Un’avventura nel segno dello stile: dalla Namibia al Delta
dell’Okavango. Dal Parco Chobe, patria degli elefanti, alle
maestose Cascate Vittoria.

Un viaggio overland tra Namibia, Botswana e Zimbabwe
Un viaggio safari che attraversa le
regioni
più
belle
dell’Africa
meridionale. Si parte da Windhoek in
Namibia prendendo direzione nord per
ammirare le dune rosse del Deserto del
Namib. Si fa poi base a Swakopmund
per scegliere tra mille attività
avventurose, tappa successiva è il
Brandberg per osservare la celebre
pittura rupestre della White Lady;
all’Etosha National Park e a Caprivi si
faranno safari e ci sarà l’opportunità
di osservare una grande quantità di
animali selvatici.

animali selvatici. È poi la volta del
Botswana, nell’ecosistema unico del
Delta dell’Okavango e al Parco Chobe
per osservare gli elefanti e altri
animali selvatici in una crociera sul
fiume. Il grande viaggio overland si
concluderà di fronte ad una delle sette
meraviglie del mondo, le Cascate
Vittoria in Zimbabwe. Il tour è
condotto da guide professionali
esperte, che parlano inglese, con
conoscenze naturalistiche e di
comportamento animale.
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L’itinerario è studiato nei minimi
particolari e le sistemazioni sono in lodge
e campi mobili di lusso, 3-4 stelle
scelti per il comfort e i servizi offerti ma
soprattutto per la loro spettacolare
posizione e per le numerose opportunità
di osservare in totale relax gli animali.
Durante l’itinerario ci sono alcune
lunghe giornate di viaggio ma ogni tappa
prevede due pernottamenti.

VIAGGIO 18 GIORNI/15 NOTTI
CALENDARIO PARTENZE E COSTI
Tour safari fotografico in Namibia,
Botswana e Cascate Vittoria in
sistemazioni 3-4 stelle, con guide locali di
lingua inglese, da Windhoek a Victoria
Falls. In gruppo internazionale di
massimo 12 persone.
DATE DI PARTENZA DALL’ITALIA 2020

2 Aprile | 4 Giugno | 9 Luglio | 27
Agosto | 8 Ottobre| 12 Novembre
QUOTE DI PARTECIPAZIONE €3.690
Supplemento singola €520
LA QUOTA COMPRENDE:



I lodge sono splendidi, comodi e
contribuiranno a rendere questo safari
una delle più grandi avventure alla
scoperta di parchi famosi in tutto il
mondo.
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Quota pratica €50
Pernottamento 15 notti: in
sistemazioni 3-4 stelle, ottimo servizio
e comfort in splendida posizione per
osservare gli animali selvatici.
Trattamento in camera doppia con
bagno. All’Etosha la sistemazione è
all’interno del Parco, nel deserto del
Namib in un lodge privato ai confini
del parco.
i pasti indicati a programma: 15
colazioni, 5 pranzi e 8 cene sono tutti
preparati dai lodge.
Ingresso ai parchi;
Compenso e rimborso spese delle 2
guide africane con qualifica FGASA e
di tutto il team.
Trasporto: un camion overland 12
posti per tutta la durata del viaggio;
tranne per il 5% del tour un minibus
Mercedes Sprinter con aria
condizionata. I safari all’Etosha sono

Highlight del Tour
Deserto del Namib: passeggiata sulle
dune di Sossusvlei
Uno dei deserti più antichi e aridi al
mondo, costituito da dune rosse
dinamiche che si lasciano modellare dal
vento. La più famosa e alta è quella di
Sossusvlei che si eleva fino a 300 metri.

Swakopmund: scelta tra più attività
Dune boarding & quad biking

LA QUOTA NON COMPRENDE:


I voli internazionali (ItaliaWindhoek/Victoria Falls- Italia) a
partire da € 850 prenotabili da
Soultravelling con anticipo dell’intero
importo alla prenotazione del
pacchetto di terra;



le assicurazioni;



il trasferimento dall’aeroporto di
Victoria Falls;



le bevande, i pasti e le attività non
previste da programma;



le spese personali;



le mance;



quanto non espressamente indicato
nella quota comprende.
È’ vivamente consigliata
l’assicurazione annullamento da
stipularsi alla prenotazione. In
assenza, va sottoscritto apposito
modulo di rifiuto.
Chiedi un preventivo!

