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Nata. Safari overland di gruppo in Zimbabwe e Botswana in semplici lodge & camp di 14 giorni.  

Safari di gruppo multilingua tutto via terra che parte e termina dalle favolose Cascate Vittoria in 
Zimbabwe. Il viaggio prevede le visite del Hwange National Park, il primo Parco dell’Africa Australe, 

habitat di mandrie di bufali e branchi di leoni; il Nata Bird Santuary per avvistare fenicotteri e pellicani; 

l’area selvaggia della Moremi Game Reserve, il Savuti e il Northern Chobe con la sua concentrazione di 

elefanti. I pernottamenti sono previsti in camp & lodge semplici ma confortevoli. 
 

 
 

Periodo: Il periodo più adatto per organizzare questo viaggio va da Aprile a Novembre 

 
Calendario partenze 2019  

19/04 – 24/05 – 21/06 – 08/07 - 20/07 – 05/08 – 17/08 - 02/09 – 16/09 – 07/10 – 19/10 – 

01/11 – 20/11 

 

Partenza da Milano MXP o Roma FCO con voli di linea Ethiopian Airlines per Victoria Falls. 
Partenza confermata minimo 4 partecipanti. 

    

1° giorno: volo Italia – Addis Abeba.  

Partenza di sera da Milano o da Roma con volo di linea Ethiopian Airlines per Addis Abba. Pernottamento a 
bordo 

2° giorno: volo Addis Abeba – Victoria Falls (Zimbabwe) 

Arrivo a Addis Abeba e proseguimento del viaggio per Victoria Falls. Accoglienza in aeroporto, 

trasferimento in hotel a Victoria Falls, relax, cena libera e pernottamento in semplice lodge. Phezulu Lodge 
http://phezuluguestlodge.com 
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3° giorno: Victoria Falls – Northern Hwange National Park 340 km, 3 ore circa (B/D) 

Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione per organizzare attività. Pranzo libero. Ore 14.00 incontro 
con la vostra guida, briefing e inizio dell’avventura con transfer con gruppo multilingua (massimo 11 

partecipanti), in minibus AC da Victoria Falls all’Hwange National Park al Robin Camp. Resto del 

pomeriggio libero per relax ed ascoltare i suoni del bush africano. Cena e pernottamento al Robin Camp in 

confortevoli chalet. https://robinscamp.com  
4° giorno: Northern Hwange National Park (B/L/D) 

Prima colazione al camp. Giornata dedicata ad esplorare la zona nord del Parco Hwange, habitat di grandi 

mandrie di bufali e branchi di leoni. Il Parco è stato il primo santuario per i safari dell’Africa Australe. Sono 

previsti sia game drive con mezzi aperti da safari sia percorsi a piedi. Pranzo e cena inclusi. Pernottamento 
al Robin Camp in confortevoli chalet. 

5° giorno: Northern Hwange National Park – Nata (Botswana) 300 km, circa 5 ore (B/D) 

Prima colazione al camp. Partenza per il confine con il Botswana e la cittadina Nata, che si trova al limite 

dei Makgadikgadi Pans. Arrivo al lodge per pranzo (non compreso nel prezzo). Nel pomeriggio partenza 

per il Nata Bird Sanctuary dove a seconda del periodo dell’anno è possibile ammirare stormi di fenicotteri 
e pellicani che si nutrono e fanno il nido. Cena e pernottamento al Nata Lodge in chalet o confortevoli 

safari tent poste su piattaforme di legno. www.natalodge.net  

6° giorno: Nata - Makgadikgadi Pans 200 km, circa 3 ore (B/L/D) 

Prima colazione al camp al mattino presto. Partenza per un’area differente del Makgadikgadi Pans National 
Park, nei pressi del Gate Khumaga. Pranzo al Camp e pomeriggio nel villaggio Khumaga, che conta circa 

1.000 abitanti. Un’immersione nella cultura e nel modo di vita locale. Cena e pernottamento al Boteti River 

Camp www.botetirivercamp.com/   

7° giorno: Makgadikgadi & Nxai Pans (B/L/D) 
Prima colazione al camp. La giornata prevede la visita del Nxai National Park habitat di elefanti, leoni, 

leopardi, ghepardi e molti altri animali. Avrete anche l’occasione di vedere gli incredibili Baines baobab, 

così chiamati dall’esploratore che li ha ritratti nel 1862. La piana è il letto fossile di un lago di 40km2, 

piogge stagionali portano qui branchi di zebre che pascolano nell’erba appena spuntata. Pranzo pic-nic per 

trascorrere più tempo possibile in questa meraviglia della natura. Cena e pernottamento al Boteti River 
camp.   

