Un African Dream di Energia, Bellezza e Avventura che solo l’ Africa
può offrirvi. Benvenuti in un angolo di Paradiso Terrestre!
Cascate Vittoria Zimbabwe
Caprivi Strip Namibia Mamili Np
Jackalberry Tented Camp Nkasa Rupara Np
Namushasha Lodge Zambesi River Np
Serondela Lodge Namibian Chobe River
Hwange Zimbabwe National Park!
Una esperienza unica per viaggiatori dal palato esigente!
Dal 7 al 18 settembre 2022

Stilviaggi…tra te e il mondo!

Programma di Viaggio
1° giorno:

ROMA/VICTORIA FALLS

Mer 7/9

Presentazione all'aeroporto di Roma Fiumicino e incontro con l’accompagnatore Stilviaggi, disbrigo delle
formalità d’imbarco sul volo con scalo intermedio per Victoria Falls. Servizi a bordo.
PS VEDI NORMATIVA PER LE FORMALITA’ DI INGRESSO NELLE NOTE TECNICHE

2° giorno:

VICTORIA FALLS (Zimbabwe) Mezza pensione

Gio 8/9

All’arrivo a Victoria Falls in Zimbabwe, incontro con il nostro rappresentante/guida, ottenimento del visto (NON
COMPRESO NELLA QUOTA) e trasferimento al lodge. Assegnazione delle camere riservate. Nel pomeriggio visita
delle Cascate Vittoria lato Zimbabwe. Sono sicuramente l’attrattiva più nota di questa parte di Africa. In molti
periodi dell’anno la definizione de “Il Fumo che Tuona” è assolutamente giusta. Lo Zambesi dopo una corsa di
circa 2700 km si tuffa lungo un fronte unico di 1700 mt con un salto di circa 100 mt. che tocca Zimbabwe e
Zambia. Rientro al lodge per la cena e per la notte.

3°/4° giorno: VICTORIA FALLS /MAMILI NATIONAL PARK NAMIBIA Pensione Completa (2 notti)
Ven 9/9
Partiamo per raggiungere la zona che fino a poco tempo fa era conosciuta come Caprivi’s Finger ma
Sab 10/9
che da fine 2013 è stata rinominata Zambesi. Nel primo pomeriggio arriveremo nel bellissimo Parco Nkasa. Il
Jackalberry Tented Camp che sorge su uno dei canali che formano questa zona ci ospiterà per le prossime due
notti. Il Parco ha più di 400 specie di uccelli il che lo rende un paradiso per birdwatchers tutto l’anno. Attività
all’interno del Parco Mamili. La notte africana offrirà sensazioni ed emozioni uniche. Le due giornate sono
dedicate alle attività naturalistiche, foto-safari in barca sul fiume Linyanti e a bordo delle jeep. Il nostro lodge è
situato su uno dei tanti canali del sistema Kwando-Linyanti, nella regione orientale del Caprivi, nella Conservancy
Wuparo Region. È famoso per le mandrie di elefanti e bufali e ha una elevata quantità di fauna che attrae tutti i
principali predatori. Il Parco Mamili è un vero paradiso terrestre e la sua vegetazione ricorda più il Botswana che
la Namibia nell’ immaginario collettivo.
5°/6° giorno: ZAMBESI REGION – ZAMBESI NP Pensione completa (2 notti)
Dom 11/9
Attraversando panorami unici ci trasferiamo in una diversa regione della Zambesi/Caprivi Region.
Lun 12/9
Raggiungeremo lo Zambesi NP. Sistemazione in lodge/campo tendato per 2 notti. Siamo nel cuore del Caprivi,
autentica perla dell’Africa Australe ed entreremo in contatto nel modo più completo possibile con l’ambiente
circostante, e quindi per vie d’acqua, di terra. Siamo in un luogo dall’atmosfera assolutamente imperdibile e
questo periodo vi permetterà di godervelo appieno: african dream, atmosfere rarefatte e il silenzio della natura
saranno i vostri compagni di viaggio.
7°/8° giorno: ZAMBEZI REGION/PARCO CHOBE/NAMIBIA E BOTSWANA Pensione Completa (2 notti)
Mar 13/9
Oggi lasciamo il Caprivi per dirigerci verso il Parco Chobe, lato Namibia. All’arrivo sistemazione al lodge sulle
Mer 14/9
sponde del Fiume Chobe. Due giorni dedicati ad una profonda e coinvolgente esplorazione di questo parco,
assolutamente unico al mondo. Attività di Boat Cruise, Game Drive, Bird Watching per imperdibili incontri
ravvicinati con la flora e la fauna endemiche di questo angolo dell’Africa Australe.

