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IL DELTA NEL DESERTO 

BOTSWANA E ZIMBABWE 
 

 

 

 

 

Località 
Victoria Falls (Zimbabwe), Parco Chobe, Riserva Moremi, Delta dell’Okavango 

Tipologia 
Viaggio individuale con partenze giornaliere, valido fino al 20 ottobre 2020 

Durata 
10 giorni / 7 notti 
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ITINERARIO DI VIAGGIO 
GIORNO 1 – ITALIA / VICTORIA FALLS  

Partenza con volo di linea per Victoria Falls. Pernottamento a bordo.  

GIORNO 2 – VICTORIA FALLS: The Elephant Camp  

All’arrivo, dopo il rilascio del visto (USD 50 da pagare in loco) e il ritiro dei bagagli, trasferimento 
privato al suggestivo e prestigioso The Elephant Camp (suite in tenda). Tempo a disposizione 
per il relax. Crociera nel pomeriggio per ammirare il tramonto sul fiume Zambesi (snack e bevande 
incluse). Pernottamento al campo (trattamento all inclusive).  

 

Il Vostro hotel: lussuoso campo tendato ubicato sul bordo tra il Masuwe River e la Gola dello 
Zambezi, con vista all’orizzonte dela “fumo” prodotto dalle imponenti cascate. Il capo è formato 
da due unità: il Main Camp con alcune eleganti suite tendate dotate di ampia vetrata, pool privata, 
ampio bagno con vasca, doccia esterna, aria condizionata, area salotto, grande veranda, 
attrezzatura per tè e caffè, minibar quotidianamente rifornito; una seconda unità (Camp West) 
formata da sole 4 lussose suite adatte per famiglie e piccoli gruppi, dotate delgi stessi esclusivi 
servizi. A pochi minuti d’auto si raggiungono le Cascate Vittoria. 

GIORNO 3 – VICTORIA FALLS   

Colazione in hotel. Al mattino visita guidata delle Cascate Vittoria (in inglese) includendo il Salto 
del Diavolo, Livingstone Island e il Bolling Pot. Rientro in hotel e tempo a disposizione per relax 
e attività facoltative (tra cui volo panoramico sulle cascate, rafting, bungee jumping, trekking tra i 
leoni). Pernottamento in hotel. All inclusive.  
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GIORNO 4 – VICTORIA FALLS / PARCO CHOBE: Chobe Game Lodge 

Colazione e trasferimento privato via terra in Botswana, per giungere al Chobe National Park, 
con attraversamento della frontiera e formalità di polizia. Sistemazione al Chobe Game Lodge 
(suite). Pranzo. Nel pomeriggio potrete scoprire la fauna della riserva con un safari in veicoli 
scoperti 4x4 guidati da esperti ranger o con attività in battello sul fiume Chobe. Cena e 
pernottamento al lodge. 

 

Il Vostro lodge: recentemente ristrutturato e posizionato sulle rive del fiume Chobe, questo 
elegante lodge è l’unico che si trovi all’interno dell’omonimo parco nazionale. L‘introduzione nel 
2015 di veicoli 4x4 elettrici e di battelli anch’essi a motore elettrico, hanno valso la certificazione 
internazionale di lodge di Turismo Ecocompatibile. Tutte le 44 camere sono finemente arredate 
in stile safari-coloniale e sono dotate di: aria condizionata e ventilatore a pale, bagno con vasca 
e doccia, veranda privata con vista sul fiume, minibar rifornito giornalmente, WiFi gratuito, 
cassaforte, servizio gratuito di lavanderia, attrezzatura per tè e caffè. Pranzi e cene si tengono 
nei ristoranti (interno ed esterno), oltre che nel caratteristco boma in riva al fiume. Due bar, la 
piscina e varie lounge e soggiorni consentono il relax tra un safari e l’altro.    

GIORNO 5 – PARCO CHOBE   

Giornata interamente dedicata ai safari all’interno del parco nazionale. Il Chobe è una delle riserve 
più importanti dell’Africa; si distingue per la grande varietà di ambienti e la vasta presenza di 
elefanti: circa 120.000 individui. Le attività di safari sono previste in battello a motore e in veicolo 
4x4. All inclusive. 

GIORNO 6 – PARCO CHOBE / RISERVA MOREMI: Camp Moremi  

Colazione e attività di safari al mattino nel parco. Rientro al lodge e breve trasferimento 
all’aeroporto di Kasane per il volo con aereo da turismo per la Riserva Moremi, situata nella zona 
orientale del Delta dell’Okavango. Sistemazione al Camp Moremi (suite in tenda). Pranzo. Nel 
pomeriggio potrete scoprire la fauna della riserva con safari condotti da esperti ranger. Cena al 
campo. 
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Il Vostro campo: completamente ristrutturato nel 2018 sullo stile di un moderno lodge safari di 
lusso, il Camp Moremi si trova all'interno della rinomata e omonima riserva, nella parte orientale 
del grande delta dell’Okavango. Le attività si svolgono in diversi ecosistemi, tra la riserva Moremi 
e la laguna di Xakanaxa con i suoi canali. Il campo è formato da 12 lussuose tende East-African 
Style posizionate su piattaforma in legno (inclusa una Family Suite), con veranda e angolo lounge, 
bagno con doccia, ventilatore, cassaforte, asciugacapelli, attrezzatura per tè e caffè. Nella aree 
comuni si trovano il ristorante, il boma all’aperto, la piscina, il bar e una boutique. Il servizio 
lavanderia gratuito. Al campo non c’è WiFi. 

