
 

In questo viaggio abbiamo voluto riunire quanto di più 
accattivante  possono offrire due paesi  unici, ciascuno 
con le sue caratteristiche. La Namibia con i suoi 
paesaggi cangianti e i suoi popoli e il Botswana con la 
sua fauna e la flora unici. Il viaggio termina alle Cascate 
Vittoria in Zimbabwe.  

 

17 giorni 

 Passeggiate fra le grandi dune del 

Sossusvlei e del deserto del Namib. 

 Attività facoltative a Swakopmund. 

 Fotosafari e osservazione notturna 

degli animali alle pozze del Parco 
Nazionale Etosha. 

 Fiume Okavango 

 Escursione in mokoro e passeggiata 

nel Delta dell’Okavango 

 Crociera al tramonto per osservare gli 
animali sul fiume Chobe. 

 Una notte alle Cascate Vittoria.

 



 

Partenza in giornata dall’Italia, cambio di aeromobile per la Namibia notte in 

volo. 

Pomeriggio libero per visitare Windhoek, la capitale della Namibia. 

Pernottamento all’Hotel Safari Court o similare. (Pasti non inclusi) 

 

Incontro con la guida alla reception del vostro albergo alle ore 10 e 

trasferimento al lodge riservato, situato ai bordi del deserto del Namib. La 

mattina seguente partiremo presto per Sossusvlei, facendo una sosta lungo la 

catena di dune per assaporare i mutevoli colori delle dune di sabbia più alte del 

mondo. Passeggiata di 5km fino a Sossusvlei e a Deadvlei. Nel pomeriggio 

faremo una breve e piacevole passeggiata attraverso il Sesriem Canyon. 

Pernottamento al Desert Camp o similare.  (Prima colazione e cena inclusi) 

 

Proseguendo il nostro viaggio verso nord arriveremo a Walvis Bay, sulla costa,  

dove pranzeremo osservando le grandi moltitudini di fenicotteri. Il pomeriggio 

e il giorno  seguente saranno dedicati alla visita della citta` di Swakopmund 

caratterizzata da un’atmosfera coloniale prettamente tedesca. Sono disponibili 

anche diversi tipi di escursioni (a proprie spese) tra cui: il “sandboarding” 

(surfing sulla sabbia), “quad biking” (moto a quattro ruote), skydiving  

(paracadutismo), kayak, giri in mongolfiera o voli panoramici sopra il vasto 

deserto del Namib. Pernottamento presso l’hotel The Delight o similare. (Prima 

colazione inclusa). 

Il viaggio prosegue verso l’entroterra, nella regione di Damaraland, 

caratterizzata da terreni vasti e aspri le cui montagne sporgono tra ampie 

pianure sassose che si trasformano in vallate sabbiose, letti di fiume ricoperti di 

vegetazione e calde, secche vallate. Il lodge è situato in cima ad una montagna 

da cui poter godere di un meraviglioso panorama. Pomeriggio libero per 

rilassarsi a bordo piscina. Pernottamento presso l’ Ugab Terrace Lodge o 

similare. (Prima colazione e cena inclusi).

PROGRAMMA 



 

Proseguimento del nostro viaggio verso il Parco Nazionale Etosha dove 

effettueremo il nostro primo fotosafari all’interno del Parco. La sera possibilità 

di avvistamenti degli animali che vengono ad abbeverarsi presso la pozza 

illuminata del restcamp. Pernottamento presso l’Okakeujo Restcamp 

all’interno del Parco Etosha o similare. (Prima colazione e cena inclusi). 

 

 Questo Parco è una delle più importanti riserve e rifugi faunistici dell’Africa con 

migliaia di animali selvatici come gli gnu blu, i cerbiatti, le zebre, i “kudu”, le 

giraffe, i ghepardi, i leopardi, I leoni e gli elefanti che hanno trovato in questo 

parco il loro habitat. La giornata sarà dedicata ad attraversare il Parco da Ovest 

ad Est e saranno numerosi gli avvistamenti degli animali soprattutto all’alba e 

al tramonto. Pernottamento presso il Namutoni  Restcamp all’interno del Parco 

Etosha o similare. (Prima colazione e cena inclusi). 

 

Entrando nell’area di Caprivi passeremo la notte tra la lussureggiante 

vegetazione che domina il fiume Okavango. Pomeriggio libero per effettuare 

un’escursione facoltativa in barca sul fiume (a proprie spese). Pernottamento 

presso l’Hakusembe River Lodge o  similare. (Prima colazione e cena inclusi). 

 

Proseguimento verso la parte est dell’area del Caprivi e arrivo al nostro lodge, 

situato sulle rive del fiume Kwando. Un’area lussureggiante ricca di animali e 

uccelli, possibilità di esplorarla con un fotosafari facoltativo nel tardo 

pomeriggio (a proprie spese). Pernottamento presso il Namushasha River  

Lodge o similare. (Prima colazione e cena inclusi) 

 

Arriveremo in Botswana attraversando il fiume Zambezi su una chiatta per poi 

entrare nel Parco nazionale del Chobe. Il Chobe e` famoso per i suoi bellissimi 

panorami, i suoi magnifici tramonti e l’abbondanza di animali ed uccelli. Ci 

rilasseremo durante una piacevole crociera sul fiume per osservare gli animali. 

Il giorno successivo è libero per effettuare i fotosafari all’interno del Parco (a 

proprie spese). Pernottamento presso il Chobe Safari Lodge o similare. (Prima 

colazione e cena inclusi). 