9°/10° giorno: PARCO CHOBE / HWANGE NP Pensione Completa (2 notti)
Gio 15/9

Ven 16/9

Dopo questa “Full Immersion” sul fiume Chobe è arrivato il momento di trasferirci in Zimbabwe. Dobbiamo
partire presto, il viaggio è lungo, ma come sempre l’Africa saprà offrici regali impensabili ed inaspettati. Sarà un
tragitto “on the road” sulle piste di Terra d’Africa. Arrivo al Hwange NP dove il nostro lodge avrà cura di noi per
altre due notti. Hwange NP è una riserva dello Zimbabwe, situata al confine con il Botswana, nell'angolo
occidentale del paese. Il parco ricade all'interno dell'Area di conservazione transfrontaliera Okavango-Zambesi
ed ha una superfice di ca 15.000 kmq. Il Parco riesce a mantenere un’alta concentrazione di elefanti. Leoni,
leopardi, ghepardi, licaoni, sciacalli, manguste, bufali, ippopotami, coccodrilli, zebre, giraffe, iene, gnu antilopi,
kudu, struzzi, babbuini ma soprattutto più di 400 specie di uccelli arricchiscono questo immenso parco. Vivremo
due giorni di intensi game drives. Proseguendo verso ovest e il Robin Camp, che sarà la nostra location per due
notti, troveremo aree rocciose, mescolate ad un altopiano erboso e ancora la savana alberata. Forse la zona più
intrigante e più selvaggia del parco.

11° giorno:

HWANGE NP / VICTORIA FALLS/ ITALIA

Sab 17/9
Dom 18/9

Prima colazione e trasferimento in tempo utile in aeroporto e volo di rientro con scalo intermedio.
Servizi e pernottamenti a bordo. Arrivo previsto a Roma in prima mattinata. Fine dei nostri servizi.
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN DOPPIA € 4750.00
(senza tariffa aerea)
(min/max 7/8 persone)
Supplemento camera singola € 700 - Tasse aeroportuali € 480 (soggette ad adeguamento)
Assicurazione annullamento € 250
LA QUOTA COMPRENDE:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tutti i trasferimenti in Africa.
Trattamento come da programma in Lodges, Alberghi, Campi Tendati di ottimo livello, bevande escluse.
Autista / Guida parlante italiano, Jeep 4x4 e barche a motore per i safari di terra e di acqua.
Tutte le FEES per gli ingressi ai parchi e per le visite indicate in programma.
Assicurazione medico-bagaglio.
Guida, Borsa/Zaino da viaggio
Accompagnatore Stilviaggi (con un minimo di 7 partecipanti)

LA QUOTA NON COMPRENDE:

✓ Tariffa aerea che sarà quantificata al momento della conferma del viaggio, entro il 15/6/2022
✓ Tasse Aeroportuali Euro 480 (tasse soggette ad adeguamento all’emissione dei biglietti aerei);
✓ Visto di Ingresso in Zimbabwe. Il costo per un’entrata singola è di ca USD 30, per un’entrata doppia di ca
USD 45;

✓ Mance, indicativamente Euro 60 a persona per tutto il viaggio
✓ Spese di carattere personale
✓ Assicurazione Annullamento Euro 250
Tariffe e cambi aggiornati al 10/05/2022 e soggetti ad adeguamento 30 giorni circa prima della partenza.
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative
NOTE TECNICHE:
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’INGRESSO NEI PAESI
ZIMBABWE
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese.
Visto d’ingresso: necessario, viene rilasciato in frontiera all’arrivo nel Paese. Il costo per un’entrata singola è di
USD 30, per un’entrata doppia di USD 45; per un’entrata multipla di 55 USD.
NAMIBIA
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi dal momento dell'arrivo nel Paese
Visto d’ingresso: non necessario per turismo fino ad un massimo di 90 giorni di permanenza nel Paese.
BOTSWANA
Passaporto: necessario con almeno 6 mesi di validità residua.
Visto d'ingresso: non richiesto; con visto turistico permanenza massima di 90 giorni all’anno.

INFORMAZIONI SANITARIE (INFORMAZIONI ESTRATTE DAL SITO DELLA FARNESINA/VIAGGIARESICURI)
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna
1° ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE € 1500
2° ACCONTO ENTRO IL 15/06/2022 € 1500
SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA
STILVIAGGI FIDELITY CARD 500 PUNTI
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

