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Dalle Cascate al Delta

Le maestose acque delle Cascate Vitt oria, il Parco Chobe, 
la Riserva Moremi, la Savute Game Reserve e, per fi nire, 
il Delta dell’Okavango in due tour per gli amanti della 
natura selvaggia e incontaminata, dove i fotosafari e le 
att ività naturalistiche costituiscono la principale att rat-
tiva. I pernott amenti sono previsti in lussuosi ed esclu-
sivi campi di piccole dimensioni all’interno delle riser-
ve, che organizzano fotosafari e att ività naturalistiche 
guidate da ranger esperti.

date di
parteNza

Giornaliere.

Minimo 2 partecipanti.

date di
parteNza

Giornaliere.

Minimo 2 partecipanti.

K UONi
iNfO

h Tour individuale. 
h Esperti ranger di lingua inglese.
TRATTAMENTO h pernottamento e 
prima colazione per le 2 notti a 
Victoria Falls e di pensione com-
pleta dal 4. al 9. giorno. Il 10. gior-

no è inclusa la prima colazione. 
h Penali di annullamento diverse 
da quanto indicato in Condizioni 
Generali; consigliata polizza inte-
grativa.

daLLe CaSCate aL deLta
11 giorni/8 notti
Dall’Italia

ProGrAmmA Di viAGGio:
1. Giorno: itALiA h JoHAn-
nesBUrG h Partenza in serata 
dall’Italia.

2. Giorno: JoHAnnesBUrG h 
viCtoriA fALLs h Arrivo a Johan-
nesburg e volo per Victoria Falls. 
Trasferimento al Victoria Falls Ho-
tel e pernottamento.

3. Giorno: viCtoriA fALLs h Vi-
sita guidata delle cascate, tra le 
più spettacolari al mondo. Pome-
riggio a disposizione. 
 
4. Giorno: viCtoriA fALLs h 
PArCo CHoBe h Trasferimento a 
Kasane, incontro con il rappresen-
tante del lodge e trasferimento al 
Chobe Game Lodge. Fotosafari in 
barca a motore sul fiume Chobe o 
in veicoli jeep 4x4.

5. Giorno: PArCo CHoBe h Gior-
nata dedicata ai fotosafari in jeep 
4x4 o in barca a motore.

6. Giorno: PArCo CHoBe h ri-
servA moremi h Trasferimento a 
Kasane e volo per il Camp Moremi. 
Fotosafari in veicoli jeep 4x4 o 
barca a motore.

7. Giorno: riservA moremi h In-
tera giornata dedicata ai fotosafari 
in jeep 4x4 o in barca a motore.

8. Giorno: riservA moremi h 
DeLtA DeLL’oKAvAnGo h Trasferi-
mento con aerei da turismo al 
Camp Okavango. Fotosafari in bar-
ca a motore o in mokoro e walking 
safari.

9. Giorno: DeLtA DeLL’oKAvAn-
Go h Giornata dedicata ai fotosafa-
ri in barca a motore o mokoro e ad 
altre attività naturalistiche orga-
nizzate dal lodge.

10. Giorno: DeLtA DeLL’oKA-
vAnGo h JoHAnnesBUrG h itALiA 
h Dopo la prima colazione, trasferi-
mento e volo per Maun. Prosegui-
mento per Johannesburg e coinci-
denza per l’Italia.

11. Giorno: itALiA h Arrivo in Ita-
lia in mattinata.

daLLe CaSCate aL deLta
11 giorni/8 notti
Dall’Italia
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SpeCiaLe deSertO
11 giorni/8 notti
Dall’Italia

ProGrAmmA Di viAGGio:
DAL 1. AL 3. Giorno: come itine-
rario “Dalle Cascate al Delta”.

4. Giorno: viCtoriA fALLs h sA-
vUte GAme reserve h Trasferi-
mento a Kasane e volo per il Savu-
te Safari Lodge. Fotosafari in jeep 
4x4.

5. Giorno: sAvUte GAme reser-
ve h Giornata dedicata ai fotosafa-
ri in jeep 4x4.

6. Giorno: sAvUte GAme reserve 
h DeLtA DeLL’oKAvAnGo h Trasferi-
mento in volo per il Xugana Island 
Lodge. Fotosafari in barca a moto-
re o in mokoro e walking safari.

7. Giorno: DeLtA DeLL’oKAvAn-
Go h Giornata dedicata ai fotosafa-
ri in barca a motore o mokoro e ad 
altre attività naturalistiche orga-
nizzate dal lodge.

8. Giorno: DeLtA DeLL’oKAvAn-
Go h Leroo LA tAU h Trasferimen-
to in volo al Leroo La Tau. Pome-
riggio dedicato ai fotosafari.

9. Giorno: Leroo LA tAU h Gior-
nata dedicata ai fotosafari.

10. Giorno: Leroo LA tAU h Jo-
HAnnesBUrG h itALiA h Trasferi-
mento in volo per Maun. Prosegui-
mento per Johannseburg e 
coincidenza per l’Italia.

11. Giorno: itALiA h Arrivo in Italia.

SpeCiaLe deSertO
11 giorni/8 notti
Dall’Italia
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1 Cascate Vittoria

2 Leopardo
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