
 
 

Bots & Zim Game Tracker 

Tour di gruppo – 16 giorni / 15 notti 

 
JOHANNESBURG (arrivo) – KRUGER NATIONAL PARK (SUDAFRICA) 

1° giorno – Partenza in mattinata da Johannesburg verso il famoso Kruger National Park. Visita 

della parte nord del parco attraverso safari mattutini e pomeridiani in 4x4 nella riserva che con i 

suoi due milioni di ettari è il più importante dei parchi nazionali sudafricani. Qui vivono più specie 

di animali selvatici che in ogni altra riserva faunistica africana, e presenta oltre 500 specie di uccelli, 

tra cui almeno 15 varietà di aquile. Tra i mammiferi si possono ammirare i “Big Five”, (leone, 

leopardo, elefante, bufalo e rinoceronte), oltre a ghepardi, varie antilopi, giraffe e zebre. 

 

Sistemazione: Kruger National Park Chalets (Letaba Chalet o similare) – Trattamento: pranzo e cena. 

 
2° giorno – Giornata dedicata ai safari nel Kruger National Park. Pernottamento presso Awelani 

Lodge & Eco-Tourism Park, di proprietà e gestione della comunità locale Mutele. 

 

Sistemazione: Awelani Lodge & Eco Tourism Park (wi-fi non disponibile) o similare  – Trattamento: 

pensione completa. 

 

GREAT ZIMBABWE 

3° giorno – Dopo colazione, attraversamento del confine con lo Zimbabwe e proseguimento del 

tour verso l’hotel. Lungo il percorso, si terrà la visita delle rovine del Great Zimbabwe, considerate il 

più importante monumento nazionale dello Zimbabwe e dichiarate Patrimonio dell’Umanità 

dall’UNESCO nel 1986. Le rovine vennero costruite tra il XI e il XIV secolo ed alcune di esse sono tra 

le più vecchie e le più grandi costruzioni in pietra di tutta l’Africa meridionale. Arrivo in hotel in 

tempo per il pranzo. 

 

Sistemazione: Great Zimbabwe Hotel (o similare – Twin Room) – Trattamento: pensione completa. 

 
MATOBO NATIONAL PARK 

4° e 5° giorno – In mattinata, partenza per il Matobo National Park e visita alle Matobo Hills che 

fanno parte, dal 2003, del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Queste colline di granito  

si trovano nella parte Nord-occidentale del Paese e sono facilmente raggiungibili in auto, 

senza bisogno di veicoli 4x4. Nel Matobo National Park è possibile effettuare anche safari a 

piedi (non inclusi nella quota). Questo parco è il più vecchio del Paese, nato nel 1926, e ha 

un’alta  biodiversità  botanica  e  faunistica.  In  serata,  si  terrà  un  suggestivo  aperitivo al 



tramonto. Giornata seguente dedicata alla visita della World’s View, una particolare 

formazione rocciosa situata in una posizione panoramica unica, caratterizzata da enormi 

massi sferici di granito, tra i quali è situata la tomba di Cecil John Rhodes (Rhodes Grave). 

 

Sistemazione: Hermit Peaks (chalet, twin rooms, wi-fi non disponibile) o similare – Trattamento: 

pensione completa. 

 
HWANGE NATIONAL PARK 

6° giorno – In mattinata, partenza verso il Hwange National Park, il parco nazionale più 

grande dello Zimbabwe, con una superficie di 14.650 km quadrati, ed è anche il più ricco di 

fauna. La grande varietà di animali conta oltre 105 specie e include le “Big Five”: leoni, 

bufali, leopardi, rinoceronti bianchi e neri ed elefanti. La presenza di questi ultimi è 

impressionante, circa 35 mila, ed è facile incontrarli in ogni angolo del parco. Una 

moltitudine di altri animali vive libera e indisturbata: zebre, giraffe, iene brune e maculate, 

ghepardi, licaoni, pangolini, antilopi roane, proteli e orici. Alle pozze si possono incontrare 

anche ippopotami e coccodrilli, mentre nei cieli volano aquile, gru e cicogne. Arrivo al 

lodge, situato ai margini esterni del parco. 

 

Sistemazione: Miombo Safari Lodge (o similare – chalet) – Trattamento: pensione  

completa. 

 

7° giorno – Giornata dedicata al safari nel parco in 4x4. 

 
Sistemazione: Miombo Safari Lodge (o similare – chalet) – Trattamento: pensione  

completa. 

 

VICTORIA FALLS 

8° giorno – In mattinata, proseguimento del tour verso le magnifiche Victoria Falls. Livingstone le 

scoprì nel 1855, battezzandole così in onore della regina Vittoria. Nel 1989, le Victoria Falls sono 

entrate a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. A formare le Cascate, circa a metà del 

suo corso, è il fiume Zambesi che precipita in una gola con un rombo assordante, udibile anche a 

1.500 metri di distanza. Si trovano all’interno dell’omonimo parco nazionale e il panorama più 

suggestivo è senza dubbio qui, sul versante dello Zimbabwe. Durante la stagione umida esse 

esplodono con tutta la loro potenza: il fronte raggiunge quasi 2 km e diventano le più larghe al 

mondo, mentre una portata d’acqua di 500 milioni di litri al minuto si lancia a perdifiato verso il 

basso. Presso le Cascate è possibile effettuare diverse attività, come il rafting sullo Zambesi River, 

bungee jumping o un volo panoramico in elicottero (attività non incluse). 