Damaraland: incisioni rupestri
È un territorio desertico magnifico e
desolato, rimarcato dalle fitte nebbie del
mattino e da rare piante grasse che
crescono a dispetto dell’ambiente ostile.
In quest’area si trovano anche le
Brandberg tra cui la famosa e

affascinante White Lady.



in un veicolo safari con ampi
finestrini; a Ugab e al Chobe ci sarà
una jeep 4x4;
Tutte le attività, tranne quelle indicate
come opzionali
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In quest’area si trovano anche le incisioni rupestri di San Rock nel Brandberg
tra cui la famosa e affascinante White Lady.

Etosha National Park: safari game drive
Uno tra i più famosi santuari della fauna selvatica. Il pan, l’ampio lago salato
che forma l’area centrale del parco è in genere secco, così i safari si concentrano
nelle grandi distese erbose e nella savana, sempre all’interno della riserva. Sul
perimetro del parco ci sono delle piccole sorgenti che confluiscono nei laghetti e
attraggono una grande quantità di animali selvatici.

Caprivi: safari game drive ed escursione in barca
Caprivi Strip è una sottile striscia piatta, stretta tra Angola, Zambia, Botswana
e Namibia, rimasta inesplorata ai viaggiatori fino al 2002 a causa della guerra
angolana. Una varietà di animali e uccelli è attratta dagli innumerevoli corsi
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angolana. Una varietà di animali e uccelli è attratta dagli innumerevoli corsi
d’acqua di quest’area.

Delta dell'Okavango: escursione in mokoro e in barca a motore
È uno straordinario ambiente selvaggio che non ha bisogno di tante
presentazioni. Un ecosistema di grandi dimensioni, un paradiso naturalistico,
che non ha pari al mondo: al centro del deserto del Kalahari, è alimentato da
fiumi provenienti dagli altopiani dell’Angola e dalle piogge stagionali. È un
caleidoscopio in continuo movimento: corsi d’acqua, canneti, isole e terre
asciutte. Un’area che cresce e si restringe ogni stagione quasi fosse una creatura
che vive di vita propria, diventando la terra ospitale di una gamma infinita di
animali selvatici. Ippopotami, elefanti, leoni, bufali, la timida antilope
Sitatunga e un’abbondante avifauna. Un’esperienza faunistica da lasciare senza
fiato.

Chobe National Park: game drive su jeep 4x4 e crociera sul fiume
Il Chobe è sinonimo di elefanti: a oggi è considerata la riserva che ne ha in
maggior quantità. Vivono indisturbati in grandi branchi: osservarli e
fotografarli mentre si abbeverano è un’esperienza indimenticabile, vedere le
dinamiche sociali e comportamentali di questo grande e intellingentissimo da
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dinamiche sociali e comportamentali di questo grande e intellingentissimo
mammifero è un raro privilegio oltre a essere un ricordo che va ben oltre una
vacanza. Rimane il ricordo di una vita.
Con l’eccezione dei rinoceronti, il fiume è frequentato da tutti i mammiferi
dell’Africa meridionale. Ci sono poi oltre 400 specie di uccelli. L’area del Chobe
dà grandi opportunità fotografiche.

Le Cascate Vittoria, lato Zimbabwe

Lungo il corso del fiume Zambezi ci sono le cascate più maestose al mondo, le
Cascate Vittoria, dichiarate Patrimonio dell’umanità. Il fronte della cascata è
lungo 1,7 Km: la particolarità è che si possono osservare in tutta la loro
grandiosità dal lato opposto. Anche l’arcobaleno è all inclusive.
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Programma di viaggio
Giorno 1
Partenza dall’Italia

Giorno 2 – Arrivo a Windhoek
Arrivo a Windhoek. Giornata libera per rilassarsi dopo il viaggio e prepararsi
alla partenza del tour l’indomani.
Pernottamento: Vandhelhof Guest House – trattamento in camera doppia con bagno,
piscina. Wi-Fi disponibile.
Non include: trasferimento dall’aeroporto.

