“Azonzo Travel®” propone:
“Azonzo in®” Sudafrica, Namibia, Botswana e Zimbabwe (Cascate Vittoria)
Un viaggio unico che parte da Cape Town e raggiunge via terra le Cascate Vittoria,
passando dalle dune rosse della Namibia al Delta dell’Okavango in Botswana
11 maggio – 3 giugno 2020
8 giugno – 1 luglio 2020
29 giugno – 22 luglio 2020
13 luglio – 5 agosto 2020
27 luglio – 19 agosto 2020
17 agosto – 9 settembre 2020
5 – 28 ottobre 2020
19 ottobre – 11 novembre 2020
Proponiamo un viaggio bellissimo che percorre Sudafrica, Namibia, Botswana e Zimbabwe (Cascate
Vittoria), ammirando panorami unici caratterizzati da deserti di dune rosse, coste desolate e parchi ricchi di
animali.
Durante questo viaggio che parte dal Sudafrica, si inizia con Cape Town dove si visita la Table Mountain e
il Cape Point National Park. Da qui si parte in direzione nord, per raggiungere Cederberg, con le sue
bizzarre formazioni rocciose modellate dal vento. Si entra in Namibia con il Fish River Canyon, uno degli
scenari più belli e suggestivi del sud della Namibia e con lo straordinario Namib Desert con le sue dune
rosse. Si arriva a Swakopmund, località costiera dall’atmosfera nostalgica, caratterizzata da numerosi edifici
coloniali. Passando per Cape Cross e Damaraland, si giunge al Parco Nazionale Etosha, uno dei primi
parchi naturali realizzati nel mondo. Si fa ingresso in Botswana attraverso il Kalahari, abitato dalle
popolazioni boscimane, per arrivare al delta dell’Okavango dove si effettuano delle escursioni in mokoro per
ammirare questa regione selvaggia di grande bellezza. Dopo un safari nel Parco Nazionale del Chobe, uno
dei più bei parchi d’Africa, si arriva in Zimbabwe con le spettacolari Cascate Vittoria. Un viaggio unico che
permette di ammirare le numerose bellezze naturalistiche di questi due Paesi.
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner
Giorno 1
Italia – Cape Town
Partenza dall’Italia per Cape Town, pernottamento a bordo.
Giorno 2
Cape Town (Sudafrica)
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Arrivo all’aeroporto di Cape Town e successivo trasferimento presso il Sweetest Guest Houses o similare,
resto della giornata a disposizione per attività a proprio piacimento, pernottamento.
Giorno 3
Cape Town (B)
Prima colazione, incontro con il gruppo alle ore 8.00 e successiva visita di Cape Town, caratterizzata dalla
bellissima Table Mountain. Si inizia con Cape Point National Park con la sua colonia di pinguini. Si ha modo
di raggiungere il capo di Buona Speranza, estremità meridionale della penisola del Capo. Rientro in hotel e
tempo a disposizione per una passeggiata lungo il V&A Waterfront. Pernottamento.
Giorno 4
Cape Town - Cederberg (B;L;D)
Prima colazione e successiva partenza in direzione della zona montuosa di Cederberg, con le sue bizzarre
formazioni rocciose modellate dal vento. Attraverso una escursione a piedi si ha modo di ammirare questi
suggestivi panorami. Successivamente sistemazione in semplice chalet (servizi condivisi con un altro chalet) e
tempo a disposizione per rilassarsi, pranzo e cena preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo, pernottamento.
Giorno 5
Cederberg – Gariep River (Namibia) (B;L;D)
Prima colazione e successiva partenza in direzione nord, per raggiungere il fiume Gariep in Namibia. Il
Gariep (o Orange) è il principale corso d’acqua dell'Africa meridionale. Nella prima parte del suo corso
costituisce un confine naturale fra Sudafrica e Lesotho e nella parte finale tra Sudafrica e Namibia. All’arrivo
sistemazione in semplice chalet (servizi privati) e tempo a disposizione per rilassarsi lungo le rive del fiume.
Chi lo desidera può effettuare un’escursione facoltativa in canoa. Tutti i pasti sono preparati dalla guida con
l’aiuto del gruppo, pernottamento.
