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17 giorni

Min 10, Max 15

3 in Hotel, 10 in Camping con Tenda Mobile, 1 Bungalow/Tenda Fissa

14 colazioni, 12 pranzi, 11 cene

Camioncino privato

Guida locale parlante inglese e Assistente Viaggigiovani.it dall’Italia

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad
auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per
avere info essenziali prima della partenza.
Precisiamo che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze
precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le circostanze
possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto delle strade;
pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti, per motivi
non imputabili all’organizzazione. È richiesta una buona preparazione fisica,
dormendo quasi sempre in tenda non riposeremo benissimo, oltre al fatto che
la sveglia spesso suona prima dell’alba. Non ci saranno camminate difficili
ma i lunghi spostamenti richiedono un buon spirito di adattamento e pazienza.

La maggior parte delle sistemazioni sarà in camp attrezzati di bagni, docce e
generi di prima necessità, ad eccezione delle due notti nel Delta dell’Okavango
dove pernotteremo in un posto isolato in tenda, senza servizi (si tratta di
campeggio libero, quindi necessario portare con sé uno zaino con vestiti e beni
di prima necessità, in quanto il bagaglio principale rimane a Maun). Dormiremo
in tende in nostra dotazione e da montare autonomamente in camp situati
in posti splendidi e isolati, come le riserve naturali e i parchi nazionali. Verrà
fornito anche un materassino di 5 cm di spessore. È consigliabile portarsi un
sacco a pelo gradazione 0°C e un cuscino gonfiabile. Invece, a Victoria Falls e
Johannesburg dormiremo in hotel, mentre per la prima notte sarà prevista
una tenda fissa o bungalow.

Per tutto il tour avremo a disposizione un camioncino privato da 20 posti con

autista/guida che seguirà l’itinerario come da programma. Percorreremo molti
chilometri in mezzo alla savana e subentrerà un po’ di stanchezza fisica.

I pasti descritti nel programma sono inclusi. Saranno tutti preparati con
cucina da campo (in nostra dotazione), comprendente tutti gli utensili da
cucina, pentole, fornelli, taniche per l'acqua, ecc. La guida sarà il cuoco, ma è
richiesta in ogni caso una partecipazione attiva da parte del gruppo sia
prima che dopo i pasti (preparazione del tavolo, lavaggio piatti, etc.).

Avremo a disposizione una guida locale parlante inglese e un autista.
Dall’Italia partirà anche un assistente Viaggigiovani.it che sarà d’aiuto nella
comprensione della lingua nonché in grado di aiutare con la logistica di
campeggio e pasti (contando comunque sul contributo dei partecipanti).

Il periodo migliore per visitare Sudafrica, Botswana e Zimbabwe è l'inverno
australe, da maggio ad agosto: il cielo è sereno, l'aria è secca, di giorno c'è un
caldo piacevole e gli animali della savana sono facili da avvistare, perché si
concentrano nelle poche pozze d'acqua rimaste. A Victoria Falls ci sarà un clima
decisamente più caldo. Occorre mettere in conto un po' di freddo di notte,
soprattutto al centro-sud, addirittura con possibili gelate. Viste le forti
escursioni termiche, occorre vestirsi a strati. Consigliamo un abbigliamento
pratico e sportivo. Indispensabile la torcia (o il frontalino) ed utile il binocolo.
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Pernottamento
✓ In bungalow/tenda fissa al Manyane Resort o similare (servizi condivisi)

Volo per Johannesburg
Ritrovo in aeroporto con assistente Viaggigiovani.it. e volo con scalo per
Johannesburg.
In programma

Pilanesberg National Park – Serowe (7 h – soste alla frontiera escluse)

✓ Ritrovo in aeroporto con assistente Viaggigiovani.it dall’Italia e volo con scalo
per Johannesburg.

Di prima mattina, ci sposteremo verso nord, valicando il confine col Botswana
dopo le formalità doganali, per raggiungere il Khama Rhino Sanctuary di
Serowe. Ricoprendo un vasto territorio del Central District, questo rappresenta
l’habitat dei rinoceronti bianchi, giraffe e leopardi. Arrivo al camping e
dimostrazione del montaggio tende.

Pernottamento
✓ A bordo del volo

In programma

Johannesburg – Pilanesberg National Park (3,30 h – soste escluse)
Arrivo all’aeroporto, benvenuto dal nostro staff e partenza per il primo parco di
questo viaggio, il Pilanesberg National Park, all’interno di un vulcano estinto.
Nel pomeriggio primo safari dal camioncino, prima di rilassarci per la cena.

✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura), pranzo e cena (cucinati dal cuoco in
campeggio)
Pernottamento
✓ In tenda al camping Khama Rhino Sanctuary

In programma
✓ Arrivo a Johannesburg, trasferimento in camioncino e approccio al safari nel
Pilanesberg NP con guida locale parlante inglese e assistente
Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: cena (cucinata dal cuoco in campeggio)

✓ Lungo trasferimento in camioncino privato a Serowe e passaggio di confine
con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

Serowe – Maun (11 h – soste escluse)
Sveglia mattutina per il primo vero safari del viaggio nel Khama Rhino
Sanctuary. Dopo lo smontaggio delle tende, colazione e lungo trasferimento
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per Maun, città porta d’accesso al Delta dell’Okavango. Nel pomeriggio faremo
provviste per i successivi giorni nel bush e verificheremo la possibilità di fare un
sorvolo panoramico del Delta dell’Okavango (opzionale e su richiesta).