Giorni 3,4 – Windhoek, Deserto del Namib
Il primo appuntamento tra il gruppo e la guida è alle 8 di mattina per un
briefing prima della partenza. Subito dopo, partiremo attraversando le dolci
colline a sud di Windhoek per poi scendere di nuovo in pianura, fino al deserto.

Facciamo una sosta a Solitaire per assaporare la migliore crostata di mele del
mondo. Nel pomeriggio ci dirigiamo verso il lodge, godendo della vista degli
infiniti paesaggi del deserto del Namib.
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Il giorno dopo visitiamo il Namib Nauklauft National Park per ammirare gli
incredibili paesaggi di Sossusvlei e Deadvlei. I vleis sono paludi di argilla bianca,
che si sono formati in seguito alle piene del fiume Tsauchab. Sono circondati da
dune di sabbia rossa alte fino a 300-400 metri, tra le più alte al mondo; circa 900
anni fa il Tsauchab ha deviato il suo corso a causa dei movimenti delle dune e
l’area è diventata completamente desertica. Le acacie, Acacia Erioloba, bruciate
dal sole di Sossusvlei sono ridotti a scheletri neri, mentre gli alberi di Deadvlei
sono privi di vita e si stagliano rigidi sulle alte dune di sabbia arancione del
territorio circostante. Il panorama è tra i più fotografati al mondo per i forti
contrasti di colori, il bianco della palude, l’arancio delle dune, lo scheletro nero
degli alberi.
Pasti: 2 colazioni e 2 cene comprese.
Include: ingresso a Sesriem Canyon e Naukluft
National Park.
Pernottamento: Elephant Desert Lodge – camera
doppia con bagno. Ristorante, piscina & bar WiFi non disponibile.
Distanze/tempo: 304 Km, circa 4 ore e mezza,
escluse fermate per panorami e pranzo.

Giorno 5 – Swakopmund
Swakopmund si trova sulla costa atlantica e
gode delle benefiche brezze oceaniche, si
rivela una piacevole alternativa rispetto alle
calde giornate del deserto.
Tra le varie attività opzionali, è possibile organizzare voli panoramici per
sorvolare gli spettacolari panorami desertici lungo la Skeleton Coast.
Pasti: colazione compresa.
Pernottamento: Hotel Pension à la Mer – trattamento in camera doppia con bagno,
telefono e ristorante, Wi-Fi solo nella struttura principale.
Distanze/tempo: 346 km, circa 5 ore, escluse le fermate per panorami.
Attività opzionali: Sand boarding sulle dune di sabbia, paracadutismo, canoa safari
nell’oceano, voli panoramici e molto altro.
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Giorni 6, 7 – Il Massiccio del Brandberg
Ci dirigiamo all’interno verso la Tsiseb Conservancy e il Brandberg, uno sperone
montuoso di granito. Il massiccio è visibile anche da grandi distanze, si staglia
infatti nel cielo nei suoi 2.600 metri di altezza, dominando la pianura
circostante. Ai piedi della montagna c’è il Tsisab Ravine, uno strapiombo dove
si trovano circa 1000 caverne di roccia con 45.000 pitture rupestri, tra cui la
famosa White Lady, che si trova a 40 minuti a piedi lungo un antico corso
d’acqua.

