
 

 

INFO VEICOLI 2020 

 

 

Questo dossier è dedicato ai nostri clienti che partecipano a uno dei seguenti tour, sia in formula Drive 

& Lodge che in quella di Drive & Camp. Il veicolo è il medesimo, i pasti vengono consumati insieme e 

l’unica differenza consiste nel pernottamento: chi sceglie la formula Drive & Lodge pernotta sempre 

nelle camere dei lodge, mentre chi sceglie quella Drive & Camp, pernotta quasi sempre in tenda. 

 

FORMULA DRIVE&LODGE 

Botswana 

“Botswana in Diagonale – Drive&Lodge” 11gg 

“Botswana Express – Drive&Lodge” 10gg 

“Destinazione Botswana – Drive&Lodge” 13gg 

Namibia, Zimbabwe, Mozambico e Sud Africa 

“Focus Namibia – Drive&Lodge" 17 gg 

“Focus Zimbabwe – Drive&Lodge” 10gg 

“Focus Mozambico – Drive&Lodge” 11gg 

“Kruger&Mozambico – Drive&Lodge” 18gg 

“Tris d’Africa Australe – Drive &Lodge” 24gg 

“Atmosfera Africana: la Via dei Giardini&Lesotho – Drive&Lodge” 17gg 

Uganda 

 “Uganda: Destinazione Gorilla – Drive&Lodge” 11gg 

https://www.afronine.it/index.php/viaggi/viaggi-in-italiano/botswana-in-italiano/botswana-in-diagonale-drive-lodge
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/botswana/botswana-drive-lodge/botswana-express-drive-lodge-10gg
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/botswana/botswana-drive-lodge/destinazione-botswana-drive-lodge
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/namibia/namibia-drive-lodge/focus-namibia-drive-lodge
https://www.afronine.it/index.php/promozioni/focus-zimbabwe-drive-lodge
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/mozambico/mozambico-drive-lodge/focus-mozambico-drive-lodge
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/mozambico/mozambico-drive-lodge/kruger-mozambico-drive-lodge-18gg
https://www.afronine.it/index.php/viaggi/viaggi-in-italiano/namibia-in-italiano/tris-d-africa-australe-drive-lodge-24gg
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/sud-africa/sud-africa-drive-lodge/atmosfera-africana-garden-route-e-lesotho-drive-lodge
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/uganda/uganda-drive-lodge/uganda-destinazione-gorilla-drive-lodge


 

 

 

FORMULA DRIVE&CAMP 

Botswana 

“Botswana in Diagonale - Drive&Camp “11gg 

“Botswana Express – Drive&Camp” 10gg 

“Destinazione Botswana – Drive&Camp” 13gg 

Namibia, Zimbabwe, Mozambico e Sud Africa 

 

“Focus Namibia – Drive&Camp" 17 gg 

“Focus Zimbabwe – Drive&Camp” 10gg  
 

“Tris d’Africa Australe – Drive &Camp” 24gg 

“Kruger Mozambico – Drive&Camp“ 18gg 

 “Atmosfera Africana: la Via dei Giardini&Lesotho – Drive&Camp” 17gg 

Uganda 

 “Uganda: Destinazione Gorilla – Drive&Camp” 11gg 

 

Durante i viaggi “Adventure Tour” vengono usati veicoli appositamente modificati e personalizzati, sia 

nella parte strutturale e meccanica che in quella destinata ad ospitare i partecipanti al viaggio. 
 

 

 

I veicoli sono costruiti usando la struttura dei camion Fuso o Man, che vengono modificati per ottenere: 

- Un veicolo molto robusto, che può ospitare sino a 24 partecipanti e 3 persone di staff; 

- Sospensioni a balestra migliorate e rinforzate;  

https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/botswana/botswana-drive-camp/botswana-in-diagonale-drive-camp
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/botswana/botswana-drive-camp/botswana-express-drive-camp-10gg
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/botswana/botswana-drive-camp/destinazione-botswana-drive-camp
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/namibia/namibia-drive-camp/focus-namibia-drive-camp
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/zimbabwe/zimbabwe-drive-camp/focus-zimbabwe-drive-camp
https://www.afronine.it/index.php/tour-africa-australe/africa-australe-drive-camp/tris-d-africa-australe-drive-camp-24gg
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/mozambico/mozambico-drive-camp/kruger-mozambico-drive-camp-18gg
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/sud-africa/sud-africa-drive-camp/atmosfera-africana-garden-route-e-lesotho-drive-camp
https://www.afronine.it/index.php/i-nostri-viaggi/le-nostre-mete/uganda/uganda-drive-camp/uganda-destinazione-gorilla-drive-camp


 

 

 

- Scompartimenti per i bagagli 

- Scompartimenti per attrezzature da campeggio 

- Scompartimenti per le attrezzature da cucina 

- Scompartimenti per le scorte alimentari 

- Frigoriferi per le scorte alimentari 

- Serbatoi per l’acqua; 

- Frigorifero a disposizione degli ospiti per le bevande e medicinali 

- Cassaforte per gli ospiti; 

- Kit di pronto soccorso; 

- Sedili individuali con cinture di sicurezza ed ampio posto per le gambe; 

- Cappelliere sopra i sedili; 

- Ampio finestrino fisso con tenda ombreggiante e finestrini scorrevoli per areazione; 

- Ampie finestre frontali che permettono di vedere la strada di fronte; 

- Accesso facilitato con comodi gradini; 

- Armadietti individuali per riporre il vostro bagaglio (max 35x35x80), con lucchetto personale; 

- Possibilità di caricare telefoni, batterie, con porta individuale USB 

- Tavolo per la preparazione dei pasti 

- Attrezzatura per lavare le mani 

- Gomme di scorta, ricambi e attrezzatura meccanica 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Questo il materiale e le attrezzature per il campeggio: 

- Robuste tende da safari in canvas, ad igloo, mt 2,50x2,50x1,80H, con zanzariere e fly top in caso 

di pioggia; 

- Materassini in gommapiuma, 5cm di spessore; 

- Sedie da campo in canvas 

- Tavoli pieghevoli con tovaglie, per i pasti 

- Attrezzatura completa da cucina 

- Attrezzatura completa per braai-griglia 

-  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