8° giorno: Makgadikgadi – Maun 290 km, circa 3 ore (B/D) 

Prima colazione al camp. La giornata vi condurrà ad ovest a Maun. Arrivo in città per mezzogiorno. Potrete 

fare un po’ di shopping di artigianato, bevande. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizioni per attività 
individuali. Con supplemento potreste fare l’esperienza di uno scenico volo sul Delta dell’Okawango di circa 

45 min. con piccoli aerei da turismo per emozionarvi alla vista dello spettacolo offerto dal delta e degli 

animali (elefanti, giraffe, ippopotami) visti da una prospettiva completamente differente.  Pernottamento 

in un lodge a Maun in camere o chalet. Maun Lodge o similare. www.maunlodge.com/   
9° giorno: Maun – Khwai 150 km, circa 3 ore e mezza (B/L/D) 

Prima colazione al lodge. Partenza con veicoli da safari aperti per la zona del Khwai River, al limite della 

Moremi Game Reserve, una delle aree più selvagge con un’alta concentrazione di fauna. Questi due giorni 

trascorreranno alla ricerca della grande varietà di animali e uccelli che popolano la regione, con game 
drive all’alba e nel pomeriggio fino al calar del sole. Cena e pernottamento nella Khwai Guesthouse nel 

Khwai Village. www.khwaiguesthouse.com/ 

10° giorno: Moremi - Khwai (B/L/D) 

Prima colazione e giornata dedicata ad emozionanti game drive e a un’escursione in canoa tradizionale per 

ammirare la vita lungo il fiume e sperimentare il silenzio del bush africano. Cena e pernottamento nella 
Khwai Guesthouse nel Khwai Village.  

11° giorno: Khwai – Kavimba (Northern Chobe) 200 km, circa 8 ore compresi i game drive 

(B/L/D) 

Prima colazione alla guesthouse. Il safari vi condurrà in direzione nord verso Kavimba, un villaggio 
all’estremità della Chobe National Game Reserve dove sono previste due notti e l’esplorazione di 

quest’area del Parco. Una giornata intensa con game drive nell’area del Savuti e del Chobe flood plain. 

Pranzo pic nic lungo il percorso. Arrivo al lodge nel pomeriggio. Cena e pernottamento al Mwandi View 

Camp.  www.mwandiview.com/ 
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12° giorno: Kavimba (Northern Chobe) (B/L/D) 

Prima colazione. La giornata trascorrerà nel Northern Chobe, zona del parco incredibilmente ricca di fauna 
grazie alla presenza del fiume Chobe. In particolare spesso si vedono grandi branchi di elefanti che 

vengono ad abbeverarsi. La presenza di erbivori richiama anche molti predatori, tra cui leoni e leopardi. 

Un’escursione in barca consentirà di visitare la zona da una differente prospettiva. Cena e pernottamento 

al Mwandi View Camp.   
13° giorno: Kavimba (Northern Chobe) – Victoria Falls in Zimbabwe 170 km, 2 ore e mezza 

circa (B) 

Prima colazione. Rientro a Victoria Falls in Zimbabwe. Nel pomeriggio visita (biglietto di ingresso non 

incluso) alle straordinarie Cascate Vittoria e tempo libero per altre attività individuali nei dintorni di 
Victoria Falls e sul fiume Zambesi. Cena libera. Pernottamento al Phezulu Lodge. 

14° giorno: Volo per Johannesburg/Italia. (B) 

Prima colazione in hotel, check out, trasferimento in aeroporto a Victoria Falls, volo di linea per 

Johannesburg, proseguimento per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.  

15° giorno: Arrivo in Italia  

Voli regionali: L’itinerario prevede 2 voli di linea (Johannesburg – Victoria Falls e Maun – Johannesburg).  

Quote individuale di partecipazione al viaggio in doppia/twin (min. 4 – max 11 partecipanti): 

• dal 19/04 al 21/06 e dal 01/11 al 20/11: € 3.030 per persona (in doppia/twin) 

• dal 08/07 al 19/10: € 3.330 per persona (in doppia/twin) 
 

Supplemento singola: 720 € 

 

Sono compresi: trasferimenti in auto/minivan da e l’aeroporto di Victoria Falls; tour di gruppo in minibus 
AC e veicoli da safari aperti di 12 giorni con autista/guida parlante inglese; 12 pernottamenti nei semplici 

lodge/camp indicati in camere/bungalow o tende elevate con servizi privati o similari; pasti nei 

camp/lodge come da programma di viaggio, con alcuni pranzi pic-nic indicati; acqua in bottiglia durante i 

trasferimenti; tutti gli ingressi nei parchi visitati durante l’itinerario.  

 
Sono Esclusi: i voli di linea intercontinentali e regionali da quotare separatamente, alla migliore tariffa 

disponibile al momento della prenotazione; la quota di iscrizione al viaggio e l’assicurazione 

medico/bagaglio (60 €); l’assicurazione opzionale annullamento al viaggio con premio al 3% dell’importo 

assicurato (standard) o 5% (all-risk); il visto di ingresso in Zimbabwe (doppio ingresso, 50 USD); le 
attività da organizzare durante il soggiorno alla Cascate Vittoria; i pasti ove specificatamene non indicati 

tappa per tappa; tutte le bevande ad eccezione dell’acqua in bottiglia durante i transfer; le spese 

personali; eventuali mance.  

 
 

Penali in caso di annullamento del viaggio da parte dei clienti:  

• 30% fino a 92 giorni prima della partenza.  

• 50% da 90 a 45 giorni prima della partenza.  
• 100% da 44 a 10 giorni prima della partenza.  
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