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 20 giorni / 19

notti

Tour Cascate Vittoria & Botswana: 14 giorni / 13 notti di iti-nerario ricco di emozioni a contatto con la
natura più incon-taminata del Pianeta. Dalle spettacolari Victoria Falls al Parco Chobe fino all'
immenso spettacolare fiume Okavango , crociera al tramonto , safari sul fiume , safari in fuoristrada
sono solo alcune delle esperienze incredibili di questo tour.

Il Tour Cascate Vittoria & Botswana di Travel Design è una Natural Experience incredibile dove la
natura incontaminata è l’unica protagonista di questo straordinario Viaggio di Lusso nella
Destinazione Botswana.

Un tour di 14 giorni / 13 notti dove vivere emozioni uniche, per esempio tour in elicottero sulle Cascate
Vittoria, safari a dorso di elefante , crociera al tramonto sul fiume Zambesi con cena a bordo. e
safari sul bellissimo fiume Okavango  Tour Cascate Vittoria & Botswana : tra le Meraviglie della
Natura

Il Tour parte subito con grandi emozioni: via Johannesburg si raggiungono le Cascate Vittoria, uno
dei luoghi più suggestivi del Pianeta. Confine naturale tra Zambia e Zimbabwe, le Victoria Falls sono
annoverate tra le cascate più spettacolari del mondo per il maestoso fronte che crea il salto del Fiume
Zambesi. Un luogo favoloso caratterizzato dal rombo assordante del fragore delle acque, illuminate
dai mille arcobaleni che scintillano tutto intorno, tagliati solo da enormi stormi di uccelli.

Il Tour Cascate Vittoria & Botswana  continua raggiungendo il Parco Chobe uno dei più importanti e
famosi per ospitare la colonia più numerosa di elefanti, si prosegue per il Parco Savute  La sua
caratteristica principale consiste nel misterioso Canale di Savute in cui l’acqua scorre e si ritira
apparentemente senza connessione con le piogge. Il territorio è famoso per la presenza dei carnivori:
licaoni, leoni, leopardi, ghepardi, iene.Tappa finale nella meta più suggestiva ed emozionale il fiume
Okavango  dove vivrete delle intense esperienze con i safarisul fiume a bordo del mokoro
imbarcazione tipica del luogo  
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http://www.traveldesign.it/it/tipo/natural-experience.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/sudafrica.html


GIORNO

1
ITALIA - JOHANNESBURG

Partenza con volo di linea in serata pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

2
JOHANNESBURG -CASCATE VITTORIA

Arrivo al mattino a Johannesburg in coincidenza con il volo di linea per le Cascate Vittoria Arrivo
alle ore 12.30 dopo le formalità di sbarco incontro con l’autista che si occuperà del trasferimento al
raffinato storico VICTORIA FALLS HOTEL assegnazione della camera riservata con trattamento di
prima colazione

L'impressionante suono delle Cascate Vittoria, può essere chiaramente ascoltato comodamente
dall' Hotel che è situato di fronte all'ingresso dal più grande sipario di acqua della terra. Questa
iconica struttura offre un eccellente servizio è la base ideale da cui partire per esplorare la zona
circostante, le numerose attività che si trovano nelle vicinanze e naturalmente le Cascate Vittoria.

GIORNO

3
CASCATE VITTORIA

Le cascate Victoria sono conosciute in tutto il mondo per la loro scenografica bellezza e naturale
maestosità Le cascate e l'area circostante offrono un'incredibile varietà di attività eccitanti ed
esperienze memorabili Poiché le Victoria Falls sono situate lungo il confine tra Zambia e Zimbabwe
entrambi i lati hanno molto da offrire e regalano vedute differenti ma ugualmente straordinarie

Delle possenti cascate alimentate dal fiume Zambezi ii 550 milioni di litri d'acqua che cadono giù da
un precipizio di 100 metri costituiscono una vista davvero incredibile uno dei modi più avventurosi di
godere di questo spettacolo è il volo in elicottero conosciuto come il Volo degli Angeli (The Flight of
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Il Tour Cascate Vittoria & Botswana di Travel Design è un’avventura strepitosa tra i colori più vivi
dell’Africa, un Viaggio nel Lusso alla scoperta delle mille sfaccettature di questa Destinazione
esclusiva.

Per il tuo Tour Cascate Vittoria & Botswana  i nostri consulenti di Viaggi su Misura garantiscono
una scelta meticolosa di itinerari d’eccellenza, le strutture di lusso più esclusive, servizi di alta qualità
e la piena assistenza in loco grazie alla presenza di guide esperte.

Questo Tour Travel Design è l’occasione giusta per vivere lo spirito del Botswana  con la sua
strabiliante varietà di paesaggi mozzafiato.

