Xenia Viaggi e Turismo
Via Rinaldesca 14
59100 Prato
tel. 0574-603658-41633-24638
fax. 0574-32207

Southern Circle
28 giorni : Sud Africa/ Botswana/ Zambia/ Malawi/Sudafrica
ATTRAZIONI PRINCIPALI:
Tramonto sul Bacino di Makgadikgadi in Botswana.
Crociera al tramonto per osservare gli animali sul fiume Chobe.
Due notti a Cascate Vittoria.
Escursioni entusiasmanti in canoa sul fiume Zambesi.
Giri in macchina per osservare gli animali nel South Luangwa National Park.
Safari lungo le sponde del lago Malawi.
Safari in macchina per osservare gli animali nel Kruger National Park.

ITINERARIO:
1° giorno: Partenza dall’Italia
2° giorno: JOHANNESBURG – All’arrivo trasferimento incluso all’Hotel in Johannesburg – prima colazione inclusa
3° giorno: JOHANNESBURG – Francistown in Botswana
Partiamo da Johannesburg alle 06.30 per dirigerci al confine col Botswana. Dopo aver completato le formalità doganali,
ci dirigiamo con una tappa molto lunga verso Francistown per montare il campo per la notte. (Cena inclusa)
4° giorno: Parco Chobe Botswana - Victoria Falls
Continuiamo verso nord, attraversando la foresta del Chobe e raggiungendo il fiume dove potremo vedere grandi
mandrie di elefanti. Effettueremo una escursione in battello sul fiume Chobe per ammirare gli animali che arrivano a
bere. Dopo il safari sul fiume attraversiamo il confine per entrare in Zimbabwe e raggiungere Victoria Falls dove
alloggeremo. (Tutti i pasti sono inclusi).
5°- 6° giorno: Victoria Falls
Al mattino visiteremo le poderose cascate Vittoria “il fumo che tuona”. Dopo aver ammirato questa meraviglia, sarà
possibile effettuare tante altre escursioni: la visita ai villaggi, il Big Tree: un gigantesco baobab che sta vicino alle
cascate, il mercato, il terrario dei coccodrilli, oppure per i più avventurosi una escursione in battello sullo Zambezi, il
rafting, il bunji jumping o il safari a dorso di elefante (tutte escursioni a proprie spese). Passeremo due notti a Victoria
Falls concedendo a tutti la possibilità di visitare a fondo la città, pranzi e cene saranno in ristoranti locali a proprie spese
(Colazione e cena inclusa il primo giorno, colazione inclusa il secondo giorno)
7° giorno: Kafue park Zambia
Attraverseremo il confine con la Zambia attraverso il ponte sullo Zambezi che separa i due stati. Da qui un trasferimento
fino a Kafue N.P. dove monteremo il campo per la notte. Qui ci possiamo rilassare in preparazione ai prossimi giorni in

mail: info@etosha.it - web :