Il nostro lodge, situato nell’arida valle del fiume Ugab, è posto in posizione
ideale per esplorare la zona alla ricerca dei rari elefanti del deserto. Una guida
locale ci accompagnerà in fuoristrada: essendo il territorio molto esteso e gli
elefanti piuttosto sfuggenti, il loro avvistamento non è garantito ma la nostra
guida locale, molto esperta saprà comunque rendere l’esperienza assolutamente
affascinante.
Pasti: colazione, pranzo, cena comprese, colazioni e cene servite dal lodge, pranzi/picnic preparate dal tour leader.
Include: ingresso al Brandberg, passeggiata con la guida locale fino alla pittura
rupestre White Lady e escursione in jeep 4x4 con guida locale.
Pernottamento: Brandberg White Lady Lodge – chalet doppio con bagno, piscina,
ristorante e bar. Wi-Fi non disponibile.
Distanze/tempo: 227km, circa 2 ore e mezza, escluse fermate per panorami.
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Giorni 8, 9 – Etosha National Park
La distesa salina di Etosha, il pan, è ciò che rimane di un grande lago che si è
prosciugato migliaia di anni fa. Viene chiamato il Grande posto bianco dall’acqua
asciutta: è largo 120 km e costituisce l'attrazione principale del Parco Nazionale.
Le sorgenti naturali e le pozze d'acqua ai confini dell’area forniscono le risorse
idriche che sostengono la fauna selvatica in questa zona, altrimenti arida.

Gli elefanti ricoperti dalla polvere bianca del pan sono i soggetti ideali per delle
foto straordinarie. Il nostro campo si trova ai margini di una pozza d'acqua
illuminata: ciò ci permette di avvistare anche gli animali notturni che vengono
a bere. Tra gli altri, ci sono il raro rinoceronte nero, il leone e, se fortunati,
osserveremo anche il leopardo. Trascorreremo la serata seduti di fronte alla
pozza in attesa del loro arrivo.
Pasti: 2 colazioni comprese, servite dal loghe, pranzo e cena a proprie spese.
Include: ingresso al Parco Nazionale Etosha e 1 giorno intero di safari (game drive).
Pernottamento: Giorno 8 Okaukuejo – camera doppia con bagno, piscina, bar e
ristorante Giorno 9, Namutoni - camera doppia con bagno, piscina, bar e ristorante.
Distanze/tempo: 560km, circa 5 ore, escluse fermate per panorami e pranzo + 1 safari
al pomeriggio e 1 giorno pieno di safari all’Etosha NP.
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Giorno 10 – Grootfontein
Trascorreremo la maggior parte della giornata all’Etosha, prima del
trasferimento al nostro lodge situato nel distretto di Grootfontein. Lungo il
tragitto ci fermeremo al meteorite di Hoba
che, ci
confermeremo
il peso di oltre
60
tragitto
al meteorite
di
Hoba che, con il peso di oltre 60
tonnellate, è ritenuto il più grande
meteorite conosciuto sulla Terra.

.

Pasti: colazioni compresa servita dal lodge,
pranzo e cena a proprie spese.
Include: safari al mattino all’Etosha NP.
Pernottamento: Roys Rest Camp– chalet
doppia con bagno, piscina, bar e
ristorante. Wi-Fi non disponibile.
Distanze/tempo: 428km, circa 5 ore e
mezza, escluse fermate per panorami e
pranzo.

Giorno 11 – Kavango River
Prenderemo direzione nord-est verso la regione Kavango. Il nostro lodge è
situato sulle rive del fiume Okavango, che dall'Angola scorre attraverso la
regione del Caprivi e sgorga nell’omonimo Delta dell’Okavango. In questa zona
ci sono grandi opportunità di birdwatching.
Pasti: colazione, pranzo, cena compresi. Colazione e cena servite dal lodge, pranzo
preparato dal tour leader
Pernottamento: Nunda River Lodge– in tenda doppia permanente con bagno, piscina,
bar e ristorante telefono. Wi-Fi non disponibile.
Distanze/tempo: 432km, circa 5 ore e mezza, escluse fermate per panorami e pranzo.

Giorno 12, 13 – Okavango Delta
Esploriamo la Mahango Game Reserve con un safari mattutino, prima di
varcare i confini del Botswana da Mohembo e dirigerci a sud verso il nostro
lodge a Nxamaseri, nella regione dell’Okavango. Dal
lodge
esploreremo
l’Okavango in mokoro e con barca a motore: un’area ricca di canali,
caratterizzati
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caratterizzati da canneti, acqua cristallina e abbondante avifauna. È il
momento di riposare, rilassarsi e godersi i panorami del Delta.
Pasti: 2 colazioni, 2 pranzi, 2 cena compresi, serviti dal lodge
Include: ingresso al parco Mahangu & game drive sul camion overland, escursione in
mokoro sull’Okavango e su veicolo a motore.
Pernottamento: Guma Lagoon– in chalet doppio con bagno, piscina, bar e ristorante.
Wi-Fi disponibile nel lounge.
Distanze/tempo: 160km, circa 2 ore, escluse fermate per panorami e passaggio di
frontiera.

