
 

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. Viaggio creato  per farvi 
assaporare i rumori e i colori delle notti africane 
accompagnati da uno staff eccezionale.   

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 

DURATA: 

  15giorni/ 14  notti 

 

PUNTI FORTI: 

 Passeggiate fra le grandi dune del 
Sossusvlei e del deserto del Namib. 

 Swakopmund. 

 Fotosafari al Parco Nazionale dell’

Etosha. 

 Passeggiata, gita in mokoro e crociera 

in barca a motore sul Delta dell’

Okavango 

 Fiume Okavango 

 Crociera al tramonto per osservare gli 

animali sul fiume Chobe. 

 Una notte alle Cascate Vittoria. 

NAMIBIA - BOTSWANA 
& Victoria Falls 

Deserto, Fiumi e 

Avventura in Lodge 



 

 

GIORNO 1  

ITALIA - VOLO 

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

volo. 

 

GIORNO 2 

VOLO  –  WINDHOEK 

Arrivo a Windhoek e trasferimento libero in albergo. Pomeriggio libero per 

visitare Windhoek, la capitale della Namibia senza guida, l’incontro con la guida 

avverrà il 3° giorno direttamente a Sesriem. Pernottamento all’Hotel Safari 

Court o similare. (Pasti non inclusi) 

 

GIORNI 3 e 4  

SESRIEM  

Ritrovo con la persona che provvederà al vostro trasferimento presso la 

reception del vostro albergo e partenza per Sossusvlei, dove incontrerete la 

nostra guida.  Il nostro viaggio ci porta a sud attraverso mutevoli paesaggi fino 

al lodge, situato al confine con il Deserto del Namib, ai bordi esterni ell’entrata 

del Parco. La mattina seguente partiremo all’alba per Sossusvlei, dove il truck 

verrà parcheggiato e il gruppo si accomoderà per assaporare i loro colori 

mutevoli delle dune con il sorgere del sole. Camminata di 5km fino a Sossusvlei 

e a Deadvlei. Nel pomeriggio faremo una breve e piacevole passeggiata 

attraverso il Sesriem Canyon. Pernottamento alla Desert Quiver Camp o 

similare. (Prima colazione e cena inclusi). 

 

GIORNO 5 

SWAKOPMUND 

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

dove pranzeremo osservando le grandi moltitudini di fenicotteri. Il pomeriggio 

sarà dedicato alla visita della citta` di Swakopmund caratterizzata da 

un’atmosfera coloniale prettamente tedesca. Pernottamento presso l’hotel The 

Delight o similare. (Prima colazione inclusa). 

 

GIORNO 6 

DAMARALAND  

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. Pernottamento presso 

l’Ugab Terrace Lodge o similare. (Prima colazione e cena inclusi). 

 

GIORNO 7 e 8 

 PARCO NAZIONALE DI ETOSHA  

Proseguiremo il nostro viaggio verso il Parco Nazionale Etosha dove 

effettueremo il primo fotosafari con il truck all’interno del Parco. 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 
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ghepardi, i leopardi, I leoni e gli elefanti che hanno trovato in questo parco il 

loro habitat. La giornata seguente sarà dedicata ai fotosafari nel Parco con 

veicolo 4WD scoperto e saranno numerosi gli avvistamenti degli animali 

soprattutto all’alba e al tramonto. Pernottamenti presso l’Etosha Village 

(situato appena fuori dal Parco) o similare. (Prima colazione e cena inclusi).  

 

GIORNO 9  

IL FIUME OKAVANGO 

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).  

 

GIORNI  10 & 11 

IL DELTA DELL’OKAVANGO 

Attraversando l’area nord – ovest del Delta dell’Okavango, si arriva a Swamp 

Stop, nel cuore del Delta dove si trova il nostro lodge. Il giorno successivo 

trasferimento di circa 30 minuti in barca per raggiungere il punto di incontro 

per effettuare la gita in mokoro e barca nei canali della zona del delta di 

Nxamasire. E’ prevista anche una breve passeggiata a piedi per ammirare la 

zona. Pernottamento presso gli Swampstop chalets con servizi privati in 

camera. (Servizio di prima colazione e cena il giorno 9 e di pensione completa il 

giorno 10). 