www.etosha.it - www.parcokruger.it

Xenia Viaggi e Turismo
Via Rinaldesca 14
59100 Prato
tel. 0574-603658-41633-24638
fax. 0574-32207
canoa. (Tutti i pasti sono inclusi).
8°-9°-10° giorno: Il basso Zambezi – Zambia - giornate di safari in canoa
Il poderoso Zambezi attraversa sul suo corso, aree di grande interesse naturalistico e tanti parchi nazionali fra i più belli
dell’Africa. Effettuare i safari in canoa in questi luoghi concede la possibilità di ammirare tanti animali da vicino e dal
fiume. Passeremo quindi due notti campeggiando sulle rive del fiume e effettuando i safari. Da qui, l’ultimo giorno,
verremo trasferiti di nuovo a Kafue in battello per ritrovare una doccia calda e un pranzo comodamente seduti al tavolo di
un ristorante – a proprie spese. (Tutti i pasti sono inclusi, tranne la cena dell’ultimo giorno).
11° - 12 ° - 13 ° giorno: Parco di Luangwa
Partiremo di buon ora e con un lunghissimo trasferimento, e attraversando Lusaka, arriveremo fino al parco nazionale di
Luangwa, uno dei parchi più belli dell’Africa. Dopo aver montato il campo sulle rive del fiume, potremo effettuare i safari
in questo bellissimo parco alla ricerca dell’elusivo leopardo e di tutti i “Big 5”. Possibilità di effettuare il safari notturno a
proprie spese. La parte meridionale delIl Parco Nazionale del Luangwa, ecologicamente intatto, è indubbiamente una
delle piu’ belle riserve di animali selvaggi dell’Africa. Potremo vedere gli animali che vengono ad abbeverarsi al fiume di
fronte al nostro campo e godere di prima mattina un safari nel parco, che copre una superfice di 9,050 km, dove si
trovano elefanti, ippopotami, bufali, e numerose specie di antilopi e di predatori. Anche per gli amanti degli uccelli, è
disponibile una straordinaria varietà di volatili. (Tutti i pasti sono inclusi).
Esiste poi la possibilità di fare safari aggiuntivi anche notturni (a proprie spese) - (Tutti i pasti sono inclusi).
14° - 15° giorno: Lago Malawi
Oggi entriamo in Malawi attraverso il vicino confine, e ci dirigiamo su Lilongwe, la capitale. Dopo aver fatto rifornimento
per i giorni a venire, proseguiamo per il lago. Il Lago Malawi, con le sue acque cristalline, spiagge sabbiose e bellissime
baie, è circondato da alte montagne ed aspre cime. Istalleremo il nostro accampamento lungo le sponde del lago e ci
godremo due giorni di relax, facendo il bagno e prendendo il sole. (Tutti i pasti sono inclusi tranne la cena del secondo
giorno).
16°- 17° giorno – Massiccio del monte Mulanje
Ci dirigiamo verso sud per raggiungere il Monte Mulanje, una maestosa montagna di granito che si erge per 600 m sopra
la foresta circostante di alberi Mulanje, l’albero nazionale del paese e numerose piantagioni di tè. Passiamo due notti
campeggiando nell’area, e effettuando un trekking sulla montagna da cui si gode un panorama eccellente. (Tutti i pasti
sono inclusi).
18° giorno: Chimoio
Proseguiamo a sud via Blantyre per raggiungere il confine col Mozambico, attraversando il corridioio di Tete.
Stasera campeggeremo nell’area di Chimoio e godremo di una cena in un ristorante locale (a proprie spese).
19° giorno: Vilankulos
Lasciamo le foreste dietro di noi, e passando attraverso numerosi villaggi, raggiungiamo la costa. La ns prossima
fermata è la città di Vilankulos, sulle rive di un azzurro Oceano Indiano e i fronte all’arcipelago di Bazaruto. Cena in un
ristorante locale a proprie spese.
(Prima colazione e pranzo incluso)
20°-22° giorno: Inhambane
Scendiamo lunga la costa, e raggiungiamo Maxixe dove effettueremo una escursione sulle barche tradizionali – i DHOW.
L’autista ci attenderà al porto di Inhambane dove potremo visitare il mercato locale prima di raggiungere il ns campo
direttamente sulla spiaggia. Qui faremo relax e vita di mare, bagni di sole. L’alloggio è previsto in bungalows vicino a
Barra. (Tutti i pasti sono inclusi).
23° giorno – Maputo
Oggi proseguiamo verso sud verso la capitale Maputo dove arriviamo nel pomeriggio. La cena è a proprie spese.
24° giorno: area del parco Kruger
La partenza di stamani ci conduce dopo una breve visita di Maputo, verso il parco nazionale Kruger. Qui monteremo il
campo per il pernottamento. (Tutti i pasti sono inclusi).
25° giorno: Kruger National Park - Hazyview
Passiamo tutto il giorno ad ammirare gli animali di questo bellissimo parco. Nel pomeriggio ci trasferiamo al ns lodge di
Hazyview situato al’interno di una foresta e sulle rive del fiume Sabie. .(Tutti i pasti sono inclusi).
26° giorno: rientro a Johannesburg
Ci si alza con calma oggi per effettuare una passeggiata all’interno della proprietà e poi partiamo per Johannesburg dove
ci attende il ns lodge per l’ultima notte del viaggio (prima colazione inclusa).
27° giorno: Johannesburg
Dopo la colazione al ns alloggio, giornata libera per attività individuali, e nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto per
l’imbarco sul volo di rientro in Italia. Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia
28° giorno: Arrivo in Italia
Nota: Le tappe dell’ itinerario sono flessibili e dipendono dalle condizioni locali: le condizioni africane sono imprevedibili
per natura, meteo, migrazioni animali, condizioni delle strade e molti altri fattori che possano rendere necessario
effettuare cambiamenti dell’itinerario sopra descritto. Eventuali variazioni sono ad esclusivo beneficio dei viaggiatori.
E’ essenziale a questo proposito che il clienti siano flessibili e adattabili ad eventuali variazioni.
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Partecipazione completa al safari.
Pasti: I pasti descritti nel dettaglio dell’itinerario. Le bevande oltre al tè, caffè e succhi di frutta a colazione, sono a carico
dei partecipanti.
Gruppi: da 4 a 17 partecipanti – Ammessi solo i partecipanti in età 18 – 55 anni (sopra i 55 anni viene richiesta
una liberatoria)
Trasferimenti: una notte di alloggio pre-safari a Johannesburg ed una aggiuntiva alla fine del safari ed il trasferimento
da e per all’areoporto.
Importante: Raccomandiamo questo safari per partecipanti in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una vacanza
avventurosa.
TIPO DI SAFARI: CAMPEGGIO e HOTELS - Tour Leader parlante inglese
Partenze :

