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HOME  BOTSWANA & ZIMBABWE: ADVENTURE TOUR

DURATA: 13 giorni / 12 notti 
Maggio - Ottobre 2022 
 
TIPOLOGIA: tour di gruppo a partenze garantite, minimo 4 partecipanti 
 
CODICE ITINERARIO: 23420 
 

CAMPING TOUR IN BOTSWANA E ZIMBABWE

UN VIAGGIO ALL'AVVENTURA IN CAMPEGGIO NELL'AFRICA

MERIDIONALE

PROGRAMMA del camping tour in Botswana e Zimbabwe:

https://ubuntu.travel/
https://ubuntu.travel/
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1° giorno: Victoria Falla "Mosi-Oa-Tunya  

Arrivo all’aeroporto di Victoria Falls e trasferimento libero al vostro albergo. Il viaggio inizia alle ore

15.00 con l’incontro nella hall del vostro albergo con la guida che vi darà tutte le informazioni

necessarie e i dettagli in merito all’itinerario. Resto del pomeriggio e mattina successiva a

disposizione per escursioni e visite facoltative (non incluse nella quota). Vi consigliamo una visita alle

meravigliose Cascate Vittoria, uno dei panorami più spettacolari d’Africa, una visita ai mercatini

dell’artigianato locale e di provare una delle tante esperienze adrenaliniche che si possono fare qui:

bungee jumping, rafting, volo in elicottero o in aerei ultraleggeri.

2° e 3° giorno: Hwange National Park  

Campo tendato mobile in servizio di prima colazione e cena il giorno 2 e di pensione completa il

giorno 3. 

La mattina è libera per fare attività a Victoria Falls e per esplorare la città. Partiamo a metà pomeriggio

per un viaggio di 2 ore verso il Parco Nazionale di Hwange. La nostra area di campeggio si trova

all'interno di una concessione privata (non recintata e quindi a diretto contatto con il Parco). Il terzo

giorno ci godiamo un game drive mattutino in 4x4 nella concessione privata al con�ne con il parco.

Questa zona del Parco è famosa per la sua numerosa popolazione di elefanti. Il pomeriggio è libero

per un game drive opzionale (a proprie spese) o per rilassarsi intorno al campo e ammirare i

panorami dal ponte di osservazione. Campo tendato mobile in servizio di prima colazione e cena il

giorno 2 e di pensione completa il giorno 3.

4°giorno: Bacino di Makgadikgadi  

Pensione completa al campo. 

Partenza dopo la prima colazione, si attraversa il con�ne per entrare in Botswana. Arrivo a Nata, dove

è situato la nostra area di campeggio. Nel pomeriggio visiteremo il bacino di Makgadikgadi per un

tramonto veramente indimenticabile su quello che rimane di un antico lago di 6500 km2. 

5° e 6°giorno: Area di Khwai nella riserva di Moremi 

Pensione completa al campo. 

Partenza per Maun e arrivo verso l’ora di pranzo. Cambio del veicolo per utilizzare un fuoristrada 4WD

aperto con cui proseguiremo verso la Riserva Moremi. Attraverseremo la South Gate per entrare nel

parco e dirigerci verso l’area del Kwai. Il Khwai, parte del Parco Moremi, è un’area naturale intatta di

grande 

bellezza, con una ricca vegetazione verde, palme, brulicante di volatili e con una vasta popolazione di

animali selvatici. E�ettueremo safari su auto aperte 4x4 di mattina presto e nel tardo pomeriggio per

esplorare la riserva. 

IMPORTANTE: La nostra area camping, dove verrà allestito il campo tendato, è situata all’interno del parco e

verranno quindi utilizzati le docce e le toilette da campo.  

7° giorno: Maun  

Pensione completa al campo. 

All’alba ultimo fotosafari all’interno della riserva Moremi e rientro a Maun. Il pomeriggio è libero e vi

suggeriamo un fantastico ed emozionante volo panoramico di un’ora per ammirare il magni�co Delta

dell’Okavango.  