 

GIORNI 12 &13 

IL FIUME CHOBE 

Attraversando l’area del Caprivi, arriveremo in Botswana. Il Chobe è 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. La mattina dopo è previsto un fotosafari nel parco, mentre il 

pomeriggio è libero. Pernottamento presso il Chobe Safari Lodge o similare.  

(Prima colazione e cena inclusi). 

 

 GIORNO 14 

VICTORIA FALLS 

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

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

pomeriggio di arrivo e la mattina successiva possibilità di 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 aeroplani o in elicottero e visita alle cascate (a proprie spese). 

Pernottamento presso lo Sprayview Hotel o similare. (Pernottamento con 

prima colazione). 

 

GIORNO 15 

VICTORIA FALLS 

Prima colazione in albergo. Trasferimento incluso all’aeroporto e termine del 

viaggio.   

 



 

 

GIORNO 16 

Volo  - ITALIA 

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

 

Nota: L’itinerario  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:  VICTORIA FALLS 
 
3° e 4° giorno: IL FIUME CHOBE  
 
5° e 6° giorno: IL DELTA DELL’OKAVANGO  
 
7° giorno: IL FIUME KAVANGO  
 
8° e 9° giorno: ETOSHA NATIONAL PARK  
 

10° giorno: DAMARALAND  
 
11° giorno: SWAKOPMUND  
 
12 e 13° giorno: SESRIEM  
 
14° giorno: WINDHOEK  
 
15° giorno: WINDHOEK / VOLO 
 

16° giorno:  VOLO / ITALIA 
 

 

 

NOTA IMPORTANTE IN CASO DI VIAGGIO CON MINORI DI ANNI 18  IN SUDAFRICA, BOTSWANA E NAMIBIA 

In base alla legislazione sudafricana, a partire dal 1 giugno 2015 ogni minore sudafricano e/o straniero in arrivo, 
transito o partenza dal territorio sudafricano deve viaggiare munito di un proprio passaporto e: 
 
a) del certificato di nascita pur se accompagnato da entrambi i genitori.  
Il certificato deve essere originale o in copia autenticata, deve contenere i nomi dei genitori, e deve essere o tradotto 
o plurilingue. Esempio: per un bambino nato in Italia l'estratto dell'atto di nascita in formato plurilingue, per un 
bambino nato in Sud Africa l'unabridged birth certificate. Se i nomi dei genitori sono stampati nel passaporto del 
minore, il certificato di nascita non è obbligatorio. 
 
b) una dichiarazione giurata (in forma di affidavit) riportante il consenso dei genitori. 
Scarica il modello di affidavit - la firma deve essere autenticata in Italia da una rappresentanza diplomatica 
sudafricana (vedere l'elenco di tutte le sedi sul sito dell'Ambasciata del Sud Africa a Roma) o in Sud Africa da un 
"commissioner of Oaths". 
In caso di minore non accompagnato, dovrà anche essere in possesso di: 

c) un’espressa assunzione di responsabilità da parte della persona incaricata di accoglierlo all’arrivo a destinazione  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.dha.gov.za/files/ParentalConsentAffidavit.pdf
http://lnx.sudafrica.it/


 

 

PARTENZE GARANTITE 2023 

Con guida parlante inglese:  
 

Direzione Nord, Da Windhoek a Victoria Falls: 
16 FEBBRAIO/06 APRILE/15 GIUGNO/30 GIUGNO/28 LUGLIO/01 SETTEMBRE/29 SETTEMBRE/21 DICEMBRE. 

 
Direzione Sud, Da Victoria Falls a Windhoek: 

06 GENNAIO/03 MARZO/21 APRILE/14 LUGLIO/11 AGOSTO/15 SETTEMBRE/13 OTTOBRE/27 OTTOBRE. 
 

QUOTA PER PERSONA  IN HOTEL/LODGE (a partire da):  

BASSA  STAGGIONE (APR-GIU, NOV-DIC):   € 3356 

ALTA STAGGIONE (JUL-OCT):     €3685  

SUPPLEMENTO SINGOLA:     €700 

  

 

 

MINIMO 4 / MASSIMO 16 PARTECIPANTI   
TRASFERIMENTI   E   PERNOTTAMENTI   PRE/POST:   POSSONO   ESSERE   PRENOTATI   IN   ANTICIPO   PER WINDHOEK E VICTORIA 

FALLS. 
 