Giorno 6
Gariep River - Fish River Canyon (B;L;D)
Prima colazione e successiva partenza alla volta del Fish River Canyon, uno degli scenari più belli e
suggestivi del sud della Namibia. Con una profondità di circa 550 metri, si tratta del secondo canyon più
grande al mondo. Si ha modo di ammirare questo spettacolare panorama, aspettando il tramonto che illumina
le rocce di un colore rosso. Sistemazione in semplice chalet presso il Canon Mountain Camp (servizi privati)
o similare, tutti i pasti sono preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo, pernottamento.
Giorni 7/8
Fish River Canyon – Deserto del Namib (B;L;D)
Prima colazione e successiva partenza in direzione del Namib Desert, il più antico del mondo, si estende per
400 Km da sud a nord e circa 120 Km da est a ovest. Durante queste giornate si ha modo si esplorare,
attraverso una camminata di circa 4km, le bellissime dune dal color arancio del Sossusvlei (chi non volesse
effettuare l’escursione a piedi può effettuarla in 4x4, con supplemento). Si ha inoltre modo di visitare il
canyon del Sesriem al tramonto. Sistemazione presso il Desert Camp (tende fisse con servizi privati, ristorante
e piscina) o similare. Tutti i pasti sono preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo, pernottamento.
Giorni 9/10
Deserto del Namib - Swakopmund (B)
Prima colazione e successiva partenza in direzione di Swakopmund, località costiera dall’atmosfera
nostalgica, caratterizzata da numerosi edifici coloniali. Giornate a disposizione per attività a proprio
piacimento oppure per effettuare escursioni facoltative come sea kayaking, dune boarding, sorvoli panoramici
e molto altro. Sistemazione presso l’hotel Pension a La Mer o similare. Prima colazione e pranzo del giorno 9
preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo. Prima colazione del giorno 10 in hotel. Il resto degli altri pasti
sono liberi.

Giorno 11
Swakopmund – Cape Cross - Damaraland (B;L;D)
Prima colazione e successiva partenza in direzione del Damaraland, che prende il nome dai Damara, la
maggior parte della popolazione di questa regione. I suoi grandi spazi, rappresentano una delle ultime aree
faunistiche, non ufficiali dell’Africa. E’ un’alternarsi di pianure ondulate, altopiani e montagne aspre e
solitarie, di bizzarre formazioni geologiche dalle fantastiche colorazioni. Lungo il tragitto si ha modo di
ammirare la scogliera di Cape Cross, lungo la Skeleton Coast. All’arrivo si ha modo di visitare le pitture
rupestri effettuate dagli antenati dei boscimani. Sistemazione presso il Brandberg White Lady Lodge (servizi
privati, bar, ristorante e piscina) o similare. Tutti i pasti sono preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo.
Giorni 12/13
Damaraland – Parco Nazionale Etosha (B;L;D)
Prima colazione e successiva partenza in direzione del Parco Etosha, uno dei primi parchi naturali realizzati
nel mondo, è divenuto riserva nel 1907 e si estende per oltre 22000 kmq (circa quanto il Piemonte). Presenta
una grande concentrazione di animali, in particolare nella parte orientale e centrale. Durante queste giornate si
effettuano safari per avvistare elefanti, antilopi e leoni, che si abbeverano alle pozze di acqua. Sistemazione
presso la Tarentaal Guest Farm (servizi privati, piscina e bar) o similare, situato a circa 35km dall’ingresso del
parco, tutti i pasti sono preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo. Pernottamento.
Giorno 14
Parco Nazionale Etosha – Windhoek (B;L)
Prima colazione e successiva partenza in direzione di Windhoek. All’arrivo si effettua una visita della città
che vede il contrapporsi di edifici moderni, con altri in stile coloniale tedesco. Sistemazione presso la Klein
Windhoek Guest House o similare, prima colazione e pranzo preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo.
pernottamento.
