
 
 

Triangolo australe 
Tour di gruppo – 7 giorni / 6 notti 

 

Victoria Falls (arrivo)  

1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Victoria Falls, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento al 

lodge. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Pomeriggio dedicato alle attività proposte dal 

lodge (non incluse nella quota).  

 

Sistemazione: Ilala Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

2° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata ad un tour guidato per esplorare le Cascate e di 

scoprirne la grandiosa impetuosità. Pomeriggio dedicato alle attività proposte dal lodge (non 

incluse nella quota).  

 

Sistemazione: Ilala Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Hwange National Park, Zimbabwe 

3° e 4° giorno – Prima colazione e trasferimento al Hwange National Park. Le successive due notti 

si trascorreranno all’interno di una concessione privata di circa 6000 ettari a soli 13 km dal parco. 

Durante i safari, inclusi nella quota, si avrà l’opportunità di avvistare elefanti, bufali, zebre e un gran 

numero di giraffe. E’ inoltre habitat naturale di molti predatori e specie in via d’estinzione come i 

dingo, e numerose specie di uccelli. Tutti gli chalets dominano le rigogliose pozze dove gli animali 

giungono per abbeverarsi: non mancheranno le occasioni per rilassarsi e ammirare il panorama che 

si gode dalla veranda. 

 

Sistemazione: Elephant’s Eye (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

Chobe National Park, Botswana 

5° e 6° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione di una proprietà coloniale, dove sarà 

possibile essere testimoni delle tradizioni locali. Proseguimento verso il confine con il Botswana e 

verso il lodge, situato a Kasane, la città d’ingresso al Chobe National Park. Il parco ricopre una 

superficie di 11 mila km quadrati e ospita un elevatissimo numero di animali. Le sterminate pianure 

e praterie, i boschi di acacie e di mopane, le paludi asciutte e quelle umide, rappresentano l’habitat 

ideale per gli immensi branchi di elefanti. Pochi luoghi al mondo sono in grado di competere con 

questo parco per la grande varietà e l’abbondanza della sua fauna che comprende, oltre agli 

elefanti, anche leoni, leopardi, ghepardi, sciacalli, bufali, zebre, gnu, antilopi e gazzelle. Si avrà 

l’opportunità di partecipare a due safari in 4x4 e un safari in barca. 

 

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

 

 

 



 
 

Victoria Falls (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Victoria Falls per l’imbarco sul 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 e/o alle Seychelles e/o con un'estensione a Cape Town. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