Giorno 14 – Caprivi
Ritorniamo in Namibia attraversando Caprivi Strip, una sottile striscia di terra
che nel 1890 fu annessa alla colonia tedesca dell'Africa del Sudovest. Qui scorre
il fiume Zambezi. La striscia è oggi anche una rotta commerciale verso la costa
orientale dell’Africa e l’ex Tanganica tedesca. Qui ci godiamo una crociera
pomeridiana in barca alla scoperta dei tanti animali selvatici.
Pasti: colazione e cena compresi, servite dal lodge, pranzo a proprie spese
Include: crociera sul fiume Kwando
Pernottamento: Camp Kwando – in doppia in campo tendato permanente con bagno.
Piscina, bar, ristorante, telefono. Wifi non disponibile.
Distanze/tempo: 380km, circa 6 h., escluso il passaggio frontiera e il safari a Mahangu.
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Giorno 15 – Chobe
In direzione est attraversiamo Caprivi, entriamo in Botswana alla frontiera di
Ngoma e attraversiamo il Parco Nazionale di Chobe fino a raggiungere la
cittadina di Kasane. Il fiume Chobe attira una grande quantità di fauna
selvatica. Nel pomeriggio entreremo nel parco in barca, avvicinandoci agli
elefanti che si abbeverano: sarà un’esperienza indimenticabile. Lasceremo poi il
parco al tramonto.

Pasti: colazione compresa servita dal lodge, pranzo e cena a proprie spese
Include: ingresso al parco & crociera sul fiume Chobe
Pernottamento: Chobe Safari Lodge – in doppia con bagno. Piscina, bar e ristorante.
Wifi disponibile.
Distanze/tempo: 270km, circa 4 ore e 50 minuti, escluso il passaggio di frontiera, le
fermate per panorami e pranzo.

Giorno 16 – Cascate Vittoria, Zimbabwe
Il fiume Zambesi nasce in Zambia, attraversa l’Angola, percorre il confine tra
Namibia, Botswana, Zambia e Zimbabwe. Lungo il suo corso si formano varie
cascate, tra cui le maestose Cascate Vittoria, che si gettano da un’altezza di 100
metri. Il vapore acqueo che si sprigiona dalla gola delle cascate alimenta una
lussureggiante foresta pluviale che circonda tutta l’area. Esploreremo il Parco
Nazionale con le nostre guide locali e cammineremo fino alla soglia delle
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Nazionale con le nostre guide locali e cammineremo fino alla soglia delle
cascate: rimarremo sempre parole di fronte alla potenza dell’acqua.

Pasti: colazione compresa servita dal lodge, pranzo e cena a proprie spese.
Include: ingresso alle Cascate Vittoria
Pernottamento: PheZulu Guest Lodge – in camera doppia con bagno. Piscina, bar,
ristorante, bar e telefono Wi-Fi disponibile.
Distanze/tempo: 100km, circa 1 ore e 50 minuti, escluso il passaggio di frontiera
Attività opzionali: rafting in acque bianche, crociera al tramonto, volo panoramico e
molte altre.

Giorno 17 – Cascate Vittoria, Zimbabwe, fine del tour
Il tour si conclude alle 08:00 al lodge. Trasferimento all’aeroporto (non incluso)
e partenza per l’Italia.
Pasti: colazione compresa, servita dal lodge.

Giorno 18
Arrivo in Italia, secondo piano voli.
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N.B. Le informazioni riportate potrebbero subire variazioni. Le sistemazioni
sopra specificate sono soggette a disponibilità e possono variare anche senza
preavviso, nel rispetto degli standard indicati a catalogo. Le distanze e i tempi
di percorrenza sono da considerarsi una stima e soggette alle condizioni locali
della strada, non tengono inoltre conto dei tempi per l’osservazione degli
animali.

