun dubbio il 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. Al termine del safari, proseguimento del viaggio 

verso la Namibia. Si attraverserà l’area del fiume Zambezi (conosciuta come Caprivi Strip) fino ad 

arrivare al lodge, situato lungo il braccio principale del fiume Okavango. Sistemazione e tempo 

libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Rainbow River Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

ZAMBEZI AREA – OKAVANGO DELTA (Botswana) 

17° e 18° giorno – Prima colazione. Proseguimento in direzione del campo, situato sul Delta del 

fiume Okavango. Le giornate sono dedicate alle attività organizzate sul Delta, come safari in 

mokoro e a piedi. Recentemente dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è 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. 

 

Sistemazione: Kana Kara Camp o Kadizora Camp (o similari) – Trattamento: pensione completa.  



 
 

OKAVANGO DELTA – MAUN 

19° giorno – Prima colazione. Trasferimento a Seronga, dove ci si imbarcherà per una crociera in 

barca attraverso i sinuosi canali del Delta fino ad arrivare sulla terraferma. Dopo pranzo, partenza 

per Maun. Sistemazione al campo e tempo libero a disposizione. Per chi lo desidera, è possibile 

partecipare a un suggestivo volo panoramico sul Delta dell’Okavango o ad un’escursione a cavallo 

nei dintorni (attività non incluse nella quota). Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Sitatunga Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

MAUN – TULI BLOCK 

20° giorno – Prima colazione. Continuazione del viaggio verso sud in direzione dell’area del Tuli 

Block. Questa oasi di ecoturismo è ricca di storia e di siti archeologici – come le vestigia di case 

abitate oltre dieci secoli orsono e suggestive rocce rassomiglianti a delle sculture. Chiamata anche 

“la terra dei Giganti” rappresenta l’habitat naturale di elefanti, giraffe, struzzi, leoni e leopardi, che 

vivono liberi su un territorio punteggiato di grandi baobab. Prima dell’arrivo al lodge, si parteciperà 

ad un suggestivo safari nella vicina Stevensford Reserve. Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Stevensford Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

TULI BLOCK – JOHANNESBURG (Sudafrica) 

21° giorno – Prima colazione. Proseguimento del tour in direzione di Johannesburg, in Sudafrica. 

Arrivo in hotel, sistemazione e tempo libero a disposizione. In serata è possibile partecipare a un 

tipico braai sudafricano organizzato dall’hotel (non incluso nella quota). Pernottamento. 

 

Sistemazione: Belvedere Estate (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

JOHANNESBURG (partenza) 

22° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Johannesburg per l’imbarco sul volo 

di rientro.  

 

 