 

Sistemazione: Rainbow Hotel (o similare – Standard Room) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 



9° giorno – Giornata dedicata all’esplorazione e alle attività (non incluse) proposte nell’area delle 

Victoria Falls. 

 

Sistemazione: Rainbow Hotel (o similare – Standard Room) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

CHOBE NATIONAL PARK (BOTSWANA) 

10° giorno – In mattinata, attraversamento del confine con il Botswana in direzione della città di 

Kasane e successivamente verso il lodge situato sulle rive del Chobe River, che scorre nel Chobe 

National Park. Istituito nel 1968 dopo l’indipendenza del Botswana, il Chobe National Park si 

estende su 11.000 km quadrati ed è senza alcun dubbio il parco più grande e ricco del Paese. La 

grande varietà e quantità sia delle aree che della fauna, lo rendono unico al mondo: la sola 

popolazione di elefanti comprende oltre 70.000 esemplari, a cui spesso si fa ricorso per ripopolare 

le altre nazioni africane. Nel parco si possono osservare i “Big Five” correre liberi e selvaggi, oltre ad 

immense mandrie di impala, ippopotami, gazzelle, antilopi, sciacalli, iene, ghepardi, giraffe e 

facoceri. E ancora lontre, coccodrilli, zebre, scimmie e circa 400 diverse specie di uccelli. Da non 

perdere il suggestivo safari pomeridiano in barca lungo il Chobe River per poter ammirare i branchi 

di elefanti e altri animali che vengono ad abbeverarsi. 

 

Sistemazione: Thebe River Safaris (o similare – standard room) – Trattamento: pensione completa. 

 
NATA 

11° giorno – In mattinata, possibilità di effettuare un safari in 4x4 nel parco (non incluso nella 

quota). Nel pomeriggio partenza verso Nata attraversando la Kasane Forest Reserve. Arrivo al 

lodge, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Nata Lodge (o similare – tented room) – Trattamento: pensione completa. 

 
OKAVANGO DELTA 

12° giorno – In mattinata, partenza verso il campo tendato, situato nel cuore Delta dell’Okavango, 

che con i suoi canali, lagune e isole, è considerato uno dei più straordinari ecosistemi e il più esteso 

sistema idrico interno del mondo. Area ricca di fauna e vegetazione, si trova ai margini dell’arido 

deserto del Kalahari. E’ un ambiente ricco di foreste, isole di felci arboree, acque limpidissime 

ricoperte da splendide ninfee e bordate da grandi estensioni di papiri. Da provare assolutamente è 

l’escursione sul Delta in mokoro – tradizionale piroga in legno - durante la quale potrete rilassarvi e 

ammirare la varietà di flora e fauna presenti nell’area. 

 

Sistemazione: Wilderness Mobile Tented Camp (Tent) - Trattamento: pensione completa. 

13° giorno – Giornata dedicata all’esplorazione della magnifica area dell’Okavango Delta. 

Sistemazione: Wilderness Mobile Tented Camp (Tent) - Trattamento: pensione completa. 



MAUN 

14° giorno – Ritorno a Maun, con arrivo previsto nel pomeriggio. Possibilità di effettuare un 

magnifico volo panoramico sull’Okavango Delta (non incluso nella quota). 

 

Sistemazione: Crocodile Camp (o similare – Chalet) - Trattamento: mezza pensione. 

 
KHAMA RHINO SANCTUARY 

15° giorno – In mattinata, partenza verso sud attraverso il Kalahari Desert in direzione del Khama 

Rhino Sanctuary, riserva nata nel 1992 con l’obiettivo di salvaguardare i rinoceronti in via 

d’estinzione, ripristinare un’area in precedenza piena di vita al suo stato originale e fornire benefici 

economici alla comunità locale attraverso il turismo e l’uso eco-sostenibile di risorse naturali. 

Questa riserva, situata nel sandveld del Kalahari, comprende diverse pozze d’acqua naturali e funge 

da habitat per rinoceronti bianchi, zebre e gnu. Nel pomeriggio è previsto un safari in 4x4 durante  

il quale si cercherà di avvistare i rinoceronti. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Khama Rhino Sanctuary (chalets) – Trattamento: pensione completa. 

 
JOHANNESBURG (partenza) 

16° giorno – In mattinata, attraversamento del confine con il Sudafrica e arrivo nella città di 

Johannesburg previsto nel tardo pomeriggio. Trasferimento in aeroporto per il rientro o 

proseguimento del tour verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un soggiorno mare in 

Mozambico, a Mauritius e/o alle Seychelles e/o con un'estensione a Cape Town. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