Giorno 15
Windhoek – Kalahari (Botswana) (B;L;D)
Prima colazione e successiva partenza in direzione del confine con il Botswana, per raggiungere il cuore del
deserto del Kalahari, uno dei più grandi deserti dell’Africa, con una superficie di 900.000 chilometri
quadrati divisi tra Botswana, Sud Africa e Namibia. Durante la giornata, si ha modo di effettuare una visita a
piedi accompagnati da una guida locale boscimana, per apprendere come questa tribù è riuscita a sopravvivere
in condizioni di vita così precarie e ostili. Sistemazione presso il Dqae Qare San Lodge o similare. Prima
colazione in hotel, pranzo e cena preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo, pernottamento.
Nota: per chi lo desidera è possibile terminare il viaggio a Windhoek (quotazione tour su richiesta)
Giorni 16/17
Kalahari – Delta dell’Okavango (B;L;D)
Prima colazione e partenza in direzione del delta dell’Okavango. All’arrivo escursione a bordo delle tipiche
imbarcazioni mokoro per raggiungere il cuore del delta. Si tratta di una regione selvaggia di grande bellezza,
con una rigogliosa vegetazione e palme verdeggianti, che ospitano una moltitudine di uccelli e una vasta
popolazione di animali. Il Delta dell'Okavango, descritto come il fiume che non incontra mai il mare, è
considerato uno dei più straordinari ecosistemi, con la sua area di 15.846 kmq. di canali, lagune ed isole, è il
più esteso sistema idrico interno del mondo e si trova al centro dell’arido Deserto del Kalahari. Il delta
contiene circa il 95% di tutta l’acqua superficiale del Botswana. Sistemazione presso il Guma Lagoon (chalet
tendato con servizi privati, bar e ristorante) o similare. Si trascorrono le giornate tra safari e passeggiate e
diverse escursioni organizzate dalle guide locali. Tutti i pasti sono preparati dalla guida con l’aiuto del
gruppo, pernottamento.
Giorno 18
Delta dell’Okavango – Maun (B;L)

Prima colazione e successiva partenza in direzione di Maun. Situata sulle rive del fiume Thamalakane fu
fondata nel 1915. Il suo nome deriva dalla parola “maung” che significa il luogo delle canne corte.
Sistemazione presso l’Island Safari Lodge (servizi privati, piscina, bar e ristorante) o similare, situato
all’ingresso del Delta dell’Okawango. Nel pomeriggio tempo a disposizione per rilassarsi e ammirare i
numerosi uccelli presenti in questa zona, alla bellissima luce del tramonto. Possibilità di effettuare un sorvolo
facoltativo del delta (escluso dalla quota). Prima colazione e pranzo preparati dalla guida con l’aiuto del
gruppo, pernottamento.
Giorno 19
Delta dell’Okavango - Makgadikgadi Pans (B;L)
Prima colazione e successiva partenza in direzione del Parco Nazionale di Makgadikgadi Pans, una distesa
di saline, praterie e una splendida savana. Sistemazione presso il Nata Lodge (luxury tent, servizi privati, bar e
ristorante) o similare. Prima colazione in lodge e pranzo preparato dalla guida con l’aiuto del gruppo,
pernottamento.
Giorno 20
Makgadikgadi Pans – Chobe National Park (B;L)
Prima colazione e partenza in direzione del Parco Nazionale del Chobe, uno dei più bei parchi d’Africa. E’
situato nel nord del Botswana e offre una grande diversità di eco-sistemi, è pertanto l’habitat ideale per una
grande concentrazione di animali ed uccelli. Sistemazione presso il Thebe River Safaris (chalet con servizi
privati, bar e ristorante) o similare. Prima colazione e pranzo preparati dalla guida con l’aiuto del gruppo,
pernottamento.
Giorno 21
Chobe National Park (B;L)
Mattinata dedicata ad un safari di 3h all’interno del parco. Dopo la prima colazione in lodge si effettua una
navigazione sullo Zambesi, per ammirare il paesaggio al tramonto e la ricca natura che vive lungo le rive del
fiume. Pranzo durante la crociera. Resto della giornata a disposizione, pernottamento.
