BOTSWANA E ZIMBABWE
Due Paesi di selvaggia bellezza
10/22 agosto 2020
13 giorni € 5.700

1° giorno: verso ADDIS ABEBA
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman all’aeroporto
con nostra assistenza. Imbarco e pernottamento a bordo.
2° giorno: ADDIS ABEDA – VICTORIA FALLS
Arrivo ad Addis Abeba e partenza con volo per Victoria Falls. All'arrivo,
incontro con il traduttore parlante italiano e trasferimento al lodge.
Nel pomeriggio visita guidata al parco che comprende le cascate e una
serie di canyon e gole create dal fiume Zambesi a valle.
3° giorno: VICTORIA FALLS
Prima colazione
Giornata dedicata al relax oppure dedicata alle attività facoltative
come sorvolo in elicottero, rafting, visita ad un villaggio locale, crociera
sul fiume Zambesi. Prenotazioni delle escursioni in loco.
4° giorno: VICTORIA FALLS – KHWAI RIVER (OKAVANGO DELTA EST)
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento a Kasane in Botswana e partenza con volo interno
diretto a Khwai, area sud-orientale del delta dell’Okavango, adiacente
la Moremi Game Reserve. Arrivo al campo tendato in tarda mattinata
ed incontro con la guida locale. Nel pomeriggio partenza per un primo
emozionante safari alla scoperta dell’area.
5°/6° giorno: KHWAI RIVER (OKAVANGO DELTA EST)
Prima colazione, pranzo, cena
Il primo risveglio nella savana avverrà molto presto e partenza per un
emozionante safari fotografico alla ricerca dei grandi predatori e delle
loro prede che popolano quest’area. Durante le ore più calde ci si
lascia viziare dalla pace della savana al lodge. Nel pomeriggio, si riparte
per un altro safari. Ritorno al campo al tramonto.
7° giorno: KHWAI RIVER - SAVUTE
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
Trasferimento verso Savute (circa 7 ore in base alle condizioni delle
strade); è un eccellente safari fotografico poiché si hanno molte
opportunità di avvistare animali. Arrivo a Savute nel pomeriggio,
sistemazione al campo tendato.
8°/9° giorno: SAVUTE
Prima colazione, pranzo al sacco, cena
Giornate dedicate ai safari alla scoperta dell’area di Savute; durante le
ore più calde del giorno sono trascorse al campo in totale relax.
10° giorno: SAVUTE – CHOBE NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza verso il Chobe National Park (7 ore, in base alle condizioni
delle strade); arrivo a Kasane e trasferimento in barca al Safari Lodge
situato nel lato Namibiano del fiume. Safari in barca: un’esperienza
unica per vivere la bellezza del fiume da una prospettiva differente.

11° giorno: CHOBE NATIONAL PARK
Prima colazione, pranzo, cena
Safari in barca il mattino e il pomeriggio. Durante le ore più calde della
giornata è possibile rilassarsi nella terrazza panoramica del lodge da dove
spesso è possibile ammirare elefanti e varie specie di antilopi.
12° giorno: KASANE - VICTORIA FALLS – ADDIS ABEBA e rientro
Prima colazione
Trasferimento a Kasane e successivo trasferimento via terra all’aeroporto
di Victoria Falls (circa 3 ore). Disbrigo delle formalità doganali e partenza
per Addis Abeba; proseguimento con volo per l'Italia
13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia il mattino presto e trasferimento ai luoghi di origine.
ORARIO VOLI soggetti a riconferma
Milano Malpensa/Addis Abeba
Addis Abeba/Victoria Falls
Victoria Falls/Addis Abeba
Addis Abeba/Roma
Roma Fiumicino/ Milano Malpensa

23.50/ 06.40 del giorno dopo
08.35/ 12.15
13.00/ 21.30 (scalo tecnico a Gaborone)
23.15/04.45 (scalo tecnico a Roma)
06.30/ 07.25 del giorno dopo

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tour-safari massimo 10 persone
- In viaggio con il traduttore parlante italiano
- 6 notti in campo tendato mobile comfort e 4 notti in lodge
GITANGaranzia contro le penalità di annullamento su richiesta
Supplementi: singola su richiesta; escursioni ed attività facoltative;
La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli di linea
intercontinentale ed interni; tasse aeroportuali (da riconfermare 21 giorni
prima); bagaglio a mano e in stiva morbido; trasferimenti in loco per
aeroporto/hotel e viceversa in jeep 4x4; tour e safari; sistemazione in
campi tendati e lodge; trattamento come indicato nel programma;
bevande; ingressi ai parchi; autista-guida parlante inglese; traduttore
parlante italiano in loco.
La quota non comprende: bevande a Victoria Falls; pasti non menzionati;
mance per guida ed autista (USD 50); visto d'ingresso "DoubleEntry" in
Zimbabwe da pagare in loco; escursioni ed attività facoltative; quanto non
specificato nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 6 Viaggiatori; passaporto in corso di validità; visti;
cambio € 1= £ 1,15 al 18/10
Pagamenti: acconto pari al 25% - saldo 30 giorni prima della partenza.
Altre date su richiesta.