Scopri il programma del Tour Cascate Vittoria & Botswana 

 



Angels)

l'isola di Livingstone (Livingstone Island) e la Piscina del Diavolo (Devil's Pool) regalano anch'esse
una prospettiva unica La prima è una grande isola vicina al bordo delle cascate mentre la seconda
è una piscina che si forma solo in alcuni periodi dell'anno che consente a chi ne ha il coraggio di
nuotare galleggiare e guardare direttamente giù nel precipizio delle cascate godetevi in totale relax
il magnifico ambiente naturale che Vi circonda sorseggiando del thè nell'atmosfera coloniale del
VICTORIA FALLS HOTEL

GIORNO

4
CASCATE VITTORIA - PARCO CHOBE

Colazione in Hotel in attesa dell’autista che si occuperà del trasferimento al CHOBE SAFARI
LODGE durante il tragitto si effettuerà una sosta al confine con il Botswana per espletare le
formalità di visto Arrivo assegnazione della camera riservata con trattamento di pensione completa
il Chobe Safari Lodge è situato al confine con il Chobe National park a 5 minuti dall’ ingresso
principale, e si affaccia sulle sponde del Chobe River offrendo ottime possibilità per l’avvistamento
degli animali Le camere sono confortevoli e spaziose

Il Lodge organizza safari a bordo di veicoli scoperti nel Chobe ed escursioni in barca sul fiume Una
ricca prima colazione a buffet viene servita nella terrazza ristorante, mentre la cena potrà essere
consumata sotto le stelle o sulla terrazza che si affaccia sulle placide acque del Chobe River
Partenza nel pomeriggio per il primo safari nel Parco a bordo di 4WD scoperte con Ranger

GIORNO

5
PARCO CHOBE

Il Parco Nazionale Chobe si trova nel nordovest del Botswana, nei pressi della città di Kasane.
Fondato nel 1967, ha un’area di 10.689 km² E’ la terza area naturale protetta più grande del
Botswana La varietà e l’abbondanza di vegetazione e fauna lo rendono il parco più rinomato del
Botswana

Si tratta anche di uno dei parchi più noti del continente! prevede safari fotografici nel parco e una
minicrociera sul fiume Chobe in una successione di emozioni e di incontri che nessuna fotogra?a,
nessun racconto potrebbero trasmettere Elefanti, a centinaia, sterminate mandrie di bufali,
ippopotami antilopi delle sabbie, litchwe puku orici kudu zebre,coccodrilli leoni leopardi in una
escalation di avvistamenti indimenticabili Escursioni con i 4x4

Escursione facoltativa sul ?ume Chobe per godere di tramonti da sogno Pranzi e cene al campo
(campsite attrezzato). Verranno effettuati 2 Safari uno al mattino presto con rientro al Lodge per la
colazione La giornata sarà dedicata al relax o ad attività proposte dal Lodge in attesa di partire per il
3 Safari nel Parco Chobe con rientro in serata per la cena

GIORNO

6
PARCO CHOBE - PARCO SAVUTE

Ultimo safari al mattino presto al rientro trasferimento all' aeroporto di Kasane per la partenza con
aereo da turismo per raggiungere il PARCO SAVUTE all' arrivo trasferimento al SAVUTE SAFARI
LODGE Ospita un massimo di ventiquattro clienti in undici ampi chalet costruiti in legno locale
arredati con design raffinato in toni neutri e rilassanti si fondono con l'ambiente naturale su cui si
affacciano attraverso una terrazza privata

Sono dotati di servizi privati ventilatore a soffitto zona relax. Il bel lodge in legno e tetto vegetale



ospita zone salotto biblioteca e bar terrazza panoramica ombreggiata una zona pranzo all'aperto e
una piscina attrezzata con lettini luogo ideale per osservare la variegata fauna compresi gli elefanti
residenti all’ abbeverata in una pozza d'acqua antistante nel pomeriggio partenza per il primo safari

GIORNO

7
PARCO SAVUTE

Partenza al mattino presto per il secondo safari Il Parco Savute è un remoto e selvaggio angolo
nella parte meridionale del Parco Chobe La sua caratteristica principale consiste nel misterioso
Canale di Savute in cui l’acqua scorre e si ritira apparentemente senza connessione con le piogge Il
territorio è famoso per la presenza dei carnivori: licaoni leoni leopardi ghepardi iene partenza nel
pomeriggio per il terzo safari

GIORNO

8
PARCO SAVUTE- PARCO MOREMI

Partenza per il 4 ed ultimo Safari al mattino presto rientro per la colazione a seguire trasferimento
all’aeroporto per la partenza con aereo da Turismo alla volta del GUNN’S CAMP situato al confine
tra l’ Okavango ed il Moremi National Park Arrivo ed assegnazione della Tenda riservata con
trattamento di pensione completa Nel pomeriggio partenza per il primo Safari

