
 

GREAT TREK DA CAPETOWN ALLE CASCATE 
VICTORIA 2020 
 
CAPETOWN – NAMAQUALAND – CASCATE 
AUGRABIES – KGALAGADI TRANSFRONTIER 
NATIONAL PARK – FISH RIVER CANYON - DUNE 
DI SOSSUSVLEI – SWAKOPMUND – SPITZKOPPE – 
PARCO ETOSHA – STRETTO DI CAPRIVI – 
OKAVANGO DELTA – PARCO CHOBE - VICTORIA 
FALLS 
 
Tour di gruppo con guida in lingua inglese 
Camping safari in overland truck 

Durata: 20 notti  - 23 giorni  
Partecipanti: min 4 – max 16 
Pasti: 20 prime colazioni, 16 pranzi, 15 cene 
 

CAMPING SAFARI DA CAPETOWN ALLE CASCATE 
VICTORIA 2020 
 
Giorno 1 In volo  
Partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento in aereo. 
Sistemazione prevista: A bordo aereo 
 
Giorno 2 Cape Town 
Arrivo in aeroporto e disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per visite in 
libertà. Appuntamento alle ore 18h00 con la guida per 
l'introduzione al viaggio. Sistemazione prevista: 
Breakwater Lodge o similare. Servizi in evidenza:  
trasferimento organizzato in hotel.  
 
Giorno 3 Cape Town 
Visita della Penisola del Capo. Si percorrerà la costa 
passando per la cittadina di Hout Bay e Chapmans Peak. 
Visita della riserva naturale di Cape Point prima di far 
ritorno all'hotel. Pomeriggio a disposizione per visite in 
libertà. Sistemazione prevista: Breakwater Lodge o 
similare. Pasti inclusi:  prima colazione. Servizi in 
evidenza:  Giro orientativo della Penisola del Capo 
 
Giorno 4 Namaqualand 
Partenza per la pittoresca regione del Namaqualand. 
Arrivo ai piedi del Vanrhyan’s Pass, dove verrà allestito il 
campo mobile. Sistemazione prevista: Campo tendato 
mobile. Pasti inclusi:  pensione completa 
 
Giorno 5 Cascate Augrabies 
Partenza dal piccolo Karoo alla volta del Parco Nazionale 
delle Cascate di Augrabies. Qui il possente fiume Orange 
cade per 56 metri nella gola sottostante. Il nome locale di 
queste cascate è “Aukoerebis”, che significa: “luogo dal 
rumore assordante”. 

Pomeriggio a disposizione per visitare le cascate e 
esplorare i percorsi pedonali. Sistemazione prevista: 
Campo tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione completa 
 
Giorno 6 Parco Kgalagadi 
Proseguimento per il Kgalagadi Transfrontier National 
Park. Questo parco copre 3.6 milioni di ettari ed e` una 
delle piu` grandi riserve in Africa. La scarsa vegetazione 
dell’area permette di avvistare animali predatori, tra cui 
il famoso leone dalla criniera nera. Fotosafari all’interno 
del parco a bordo del overland truck. Sistemazione 
prevista: Campo tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione 
completa. Servizi in evidenza:  foto safari a bordo truck 
 
Giorno 7 Parco Kgalagadi 
Foto safari la mattina e il pomeriggio, momenti migliori 
per l'avvistamento della fauna locale. Sistemazione 
prevista: Campo tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione 
completa. Servizi in evidenza:  2 x foto safari a bordo del 
truck 
 
Giorno 8 Fish River Canyon 
Si oltrepassa il confine con la Namibia. Arrivo e visita del 
Fish River Canyon. Il campo mobile verrà allestito in 
prossimità del canyon, questo permetterà di apprezzare 
l’ora del tramonto, quando i suoi colori e le sue ombre 
offrono lo spettacolo migliore. Sistemazione prevista: 
Campo tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione completa 
  
Giorno 9 Sesriem 
Viaggio attraverso mutevoli paesaggi fino 
all'accampamento situato al confine con il Deserto del 
Namib, ai bordi esterni dell’entrata del Parco. Resto della 
giornata a disposizione. Sistemazione prevista: Campo 
tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione completa 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Giorno 10 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. Sistemazione prevista: Campo tendato mobile. 
Pasti inclusi:  pensione completa 
Servizi in evidenza:  visita alle dune ed il Sesriem Canyon 
 
