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GrEaT TrEK aDVENTurE
CampINg SafarI

23 giorni

QUOTE a partire da:

Gennaio / Dicembre 2020

23 gg: da € 2.999

Tour di gruppo condiviso – Partenze garantite con min. 4 iscritti

Calendario Partenze
Gennaio: 10, 31* Marzo: 6
Aprile: 3*  Maggio: 8, 29*
Luglio: 3, 24* Settembre: 4
Ottobre: 2*, 6*, 16 Dicembre: 12

Le partenze evidenziate con * prevedono la 
partenza da Victoria Falls a Windhoek con 
svolgimento inverso del programma rispetto 
a quanto riportato a fianco.

Quote di Partecipazione
Minimo 4 partecipanti
PERIODO DOPPIA SINGOLA

10 Gen - 6 Mar 2.999 3.132
3 Apr - 29 Mag 3.132 3.265
3 Luglio 3.265 3.398
24 Luglio 3.470 3.612
4 Set - 6 Ott 3.265 3.398
12 Dicembre 3.346 3.479
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CAPE TOWN - NAMAQUALAND - KGALAGADI - FISH RIVER CANYON -  DESERTO DEL NAMIB - 
SPITZKOPPE - ETOSHA - CAPRIVI -  OKAVANGO - CHOBE - VICTORIA FALLS

SI POTREBBE DEFINIRE QUESTO IL VIAGGIO PER ECCELLENZA. SPETTACOLARE PER LA VARIETÀ 

DELLE SUE TAPPE, DAL CAPO DI BUONA SPERANZA ALLE CASCATE VITTORIA PERCORRENDO 

UNA DELLE ROTTE PIÙ SUGGESTIVE D’AFRICA. CONSIGLIATO A SPIRITI AVVENTUROSI ED IN-

FORMALI CHE AMANO SOLUZIONI IN CAMPEGGIO A STRETTO CONTATTO CON LA NATURA.

Durata: 23 giorni / 20 notti
Durata: come da calendario a fianco.
Tipologia: GRUPPO - CAMPING SAFARI
Veicolo: TRUCK OVERLAND
Dimensione Gruppo: minimo 4 / massimo 16 iscritti
Pasti: pensione completa durante il campeggio, solo 
prima colazione in hotel.
Guida/Autista: guide di lingua inglese 

il viaggio in breve

9°/10°GIORNO: SESRIEM / SOSSUSVLEI
Pensione completa. Il nostro viaggio ci porta a nord 
sino al Deserto del Namib. IIl campo tendato sarà al-
lestito alle porte del Deserto del Namib. La mattina 
seguente partenza all’alba per Sossusvlei che raggiun-
giamo dopo una passeggiata di ca. 5km. Nel pome-
riggio breve escursione attraverso il Sesriem Canyon.

11°GIORNO: WALVIS BAY / SWAKOPMUND
Prima colazione e pranzo. Arriviamo a Walvis Bay, 
sulla costa, per il pranzo. Pomeriggio libero. Pernot-
tamento al Bon Hotel. 

12° GIORNO: SPITZKOPPE
Pensione completa. Dopo pranzo, partenza verso 
nord. Il campo mobile verrà montato tra le rocce delle 
montagne di Spitzkoppe. 

13°/14° GIORNO: PARCO ETOSHA
Pensione completa. Si entra nel Parco Etosha. Fotosa-
fari, con il nostro veicolo, nelle prime ore del mattino 
e nel tardo pomeriggio Pernottamenti in tenda presso 
Okaukuejo e Namutoni, nel parco di Etosha.

15° GIORNO: KAVANGO RIVER
Pensione completa. Partenza per Rundu, sulle rive del 
fiume Kavango. Entrando nell’area di Caprivi allestire-
mo l’accampamento tra la lussureggiante vegetazione.

16°/17° GIORNO: DELTA DELL’OKAVANGO
Oggi entreremo in Botswana attraversando il Caprivi, 
e prima via strada e poi via barca arriveremo al nostro 
camping site nel cuore del Delta. Il giorno successi-
vo gita in mokoro e barca nei canali della zona del 
delta di Nxamasire con breve passeggiata a piedi per 
ammirare la zona. ATTENZIONE: Vi segnaliamo che 
il programma di queste due giornate potrebbe essere 
modificato in loco a seconda del livello dell’acqua nel 
Delta, non prevedibile con tanto anticipo.

18° GIORNO: KWANDO RIVER (CAPRIVI)
Pensione completa. Viaggiamo lungo il BwaBwa-
ta National Park conosciuto anche come la Caprivi 
Game Reserve. L’allestimento del campo è previsto 
sulle rive del fiume Kwando. Pernottamento in tenda.