Pernottamento
✓ In tenda al camping Twsii Mokoro Trails (senza servizi)

In programma
✓ Safari mattutino in jeep al Khama Rhino Sanctuary e lungo trasferimento
per Maun con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (cucinati dal cuoco in campeggio)
Pernottamento
✓ In tenda al camping Sedia Riverside

Delta Okavango

Giornata dedicata alla visita dell’intera area dell’Okavango. La mattina
prenderemo parte ad un safari a piedi per scoprire le piccole meraviglie della
natura; pomeriggio libero per passeggiare e visitare l’area, mentre al tramonto
gita a bordo dei mokoro ascoltando in lontananza gli ippopotami.
In programma
✓ Safari a piedi nell’area dell’Okavango ed escursione in mokoro al tramonto
con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

Maun – Delta Okavango (3 h – soste escluse)
L'Okavango forma un labirinto di canali, isole e lagune che vengono assorbite
dalle aride sabbie del deserto del Kalahari. Lo esploreremo in modo originale,
ovvero a bordo dei mokoros, tipiche imbarcazioni locali, grazie alle quali
raggiungeremo il campo. Dopo aver montato le tende, ci addentreremo a piedi
nell’isola; queste escursioni saranno operate dall’Okavango Polers Trust, il cui
obiettivo è preservare il tradizionale stile di vita delle comunità locali.
In programma
✓ Trasferimento in jeep 4x4 e in mokoro nel Delta, camminata di 3 ore nel
Delta dell’Okavango con guida locale parlante inglese e assistente
Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione (cucinata dal cuoco in campeggio), pranzo e cena (alla
struttura)

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (alla struttura)
Pernottamento
✓ In tenda al camping Twsii Mokoro Trails (senza servizi)

Pernottare nella natura
Per queste due notti nel Delta portare con sé vestiti e beni di prima
necessità (bagaglio a mano), perché dormiremo senza bagaglio principale
lontani dal veicolo.
Il bagno è nella natura e non ci sono docce a disposizione, fortemente
consigliato portare con sé una torcia o un frontalino. È richiesto ottimo
spirito di adattamento.
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In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato a Kasane e crociera al tramonto sul
Chobe River con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

Delta Okavango – Nata (6 h – soste escluse)
Dopo colazione e dopo l’eventuale sorvolo panoramico del Delta (su richiesta e
opzionale – qualora non fosse stato fatto il giorno 4) partenza per Nata, area
spettacolare grazie alla splendida distesa di sale del vicino Makgadikgadi Pan.
Nel pomeriggio escursione naturalistica alla scoperta della sua fauna ricca
soprattutto di uccelli come fenicotteri, grandi pellicani bianchi, anatre.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (cucinati dal cuoco in campeggio)
Pernottamento
✓ In tenda al camping Thebe River Safaris

In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato a Nata; visita del Nata Bird Sanctuary in
jeep aperta con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura), pranzo e cena (cucinati dal cuoco in
campeggio)

Pernottamento
✓ In tenda al camping Nata Lodge

Kasane / Fiume Chobe – Victoria Falls (3 h – soste alla frontiera escluse)
Dopo colazione, safari mattutino al Chobe National Park con i ranger del parco
A seguire raggiungeremo lo Zimbabwe, per la precisione le Victoria Falls, per
andare alla scoperta di questa favolosa area. Avremo modo di visitare Victoria
Falls Town, il suo piccolo centro ed i suoi mercati colorati. Le Victoria Falls
(ingresso escluso), una delle sette meraviglie naturali del mondo, larghe 1700 m
e alte 108, sono considerate le cascate più belle al mondo. Cena libera,
consigliamo uno dei ristoranti tipici.
In programma

Nata – Kasane / Fiume Chobe (5 h – soste escluse)
Partenza per Kasane, porta d’accesso al famoso Chobe National Park, il
secondo parco più grande del Botswana. Conosciuto come la più grande riserva
d’elefanti di tutta l’Africa, il Chobe è anche la casa di bufali, ippopotami, giraffe,
zebre ed antilopi. Al tramonto vivremo una bellissima esperienza: la
navigazione sul Chobe River.

