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Botswana | Zimbabwe | Cascate Vittoria. Viaggio di 10 giorni e 8 notti al Parco Chobe 

in Botswana, al Parco Hwange e alle Cascate Vittoria in Zimbabwe.   

Viaggio nel cuore dell’Africa Australe. L’itinerario ha inizio al Parco Hwange, il più grande dello 

Zimbabwe istituito nel 1930. Il Parco ospita circa 35.000 elefanti, bufali, giraffe, zebre, antilopi 
e naturalmente non mancano i predatori. Recentemente è stato avviato un importante progetto 

per il rinserimento e la tutela del rinoceronte, grazie al quale è ora presente in buon numero sul 

territorio. Si prosegue con la visita delle spettacolari cascate Vittoria e per finire tre notti al 

Parco Chobe in Botswana per osservare le diverse specie di animali che vivono nell’area vicino 

al fiume Chobe, importante riserva d’acqua per la per sopravvivenza nella stagione secca. 
Estensione mare a richiesta a Mauritius o Seychelles o Mozambico. 

Validità del programma : Aprile/Novembre 2019 

 

Partenza dall’Italia tutti i giorni con voli di linea su Johannesburg.  

1° giorno: volo Italia – Johannesburg.  

Partenza dall’Italia con volo di linea alla volta di Johannesburg prevedendo uno scalo intermedio 

da definirsi a secondo della Compagnia aerea utilizzata.  
2° giorno: volo Johannesburg – Victoria Falls (Zimbabwe). Trasferimento al Beyete 

Guest Lodge 

Arrivo a Johannesburg e proseguimento con volo di linea per Victoria Falls. Accoglienza in 

aeroporto, trasferimento in auto al Bayete Guest Lodge (30 minuti circa 
http://www.bayeteguestlodge.com/  pomeriggio a disposizione per organizzare in loco delle 

attività alle Cascate e sul fiume Zambesi, cena libera e pernottamento al Bayete Guest Lodge 
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nelle vicinanze della piccola cittadina di Victoria Falls da cui si possono ammirare le spettacolari 

Cascate Vittoria che  nascono dal placido fiume Zambesi e che, con un salto di circa 100 mt, si 
gettano nelle gole sottostanti. Il fronte delle cascate lungo circa 1.700 mt genera una tale 

massa di vapore acqueo da condizionare la vegetazione sul lato Zimbabwe. Per meglio 

ammirare questo meraviglioso spettacolo naturale è stato creato un Parco tematico con un 

bellissimo percorso lungo il fronte delle cascate. 
3° giorno: Le Cascate Vittoria (Zimbabwe) 

Prima colazione al lodge e giornata a disposizione per organizzare in loco numerose attività 

come ad esempio: il sorvolo delle Cascate Vittoria a bordo di microflight o elicottero, crociere in 

barca sul fiume Zambesi, rafting nelle gole, etc. etc... Pasti liberi e pernottamento al Bayete 
Guest Lodge.  

4° giorno: Victoria Falls - Parco Hwange (Zimbabwe). 

Prima colazione al lodge trasferimento in auto all’Ivory Lodge (1 ora circa) che si trova nelle 

vicinanze del Parco Hwange all’interno di una concessione privata. Cena e pernottamento 

all’Ivory Lodge. www.ivorylodge.com  
Fino al 4° giorno compreso: Parco Hwange (Zimbabwe).  

3 notti di soggiorno all’Ivory Lodge con trattamento soft all inclusive che comprende 2 attività 

al giorno: game drive ed escursioni a piedi con il ranger, l’ingresso al Parco Hwange.  

7° giorno: Trasferimento al Parco Chobe (Botswana) 
Prima colazione al lodge e trasferimento in auto a Kasane (50 minuti circa) attraversando il 

confine con il Botswana. Sistemazione al Chobe Bakwena Safari Lodge 

www.chobebakwena.com  pranzo e nel pomeriggio è previsto un game drive o se preferite 

potete partecipare ad altre attività proposte dal lodge. Cena e pernottamento al Chobe 
Bakwena Safari Lodge.  

8° e 9° giorno: Parco Chobe (Botswana) 

Prima colazione al lodge, in queste 2 giornate sono previste 2 attività giornaliere da scegliere a 

vostro piacimento tra: game drive ed escursione in barca a motore sul fiume Chobe per 

osservare gli animali. Pensione completa al lodge incluso le bevande locali, pernottamento al 
Chobe Bakwena Safari Lodge.  

10° giorno: Trasferimento all’aeroporto di Kasane, volo per Johannesburg.  

Prima colazione al lodge trasferimento in auto all’aeroporto di Kasane (30 minuti circa), volo di 

linea per Johannesburg e proseguimento per l’Italia o per la destinazione scelta per il soggiorno 
mare.  

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

Johannesburg).  

Quota individuale di partecipazione al viaggio con sistemazione in camere dbl/twin 
• Marzo/Aprile                 : 2.195 € 

• Maggio e Novembre      : 2.285 € 

• Giugno/Ottobre             : 2.510 € 

Prezzi calcolati con cambio EURO/USD pari a 1,14 
 

Sono compresi: trasferimenti in auto/minivan da e per gli aeroporti di Kasane e Victoria Falls e 

da un lodge all’altro; 3 pernottamenti all’Ivory Lodge con trattamento soft all inclusive, 5 

attività, 3 ingressi al Parco Hwange, servizio di lavanderia; 2 pernottamenti con prima colazione 

al Bayete Guest Lodge nei pressi di Victoria Falls; 3 pernottamenti al Chobe Bakwena Safari 
Lodge con trattamento di pensione completa, 5 attività, 3 ingressi al Parco Chobe.  
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Sono Esclusi : tutti i voli aerei da quotare a parte secondo la migliore tariffa disponibile al 

momento della prenotazione; il visto di ingresso in Zimbabwe (50 USD); le attività da 

organizzare durante il Vs soggiorno alla Cascate Vittoria; i pasti ove specificatamene non 

indicati tappa per tappa; le spese personali; eventuali  mance; la quota di iscrizione al viaggio e 
l’assicurazione medico/bagaglio (60 Euro); l’assicurazione opzionale annullamento viaggio 

(premio al 3% dell’importo assicurato).  

 

Penali in caso di annullamento del viaggio da parte dei clienti:  
• 20% fino a 91 giorni prima della partenza.  

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

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

 

 
Supplemento a Richiesta per Upgrade nei seguenti Hotel/Camp Parco Hwange: 

Somalisa Expedition; Victoria Falls : Batonga Guest Lodge; Parco Chobe : Chobe Elephant 
Camp 

• Marzo             :    485 € a persona  

• Aprile             :    910 € a persona  

• Maggio           :    820 € a persona 
• Giugno           :    600 € a persona 

• Luglio/Ottobre : 1.390 € a persona 

• Novembre       :    820 € a persona 

 
A RICHIESTA ESTENSIONI AL PROGRAMMA BOTSWANA & ZIMBABWE:  

• 4 giorni, 3 notti al Parco Nazionale di Matusadona (Lago Kariba).  

• Soggiorno mare sull’isola di Mauritius o sulle isole delle Seychelles o in Mozambico. 

 

Wadi Destination – tel. +39.031.340481 – info@wadidestination.com 
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