Dal
19 ottobre 2018
02 novembre 2018
11 gennaio 2018
25 gennaio 2019
08 febbraio 2019
22 febbraio 2019
08 marzo 2019
22 marzo 2019
05 aprile 2019
19 aprile 2019
03 maggio 2019
17 maggio 2019
31 maggio 2019
14 giugno 2019
28 giugno 2019
12 luglio 2019
26 luglio 2019
09 agosto 2019
23 agosto 2019
06 settembre 2019
20 settembre 2019
04 ottobre 2019
18 ottobre 2019
01 novembre 2019
15 novembre 2019
29 novembre 2019
13 dicembre 2019
27 dicembre 2019

Al
15 novembre 2018
29 novembre 2018
07 febbraio 2019
21 febbraio 2019
07 marzo 2019
21 marzo 2019
04 aprile 2019
18 aprile 2019
02 maggio 2019
16 maggio 2019
30 maggio 2019
13 giugno 2019
27 giugno 2019
11 luglio 2019
25 luglio 2019
08 agosto 2019
22 agosto 2019
05 settembre 2019
19 settembre 2019
03 ottobre 2019
17 ottobre 2019
31 ottobre 2019
14 novembre 2019
28 novembre 2019
12 dicembre 2019
26 dicembre 2019
09 gennaio 2020
23 gennaio 2020

Prezzi a partire da:
Eur 3.300.00
Eur 3.300.00
Eur 3.300.00
Eur 3.300.00
Eur 3.300.00
Eur 3.300.00
Eur 3.300.00
Eur 3.350.00
Eur 3.450.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.400.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.350.00
Eur 3.400.00