Giorno 22
Chobe National Park – Cascate Vittoria (Zimbabwe) (B)
Prima colazione e successiva partenza in direzione dello Zimbabwe. Disbrigo delle formalità doganali e
proseguimento per le Cascate Vittoria. Le cascate, riconosciute come Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO, furono scoperte dal celebre esploratore scozzese, David Livingstone, nel 1855 e diede loro il
nome dell'allora Regina d'Inghilterra. Le cascate sono larghe quasi due chilometri e alte centotto metri e
durante la stagione delle piogge il loro volume d’acqua è di circa dieci milioni di litri al secondo. La loro
spettacolarità è dovuta alla geografia particolare del luogo nel quale sorgono, una gola profonda e stretta, nella
quale il fiume Zambesi precipita con un rombo assordante, motivo per cui le tribù locali le chiamavano Mosioa-Tunya ovvero fumo che tuona. Il boato infatti si sente fino a 1500 metri di distanza, sollevando nell’aria
per un’altezza di 500 metri un pulviscolo d’acqua. All’arrivo sistemazione presso il Shearwater Explorers
Village o similare, successiva visita delle cascate (un ingresso incluso) e per effettuare attività a proprio
piacimento. In loco è possibile acquistare numerose escursioni facoltative, tra cui navigazione sul fiume
Zambesi, rafting o un volo panoramico. Pernottamento.
Giorno 23
Cascate Vittoria (Zimbabwe) – rientro in Italia (B)
Prima colazione e successivo trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia.
Giorno 24, arrivo in Italia
Date di partenza: 11 maggio; 8 e 29 giugno; 13 e 27 luglio; 17 agosto; 5 e 19 ottobre 2020
Volendo, sono disponibili altre partenze in altre date dell’anno, info su richiesta

Quota: euro 3.700,00 a persona in camera doppia
Supplemento sistemazione camera singola: euro 800,00
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 129,75 euro a persona
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Partenza garantita, senza vincolo di numero minimo di partecipanti.
Numero massimo di partecipanti: 12
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti internazionali
Portare un bagaglio da stiva di circa 12kg (morbido) + un bagaglio a mano
E’ disponibile un itinerario simile e più economico che prevede pernottamenti in tenda, programma su
richiesta
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza
INGRESSO CON MINORI
In base alle nuove disposizioni, per i minori che viaggino con entrambi i genitori è necessario portare con
sé anche un certificato di nascita integrale plurilingue (unabridged birth certificate) dei minori, rilasciato
in Italia dal Comune di residenza (o, per gli iscritti AIRE, dalla struttura consolare competente). In caso
possano sussistere dubbi circa il rapporto di genitorialità rispetto ai minori (per via di cognomi diversi,
significative differenze di età, nazionalità diverse o altro), sarà utile avere con sé ogni altro documento utile
ad attestare la relazione parentale.
La quota comprende:
- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione
- Tutti i trasferimenti interni in truck, come da programma
- Pernottamenti in lodge e hotel, come specificato nel programma
- Pasti come specificato nel programma, la maggior parte di essi verranno preparati dalla guida con la
collaborazione dei clienti
- Guide esperte locali in lingua inglese durante tutto il tour
- Safari ed escursioni specificate nel programma
- Ingresso ai parchi e un ingresso alle Cascate Vittoria
La quota non comprende:
- Voli Italia – Cape Town e Victoria Falls – Italia (quotazione su richiesta)
- Pasti non specificati nel programma
- Tutte le attività facoltative
- Navetta per raggiungere le dune di Sossusvlei
- Visto di ingresso in Zimbabwe pagabile in loco di USD 30.00 a persona
- Botswana tourism levy (usd 30 a persona, da pagare in loco)
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte)
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire)
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista)
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma
Nota: se i clienti hanno più di 65 anni viene richiesto un certificato medico di sana e robusta costituzione

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria:
Assicurazione multi assistenza plus senza
persona)
ITALIA EUROPA
Fino a 9 giorni
20,40€
34,00€
Fino a 16 giorni
32,00€
52,75€
Fino a 30 giorni
43,75€
85,50€
Fino a 45 giorni
62,50€
131,50€

annullamento (prezzi per
MONDO USA&CANADA
51,25€
133,80€
80,00€
171,00€
129,75€
239,70€
191,50€
471,90€

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Per maggiori informazioni:
AZONZO TRAVEL
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano
Internet: www.azonzotravel.com (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”)
Email: info@azonzotravel.com
Tel. 02 36513294
Fax. 02 36513367

