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BBoottsswwaannaa  AAddvveennttuurree  
 

 
 

 

17 giorni in Botswana – Campi mobili  con servizio tutto incluso 
Questo itinerario  permette di visitare uno degli ultimi paradisi naturali della Terra, uno dei paesi 

più intatti del pianeta. Un itinerario  speciale che si svolge nelle aree salienti  del Botswana: il  

Delta dell’Okavango,  un paradiso fatto di canali,  lagune e isole,  un vero santuario della natura. 

Solcando silenziosamente la laguna a bordo del “mokoro” si incontrano coccodrilli, ippopotami ed 

elefanti.  Il Parco Chobe  e il suo arido canale Savuti è il luogo ideale e perfetto per avvistare il 

leoni, il raro  leopardo,  i licaoni (Wild Dogs), innumerevoli zebre, branchi di elefanti che  

indugiano nelle innumerevoli pozze d’acqua. 

 

In questo viaggio : 

Safari in auto 4x4 nell’area del Khwai parte della riserva naturale di Moremi, giornata completa 

sul delta dell’Okavango: escursioni sul fiume con le tradizionali canoe mokoro e passeggiate nel 

bush,  crociera al tramonto per osservare gli animali sul fiume Chobe, cascate Vittoria, bacino di 

Makgadikgadi, fotosafari e passeggiate nell’area del Turli Block in Botswana 
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PROGRAMMA 
 

1° giorno:         ITALIA  / JOHANNESBURG 

Partenza dall'Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno:   JJOHANNESBURG    

Arrivo  a  Johannesburg.  Disbrigo  delle  formalità,  ritiro  bagagli  e  trasferimento  

libero con navetta gratuita in hotel. Pasti liberi. Pernottamento al Safari Club. 

 

3° giorno: JOHANNESBURG - PALAPYE (BOTSWANA) 

Inizieremo il nostro viaggio con partenza da Johannesburg alle 8 del mattino. Attraverseremo la 

provincia del Limpopo e arriveremo in Botswana nel tardo pomeriggio. Il campo tendato verrà 

allestito nel villaggio di Palapye. (Campo tendato, pranzo e cena inclusi) 

 

4° giorno: BOTETI RIVER 

Oggi si prosegue verso nord, costeggiando la parte occidentale del Makgadikgadi Pans fino a 

raggiungere Xhumaga. Il campo tendato verrà allestito nel tardo pomeriggio lungo la riva del fiume 

Boteti. Rilassante serata intorno al fuoco a godersi il meraviglioso cielo stellato. in preparazione 

della giornata di domani in 4X4 nella zona del Moremi, visto il cambio del veicolo consigliamo di 

preparare uno zaino che contenga il necessario per due pernottamenti. (Campo tendato e pasti 

inclusi) 

 

5° e 6°giorno: KHWAI AREA OF MOREMI WILDLIFE RESERVE 

Al mattino presto partenza per Maun, città in posizione strategica per la visita del Delta 

dell’Okavango e della Riserva Moremi. Qui si cambia veicolo per utilizzare un fuoristrada 4WD 

aperto con cui proseguiremo verso la Riserva Moremi, dove l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo. 

Dopo pranzo attraverseremo la South Gate per entrare nel parco e dirigerci verso l’area del Kwai. Il 

Khwai, parte del Parco Moremi, è un’area naturale intatta di grande bellezza, con una ricca 

vegetazione verde, palme, brulicante di volatili e con una vasta popolazione di animali selvatici. 

Effettueremo safari su auto aperte 4x4 di mattina presto e nel tardo pomeriggio per esplorare la 

riserva. IMPORTANTE: La nostra area camping, dove verrà allestito il campo tendato, è situata 

all’interno del parco e verranno quindi utilizzati le docce e le toilette da campo. (Campo tendato e 

pasti inclusi) 

 

7° giorno: MAUN 

All’alba ultimo fotosafari all’interno della riserva Moremi e rientro a Maun. Il pomeriggio è libero e 

vi suggeriamo un fantastico ed emozionante volo panoramico di un’ora per ammirare il magnifico 

Delta dell’Okavango (attività non inclusa). (Campo tendato e pasti inclusi) 

 

8°giorno: OKAVANGO DELTA / MAUN 

La giornata di oggi sarà interamente dedicata all’escursione in barche tipiche, dette mokoro, sul 

Delta dell’Okavango. Partenza da Maun alla mattina presto e trasferimento di circa un’ora (a 

seconda delle condizioni delle piste e del livello dell’acqua) per arrivare al punto di partenza 
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dell’escursione. Breve spiegazione da parte della guida locale che vi accompagnerà durante 

l’escursione, durante la quale potrete effettuare anche una piacevole camminata nel bush. Rientro a 

Maun nel tardo pomeriggio. (Campo tendato e pasti inclusi). 