La quota comprende:
I voli dall’Italia e le sistemazioni : 6 notti in albergo + 4 notti in Bungalow + 15 notti in tenda + 2 in volo
Trasferimenti: all’andata e al ritorno, la notte pre e post Tour a Johannesburg incluse in Hotel con prima colazione
inclusa.
Pasti: i pasti descritti nell’itinerario
Assicurazione: L’assicurazione di viaggio medico bagaglio non stop 24h su 24h e la copertura del rischio di
annullamento del viaggio.
La quota non comprende:
Le tasse aeroportuali, extra in genere. Le bevande non incluse. Le mance sono escluse ma sono generalmente
consigliate in Africa, si raccomanda pertanto di portare valuta in piccolo taglio per la gestione di queste regalie. Tutto
quanto non incluso al paragrafo la “Quota comprende”.
Visti: Ottenibili all’ingresso nel paese in Sud Africa, Botswana, Malawi (USD 150 a persona) e Zimbabwe. A pagamento
(al momento dell’ingresso) in Zambia (50USD a persona UNIVISA cumulativo per Zambia e Zimbabwe) e Zimbabwe.
Il visto Mozambico deve essere richiesto e ottenuto in Italia prima della partenza del viaggio.
**Inviateci una mail con i nominativi e date preferenziali, Vi invieremo al più presto la disponibilità e il costo preciso
comprensivo delle tasse aeroportuali **
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Il concetto d’avventura in campeggio
I viaggi sono concepiti in modo che gli ospiti si divertano partecipando alle attività di campo: il coinvolgimento è parte
integrante di un viaggio piacevole, senza dimenticare il giusto tempo per il relax e il riposo. Gli ospiti sono invitati a
partecipare ad alcune attività, per esempio aiutando la guida a montare e smontare le tende dell’accampamento.
I gruppi sono (di solito) formati da un massimo di 17 partecipanti di varie nazionalita’, dai 18 anni in su fino ai 55 anni
di età: sono i benvenuti tutti i viaggiatori con spirito giovane, buona adattabilità e buona salute generale. Se volete
partecipare per essere compiaciuti in ogni vs richiesta e senza un minimo sforzo e buona volontà da parte vs allora
questo genere di viaggi non fa per Voi.
CIBO E BEVANDE
Tutti i pasti sono preparati dai partecipanti e dalla guida
La mattina viene servita una colazione a base di cereali, pane, marmellata, thè, caffè e latte. Il pranzo consiste
solitamente in un “picnic freddo”, mentre il pasto principale sarà quello serale. La presenza di frigoriferi in ogni veicolo
permetterà comunque una certa indipendenza. Le bevande e l’acqua minerale non sono incluse nei tours ma potranno
essere acquistate, a prezzi ragionevoli, nei negozi di bevande o nei supermercati e potranno essere conservate nel
cooler box. In campeggio sono disponibili thè e caffè.
CONDIZIONI AFRICANE
Vi preghiamo di ricordare che gli itinerari dipendono dalle condizioni sul posto. Viaggiare in Africa può comportare i suoi
imprevisti ed i partecipanti devono avere il gusto dell’avventura. Viaggiando in zone remote si potrebbero incontrare
problemi: tipo strade in brutte condizioni, tempo sfavorevole, guasti meccanici o incidenti, i quali potrebbero ritardare e
cambiare lo svolgimento del safari. Anche questo fa parte dell’avventura del viaggio in Africa! Pertanto si richiede ai
partecipanti un certo spirito di adattamento adeguato a questo genere di viaggi – in tenda e in Africa.
VEICOLI
Veicoli di tipo Mercedes Benz e Toyota adattati alle condizioni africane.
Minibus Toyota sono disponibili per gruppi di non piu` di 4 persone.
ATTREZZATURA DA CAMPEGGIO
Sono fornite tende spaziose e confortevoli per due persone (2.4m x 2.4m x 1.9m). Ogni tenda è a prova d’insetto,
costruita con uno spesso strato per l’isolazione dal suolo e due grandi finestre con zanzariera per l’areazione. Per ogni
passeggero sarà provvisto un materasso di spugna spesso 2cm (per questo si raccomanda di portarne uno extra
o comprarlo una volta arrivati sul posto) ed una comoda sedia da safari pieghevole. Un set di attrezzatura per
l’accampamento e per la cucina, dei contenitori per l’acqua, un kit del pronto-soccorso, alcuni libri sugli animali della
zona ed un set di parti meccaniche di scorta, saranno in ogni veicolo. I clienti sono pregati di portare il proprio piccolo
cuscino, un sacco a pelo e il proprio asciugamano.
LA GUIDA
I nostri tour leaders (guide) sono scelti per la loro profonda conoscenza del bush africano, e si dedicheranno a rendere
piacevole la vostra esperienza di viaggio. Informazioni dettagliate sulla storia del posto, sulla fauna e sulla flora locali vi
saranno fornite durante il safari. Tutti i safari sono condotti in inglese.