GIORNO 7 – RISERVA MOREMI   

Giornata interamente dedicata all’avvistamento degli animali. Istituita nel 1965 con lo scopo di 
fronteggiare il danno causato dalla caccia massiva, la Riserva Moremi è nota oggi per il suo 
patrimonio naturalistico perfettamente conservato. Le attività di svolgono in barca a motore e con 
camminate a piedi accompagnati e guidati da esperti ranger. All inclusive.   

GIORNO 8 – RISERVA MOREMI / DELTA DELL’OKAVANGO: Camp Okavango 

Dopo la colazione, attività di safari al mattino nel parco. Rientro al lodge e trasferimento alla pista 
di decollo per il volo con aereo da turismo per il Delta dell’Okavango, con sistemazione al Camp 
Okavango (suite in tenda). Pranzo. Prima attività alla scoperta delle meraviglie di questo luogo. 
Cena e pernottamento al campo.  
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Il Vostro campo: potremmo definirlo il “gemello” del precedente Camp Moremi. Si trova ubicato 
sulla remota isola di Nxaragha, nel cuore del Delta dell'Okavango permanente, questo campo 
tendato è di certo il luogo ideale per vivere un'esperienza unica nella selvaggia natura africana. 
Le attività si svolgono tra i canali del delta e vengono effettuate in mokoro (piccole canoe) e a 
piedi. Dispone di sole 11 suite in tenda, poste su piattaforme in legno e dotate di bagno con 
doccia, veranda, ventilatore, cassaforte,  asciugacapelli, attrezzatura per tè e caffè. Ristorante 
interno ed esterno, il boma, la piscina, bar, verande e lounge panoramiche, boutique e il servizio 
gratuito di lavanderia, completano i servizi per gli ospiti. 

GIORNO 9 – DELTA DELL’OKAVANGO 

Giornata interamente dedicata ai safari all’interno della zona del delta, che saranno effettuati in 
“mokoro” (in origine piccole imbarcazioni ricavate da un unico tronco d’albero, oggi costruite in 
fibra di vetro per limitare l’abbattimento di alberi e preservare l’ambiente) e a piedi. Il Delta 
dell’Okavango, uno degli ecosistemi più insoliti del pianeta, è il secondo delta interno dopo quello 
del Niger e nasce dalla fusione tra l’acqua del fiume omonimo e la sabbia del deserto del Kalahari. 
All inclusive.  

GIORNO 10 – OKAVANGO / MAUN / ITALIA 

Colazione e partenza per un’altra attività di safari al mattino nel delta. Trasferimento alla pista di 
decollo per il volo con aereo da turismo per Maun. Qui coincidenza con il volo di linea di rientro 
in Italia, con scalo e cambio di aeromobili. Pernottamento a bordo. 

GIORNO 11 – ITALIA 

Proseguimento per il proprio aeroporto di destinazione. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

  



 

 

      Inside Africa 
SISTEMAZIONI E ALBERGHI 

LOCALITÀ HOTEL (O DI PARI CATEGORIA) 
Victoria Falls The Elephant Camp  5* 
Parco Chobe Chobe Game  5*  
Riserva Moremi Camp Moremi  5* 
Delta dell’Okavango Camp  Okavango  5* 

NOTE 
 Sugli aerei da turismo è obbligatorio portare bagaglio morbido per un massimo di 20 kg di 

peso. 
 Si informano i clienti di NON portare bagaglio RIGIDO ma borse morbide al fine di agevolare 

la sistemazione del bagaglio stesso negli aerei da turismo.  
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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
QUOTE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA, VALIDE FINO AL 20 OTTOBRE 2020,  
VOLI DI LINEA ESCLUSI: 

  
BASSA STAGIONE:  1° GENNAIO-31 MARZO 
IN CAMERA DOPPIA 
 
MEDIA STAGIONE: 1° APRILE-30 GIUGNO 
IN CAMERA DOPPIA 
 
ALTA STAGIONE: 1° LUGLIO-31 OTTOBRE 

      IN CAMERA DOPPIA 
 

 

€  5.220 
 

€  6.470 
 

€  7.890 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA QUOTE SU RICHIESTA 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
VOLI INTERNI CON AEREI DA  TURISMO 
PERNOTTAMENTI NEGLI ALBERGHI MENZIONATI O PARI CATEGORIA 
PASTI COME DA PROGRAMMA 
ATTIVITÀ ED ESCURSIONI DA PROGRAMMA, INCLUSE ENTRATE A PARCHI E RISERVE 
RANGER LOCALI IN INGLESE 
TRASFERIMENTI DA/PER GLI AEROPORTI 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
VOLI DI LINEA INTERCONTINENTALI E INTERNI, CON RELATIVE TASSE AEROPORTUALI  
PACCHETTO ASSICURATIVO (VEDI OLTRE) 
PASTI NON INDICATI E BEVANDE  
IL VISTO D’ENTRATA IN ZIMBABWE (USD 50 DA PAGARE ALL’ARRIVO) 
MANCE. 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO ALLA VOCE “LA QUOTA COMPRENDE”. 

ASSICURAZIONI 
Il costo del pacchetto assicurativo medico-bagaglio è di € 20,00 per persona.  


