
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

www.gattinonimondodivacanze.it 

10 giorni / 8 notti 
21 e 28 luglio - 4, 13 e 20 agosto - 23 e 30 settembre - 9 ottobre
Maun e Victoria Falls (da verificare presso agenzia)

LA QUOTA INCLUDE:
Volo a/r in classe economica - Sistemazione in camera doppia - VIaggio di gruppo min.4/max 16 partecipanti - Ranger parlanti 

inglese e traduttore italiano

LA QUOTA NON INCLUDE:
Quota iscrizione €79 - Tasse aeroportuali da €827 - Premio assicurazione facoltativa da €88 - Tutto quanto non indicato ne “la 

quota comprende”

BOTSWANA

TOUR OKAVANGO & WILDLIFE

DA € 4.170 P.P.

DURATA
DATA 

DA



TOUR “OKAVANGO & WILDLIFE”
10 giorni / 8 notti

GIORNO 1 ITALIA
In giornata partenza con volo intercontinentale per Johannesburg. 
Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 2 JOHANNESBURG / MAUN / OKAVANGO
Sistemazione prevista: Moremi Crossing
Arrivo a Johannesburg e dopo il disbrigo delle formalità di ingresso coincidenza con 
il volo di proseguimento per Maun. All’arrivo, formalità doganali e incontro con i 
partecipanti. Volo panoramico sul Delta di 30 minuti e arrivo al lodge situato proprio 
nel cuore di questa bellissima ed indimenticabile area. Pensione completa al lodge 
inclusa.

GIORNO 3 OKAVANGO
Giornata dedicata all’esplorazione delle meraviglie del Delta utilizzando le famose imbarcazioni della zona, i 
mokoro, oppure barche a motore o addirittura a piedi, immergendosi completamente nella natura selvaggia di 
questa zona. Le attività si svolgeranno la mattina all’alba e il pomeriggio durante il tramonto per godere gli aspetti 
più importanti della natura, nei momenti migliori! Sistemazione presso il Moremi Crossing Lodge o similare. 
Pensione completa al lodge inclusa.

GIORNO 4 OKAVANGO / CHOBE
Sistemazione prevista: Chobe Safari Lodge
Prima colazione. Con un volo panoramico di circa 1 ora e mezza, sorvolando il fiume Okavango e il suo delta, 
si prosegue in direzione nord fino a raggiungere l’aeroporto di Kasane. Sistemazione presso il lodge, situato a 
breve distanza sulle rive del fiume Chobe. Questa zona è famosa per la bellezza dei paesaggi, i magnifici tramonti, 
l’abbondanza e la varietà di animali e uccelli. Nel pomeriggio bellissima crociera sul fiume per ammirare lo 
spettacolare tramonto. Pranzo escluso. Cena e pernottamento.



GIORNO 8 VICTORIA FALLS
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività individuali. Vi consigliamo una 
visita alle meravigliose Cascate Vittoria, uno dei panorami più spettacolari d’Africa, 
una visita ai mercatini dell’artigianato locale e di provare una delle tante esperienze 
adrenaliniche che si possono fare qui: bungi junmping, rafting, volo in elicottero o 
in aliante, passeggiata a dorso di elefante.

TOUR “OKAVANGO & WILDLIFE”
10 giorni / 8 notti

GIORNO 9  VICTORIA FALLS / JOHANNESBURG / ITALIA 
Prima colazione. Al mattino trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco 
del volo internazionale per Johannesburg. All’arrivo coincidenza con il volo 
intercontinentale. Pasti e pernottamento a bordo. 

GIORNO 10 ITALIA 
Arrivo a destinazione in giornata. 

GIORNO 5  CHOBE
Pensione completa. Giornata dedicata alla visita del Parco per un’intera giornata 
di fotosafari in 4WD. Pranzo al sacco in corso di attività. Rientro al lodge nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.

GIORNO 6  CHOBE
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di un villaggio locale per incontrare 
gli usi e i costumi del posto. Il pomeriggio è dedicato nuovamente al fotosafari 
all’interno del Parco Chobe. Cena e pernottamento al lodge.

GIORNO 7  CHOBE / VICTORIA FALLS
Sistemazione prevista: Sprayview Hotel
Dopo la prima colazione proseguimento per le famose Cascate Vittoria. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Pomeriggio a disposizione per relax e/o attività individuali.