INFORMAZIONI GENERALI
INFORMAZIONI sul SAFARI: Un elenco di informazioni generali con dettagli sul clima, abbigliamento consigliato,
visti,ecc. sarà fornito ai partecipanti dall’agente di viaggio dopo la conferma della prenotazione. È assolutamente
necessario che ogni partecipante riceva una copia del dossier prima di partire.
ITINERARI, VEICOLI, SISTEMAZIONI: va tenuto presente che tutti gli itinerari dipenderanno dalle condizioni locali e
potrebbero variare. I partecipanti dovrebbero essere consapevoli che viaggiare in Africa è qualche volta imprevedibile.
BAGAGLI: Il bagaglio è limitato a 15Kg a persona, più un sacco a pelo e una borsa per la macchina fotografica.
Raccomandiamo l’uso di un bagaglio di tipo cilindrico. I bagagli voluminosi o in eccesso di peso non saranno caricati –
niente valige rigide !!!. Consigliamo a tutti i partecipanti di portare a mano il proprio sacco a pelo, borsa da toilette e le
medicine personali. Ai passeggeri che hanno voli di coincidenza e` consigliato di ritirare i propri bagagli in ogni aeroporto
di transito onde evitarne lo smarrimento.
COPERTE, SACCO A PELO: per un safari in campeggio una coperta calda è indispensabile in inverno (da maggio a
settembre) e in certe regioni durante tutto il corso dell’ anno per esempio sulle montagne Mulanje (tour in Malawi).
I sacchi a pelo possono essere noleggiati in anticipo.
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EFFETTI PERSONALI: Viaggiate leggeri, con abiti pratici per la giornata ed un pullover
per la sera.Non portate troppi vestiti: per un safari si consiglia di portare un buon paio di scarpe comode e senza tacchi.
Non dimenticate una lampada tascabile, una borraccia, un costume da bagno, copricapo, occhiali da sole, lozione
solare, binocolo, macchina fotografica e un sufficiente numero di pellicole. Portate del denaro contante per l’acquisto dei
souvenir, le uscite serali, le bevande, le escursioni speciali e le spese personali.
DOCUMENTI DI VIAGGIO: È necessario possedere un passaporto valido con almeno 2 pagine vuote per l’ingresso in
Sud Africa e altre pagine vuote in base ai paesi attraversati dall’itinerario. Si prega di verificare quali documenti saranno
necessari: visti, vaccinazioni richieste, ecc. La responsabilità è del passeggero di controllare che i documenti –
passaporto, visti e certificati di vaccinazione – siano in ordine prima della partenza. L’operatore e l’organizzatore non
accetteranno alcuna responsabilità nel caso che ad un passeggero sia rifiutata l’entrata in un paese, per qualsiasi
ragione.
SALUTE : Per effettuare un safari dovete essere in perfetta salute. Si visiteranno aree remote con poche o nessuna
struttura sanitaria. Raccomandiamo questo safari per partecipanti in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una
vacanza avventurosa.
FUMO: Per il confort e la sicurezza dei nostri clienti, non è permesso fumare nei veicoli e nelle tende.
NAZIONALITÀ, DATA DI NASCITA E DETTAGLI DEI VOLI: Ciascun partecipante è tenuto a comunicare i propri
dettagli personali:nazionalita’, data di nascita,dettagli dei voli.
ASSICURAZIONI: Per tutti i viaggi avventura e’ obbligatoria un’assicurazione viaggio completa che copra le
cancellazioni, riduzione itinerario, emergenze di viaggio e incidenti personali. I clienti sono consapevoli che e’ loro
responsabilita’ contrarre un’assicurazione. Nota: le assicurazioni viaggio offerte dalle carte di credito non sono
sufficienti per i safari.
CANCELLAZIONI:
da 27 a 21 gg prima della partenza il 40% del totale
da 20 a 14 gg prima della partenza il 60% del totale
da 13 a 0 gg prima della partenza il 100% del totale
INDENNITÀ: Tutti i clienti devono riempire e firmare un modulo di indennità immediatamente prima della partenza in safari.
RECLAMI: Nel caso di reclami durante il corso dei nostri safari, i clienti sono pregati di rivolgersi al leader dell’equipaggio
per permettere allo stesso di risolvere il problema. Nel caso il problema non venga risolto durante il safari stesso, è la
responsabilità del cliente di indirizzare al più presto una lettera di reclamo scritto, che deve arrivare entro 30 giorni dalla fine
del viaggio per le investigazioni necessarie. I reclami ricevuti dopo questa scadenza non verranno considerati validi.
COSA DEVE PORTARE OGNI PARTECIPANTE: Oggetti personali, un sacco a pelo o una coperta calda, un cappello per
il sole, una pila ed una borraccia per l’acqua.
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