
 

NAMIBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE 
NAMIBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE: NAMIB TO 

FALLS – DIREZIONE SUD  

da € 2.400 
voli esclusi 

16 giorni / 13 notti 
 

Partenze: Dal 27 Maggio 2022 al 4 Novembre 2022 

 
Tour di gruppo overland, con partecipanti internazionali e guida parlante Inglese, in truck-bus per max 16  partecipanti. Dedicato a chi desidera il 
vero contatto con la natura e con gli indimenticabili paesaggi che l’Africa sa offrire. La sistemazione è prevista in campi tendati mobili che sono 
allestiti dallo staff dell’organizzazione. I pasti sono preparati dal cuoco giornalmente durante il tour quando è previsto il campeggio. La prima 
colazione include cereali, pane tostato, marmellata, yogurt, uova sode, frutta fresca, tè, caffè, cioccolata calda. Il pranzo è in genere freddo, tipo pic-
nic, con insalate varie (pasta, riso o tonno), formaggi, pane fresco, succhi di frutta. Per la cena vengono proposti pasti caldi tipo BBQ a base di 
carne, verdure e dessert. Le bevande non sono incluse, vengono acquistate giornalmente lungo il percorso e conservate in frigo. Il veicolo è 
provvisto di due frigo/freezer. Le tende sono confortevoli e sufficientemente spaziose (altezza 1,80 m, larghezza 2,50 m, lunghezza 2,50 m) per due 
persone. Le tende sono provviste di due finestre con zanzariere. Per ogni persona è previsto l’equipaggiamento: letto da campeggio, sacco a pelo, 
materasso con piccolo cuscino. Le tende vengono montate dallo staff dell’organizzazione in campeggi attrezzati con toilette e docce in comune. 
L’unica eccezione è il pernottamento a Spitzkoppe, dove il campeggio è all’interno di un’area protetta  e non ci sono docce ma solo toilette. 
Programma adatto a persone in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una vacanza avventurosa. Richiesto un buon spirito di adattamento. 
ATTRAZIONI PRINCIPALI: Una notte alle Cascate Vittoria, Crociera al tramonto per osservare gli animali sul fiume Chobe, Escursione in mokoro 
e passeggiata nel Delta dell’Okavango, Fotosafari e osservazione notturna degli animali alle pozze del Parco Nazionale Etosha, Attività facoltative a 
Swakopmund, Passeggiate fra le grandi dune del Sossusvlei e del deserto del Namib. 
 
Partenze garantite Min 4 – Max 16 persone / Guida parlante Inglese / Sistemazione in campo tendato mobile  (hotels a Victoria 

Falls, Swakopmund, Windhoek) 

La quota comprende: Tour come da programma in veicolo privato;   10 notti in campo tendato tutto incluso, 1 notte in albergo a Windhoek, 1 
notte in guest house o simile a Swakopmund, 1 notte in albergo a Victoria Falls.;   sono inclusi tutti i pasti durante il campeggio. A Windhoek, 
Swakopmund e Victoria Falls è previsto il servizio di sola prima colazione inclusa;   letti da campo, sacchi a pelo e cuscini inclusi;   gruppi: da 4 a 16 
partecipanti;   trasferimenti: sono inclusi il trasferimento in arrivo a Windhoek dall’aeroporto all’albergo, così come il trasferimento dall’hotel di 
Victoria Falls all’aeroporto il giorno della  partenza;   guida parlante Inglese;   kit da viaggio GoWorld (zaino, volumi fotografici, porta abiti/trolley 
– secondo importo pratica);   l’assicurazione per l’assistenza medica (sino ad € 15.000), il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio 
(sino ad € 1.000), con possibilità di integrazione. 

 
 


