
 

Okavango & Wildlife Adventure 

Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 

 

VICTORIA FALLS “MOSI-OA-TUNYA” (arrivo) 

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

altri partecipanti e trasferimento in albergo.  Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

Pomeriggio dedicato ad escursioni e visite facoltative (non incluse nella quota), tra cui una visita 

alle meravigliose Cascate Vittoria, una visita ai mercatini dell’artigianato locale o una delle tante 

esperienze adrenaliniche che si possono fare qui: bungee jumping, rafting, voli panoramici in 

elicottero o in aliante e passeggiate a dorso di elefante. Le Cascate sono state scoperte e 

battezzate così in onore della regina Vittoria d’Inghilterra dall’esploratore missionario David 

Livingstone, 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. Cena libera e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Victoria Falls A’Zambesi River Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

VICTORIA FALLS 

2° giorno – Giornata dedicata ad escursioni e visite facoltative (non incluse nella quota).  

 

Sistemazione: Victoria Falls A’Zambesi River Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

VICTORIA FALLS – CHOBE NATIONAL PARK 

3° giorno – Primacolazione. Partenza in direzione di Kasane, in Botswana, e disbrigo delle formalità 

doganali lungo il tragitto. Arrivo al lodge, situato sulle rive del fiume Chobe, a poca distanza 

dall’ingresso del Chobe National Park, parco istituito nel 1968 dopo l’indipendenza del Botswana. 

Esso si estende su 11.000 km2 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. 

Sistemazione e nel pomeriggio crociera sul fiume. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Chobe Safari Lodge (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 



 
 

CHOBE NATIONAL PARK 

4° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ai fotosafari a bordo di veicoli 4WD scoperti 

all’interno del Chobe National Park.  

 

Sistemazione: Chobe Safari Lodge (o similare) – Trattamento: mezza pensione. Pranzo al sacco. 

 

5° giorno – Prima colazione. Visita di un villaggio locale per incontrare gli usi e i costumi del posto. 

Il pomeriggio è dedicato nuovamente al fotosafari all’interno del Parco Chobe.  

 

Sistemazione: Chobe Safari Lodge (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

CHOBE NATIONAL PARK – OKAVANGO DELTA 

6° giorno – Prima colazione. Partenza per un volo panoramico (h 1.30 circa), sorvolando il fiume 

Okavango e il suo delta. Arrivo al lodge situato proprio nel cuore di questa bellissima ed 

indimenticabile area. 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 moltissime specie di uccelli. Sistemazione e tempo 

libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Moremi Crossing (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

OKAVANGO DELTA 

7° giorno – Giornata dedicata all’esplorazione delle meraviglie del Delta utilizzando le famose 

imbarcazioni della zona, i mokoro, oppure con barche a motore. Si potrà partecipare anche a 

escursioni a piedi, immergendosi completamente nella natura selvaggia di questa zona. Le attività 

si svolgeranno la mattina all’alba e il pomeriggio durante il tramonto.  

 

Sistemazione: Moremi Crossing (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

MAUN (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Partenza per un volo panoramico di 30 minuti per Maun, in tempo 

utile per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

Nota: è possibile effettuare lo stesso itinerario in senso inverso, senza alterarne i contenuti. 

Contatta i nostri Travel Designers per saperne di più. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un soggiorno mare in 

Mozambico, a Mauritius o alle Seychelles e/o con un'estensione a Cape Town e/o alle Victoria Falls. 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso 

delle promozioni. 

 