1°GIORNO: ITALIA / CAPE TOWN
Partenza dalla città prescelta con voli di linea via scalo 
internazionale. Pasti e pernottamento a bordo.

2°/3°GIORNO: CAPE TOWN
Trasferimento in albergo (City Lodge V&A Waterfront o 
similare con prima colazione). Incontro con la guida alle 
18.00 per informazioni relative al viaggio. Il 3° giorno 
escursione lungo la Penisola del Capo.

4°GIORNO: NAMAQUALAND
Pensione completa. Attraversiamo la regione del Na-
maqualand. Ai piedi del Van Ryns Pass, viene allestito il 
campo mobile. In questa zona, da Agosto a Ottobre, il 
paesaggio è ricoperto di fiori selvatici multicolori. 

5°GIORNO: AUGRABIES FALLS NATIONAL PARK
Pensione completa. Ci dirigiamo verso il Parco delle Ca-
scate di Augrabies. Qui il fiume Orange cade per 56 metri 
nella gola sottostante.  

6°/7°GIORNO: KGALAGADI TRANSFRONTIER
Pensione completa. Entriamo nel Kalahari nel magnifi-
co Parco Kgalagadi Transfrontier. La scarsa vegetazione 
dell’area permette di avvistare animali predatori, tra cui 
il famoso leone dalla criniera nera. Fotosafari all’interno 
del parco la mattina e il pomeriggio fino al tramonto. 

8°GIORNO: FISH RIVER CANYON
Pensione completa. Oggi si entra in Namibia e dopo 
pranzo visiteremo il Fish River Canyon.

Il PrograMMa di viaggio

19°/20° GIORNO: PARCO CHOBE
Pensione completa. Si torna in Botswana e l’accam-
pamento verrà eretto sulle sponde del fiume Chobe. Il 
giorno seguente crociera sul fiume Chobe La mattina 
sarà possibile effettuare un fotosafari facoltativo.

21° GIORNO: VICTORIA FALLS
Prima colazione. Attraversiamo il confine con lo Zim-
babwe per raggiungere Victoria Falls. Il pomeriggio è a 
disposizione per visitare le Cascate Vittoria.

22°/23° GIORNO: VICTORIA FALLS / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto. Rientro 
con voli di linea. Arrivo il 23° giorno.

Il camping safari tutto servito è un campo tendato mobile che viene montato e smontato dallo staff all’interno 
di esclusive aree di campeggio. Ogni tenda del tipo a “igloo” misura 2.5 metri per 2.5 metri e ha un’altezza di 1 
metri e 90. Ai lati ha ampie aperture laterali con tessuto “insect-proof” che consentono una buona ventilazione 
all’interno. L’organizzazione fornisce 2 lettini da campo a tenda con 2 materassini in lattice ad alta densità, sac-
co a pelo (chi lo desidera può comunque portarne uno personale), un piccolo cuscino e sedia pieghevole. Non 
sono forniti gli asciugamani. I servizi igienici se non presenti nelle aree camping ove si sosta, saranno montati 
nel campo e prevedono una condivisione con gli altri partecipanti al tour. Tutti i pasti durante il campeggio 
sono preparati dallo staff ed inclusi nel pacchetto, se non diversamente specificato. I pranzi sono quasi sempre 
a base di piatti freddi e abbastanza leggeri. Le cene, a lume di lanterne, prevedono spesso barbecue. Le bevande 
non sono incluse e possono essere acquistate in loco. Le macchine fotografiche possono essere caricate sul 
veicolo.

C AMPING SAFARI
( S TA N DA R D -  T U T TO S E RV I TO )

Tasse aeroportuali (indicative): e 650
(variabili a seconda delle compagnie) 
Iscrizione: e 90 (adulti)
Polizza Multirischi: da e 150 (il costo del 
premio varia in base al prezzo finale del viag-
gio - vedi da pag. 159)

Note Operative

Quote valide dalle principali città italiane 
in specifiche classi di prenotazione a spazio 
limitato soggette a riconferma. Partenze da 
alcune città comportano supplementi.

Tutti i trasferimenti in loco sono effettuati 
con speciali veicoli “Supertruck” overland 
4x4 da 16 posti a sedere.

Ricordiamo che localmente sarà da versare 
alla guida, il giorno di arrivo e in contanti, 
Rand 3.000 a persona per ingressi ed alcu-
ne attività. Preghiamo tenerne conto all’atto 
della prenotazione.
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