
Una vocazione per molti versi comune
sembra legare lo Zimbabwe in un'unica
stupenda offerta, forse inimitabile, al
Botswana: natura, vita selvaggia, pano-
rami difficili da dimenticare. 
Comprendere nei programmi turistici
dell’Africa Australe il delta dell'Oka-
vango (uno dei luoghi e degli ambienti
più belli del nostro Pianeta) e il Parco
Nazionale Chobe significa offrire al
Viaggiatore quanto di meglio l'Africa
australe può dare. 
Più impegnativo, per chi ha grande
esperienza ed interesse, il deserto del
Kalahari con i Boshimani
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...il paese dagli sconfinati 



• Savute

• Maun

Delta
dell’Okavango

Parco Chobe

GABORONE 
�

Savute 
Savute Safari Lodge
Sorge sulla riva del canale Savute,
affluente del Chobe, all’ombra di gi-
ganteschi alberi. Sistemazioni in “sa-
fari suites” di lusso. Spettacolari sa-
fari nelle zone circostanti.

Delta dell’Okavango 
Kamp Okavango 
Le sistemazione nel lodge sono rica-
vate in comode e confortevoli tende-
su piattaforme con servizi privati.
Piccole piscina e ampie zone relax
con amache e sdraio.
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orizzonti 

sis temazioni

Cape Town 
Victoria & Alfred Hotel ****
Nel cuore animato del Waterfront, il
Victoria & Alfred Hotel è un ottimo
quattro stelle. Spettacolare e di buo-
na qualità il ristorante che si affaccia
sul Waterfront.

Victoria Falls 
Victoria Falls Safari Lodge
Esclusiva sistemazione in atmosfera
“african safari”. 72 camere con bal-
coni panoramici e binocoli per am-
mirari i numerosi animali che fre-
quentano la zona.

TOUR DAL SUD AFRICA AL DELTA
DELL’OKAVANGO IN BOTSWANA
Un itinerario attraverso i più spettacolari angoli dell’Africa australe, dall’ele-
gante Città del Capo allo spettacolo delle Cascate Vittoria , passando attraverso
il lusso selvaggio del delta dell’Okavango ed il suo incredibile ecosistema:  una
grandiosa sintesi di una grande parte di questo pezzo di continente africano. 
A parte Cape Town e Victoria Falls, che offrono infrastrutture e contesti di or-
ganizzazione più o meno occidentali e che perciò sono proposte in camere e pri-
ma colazione per lasciare la massima libertà di muoversi come meglio si vuole,
in tutti i parchi e le riserve naturali l’organizzazione prevede la Pensione Com-
pleta e tutte le attività ed i safari proposti.

11 giorni / 8 notti

� 1° GIORNO ITALIA / SUD AFRICA
Partenza dall‘Italia con volo di linea SAA. Cena e pernottamento a bordo.
� 2° , 3° e 4° GIORNO CAPE TOWN
Arrivo all'aeroporto internazionale di Cape Town. Sistemazione al Victoria & Alfred
Hotel ****, in pieno centro della mondana Waterfront, per 3 pernottamenti con pri-
ma colazione. 
Visite al Capo di Buona Speranza, all’orto botanico di Kirtstenbosh, alla colonia di
pinguini di Boulders Beach, a Hout Bay per una visita facoltativa dell’Isola delle
Foche, risalita della Table Mountain con la funicolare (tempo permettendo, biglietto
non incluso), e molto altro ancora. 
� 5° e 6 ° GIORNO VICTORIA FALLS (ZIMBABWE)
Transfer aereo per Victoria Falls via Johannesburg, e sistemazione presso lo storico
Victoria Falls Safari Lodge. Crociera sul fiume Zambesi per il tramonto.
� 7° e 8° GIORNO PARCO CHOBE (BOTSWANA)
Al mattino si attraversa la frontiera che separa dal Botswana con trasferimento al
Cresta Mowana Lodge, il più prestioso albergo della zona. 
Sistemazione per 2 notti in pensione completa inclusi i safari nel parco in auto 4x4
aperte ed sul fiume con guide professioniste.
� 9° e 10° GIORNO AREA DEL SAVUTE
Transfer all’aeroporto di Kasane e volo per il Savute Safari Lodge. L’area del savute
rappresenta un’incredibile ecosistema per la sopravvivenza degli animali. 
L’omonimo fiume ormai secco offre radure umide, che offrono pascoli per le più
importanti sepcie di erbivori e per i relativi predatori .
La sistemazione è presso il Savute Safari Lodge.
� 11° e 12° GIORNO DELTA DELL’OKAVANGO
Al mattino transfer  con volo privato al  Camp Okavango, nel delta del fiume che
oggi è vera meta privilegiata degli autentici amanti della natura ma anche dei viaggi
più esclusivi. 
� 13° e 14° GIORNO MAUN / ITALIA
Transfer in aeroporto e volo di rientro con volo via Johannesburg. Arrivo al mattino
successivo e fine dei servizi.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• 2 NOTTI GARDEN ROUTE, SUD AFRICA (FLY AND DRIVE O GUIDATO) 
• DESTINAZIONI MARE (MOZAMBICO/SEYCHELLES/MAURITIUS)

Parco Chobe 
Cresta Mowana Lodge
Un lodge con una notevole atmosfera
"Old Africa", arredato con gusto ed
eleganza, fornito di tutti i requisiti
per essere considerato uno il più pre-
stigioso albergo della zona. Piscina.