Estensione: pre-tour Cape Town
Prima del tour può essere programmata un’estensione a Cape Town in
Sudafrica, considerata la città più internazionale d’Africa con l’ambizione di
essere europea e cosmopolita. Si può salire sulla Table Mountain con la funivia
per godere del panorama sulla città madre; visitare Bo-Kaap il quartiere malese
di Cape Town, divenuto attrazione per le sue case basse colorate; fare shopping
in Long Street, al Greenmarket Square fino ad arrivare al Waterfront;
trascorrere una giornata intera dedicata alla Penisola meridionale del Capo fino
a raggiungere Cape Point, vedere il Capo di Buona Speranza, natura
incontaminata e spiagge deserte; sostare a Simon’s Town e osservare i pinguini
sulla spiaggia di Boulders; prendere il battello per Robben Island, la prigione
dove fu detenuto Mandela per 27 anni. Il programma può essere ancora
arricchito, si consiglia di trascorrere almeno due o tre notti. Chiedi un
preventivo su misura!
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Informazioni pratiche di viaggio | Viaggio di turismo sostenibile
Guide Professionali locali

Una guida locale ti accompagnerà nei parchi: questa scelta contribuirà a dare
un beneficio diretto alle comunità locali e il tuo viaggio ne risulterà arricchito
grazie alle ottime conoscenze e all’esperienza di chi ti accompagnerà.

Collaborazione durante il tour

Questo tour è un’avventura e proprio per questo sarai coinvolto in alcuni
aspetti operativi. I facchini, ove presenti, ti aiuteranno a trasportare il tuo
bagaglio, mentre negli altri casi sarai tu a doverlo trasportare al camion.

Trasporto

Per tutta la durata del viaggio si userà un camion overland a 12 posti; per il 5%
del tour un minibus Mercedes Sprinter con aria condizionata. I safari all’Etosha
saranno in un veicolo safari con ampi finestrini; i safari all’Ugab e al Chobe
persone, quindi ognuno avrà un posto a finestrino. Il volo aereo da Maun a
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saranno in un veicolo safari con ampi finestrini; i safari all’Ugab e al Chobe
saranno su jeep 4x4, accompagnati da guide locali.

Sistemazione

Sistemazioni in lodge 3-4 stelle, scelti per l’ottimo servizio e il comfort offerti
ma soprattutto per la loro spettacolare posizioni e per le numerose opportunità
di osservare gli animali selvatici dalla propria stanza o dal ristorante.
Trattamento in camera doppia con bagno.

Alimentazione

La maggior parte dei pasti sono preparati dai lodge.

Difficoltà del viaggio

Se sei una persona attiva, in buona salute e vuoi fare un’esperienza autentica
nella natura selvaggia con le comodità del lodge o dei campi tendati, questo è il
viaggio per te. È un safari trans-africano che prevede molta strada e diversi
chilometri da percorrere, almeno due giorni pieni di spostamento. Nelle aree
selvatiche le condizioni delle strade possono essere anche pessime, il viaggio
potrebbe quindi diventare lento e polveroso, ma ricordati che anche questo è
parte della tua esperienza africana! Il viaggio può subire modifiche dovute a
condizioni locali, al passaggio alle frontiera, a strade deviate e alle condizioni
climatiche. Ricorda che l’Africa ha i suoi ritmi e tempi e che è diversa
dall’Europa, sii aperto e accogli questi eventi con senso dell’umorismo.

Sicurezza durante il safari

Fondamentale è seguire scrupolosamente le regole date dalle guide, le quali
chiariranno il comportamento da tenere nell’arco dell’intero periodo, ogni qual
volta si entrerà nelle zone selvagge e in prossimità di animali selvatici.
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Strade

Circostanze imprevedibili legate alle condizioni della strada, al tempo, problemi
meccanici, forature o incidenti possono ritardare o modificare il tour. Bisogna
essere inoltre preparati a lunghi trasferimenti in alcuni giorni, segnalati a
programma.

