
 

DELTA AND WILDLIFE ADVENTURE 

Partenze garantite a date fisse 
Tour di gruppo con guida in lingua inglese 
 
SISTEMAZIONE IN HOTEL/LODGE 3-4 STELLE 
 
VICTORIA FALLS – NATA – RISERVA MOREMI – 
OKAVANGO DELTA – STRETTO CAPRIRVI – 
PARCO CHOBE  
 
Itinerario in pillole: 
Durata: 11 notti  - 14 giorni  
Partecipanti: min 4 – max 16 
Pasti: 11 prime colazioni, 2 pranzi, 9 cene 
 
Sistemazione: hotel e lodge categoria 3-4 stelle  
Veicolo: Mercedes Sprinter 16 posti 

ITINERARIO DELTA AND WILDLIFE ADVENTURE 
 
Giorno 1 In volo  
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento in aereo. 
Sistemazione prevista: A bordo aereo 
 
Giorno 2 Victoria Falls 
Arrivo in aeroporto, disbrigo delle formalità doganali e ritiro 
dei bagagli. Trasferimento organizzato in hotel. Incontro 
con la vostra guida alle 15h00 per l'introduzione al vostro 
itinerario. Resto della giornata per visite ed attività in 
libertà. Pernottamento. Sistemazione prevista: Sprayview 
hotel o similare. Servizi in evidenza:  trasferimento 
organizzato in hotel 
 
Giorno 3 Victoria Falls 
Prima colazione. Giornata a disposizione per godersi le 
numerose attività in zona come il bungee jumping, il 
rafting, la canoa, il sorvolo delle cascate in elicottero 
oppure un giro a dorso di elefante (attività non comprese).  
Rientro in hotel. Pernottamento. Sistemazione prevista: 
Sprayview hotel o similare. Pasti inclusi:  prima colazione 
 
Giorno 4 Nata (Makgadikgadi) 
Partenza per Nata dove è situato il lodge che costituisce 
un ottimo punto di accesso per esplorare il bacino del 
Makgadikgadi. Il Makgadikgadi è caratterizzato da vaste 
saline, pianure erbose e isole di alberi di palma. La 
stagione delle piogge ed il terreno fertile attira una miriade 
di uccelli acquatici tra cui pellicani e fenicotteri nelle loro 
migliaia, trasformando la linea di costa in una foschia rosa 
che si fonde con il cielo. Dopo un bellissimo tramonto 
rientro al lodge e pernottamento. Sistemazione prevista: 
Nata Lodge o similare. Pasti inclusi:  prima colazione e 
cena. Servizi in evidenza:  escursione nel bacino di 
Makgadikgadi 
 
 

Giorno 5 Riserva Moremi 
Trasferimento a Maun per trasferirsi a bordo di 
fuoristrada scoperti 4x4. Proseguimento per la Riserva 
di Moremi dove è situato il lodge. Attività di foto safari nel 
corso del pomeriggio. Pernottamento. Sistemazione 
prevista: Mogothlo Safari Lodge o similare. Pasti inclusi:  
prima colazione e cena. Servizi in evidenza:  foto safari 
nel corso del pomeriggio 
 
Giorno 6 Riserva Moremi  
Foto safari su jeep scoperte 4x4 di mattina presto e nel 
tardo pomeriggio, momenti migliori della giornata che 
favorisce l'avvistamento degli animali. Sistemazione 
prevista: Mogothlo Safari Lodge o similare. Pasti inclusi:  
pensione completa. Servizi in evidenza:  due foto safari 
nel corso della giornata 
 
Giorno 7 Maun 
Rientro a Maun e continuazione del viaggio a bordo del 
veicolo originale. Pomeriggio a disposizione per attività 
individuali. Consigliamo un volo panoramico sul Delta 
dell'Okavango (facoltativo e pagabile in loco). 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Cresta Maun 
Hotel o similare. Pasti inclusi:  prima colazione e cena 
 
Giorno 8 Delta dell'Okavango 
Trasferimento via terra a nord ovest del delta fino a 
Swamp Stop situato sulle river del fiume Okavango 
all'altezza della Okavango Panhandle. Il vostro lodge 
offre un accesso perfetto da dove esplorare il Delta 
dell'Okavango. Pernottamento. L'itinerario potrebbe 
subire variazioni dovuto ai livelli dell'acqua del delta.  
Sistemazione prevista: Swampstop Chalets o similare. 
Pasti inclusi:  prima colazione e cena 
 
 
 
permettendo). Pernottamento. Sistemazione prevista: 
Kapama River Lodge, camera standard. Pasti inclusi:  
pensione completa presso il lodge. Servizi in evidenza:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno 9 Delta dell'Okavango 
Spostamento in barca a motore per spostarsi nel delta di 
Nxamasire, da qui le attività di foto safari proseguono a 
bordo di mokoro e a piedi, sempre in compagnia di esperte 
guide locali. L'itinerario potrebbe subire variazioni dovuto 
ai livelli dell'acqua del delta. Sistemazione prevista: 
Swampstop Chalets o similare. Pasti inclusi:  pensione 
completa. Servizi in evidenza:  foto safari a bordo di 
mokoro e percorso a piedi 
 
Giorno 10 Caprivi 
Proseguimento del viaggio percorrendo lo stretto di 
Caprirvi (Namibia). Arrivo al lodge situato sulle rive del 
fiume Zambesi. Pernottamento. Sistemazione prevista: 
Zambesi Mabula Lodge o similare. Pasti inclusi:  prima 
colazione e cena 
 
Giorno 11 Chobe River 
Si lascia lo stretto del Caprirvi rientrando in Botswana dal 
Parco Chobe. Il parco è rinomato per il suo numero elevato 
di elefanti e mandrie di bufali attirati da fiume per 
abbeverarsi. Arrivo al lodge, strategicamente situato sulla 
riva del fiume, e tempo a disposizione per riposarsi. 
Possibilità di attività individuali facoltative. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Chobe Safari Lodge o similare. 
Pasti inclusi:  prima colazione e cena 
 
Giorno 12 Chobe River 
Foto safari nel corso della mattinata a bordo di fuoristrada 
scoperti all'interno del Parco Chobe, gli avvistamenti 
vengono effettuati tra la folta vegetazione e lungo le rive  
 
  

del fiume. Al termine rientro al lodge e tempo per 
riposarsi prima del safari a bordo di imbarcazioni a 
motore, l'attività termina dopo il bellissimo tramonto. 
Rientro al lodge. Pernottamento. Sistemazione prevista: 
Chobe Safari Lodge o similare. Pasti inclusi:  prima 
colazione e cena. Servizi in evidenza:  2 attività di foro 
safari nell'arco della giornata, a bordo di fuoristrada ed 
in barca a motore 
 
Giorno 13 Rientro in Italia 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di 
rientro in Italia. Pasti e pernottamento in aereo.  
Sistemazione prevista: A bordo aereo. Pasti inclusi:  
prima colazione. Servizi in evidenza:  trasferimento 
organizzato in aeroporto 
 
Giorno 14 Fine del viaggio 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 

 
 
Bassa stagione APR-GIU, NOV 
Alta stagione LUG - OTT 
 
Partenze 2020 con traduttore italiano al seguito:  
Jul 26 • Ago 2 
 
Partenze 2020 con guida in lingua inglese 
Apr 9, 19 • May 7,24 • Jun 12 • Jul 2 • Ago 20, 30  
Sett 20 • Ott 4, 23 • Nov 6, 17 
 
 

 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


