
 

 

OKAVANGO & WILDLIFE 
ADVENTURE 

Viaggio di gruppo con traduttore in lingua italiana 

 

  

 

   
 

 
 



 

OKAVANGO & WILDLIFE 
ADVENTURE 

Tour di gruppo con traduttore in lingua italiana  
Partenze a date fisse  
 
PARTENZE 2017  
Con inizio Vic Falls: 23/07, 09/08, 21/08, 18/09  
Con inizio Maun: 31/07, 30/09  
 
Durata: 7 notti - 10 giorni Partecipanti:  
Minimo: 4 pax  
Pasti: 7 prime colazioni, 3 pranzi, 5 cene  

 
 
Tappa-notti-Hotel  
Victoria Falls (2) A' Zambesi River Lodge o similare 
Parco Chobe (3) Chobe Safari Lodge o similare 
Okavango Delta (2) Moremi Crossing Lodge 
o similare  

 

 

Da Euro.3785 per persona 
 
 

 

La quota comprende:  Tour con traduttore in lingua italiano, volo SAA in classe economica promozionale, 
assicurazione medico bagaglio  
La quota non comprende:  Le tasse aeroportuali, assicurazione annullamento viaggio facoltativa  

 

Programma 
1 Giorno 

In volo 

Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento in aereo.  

2 Giorno 

Victoria Falls 

Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e ritiro dei bagagli. Incontro con il resto dei partecipanti e 
trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero per attività individuali. Si consiglia la visita della meravigliosa 
Cascate Victoria ed il mercato di artigianato locale.  

Cascate Victoria 

Il fumo che tuona ! Immaginate le sensazioni che avrebbe potuto provare David Livingston nel 1855 quando l'ha 
scoperte per la prima volta. Le cascate si estendono per un chilometro collocandosi tra lo Zambia e lo Zimbabwe e 
la loro vicinanza con il Botswana è ideale per soggiorni all'interno del rinomato Parco Chobe. 

3 Giorno 

Victoria Falls  

Prima colazione. Giornata a disposizione per godersi le numerose attività in zona come il bungee jumping, il 
rafting, la canoa, il sorvolo delle cascate in elicottero oppure un giro a dorso di elefante (attività non comprese). 
Rientro in hotel. Pernottamento.  

4 Giorno 



Parco Chobe  

Prima colazione. Partenza alla volta del Parco Chobe. Sosta al confine per il disbrigo delle formalità doganali. 
Arrivo e sistemazione al lodge. Nel corso del tardo pomeriggio si effettuerà una crociera sul fiume Chobe per 
ammirare il tramonto. Rientro al lodge per la cena. Pernottamento.  

Parco Nazionale Chobe 

Dichiarato parco nazionale nel 1968 il Chobe occupa un area di 11700 kilometri quadrati. L’area più accessibile si 
trova lungo il fiume Chobe che costituisce anche il confine settentrionale. Le rive del fiume sono meta preferita 
dai numerosi elefanti e mandrie di bufali che vi si recano per abbeverarsi, in particolare durante l’inverno quando 
le piogge scarseggiano. il Parco Chobe è anche territorio naturale per le giraffe, il kudu, l’impala, i facoceri, le 
scimmie, i babbuini ed i predatori come il leone, il leopardo, l’iena e lo sciacallo. 

5 Giorno 

Parco Chobe 

Pensione completa (pranzo al sacco). Intera giornata dedicata al foto safari a bordo di fuori strada scoperti ed in 
compagnia di ranger qualificati di lingua inglese.  

6 Giorno 

Parco Chobe 

Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di un villaggio locale per conoscere gli usi e costumi del posto. 
Pranzo libero. Resto del pomeriggio in foto safari all’interno del Parco Chobe. Rientro al lodge per la cena. 
Pernottamento.  

7 Giorno 

Okavango Delta 

Pensione completa. Trasferimento all’aeroporto di Kasane per il volo panoramico (durata di circa 1h30) durante il 
quale si prevede il sorvolo del fiume Okavango ed il suo delta. Atterraggio e trasferimento al lodge. Pranzo e 
tempo a disposizione quindi foto safari nel tardo pomeriggio. Rientro al lodge per la cena. Pernottamento. 

Delta dell'Okavango  

Il Delta dell’Okavango è una zona paludosa che occupa una superficie di 16000 kmq. E’ formato dal fiume 
Okavango che termina il suo corso nelle sabbie del Kalahari formando cosi un labirinto di canali e isole. La 
presenza perenne di acqua attira una miriade di uccelli e numerosi animali tra cui elefanti, bufali, gnu, zebre, 
giraffe, antilopi, ippopotami ed il coccodrillo. Immagini relative al Camp Okavango, Desert and Delta Safaris. 

8 Giorno 

Okavango Delta 

Pensione completa. I foto safari si svolgeranno all’alba e nel tardo pomeriggio per favorire meglio gli 
avvistamenti. Le attività inoltre si svolgeranno a piedi, a bordo di imbarcazioni a motore oppure nelle tipiche 
canoe dette mokoro.  

9 Giorno 

Maun, rientro in Italia 

Prima colazione. Trasferimento con volo turistico a Maun. Si effettuerà un sorvolo panoramico di circa '30. Arrivo 
a Maun in tempo utile per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento in aereo.  



10 Giorno 

Fine del viaggio 

Arrivo in Italia e fine del viaggio.  

 