 

9° e 10°giorno: FIUME CHOBE – KASANE 

Proseguiremo attraverso il Botswana fino a Kasane, dove allestiremo il nostro campo sulle rive del 

fiume Chobe. La zona del Chobe è molto celebre per i suoi splendidi paesaggi, per i suoi magnifici 

tramonti e per la fauna abbondante, sia di uccelli che di numerosi animali selvaggi. Il giorno 

seguente si effettuerà un fotosafari pomeridiano in barca sul fiume Chobe, durante il tramonto. 

Sara` possibile effettuare ulteriori fotosafari facoltativi in fuoristrada 4WD nel Parco Nazionale del 

Chobe (attività non inclusa). (Campo tendato e pasti inclusi) 

 

11° e 12°giorno: CASCATE VITTORIA “MOSI-OA-TUNYA” (Il fumo che tuona). 

Attraverseremo il confine dello Zimbabwe per visitare le Cascate Vittoria – uno dei luoghi più 

spettacolari dell’Africa. Giornate libere per curiosare tra i mercatini locali e per sperimentare alcune 

delle innumerevoli attività facoltative offerte dalla frenetica capitale dell’Africa che includono 

“water rafting”, “bungi jumping” volo con aeroplani leggeri o elicotteri sopra le cascate, 

passeggiate sulle orme dei rinoceronti, safari a dorso di elefanti, ecc. e visita alle cascate (attività 

non incluse). Pernottamenti presso lo Sprayview Hotel o similare (Prima colazione inclusa). 

 

13°giorno: IL BACINO DI MAKGADIKGADI 

Oggi si ritorna in Botswana e l’allestimento del campo tendato è previsto presso Nata. Visiteremo il 

bacino di Makgadikgadi per un tramonto veramente indimenticabile su quello che rimane di un 

antico lago di 6500 km2. (Campo tendato e pasti inclusi). 

 

14° e 15°giorno: TULI WILDERNESS CAMP 

Viaggiando verso sud arriveremo nell’area di Tuli in Botswana. L’area di Tuli è ricca di reperti 

archeologici e bellissime rocce artistiche che sono state scoperte in numerosi luoghi archeologici 

che risalgono all’Eta’ della Pietra. Ulteriori reperti archeologici sparsi nella riserva devono ancora 

essere scoperti. Questa è anche una grande riserva di animali selvatici che non è recintata per 

salvaguardare i naturali flussi migratori. Ci accamperemo in un bellissimo campo sulle rive del 

fiume Limpopo. Il secondo giorno al mattino ci sara` un’escursione a piedi con guida e sul tardo 

pomeriggio un safari in auto. (Campo tendato e pasti inclusi). 

 

16° giorno: JOHANNESBURG / MILANO 

Lasceremo il Botswana per tornare a Johannesburg. Il viaggio termina all’aeroporto internazionale 

di Johannesburg. (Colazione e pranzo inclusi). Imbarco sul volo di ritorno. Pasti e pernottamento a 

bordo 

 

17° giorno : MILANO 

Arrivo in Italia. Fine dei servizi 

 

Nota: L’itinerario può subire variazioni e dipende dalle condizioni meteorologiche e stradali locali. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

Partenza garantita minimo 4 partecipanti  
 

 

Da Aprile ad Giugno  a partire da Euro 2.690,00  

Da Luglio a Ottobre    Euro 2.950,00  

 

Suppl. singola     Euro    170,00  

 

Iscrizione /assicurazione medico-bagaglio Euro     60,00 

Assicurazione annullamento   a partire da     Euro   100,00 

 

 

LA QUOTA BASE COMPRENDE:  

 

Voli aerei 

Sistemazione: 11 notti in campi mobili tendati con letti “FULLY SERVICED” , 2 notti in albergo a 

Victoria Falls 
Tutti i pasti inclusi in campo tendato, servizio di prima colazione a Victoria Falls.  

Sacchi a pelo e cuscini inclusi 

Tutti i trasferimenti 

Escursioni, visite e ingressi come da programma 

Guida locale in lingua inglese (alcune partenze segnalate con * assistente parlante italiano) 

Assistente / cuoco 

 

 

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE: 

 

 Le tasse aeroportuali  

 Le bevande ed i pasti non inclusi 

 le mance e tutti gli extra in genere di carattere personale. 

 Eventuali tasse d’uscita dai diversi paesi 

 TUTTI I VISTI D’INGRESSO  

 Le fee d’ingresso per la visita alle cascate Vittoria USD 30 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
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DATE DI PARTENZA 2017   -  
 

Aprile   08   

Maggio  12 

Giugno  10 

Luglio  15, 29* 

Agosto  01*,12*, 15* 

Settembre  09 , 30 

Ottobre  14 

 

 

 

IMPORTANTE: Raccomandiamo questo safari a persone in buone condizioni fisiche e alla ricerca 

di una vacanza avventurosa con un buon spirito di adattamento. 