✓ Safari mattutino in jeep al Chobe NP con ranger e guida locale parlante
inglese. Trasferimento in camioncino privato alle Victoria Falls e passaggio di
confine con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (cucinati dal cuoco in campeggio)
Pernottamento
✓ Victoria Falls Rainbow Hotel
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Pernottamento
✓ In tenda al camping Hwange Main Camp

Victoria Falls
Giornata a disposizione per praticare le attività preferite (non incluse), scelte il
giorno 9 con la guida locale. Tra le varie attività ci sono il rafting, il bungee
jumping, i voli panoramici e le crociere fluviali.
In programma
✓ Tempo libero nell’area Victoria Falls (attività su richiesta e non incluse).
✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura)

Hwange National Park – Matobos (6 h – soste escluse)

Dopo colazione raggiungeremo Matobo. Dopo esserci sistemati al campeggio,
visiteremo le colline Matobo, patrimonio UNESCO dal 2003 con successivo
safari a piedi alla ricerca dei rinoceronti.
In programma

Pernottamento

✓ Trasferimento in camioncino privato a Matobo; visita delle Matobo Hills e
safari a piedi con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.

✓ Victoria Falls Rainbow Hotel

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (cucinati dal cuoco in campeggio)
Pernottamento
Victoria Falls – Hwange National Park (3 h – soste escluse)

✓ In tenda al camping Big Cave

Oggi raggiungeremo la riserva più vecchia e grande dello Zimbabwe, lo Hwange
National Park, conosciuto per la grande abbondanza e varietà della sua fauna
tra cui tantissimi elefanti ed una rara specie di antilopi. Dopo pranzo safari in
4x4 con i ranger del parco e cena nuovamente sotto le stelle.
In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato e safari in 4x4 al Hwange National Park
con ranger, guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura), pranzo e cena (cucinati dal cuoco in
campeggio)

Matobo – Tshipise (7 h – soste alla frontiera escluse)
Lungo trasferimento verso Thsipise, nuovamente in Sudafrica. Passaggio di
frontiera, formalità doganali ed arrivo nel tardo pomeriggio alla sistemazione,
dove potrete rilassarvi un paio d’ore prima di cena. Lungo il tragitto potremo
osservare paesaggi unici.
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In programma
✓ Lungo trasferimento in camioncino privato a Tshipise e passaggio di confine
con guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (cucinati dal cuoco in campeggio)
Pernottamento
✓ In tenda al camping Tshipise a Forever Resort

Safari all’alba nel parco dal camioncino del tour alla ricerca degli ultimi animali
di questo viaggio africano: Partenza dopo pranzo per Johannesburg.
In programma
✓ Safari mattutino in camioncino privato al Kruger NP con guida locale
parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it dall'Italia e conseguente
trasferimento in camioncino privato a Johannesburg.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo (cucinati dal cuoco in campeggio)
Pernottamento
✓ Belvedere Estate

Tshipise – Kruger National Park (7 h – soste escluse)
Dopo colazione, si parte alla scoperta del Blyde River Canyon, attraversando
una delle più belle regioni del continente. Soste fotografiche per le Three
Rondavels e la God’s Window. Arrivo in serata alle porte del Kruger National
Park, il più conosciuto parco nazionale del Sudafrica.
In programma
✓ Trasferimento in camioncino privato al Kruger NP e varie soste il tragitto con
guida locale parlante inglese e assistente Viaggigiovani.it.
✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena (cucinati dal cuoco in campeggio)
Pernottamento
✓ In tenda al camping Nkambeni Safari Camp

Kruger National Park – Johannesburg (8,30 h – soste escluse)

Johannesburg / Italia
La mattina scopriremo parte della storia che ha segnato questo paese, con un
tour di Soweto e delle principali tappe della lotta all’apartheid. Nel pomeriggio
si raggiunge l’aeroporto per il volo di rientro, con scalo, in Italia.
In programma
✓ City tour di Soweto con guida locale parlante inglese e assistente
Viaggigiovani.it e trasferimento in camioncino privato all’aeroporto e volo

✓ Pasti inclusi: colazione (alla struttura)

Arrivo in Italia
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti possibilmente tecnici.
OBBLIGATORIO UN BAGAGLIO MORBIDO DI MAX 20KG (misure 79cm x 35cm
x 35cm), zaino o borsone, e NON valigie rigide (tipo Samsonite).
Ricordiamo inoltre che per due notti servirà un bagaglio più piccolo
(equivalente al bagaglio a mano). Di seguito i consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑ Eventuale documentazione C-19
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco + 200 dollari americani nuovi, stampati dopo
il 2013
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina

❑
❑
❑
❑

Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette
Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti
Gel per le mani/Mascherina

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Libri/E-reader
Adattatore elettrico (lo potete anche comprare in loco)
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Piccolo cuscino gonfiabile o da campeggio
Binocolo
Borraccia (consigliamo i bottiglioni da 5L per riempire la borraccia)
Torcia o frontalino (utile per montaggio tende e per mangiare = mani libere)
Sacco a pelo (comfort +5°C / -5°C)

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino, scaldacollo e guantini (utili al montaggio/smontaggio tende)
Piumino o giacca imbottita (cene e colazioni all’aperto e safari all’alba)
K-way o antivento
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Biancheria intima
Calzini
Costume da bagno
Calzini grossi
Ciabatte o sandali
Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 45 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 44 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.

Contatti
African
Wonders
| Viaggigiovani.it
Info line: Tour
+39 0461
1923456
| Email:
info@viaggigiovani.it
Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221
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