 

 

 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Autista/Guida parlante inglese  

 13 notti in chalet e piccoli hotel/guesthouse, tutti con 
servizi privati. Visite, escursioni e safari come da 
programma;  

 Pasti: Tutte le prime colazioni, 10 cene e 1 pranzo incluso. 
Entrate e attività come da programma 

 Trasferimanti da/per aeroporto 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
 Voli intercontinentali ( da richiedere al nostro booking) 

 Tasse aeroportuali  

 Visti (se richiesti, in base alla nazionalità); 

 Park fees:€ 130  per persona da pagare alla guida  in loco  in 

contanti; 

 Escursioni ed entrata nel parco a Victoria Falls 

 Supplemento camera singola  

 Alcolici, bibite, acqua, mance, servizio di lavanderia; 

 Assicurazione facoltativa annullamento da richiedere al 

nostro booking 

 Bevande ai pasti 

 Mance e facchinaggi; 

 Attività ed escursioni indicate come opzionali e non 

espressamente definite come incluse; 

 Quota di gestione pratica € 60 per persona, include, 

gadgets di viaggio, documenti di viaggio in formato 

cartaceo, spedizione documenti; 

 Tutto quanto non espressamente indicato come compreso 

ne “la quota comprende”; 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI UTILI 



 

 

SCHEDA TECNICA 
QUESTO ITINERARIO RICHIEDE SPIRITO DI ADATTAMENTO E DI AVVENTURA. 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 viaggio a persone in buone condizioni fisiche ed alla ricerca di una vacanza avventurosa. Prezzo “a partire 
da” in base alla disponibilità di tariffe aeree dedicate. 
 
Non vi è alcuna restrizione rigorosa in merito all’età. I gruppi sono piacevolmente informali e comprendono in genere 
una vasta gamma di nazionalità mediamente dai 40 ai 65 anni di età. Questo è puramente indicativo e avventurieri 
più anziani e più giovani saranno ammessi su richiesta. I clienti dovrebbero accertarsi prima della prenotazione di 
essere in buona forma fisica e in grado di completare l'itinerario scelto. 
 
La dimensione del gruppo è relativamente piccola, con un massimo di 16 partecipanti. 
Si consiglia di viaggiare con la vostra valuta locale (EUR, USD, AUD, NZD, EUR) in contanti in quanto questo è il modo 
più semplice per cambiare in moneta locale. I Travellers Cheques non sono facilmente accettati. Alcuni Lodges sono in 
grado di accettare carte di credito per i pasti, tuttavia, American Express e Diners non sono facilmente accettate. Si 
consiglia di scambiare la valuta estera presso la banca situata nel vostro aeroporto di arrivo. 
 
 
Si prega di tenere presente che in alcune zone non è possibile ottenere frutta e verdura fresche. In estate (Settembre 
- Aprile), i prodotti freschi si mantengono solo per 2/3 giorni. Tè e caffè sono facilmente disponibili. Acqua minerale, 
soft drinks e bevande alcoliche non sono incluse ma possono essere acquistati durante il viaggio in negozi o 
supermercati locali e mantenuti freddi nei frigoriferi forniti sul veicolo. La colazione continentale è composta da 
cereali, pane, pane tostato, marmellate, tè, caffè, cioccolata calda e latte. Il pranzo è di solito un picnic freddo con 
pane, condimenti, salumi, formaggi e insalate. La cena è un pasto caldo, spesso preparato su un fuoco da campo. Si 
prega di notare che il pasto principale viene servito sempre alla sera. 
 
Si prega di notare che i safari vengono effettuati nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio poichè gli 
Animali riposano e si rifugiano sotto l'ombra degli alberi durante la calura del giorno. Durante questo viaggio non 
effettuerete intere giornate di safari. 
 
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  
 


