La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Zambia, Botswana, Namibia

ROUTES DU BONHEUR Viaggio nel deserto: dalla Namibia al
Botswana, alle cascate Vittoria e alle riserve naturali
Il vostro viaggio inizia in Namibia, dove il deserto del Namib incontra le aspre montagne e
valli del Damaraland. Proseguite ﬁno a Livingstone, alle cascate Vittoria e alle
caleidoscopiche vedute sul ﬁume Zambesi. Ultima fermata in Botswana: la riserva di Selinda
è famosa per la presenza di leopardi e cani selvatici nonché per la concentrazione di
elefanti e bufali, tra le più elevate in Africa. E al cuore dell’ambiente acquatico e vitale
dell’Okavango, la vostra rete privata di isole chiamata Duba.

12 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.

1

9 ore

2

6 ore

3

1,5 ore

4

La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

1

OMARURU - NAMIBIA — 4 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Epako Safari Lodge & Spa
Lodge e ristorante in una riserva naturale. Alle pendici delle rocce rossastre del massiccio di Erongo, in
Namibia, si trova l’Epako Safari Lodge, situato nel cuore di una riserva ampia 11.000 ettari e casa di oltre 2.000
specie di animali e uccelli. Un lodge dall’atmosfera intima, circondato da prati curati e promessa di un comfort
all’insegna dell’eleganza – Epako si aﬀaccia su uno specchio d’acqua limpida dove giraﬀe, orici, antilopi e talvolta
leopardi vengono a dissetarsi: uno spettacolo emozionante che è possibile ammirare dalla terrazza, fra un
boccone e l’altro di una cena raﬃnata. A meno che non preferiate partecipare a un safari e godervi il tramonto al
di là del bush, dove le guide della tenuta saranno liete di accompagnarvi.

Membro Relais & Châteaux dal 2019
22nd Km Omaruru-Otjiwarongo road
Omaruru district
9000, Omaruru
(Erongo)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Cena spettacolo
Santuario della fauna selvatica
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*Costo di una c hiamata urbana

9 ore

2

6 ore

3

1,5 ore

4

La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

2

LIVINGSTONE - ZAMBIA — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Royal Chundu – Luxury Zambezi Lodges
Lodge e ristorante lungo un corso d'acqua. A monte delle cascate Vittoria, sulle sponde del'irruente ﬁume
Zambesi, si cela un angolo di paradiso. Sulla tenuta del Royal Chundu, in mezzo alla savana, al riparo dallo
scompiglio turistico, due splendidi lodge immersi nella natura permettono di godersi la pace e la calma di spazi
ancora selvaggi. Il River lodge, situato sulla riva, e l’Island lodge, sull'isolotto, hanno delle ampie suite, i cui arredi
coloniali ricordano lo splendore dell’epoca dei primi esploratori. Al rientro dalle escursioni, vi attendono i
trattamenti divini della spa a base di prodotti africani naturali, e la cucina zambiana, da assaporare contemplando
il riflesso delle stelle sul fiume.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Plot 9003
Nakatindi Road
Katombora
Livingstone
(Katombora)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Lo Zambesi in piroga
La vertigine delle cascate Vittoria
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*Costo di una c hiamata urbana
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SELINDA RESERVE - BOTSWANA — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Great Plains Selinda
Lodge e ristorante in una riserva zoologica. Estendendosi su oltre 32 000 acri, e collegando il delta
dell’Okavango ai sistema ﬂuviale del Linyanti e del Savute, la riserva privata Selinda rappresenta il vero spirito
dell’Africa e, più nello speciﬁco, del Botswana. Situata all’interno di questa area remota e selvatica si trovano le
riserve della Great Plains Conservation Selinda e Zarafa. Progettato con l’ecologia al centro, lo Zarafa Camp è
composto da grandi tende sontuosamente arredate, ricreando l’atmosfera dei primissimi safari nel loro stile
tradizionale. Selinda Camp riassume brillantemente l’incontro delle culture grazie alle suite lussuose. In questa
emozionante regione, potrete apprezzare le innumerevoli meraviglie della fauna selvatica del Botswana, un luogo
in cui gli animali più rari possono riprodursi all’interno di una natura generosa.Avrete il grande privilegio di
osservare i maestosi leoni di Birth of a Pride, il ﬁlm diretto da Derek e Beverley Joubert per National Geographic,
ma anche i licaoni, a rischio di estinzione, gli ippopotami che si bagnano nelle lagune e grandi branchi di elefanti
che si spostano pacifici nelle zone circostanti. Uno spettacolo magico arricchito dai tramonti più belli al mondo.

Membro Relais & Châteaux dal 2013
Selinda Reserve
Selinda Reserve

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Un Safari fotografico direttamente dal vostro
letto…
Un’immersione nella riserva Selinda
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*Costo di una c hiamata urbana
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DELTA DELL'OKAVANGO - BOTSWANA — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Duba Plains Camp
Lodge e ristorante in una riserva naturale. Questo paesaggio unico, fatto di bosco, isolotti e pianure
alluvionali, ospita migliaia di animali – tra cui delle interessanti specie di Kalahari – che gli appassionati vengono
appositamente ad ammirare. Siamo nel cuore pulsante del delta dell’Okavango, in una riserva privata di 77 000
ettari dove sono sistemate alcune tende, progettate per fondersi col paesaggio rievocando al contempo lo stile
degli anni Venti. Un comfort estremo per queste tende leggermente sopraelevate, che oﬀrono una splendida
vista sulla pianura, esplorabile in 4x4 con una guida privata. Great Plains Conservation, che possiede il campo, è
l'unico ad operare su questa concessione, offrendo così un accesso esclusivo a questo paradiso selvaggio.

Membro Relais & Châteaux dal 2017
Duba Plains Private Reserve
Okavango Delta

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
Incontri ravvicinati

*Costo di una c hiamata urbana