Giorno 11 Swakopmund 
Partenza alla volta di Swakopmund con sosta a Walvis Bay 
per fotografare i fenicotteri. Pomeriggio per visite in libertà. 
Sistemazione prevista: Bon Hotel o similare. Pasti inclusi:  
prima colazione e pranzo 
 
Giorno 12 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. 
Allestimento del campo tra i massicci di Spitzkoppe. 
Pomeriggio libero per esplorare la zona a piedi. 
Pernottamento. Sistemazione prevista: Campo tendato 
mobile. Pasti inclusi:  pensione completa 
  
Giorno 13 Parco Etosha 
Partenza alla volta del Parco Etosha, una delle più 
importanti riserve e rifugi faunistici dell’Africa con migliaia 
di animali selvatici come gli gnu blu, i cerbiatti, le zebre, i 
“kudu”, le giraffe, i ghepardi, i leopardi, I leoni e gli elefanti 
che hanno trovato in questo parco il loro habitat. Arrivo in 
tempo per un foto safari a bordo del truck. Pernottamento. 
Sistemazione prevista: Campo tendato mobile. Pasti 
inclusi:  pensione completa 
 
Giorno 14 Parco Etosha 
Si attraversa il parco dal lato ovest all'estremità opposto 
con soste per gli avvistamenti. Foto safari di primo mattino 
e tardo pomeriggio. Pernottamento. Sistemazione 
prevista: Campo tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione 
completa 
  
Giorno 15 Fiume Kavango 
Proseguimento del viaggio entrando nell’area di Caprivi 
che si percorrerà in direzione est. Arrivo a Rundu dove si 
allestirà il campo in posizione panoramica sul fiume 
Kavango. Sistemazione prevista: Campo tendato mobile. 
Pasti inclusi:  pensione completa 
 
Giorno 16 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: Campo tendato mobile. Pasti 
inclusi:  pensione completa 
  
Giorno 17 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: Campo tendato mobile. Pasti 
inclusi:  pensione completa. Servizi in evidenza:  safari 
in mokoro e a piedi 
 
Giorno 18 Fiume Kwando 
Ripresa del viaggio rientrando nella striscia di Caprivi si 
prosegue sempre di più ad est dello stretto. Arrivo in 
prossimità del Bwabwata National Park e allestimento 
del campo in riva al fiume Kwando. Riposo dopo un 
lungo viaggio. Sistemazione prevista: Campo tendato 
mobile. Pasti inclusi:  prima colazione 
  
Giorno 19 Chobe River 
Proseguimento per il Parco Chobe dalla sponda 
Namibiana al Botswana. L'accampamento verrà allestito 
in un ottima posizione sulla sponde del fiume Chobe. 
Tempo per rilassarsi intorno al fuoco. Sistemazione 
prevista: Campo tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione 
completa. 
 
Giorno 20 Chobe River 
Mattinata a disposizione per attività individuali. 
Possibilità di un foto safari guidato all'interno del Parco 
(attività pagabile in loco). Nel tardo pomeriggio foto 
safari al tramonto sul fiume Chobe a bordo di barca a 
motore. Rientro al lodge. Pernottamento. Sistemazione 
prevista: Campo tendato mobile. Pasti inclusi:  pensione 
completa. Servizi in evidenza:  crociera sul fiume Chobe 
al tramonto 
 
Giorno 21 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: Sprayview Hotel 
o similare. Pasti inclusi:  prima colazione 
  
Giorno 22 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 
organizzato in aeroporto 
 
Giorno 23 Fine del viaggio 
Arrivo in Italia e fine del viaggio. 

 
Partenze 2020 con guida in lingua inglese 
NORD da Capetown alle Victoria Falls 
10-gen - 06-mar - 08-mag - 03-lug - 04-set - 16-ott –  
12-dic 
 
Possibilità di giro inverso SUD dalle Victoria Falls a 
Capetown 
31-gen - 03-apr - 29-mag - 24-lug - 02-ott - 06-ott 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


