
VICTORIA FALLS & BOTSWANA 
#ESTENSIONE  -  05 giorni / 04 notti  -  da VICTORIA FALLS a VICTORIA FALLS 

 

Giorno 1 // VICTORIA FALLS  
Arrivo a Victoria Falls. 
Meet&Greet in aeroporto con nostro assistente locale. 
Trasferimento in lodge 1 . 
Check-in all’arrivo in lodge. Restante parte della giornata libera per esplorare il Victoria Falls Village. 
Cena e pernottamento in lodge. 

Giorno 2 // VICTORIA FALLS 
Dopo la colazione in lodge, visita guidata delle Victoria Falls, una delle 7 meraviglie naturali del mondo.  
Con un’altezza media di 130mt ed un fronte lungo ben 1,7km, queste imponenti cascate spingono ogni 
minuto 550.000m3 dalla cima fino al fondo della gola del Fiume Zambezi.  
Pranzo e pomeriggio liberi. 
Nel tardo pomeriggio boat safari nelle acque del Fiume Zambezi, alla ricerca di ippopotami, coccodrilli ed 
elefanti nel loro habitat naturale. 
Pernottamento in lodge. 

Giorno 3 // VICTORIA FALLS → CHOBE NATIONAL PARK 
Colazione in lodge. 
Trasferimento in auto/minivan per Kasane, villaggio all’ingresso del Chobe National Park, nel nord-est del 
Botswana. 
Qui, quando in piena, lo Zambezi spinge il fiume Chobe ad indietreggiare fino a ricongiungersi al fiume 
Linyanti, formando così una biosfera davvero singolare in Africa. Il Parco ospita 450 specie di uccelli e la più 
grande concentrazione in Africa di elefanti. E’ inoltre possibile avvistare un enorme numero di altre specie. 
Pranzo, cena e pernottamento in lodge. 

Giorno 4 // CHOBE NATIONAL PARK 
Colazione in lodge. 
Ranger professionisti parlanti Inglese guideranno due appassionanti game safari (uno la mattina, uno il tardo 
pomeriggio) su veicoli 4x4 scoperti per arrivare quanto più vicino possibile ad ippopotami, bufali, antilopi e 
altri animali che si ritrovano sulle sponde del fiume Chobe. 
Pranzo, cena e pernottamento in lodge. 

Giorno 5 // CHOBE NATIONAL PARK → VICTORIA FALLS 
Colazione in lodge. 
Trasferimento auto/minivan per Victoria Falls Airport. 
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NOTE: 

1. Le camere saranno disponibili dalle ore 14.00 
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STRAY MOOD tour operator // Via Arcipretura 2/B - Reggio Emilia // www.straymood.com // 0522.1710031 // booking@straymood.com

I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).

IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Voli domestici 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Tasse di conservazione ambientale nei parchi 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Meet&Greet ns assistente locale all’arrivo 
• Alloggi in hotel cat. Superior o Deluxe o Premium 
• Pasti elencati in programma 
• Trasferimenti aeroportuali 
• Auto/minibus privato A/C 
• Escursioni, ingressi e visite incluse a programma 
• Guide e ranger parlanti INGLESE 
• Costi di carburante e pedaggio 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24
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mailto:booking@straymood.com