GIORNO

9
PARCO MOREMI

Partenza al mattino per il secondo safari La Riserva di Moremi comprende un’area di circa 5.000
kmq che corrisponde circa a un terzo dell’intero Delta dell ’Okavango ed è uno dei luoghi con la più
elevata concentrazione di animali non solo del Botswana ma di tutta l’Africa meridionale oltre a
proteggere un ecosistema unico partenza nel pomeriggio per il terzo safari pernottamento al
GUNN'S CAMP in tenda di lusso e pensione completa

GIORNO

10
PARCO MOREMI - OKAVANGO

Partenza per l’ultimo Safari al rientro dopo la colazione trasferimento con aereo da Turismo al
lussuoso WILDERNESS MOMBO CAMP assegnazione della tenda lussuosa riservata con
trattamento di pensione completa nel pomeriggio partenza per il primo safari

GIORNO

11
DELTA OKAVANGO

Partenza al mattino presto per il secondo safari come non estasiarsi in Botswana, alla vista del
Delta del possente fiume Okavango che dagli altopiani dell’Angola muore nelle sabbie del Kalahari
e crea il più grande delta non sfociante in mare esistente al mondo

La vita della fauna terrestre alata e acquatica è scandita dai ritmi millenari delle sue piene e dei suoi
ritiri ed è qui che al tramonto si può vivere l’unica esperienza di un safari in mokoro le tipiche canoe
del Delta del fiume, per ammirare i pacifici branchi di elefanti che prima del calare del sole
attraversano il fiume pranzo al lodge con possibilità di walking safari accompagnati da un ranger in
attesa della partenza nel pomeriggio del terzo safari rientro in serata cena e pernottamento al
WILDERNESS MOMBO CAMP

12



GIORNO DELTA OKAVANGO

Partenza al mattino per il quarto safari uno splendido labirinto di corsi d'acqua e lagune il Delta dell'
Okavango è giustamente considerato uno dei santuari premier del'Africa, una fonte d'acqua
permanente del Delta che garantisce un fenomenale avvistamento degli animali tutto l'anno: leoni
ghepardi ippopotami leopardi ed enormi branchi di elefanti e bufal

Il momento culminante è l'avvistamento di specie che si sono adattate ad uno stile di vita semi-
acquatico come l'elegante lechwe rosso e la timida sitatunga con una ricchezza incredibile di specie
l 'Okavango è anche un paradiso per gli appassionati di osservazione di uccelli vanta infatti un certo
numero di specie rare nel pomeriggio il quinto safari al rientro cena e pernottamento al
WILDERNESS MOMBO CAMP

GIORNO

13
OKAVANGO - MAUN-JOHANNESBURG -ITALIA

Ultima esperienza sull ‘ Okavango rientro al Lodge per la colazione e partenza con aereo da
Turismo all’ aeroporto di Maun in tempo utile per la partenza con il volo di linea arrivo a
Johannesburg in coincidenza con il volo di linea per l' Italia pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

14
ITALIA

Arrivo in mattinata in Italia

QUOTA PER PERSONA

QUOTA A PERSONA ( MINIMO 2 PERSONE ) A PARTIRE DA

€ 15.000,00

LA QUOTA COMPRENDE

* TRASFERIMENTI ALLE CASCATE VITTORIA

* DE LUXE ROOM AL VICTORIA FALLS HOTEL

* PRIMA COLAZIONE AL VICTORIA FALLS HOTEL

* SORVOLO IN ELICOTTERO SULLE CASCATE

* TRASFERIMENTI IN PICCOLI AEREI IN BOTSWANA



* SISTEMAZIONE IN TENDA AL PARCO CHOBE 

* PENSIONE COMPLETA AL PARCO CHOBE 

* 4 SAFARI AL PARCO CHOBE IN FUORISTRADA

* SISTEMAZIONE IN TENDA AL PARCO SAVUTE

* 4 SAFARI AL PARCO SAVUTE IN FUORISTRADA

* PENSIONE COMPLETA AL PARCO SAVUTE

* 6 SAFARI SUL FIUME OKAVANGO BARCA & 4WD

* SISTEMAZIONE IN TENDA AL  MOMBO CAMP 

* PENSIONE COMPLETA AL MOMBO CAMP

* COPERTURA SANITARIA    

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

 

 * VOLI INTERCONTINENTALI 

 * VOLI DOMESTICI

 * TASSE AEROPORTUALI 

 * POLIZZA ANNULLAMENTO 

 * QUANTO NON INCLUSO  

 

 