 



 

Attraverseremo il confine con lo Zimbabwe verso le Cascate Vittoria, senza 

dubbio uno degli spettacoli più suggestivi e grandiosi dell’Africa. Passeremo le 

giornate a curiosare nei mercati locali e a provare alcune delle tante attività 

disponibili nella vivace capitale africana, per esempio: “white water rafting”, 

“bunji jumping”, voli sopra le cascate in piccoli aereoplani o in elicottero, 

passeggiate sulle orme dei rinoceronti, safari sul dorso di elefanti, e visite alle 

cascate (a proprie spese). Pernottamento presso l’A’Zambezi River Lodge o 

similare. (Pernottamento con prima colazione). 

Colazione e trasferimento in aeroporto in base all’orario di partenza del vostro 

volo.  

 

Cambio di aeromobile e proseguimento per l’Italia. Arrivo in giornata. 

 

 

Nota: L’itinerario è può subire variazioni e dipende dalle condizioni meteorologiche e stradali locali. 

 

 

 

 

 

 

  



 

N.B. il tour viene effettuato ( in date diverse) anche in senso inverso ( Con arrivo su Victoria Falls e rientro da 

Windhoek). Le visite sono le stesse ma in senso inverso in basso la sintesi dell’itinerario 

 

1° giorno: ITALIA – VOLO  
 

2° giorno:  VOLO - JOHANNESBURG  - VICTORIA 
FALLS  
 
3° e 4° giorno: IL FIUME CHOBE  
 
5° giorno: KWANDO RIVER  
 
6° e 7° giorno: IL DELTA DELL’OKAVANGO  
 
8° giorno: IL FIUME OKAVANGO  
 

9° e 10° giorno: ETOSHA NATIONAL PARK  
 
11° giorno: SPITZKOPPE  
 
12° giorno: SWAKOPMUND  
 
13 e 14° giorno: SESRIEM – SOSSUSVLEI  
 
15° giorno: WINDHOEK  
 
16° giorno: WINDHOEK / VOLO 
 

17° giorno:  VOLO / ITALIA 

 

 

MARZO /-  MINIMO 4 / MASSIMO 16 PARTECIPANTI    A PARTIRE DA € 3095 
APR-JUN, NOV-DEC MINIMO 4 / MASSIMO 16 PARTECIPANTI   A PARTIRE DA € 3229 
JUL - OCT   MASSIMO 16 PARTECIPANTI      A PARTIRE DA € 3720 
SUPP. SINGOLA : DA €  525 
 

 

 Passaggi aerei con voli di linea in classe economica; 

 15 Kg di franchigia bagaglio IN VALIGIE NON RIGIDE 

 Autista/Guida parlante inglese  con traduttore parlante 
ITALIANO 

 14 notti in lodge, piccoli hotel o guest house con 
servizi privati  

 Pasti: Sono inclusi tutte le prime colazioni e 9 cene 

 Visite ed escursioni incluse da programma; 

 Gruppo: da 4 a 16 partecipanti massimo; 
 

 

 Tasse aeroportuali; 

 Visti (in loco); 

 Quota gestione pratica (€ 50 per persona; include 
assicurazione medico-bagaglio, spese di spedizione e 
gadgets di viaggio). Può essere abbonata se si opta per 
l’invio dei documenti di viaggio in formato elettronico 
via email. 

 Bevande 

 FACOLTATIVA: Assicurazione annullamento, medico, 
bagaglio (pari al 3,5% del costo totale del viaggio, tasse 
comprese) 

 Mance; 

 Ingressi nei Parchi € 100 per persona, in loco; 

 Attività indicate come opzionali 

 Quant’altro non espressamente menzionato ne “la quota 
comprende” 

QUESTO ITINERARIO RICHIEDE SPIRITO DI ADATTAMENTO E DI AVVENTIRA. 
Tutti gli itinerari illustrati possono subire variazioni determinate dal verificarsi di situazioni o cause di forza maggiore quali eventi politici o climatici, 
epidemie, limitazioni imposte senza preavviso dalle autorità locali, cancellazioni di voli e scioperi dei mezzi di trasporto. Di fronte al verificarsi degli 
eventi indicati la nostra organizzazione farà il possibile per salvaguardare il livello dei servizi e le caratteristiche peculiari del programma di viaggio. 
Gli itinerari possono anche essere effettuati, per ragioni operative, in senso inverso senza pregiudicarne validità e completezza. 
Importante: Raccomandiamo questo safari a persone in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una vacanza avventurosa 
Prezzo “a partire da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate.  

INFORMAZIONI UTILI 



 

 
 
IMPORTANTI INFORMAZIONI DA LEGGERE PRIMA DELLA PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO: 
 
 
Si prega di notare che il percorso seguito è flessibile e dipende dalle condizioni in loco. Faremo del nostro meglio per rispettare l’itinerario 
pubblicato, ma la nostra Organizzazione non può essere ritenuta responsabile per variazioni indipendenti dalla nostra volontà. Viaggiare in Africa è 
a volte imprevedibile; per la natura stessa di molte zone remote si possono presentare sfide impreviste da superare ed i passeggeri devono avere 
predisposizione per l'avventura. Imprevisti possono verificarsi a causa delle condizioni stradali, del meteo, di guasti meccanici o incidenti e possono 
ritardare o alterare l'itinerario. Alcuni giorni sono previsti lunghi trasferimenti a causa delle lunghe distanze da coprire. Si prega di essere 
PREPARATI a questo aspetto del viaggio. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 