Il Clima

Namibia: ha un ambiente prevalentemente desertico con giornate calde da
Settembre a Aprile. Da Maggio ad Agosto può essere molto freddo di notte ma
piacevole e assolato durante il giorno. Le piogge non sono affatto frequenti, più
probabili comunque tra Gennaio e Marzo.
Botswana e Cascate Vittoria: da maggio a ottobre sull’emisfero meridionale è
inverno (la temperatura è tra i 7°e i 30°con escursione termica notturna). È il
periodo migliore per visitare il Botswana sia da un punto di vista climatico (il
cielo è prevalentemente sereno, l’aria secca, il caldo piacevole), sia per osservare
la fauna selvatica, ben visibile alle pozze. Ottobre e Novembre sono mesi più
caldi, giorno e notte.
Novembre è ufficialmente indicato come l’inizio dell’estate. Normalmente è un
mese di attesa della stagione delle piogge, sia per gli uomini che per gli animali.
Le prime piogge arrivano generalmente da metà mese a inizio dicembre, dopo
tanta aridità e tanta polvere; di fatto potrebbe esserci qualche scroscio, che se
capita, è circoscritto al tardo pomeriggio/prima serata. Da un punto di vista
degli avvistamenti, il periodo è ottimo.
Da dicembre a marzo comincia la stagione delle piogge, il paesaggio si colora di
verde, l’avvistamento degli animali può essere un po’ meno semplice per la
presenza
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presenza di una vegetazione più rigogliosa. Ad aprile, alla fine della stagione
delle piogge, si possono verificare dei temporali. Peraltro, in generale, i
cambiamenti climatici in atto rendono il meteo sempre meno prevedibile.

Passaporti e visti

Il passaporto è necessario. Richiesta validità residua di almeno 6 mesi e validità
residua di almeno 30 giorni alla data di uscita prevista dal Paese, con almeno
due pagine bianche. Si vedano le condizioni speciali richieste per i minori.
Namibia: Visto di ingresso all’arrivo. Il visto turistico viene rilasciato
direttamente al momento dell’arrivo in frontiera e dura 90 giorni.

Botswana: Visto di ingresso all’arrivo. Il visto turistico viene rilasciato
direttamente al momento dell’arrivo in frontiera e dura 90 giorni. Vedere le
condizioni richieste per il viaggio all’estero dei minori.

Zimbabwe: necessario, viene rilasciato, in frontiera, all’arrivo nel Paese e ha
validità di 30 giorni. Il costo per un’entrata singola è di $30 in contanti. È
possibile inoltre richiedere il visto unico UNIVISA (KAZA), che consente
l’accesso in Zambia e Zimbabwe, ha il costo di $50 in contanti e permette
l’accesso anche in Botswana, dal confine di Kazungula, per coloro che
intendono recarvisi per gite giornaliere.
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Situazione sanitaria

La situazione sanitaria è complessivamente buona. Non ci sono vaccinazioni
obbligatorie. Per quanto riguarda la profilassi antimalarica, si prega di
contattare l’ASL di competenza – Ufficio vaccinazioni internazionali –
specificando l’itinerario programmato, alle cui eventuali prescrizioni mediche
e/o comportamentali, Soultravelling rimanda integralmente.

Soultravelling di Chiara Spitaleri
P. IVA 11525090012-REA TO-1219875
www.soultravelling.it
mobile +39 347 0448839
Per una compiuta valutazione delle informazioni generali sulla situazione del Paese, la
sicurezza e la situazione sanitaria, quanto sopra è da considerarsi meramente indicativo,
Soultravelling fornisce solo un’informazione di massima allo stato di pubblicazione del
programma, rinviando pertanto integralmente alle informazioni complete, chiare, esaustive,
aggiornate del sito del Ministero degli esteri italiano www.viaggiaresicuri.it ovvero alla
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115, con tutte le prescrizioni per muoversi in
Sudafrica e nelle città sudafricane, cui i viaggiatori hanno obbligo di informarsi anche prima
procedere alla prenotazione (si richiama qui pertanto integralmente l’art.13 del contratto di
vendita).
20