8° e 9° giorno: Delta di Okavango  

Pensione completa al campo. 

Partenza da Maun, oggi si attraversa il versante nord-ovest del delta dell'Okavango. Arriviamo a

Swamp Stop a metà pomeriggio e al nostro campeggio ai margini del delta dell'Okavango. Il
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pomeriggio è prevista un'escursione in barca al tramonto nei canali del delta. Il giorno seguente

viaggeremo in barca per 30 minuti nel delta per raggiungere la base dei mokoro, tipiche canoe del

Delta, ed escursione in barca nei canali posteriori dell'area di Nxamasire del delta. Si e�ettueranno

passeggiate a piedi anche sulle isole minori a seconda del livello dell'acqua del delta. 

10° giorno: Caprivi & Zambesi  

Pensione completa al campo. 

Lasciando il delta attraversiamo la Namibia e proseguiamo verso il lato orientale della striscia del

Caprivi. Arriviamo al nostro campeggio che si a�accia sulle pianure alluvionali del �ume Zambesi,

tempo a disposizione e spettacolare tramonto lungo il �ume.  

11° e 12° giorno: Chobe River - Kasane  

Pensione completa al campo. 

Breve tragitto all’interno del Parco Chobe per raggiungere il nostro campo situato sulle rive del �ume

Chobe. La zona del Chobe è molto celebre per i suoi splendidi paesaggi, per i suoi magni�ci tramonti

e per la fauna abbondante, sia di uccelli che di numerosi animali selvaggi. Il giorno seguente si

e�ettuerà un fotosafari pomeridiano in barca sul �ume Chobe, durante il tramonto. Sarà possibile

e�ettuare ulteriori fotosafari facoltativi in fuoristrada 4WD nel Parco Nazionale del Chobe. 

13° giorno: Victoria Falls 

Trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls e termine del viaggio.

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

Sistemazione selezionata: 
Victoria Falls, all'arrivo: Sprayview Hotel 
Campo tendato mobile per il resto del tour

Post it

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

Per entrare in Botswana e Zimbabwe è necessario il visto d'ingresso: si può richiedere direttamente

alla frontiera ed ha un costo di € 30. Per i viaggiatori dall'Italia con ciclo vaccinale completo non è più

necessario alcun tampone rapido o PCR in entrata.

200 $ A PERSONA ( € 180 circa) dovranno essere consegnati alla guida all'arrivo per il pagamento

degli ingressi ai Parchi e delle attività previste.

Il tour verrà operato con camion/bus stile overland.

Raccomandiamo questo safari a persone in buone condizioni �siche e alla ricerca di una vacanza

avventurosa con un buon spirito di adattamento.

VIAGGIO DI 13 GIORNI / 12 NOTTI - MINIMO 4 PARTECIPANTI - SOLO
SERVIZI A TERRA

Data Partenza

Quota per persona in camera

doppia

Supplemento

Singola

08/05/22 - 12/06/22 2210 115

03/07/22 2490 115

31/07/22 - 03/08/22 2600 120



4

07/08/22 2490 115

14/08/22 - 17/08/22 2600 120

04/09/22 - 18/09/22 - 02/10/22 -

16/10/22
2490 115

Le partenze del 31/07, 03/08, 14/08 e 17/08 sono con guida in lingua italiana.  
 
Per i viaggi fuori Europa è necessaria un polizza assicurativa sanitaria e di annullamento; a tal �ne suggeriamo la
Allianz Globy Verde All Inclusive, quotazione su richiesta.

La quota comprende

Trasferimenti da/per gli aeroporti e in tour con mezzo privato dotato di aria condizionata

Sistemazione nelle strutture indicate con trattamento come da programma

Cuscino e sacco a pelo

Visite ed escursioni come indicato con guida parlante inglese (vedere le note per le partenze con

guida italiana)

Polizza assicurativa Allianz Globy Rosso Plus

Kit da viaggio


