
 

DESERTO, FIUMI E AVVENTURA – NORD 

 

WINDHOEK - DUNE DI SOSSUSVLEI – SWAKOPMUND - 

PARCO ETOSHA – STRETTO DI CAPRIVI - OKAVANGO 

DELTA – PARCO CHOBE – VICTORIA FALLS 

Partenze garantite a date fisse 
Tour di gruppo con guida in lingua inglese 
Viaggio in overland truck 
 
Itinerario in pillole: 
Durata: 15 notti  - 18 giorni  
Partecipanti: min 4 – max 16 
Pasti: 15 prime colazioni, 2 pranzi, 11 cene 

Sistemazione in hotel/lodge 3-4 stelle  
 
 
 
 

 
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 Windhoek 
Arrivo a Windhoek e trasferimento organizzato in hotel. 
Resto della giornata a disposizione per visite in libertà. 
Questo tour è parte del tour Transkalahari, quindi l’incontro 
con la guida di Kiboko Adventures avverrà il 2° giorno 
direttamente a Sesriem. Sistemazione prevista: Hotel 
Safari Court o similare. Servizi in evidenza:  trasferimento 
in hotel 
 
Giorno 3 Sesriem 
Partenza per Sesriem. Da Windhoek, la catena montuosa 
di Khomas Hochland si estende verso ovest a formare una 
panoramica zona di transizione tra l’altopiano centrale e la 
pianura del Namib. All'arrivo incontro con la guida di 
Kiboko Adventures. Resto della giornata a disposizione. 
Sistemazione prevista: Desert Quiver Camp o similare. 
Pasti inclusi:  prima colazione, cena 
 
Giorno 4 Sesriem 
Partenza all'alba per fotografare il gioco di colori delle dune 
con il sorgere del sole. Visita della depressione di Deadvlei 
che si può raggiungere a piedi (totale 5 km). Sosta alla 
famosa e maestosa Duna 45 prima di visitare il Sesriem 
Canyon. Rientro al lodge. Pernottamento. Sistemazione 
prevista: Desert Quiver Camp o similare. Pasti inclusi:  
prima colazione, cena. Servizi in evidenza:  visite delle 
dune ed il Canyon Sesriem 
 

Giorno 5 Swakopmund 
Partenza alla volta di Swakopmund con sosta a Walvis 
Bay per fotografare i fenicotteri. Pomeriggio per visite in 
libertà. Pernottamento. Sistemazione prevista: The 
Delight Hotel o similare. Pasti inclusi:  prima colazione 
 
Giorno 6 Swakopmund 
Giornata intera per visite ed escursioni facoltative 
(pagamento in loco) tra cui il “sandboarding”, “quad 
biking” , paracadutismo, kayak, mongolfiera oppure un 
volo panoramico sopra il vasto deserto del Namib. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: The Delight 
Hotel o similare. Pasti inclusi:  prima colazione 
 
Giorno 7 Damaraland 
Partenza per il Damaraland, la strada costeggia il mare 
e la piana di licheni prima di deviare per la catena 
montuoso Brandberg offrendo un paesaggio 
meraviglioso. Arrivo al lodge e tempo per riposarsi. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Ugab Terrace 
Lodge o similare. Pasti inclusi:  prima colazione, cena 
 
Giorno 8 Parco Etosha 
Proseguimento del viaggio alla volta del Parco Etosha, 
arrivo al lodge e scambio del mezzo con veicolo scoperto 
4x4. Foto safari per la rimanenza del pomeriggio. Rientro 
al lodge. Pernottamento.  Sistemazione prevista: Etosha 
Village o similare. Pasti inclusi:  prima colazione, cena. 
Servizi in evidenza:  foto safari su mezzo 4x4 
    
Giorno 9 Parco Etosha 
Partenza dal lodge situato sul lato est della riserva 
naturale, si attraversa il parco, effettuando soste per gli 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

avvistamenti, fino a raggiungere la parte opposta sul lato 
ovest. Sistemazione presso il lodge. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Mokuti Lodge o similare. Pasti 
inclusi:  prima colazione, cena 
 
