
 

Dal Kruger alle Victoria Falls 

Avventura – 13 giorni / 12 notti 

 

JOHANNESBURG (arrivo) 

1°giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Johannesburg, disbrigo delle formalità doganali, 

incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione e resto della giornata a 

disposizione per visitare la città, ricca di interessanti spunti culturali. In serata, incontro con la guida 

per una breve riunione informativa pre-partenza. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: The Safari Club (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

JOHANNESBURG – MPUMALANGA (BLYDE RIVER) 

2°giorno – Prima colazione. Partenza di prima mattina per la regione dello Mpumalanga – 

chiamata anche “la terra del sole nascente” – attraverso la magnifica Panorama Route. 

Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Pomeriggio dedicato alla visita alla miniera di 

Pilgrim’s Rest. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Graskop Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

GREATER KRUGER NATIONAL PARK – TIMBAVATI PRIVATE GAME RESERVE 

3° giorno – Prima colazione. Partenza per la Timbavati Private Game Reserve, concessione privata 

situata nei pressi del famoso Kruger National Park. Lungo il tragitto sarà possibile ammirare le 

bellezze naturali del Mpumalanga. Il tratto più spettacolare è indubbiamente il Blyde River Canyon. 

Con i suoi 33 chilometri è il terzo canyon più lungo al mondo, e dai numerosi punti di osservazione 

è possibile ammirarlo in tutta la sua bellezza. Tra i luoghi più celebri spiccano le “Three Rondavels”, 

formazioni rocciose che ricordano una capanna (rondavel è il termine in afrikaans per “capanna”) e 

“God’s Window”, da dove è possibile godere di un suggestivo panorama di tutto il canyon. 

Sistemazione al campo e tempo libero a disposizione. In serata, sarà possibile partecipare ad un 

suggestivo fotosafari.  

 

Sistemazione: Shindzela Tented Safari Camp (o similare) – Trattamento: mezza pensione.  

 

TIMBAVATI PRIVATE GAME RESERVE 

4° giorno – All’alba partenza per un safari fotografico con veicoli 4x4. Rientro al campo in tempo 

per il pranzo. Nel pomeriggio, partenza per una passeggiata nel bush alla ricerca degli animali 

indigeni della riserva. Rientro al lodge, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Shindzela Tented Safari Camp (o similare) – Trattamento: mezza pensione.  



TIMBAVATI PRIVATE GAME RESERVE – NWANEDI NATURE RESERVE 

5° giorno – Ultimo fotosafari all’alba nella riserva del Timbavati e partenza verso nord. Si entrerà 

oggi nella Nwanedi Nature Reserve, dove verrà fatta un’autentica esperienza culturale con la 

popolazione locale, i Venda. La sera, la guida Nelson Maphaha, grande esperto della zona, si 

aggiungerà al gruppo per una serata di racconti sulla popolazione Venda. 

 

Sistemazione: Nwanedi Eclipse Camp (o similare) – Trattamento: mezza pensione.  

 

NWANEDI NATURE RESERVE 

6° giorno – Prima colazione. Partenza per la visita a Rebecca Matiba, esperta ceramista, a cui 

seguirà la visita ad una scuola per bambini disabili (durante la festività scolastiche, questa visita 

verrà sostituita con la visita alla piantagione di thè Makubani). Al termine proseguimento per il 

Royal Kraal della tribù Tshivhase, mercato dove i produttori locali di abiti e gioielli tradizionali 

mostreranno i loro prodotti. Sulla via del ritorno, sosta nella zona degli artigiani, capitanati da 

Simson Siobo (artigiano prevalentemente in legno).  

 

Sistemazione: Nwanedi Eclipse Camp (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

NWANEDI NATURE RESERVE – MATOBO HILLS NATIONAL PARK 

7° giorno – Partenza di prima mattina per raggiungere Beit Bridge, il punto di confine tra Sudafrica 

e Zimbabwe. Proseguimento per il lodge, situato nel cuore del Matobo Hills National Park. Le 

Matobo Hills 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. Il Matobo Hills National Park è attraversabile facilmente anche a piedi. 

Questo parco è il più vecchio del Paese, nato nel 1926, e ha un’alta biodiversità botanica e 

faunistica. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Camp Amalinda (o similare) – Trattamento: mezza pensione.  

 

MATOBO HILLS NATIONAL PARK  

8° giorno – Prima colazione. Partenza per la 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). In seguito si visiteranno 

le grotte dei Boscimani, dove si potranno ammirare le suggestive pitture rupestri, preziosa 

testimonianza dei popoli che qui vissero nei secoli passati. 

 

Sistemazione: Camp Amalinda (o similare) – Trattamento: mezza pensione.  

 

 

 

 

 

 

 



MATOBO HILLS NATIONAL PARK – HWANGE NATIONAL PARK 

9° giorno – Prima colazione. Partenza per il Hwange National Park, con arrivo previsto nel primo 

pomeriggio. Con una superficie di 14.650 km quadrati è il più grande dello Zimbabwe ed il più 

ricco di fauna. La grande varietà di animali conta oltre 105 specie e include i Big Five: elefanti, leoni, 

bufali, leopardi, rinoceronti bianchi e neri. La presenza dei primi è impressionante: se ne contano 

infatti 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 d’acqua si possono incontrare anche ippopotami e coccodrilli, 

mentre nei cieli volano aquile, gru e cicogne. Sarà possibile partecipare a un primo fotosafari a 

bordo di veicoli 4x4 scoperti in una concessione privata nelle vicinanze del parco. Rientro al lodge, 

cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Ivory Lodge (o similare) – Trattamento: mezza pensione.  

 

HWANGE NATIONAL PARK 

10° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata a un altro fotosafari all’interno della concessione. 

Nel pomeriggio, si visiterà un centro di cura e recupero dei licaoni, situato a breve distanza.  

 

Sistemazione: Ivory Lodge (o similare) – Trattamento: mezza pensione.  

 

HWANGE NATIONAL PARK – VICTORIA FALLS 

11° e 12° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione delle Victoria Falls, dove l‘arrivo è 

previsto per mezzogiorno. Dichiarate Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, le Cascate sono state 

scoperte e battezzate così in onore della regina Vittoria d’Inghilterra dall’esploratore missionario 

David Livingstone, nel 1855. A formare le Cascate, circa a metà del suo corso, è lo Zambesi,  che 

precipita nella gola con un rombo assordante che si sente fino a 1.500 metri di distanza. I visitatori 

non potranno che rimanere stupiti davanti alla potenza e alla bellezza delle Cascate, che possono 

essere ammirate da 16 diversi punti di osservazione situati lungo sentieri all’interno della foresta 

pluviale circostante. Giornate dedicate alle attività proposte nell’area delle Cascate (non incluse 

nella quota).  

 

Sistemazione A’Zambesi River Lodge (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

VICTORIA FALLS (partenza) 

13° giorno – Prima colazione e trasferimento libero all’aeroporto di Victoria Falls per imbarco sul 

volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

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

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

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso delle promozioni.   

 

N.b: è possibile estendere il viaggio anche aggiungendo quattro notti in Botswana (due notti nel 

Chobe National Park e due notti nell'Okavango Delta) per i tour da Johannesburg a Victoria Falls. 

Contatta i nostri Travel Designers per saperne di più. 