Giorno 10 Fiume Okavango 
Proseguimento del viaggio entrando nell’area di Caprivi 
che si percorrerà in direzione est fino a raggiungere il 
lodge. Pomeriggio a disposizione per effettuare un foto 
safari facoltativo (pagamento in loco) a bordo di barca a 
motore lungo il fiume Okavango. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Hakusembe River Lodge o 
similare. Pasti inclusi:  prima colazione, cena 
 
Giorno 11 Okavango Delta 
Continuazione del viaggio con arrivo a Swamp Stop situato 
sul fiume Okavango nella Okavango Panhandle. Arrivo e 
tempo a disposizione per riposarsi. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Swampstop Chalets. Pasti inclusi:  
pensione completa 
 
Giorno 12 Okavango Delta 
Giornata intera per l'esplorazione del Okavango Delta 
raggiungibile con 30 minuti di barca a motore. Arrivo e 
escursione a bordo di mokoro nei canali del Nxamasire. A 
seguire breve passeggiata a piedi per in compagnia di 
guide esperti locali. Il programma di queste due giornate 
potrebbe essere modificato in loco a seconda del livello 
dell’acqua nel Delta. Rientro al lodge. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Swampstop Chalets. Pasti inclusi:  
pensione completa. Servizi in evidenza:  foto safari in 
mokoro, passeggiata a piedi 
 

Giorno 13 Fiume Kwando 
Ripresa del viaggio rientrando nella striscia di Caprivi si 
prosegue sempre di più ad est dello stretto. Arrivo e 
sistemazione presso il lodge. Il lodge si affaccia al fiume 
Kwando ed è immerso nella vegetazione lussureggiante 
ricca di animali e uccelli. Possibilità di fotosafari a bordo di 
barca a motore oppure a bordo di jeep scoperti presso il 
vicino Bwabwata National Park (attività facoltative e con 
pagamento in loco). Sistemazione prevista: Namushasha 
River Lodge o similare. Pasti inclusi:  prima colazione, 
cena 
 
Giorno 14 Chobe River 
Proseguimento per il Parco Chobe che include 
l'attraversamento del fiume Zambesi a mezzo chiatta dalla 
sponda Namibiana al Botswana. Trasferimento e 
 
 
 
 

sistemazione al lodge. Nel tardo pomeriggio safari a 
bordo di barca a motore sul fiume Chobe fino al 
tramonto. Rientro al lodge. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Chobe Safari Lodge o similare. 
Pasti inclusi:  prima colazione, cena. Servizi in evidenza:  
foto safari in barca a motore 
 
Giorno 15 Chobe River 
Giornata a disposizione per attività individuali. Possibilità 
di foto safari in 4x4 all'interno del Parco Chobe oppure in 
barca a motore sul fiume Chobe (attività non incluse). 
Sistemazione prevista: Chobe Safari Lodge o similare. 
Pasti inclusi:  prima colazione, cena 
 
Giorno 16 Victoria Falls 
Attraversamento del confine con lo Zimbabwe (visto di 
Usd.30 da pagare al confine) e proseguimento per le 
Cascate Vittoria, un'attrazione tra le più suggestivi e 
grandiosi dell’Africa. Pomeriggio a disposizione per 
visitare le cascate e curiosare tra i mercati. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Spayview Hotel 
o similare. Pasti inclusi:  prima colazione 
 
Giorno 17 Rientro in volo  
Trasferimento in tempo utile in aeroporto e volo di rientro 
in Italia. Pasti e pernottamento a bordo aereo.  
Sistemazione prevista: A bordo aereo. Pasti inclusi:  
prima colazione. Servizi in evidenza:  trasferimento in 
aeroporto 
 
Giorno 18 Fine del viaggio 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 

 
 
Bassa stagione GEN – MAR 
Media stagione APR – GIU, NOV – DEC 
Alta stagione LUG – OTT 
 
Partenze 2020 con guida in lingua inglese 
Gen 16   
Mar 19   
Mag 7   
Lug 3 
Ago 2   
Set 1   
Ott 8   
Nov 12 
 
Itinerario adatto a persone in buone condizioni fisiche e 
alla ricerca di una vacanza avventurosa 
 

 
  
  
 
 
 
 

 
 