 

IMPORTANTI INFORMAZIONI DA LEGGERE PRIMA DELLA PRENOTAZIONE DEL 

VIAGGIO  

Forniamo tende spaziose e confortevoli, che possono ospitare al massimo 2 persone. Ogni tenda è a 

prova di insetti e dotata  di  una  lamiera  sul  fondo  per  l'isolamento  e  di  due  grandi  finestre  

con  zanzariere.  Ad  ogni  passeggero  viene fornito  un  materassino  appositamente  realizzato  in  

schiuma  (spessore  6  cm),  un  sacco  a  pelo,  un  piccolo  cuscino  e una comoda sedia pieghevole 

da safari. I pasti sono previsti a tavola e tutto il materiale da cucina e le attrezzature da campeggio,  

contenitori  per  l'acqua,  e  parti  di  ricambio  viaggiano  con  Voi  nel  veicolo.  I  partecipanti  

devono  portare soltanto i loro effetti personali. Non vi è alcuna restrizione rigorosa in merito 

all’età. I gruppi sono piacevolmente informali e comprendono in genere una  vasta  gamma  di  

nazionalità  mediamente  dai  40  ai  65  anni  di  età.  Questo  è  puramente  indicativo  e  

avventurieri più  anziani  e  più  giovani  saranno  ammessi  su  richiesta.  I  clienti  dovrebbero  

accertarsi  prima  della  prenotazione  di essere in buona forma fisica e in grado di completare 

l'itinerario scelto.La  dimensione  del  gruppo  è  relativamente  piccola,  con un  massimo  di  16  

partecipanti.  I  nostri  camping  tour  sono completamente attrezzati e ciò significa che non è 

richiesta la partecipazione dei clienti all’allestimento ed alla cucina. Il nostro Staff in loco (3 

persone quando ci sono più di 6 clienti e 2 quando meno di 6 clienti) monta e smonta le  tende  e  

svolge  tutti  i  lavori  sul  campo,  tra  cui  la  cucina,  la  pulizia  degli  utensili  da  cucina  e  il  

carico/scarico  del veicolo.  Il   concetto  alla   base  di  questo  tour  è:  sedersi  e  rilassarsi  mentre 

il  personale  si  prende  cura  di  voi. Naturalmente se desiderate dare una mano, sarete sempre i 

benvenuti.Si consiglia di viaggiare con la vostra valuta locale (EUR, USD, AUD, NZD, EUR) in 

contanti in quanto questo è il modo più semplice per cambiare in moneta locale. I Travellers 

Cheques non sono facilmente accettati. Alcuni Lodges sono in grado  di  accettare  carte  di  credito  

per  i  pasti,  tuttavia,  American  Express  e  Diners  non  sono  facilmente  accettate.  Si consiglia 

di scambiare la valuta estera presso la banca situata nelvostro aeroporto di arrivo. 

La  maggior  parte  dei  campeggi  dispongono  di  servizi  igienici  (ad  esempio  acqua  corrente  
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calda  e  fredda,  docce, gabinetti,  ecc).    Quando  soggiorniamo  in  bushcamp  dove  nessun  

doccia  è  disponibile  è  prevista  solo  una  toilette  da campo portatile. Nella Moremi Wildlife 

Reserve forniamo servizi igienici e docce da campeggio. Si prega di tenere presente che in alcune 

zone non è possibile ottenere frutta e verdura fresche. In estate (Settembre -Aprile),  i prodotti 

freschi si  mantengono solo per 2/3 giorni. Tè e  caffè sono facilmente disponibili. Acqua minerale,  

soft  drinks  e  bevande  alcoliche  non  sono  incluse  ma  possono  essere  acquistati  durante  il  

viaggio  in  negozi  o supermercati  locali  e  mantenuti  freddi  nei  frigoriferi  forniti  sul veicolo.  

La  colazione  continentale  è  composta  da cereali,  pane,  pane  tostato,  marmellate,  tè,  caffè,  

cioccolata  calda  e  latte.  Il  pranzo  è  di  solito  un  picnic  freddo  con pane, condimenti, salumi,  

formaggi e insalate.  La cena  è un pasto caldo, spesso preparato su un fuoco  da campo. Si  

prega di notare che il pasto principale viene servito sempre alla sera. 

Si  prega  di  notare  che  i  safari  vengono  effettuati  nelle  prime  ore  del  mattino  e  nel  tardo  

pomeriggio  poichè  gli Animali  riposano  e  si  rifugiano  sotto  l'ombra  degli  alberi  durante  la  

calura  del  giorno.  Durante  questo  viaggio  non effettuerete intere giornate di safari. 

Il gruppo è formato da viaggiatori provenienti da tutto il mondo ed il numero di partecipanti varia 

da 4 a 16 massimo.  Se  siete  un  viaggiatore  singolo,  potrete  partecipare  condividendo  la  

sistemazione  con  un'altra  persona  dello  stesso sesso. Se si desidera avere un’unica camera/tenda, 

ci sarà un costo aggiuntivo. Tutti i viaggiatori sono tenuti a compilare e firmare un modulo di 

manleva in loco prima di iniziare il tour. A nessuna persona sarà consentito salire sul  

veicolo senza firmare il modulo. 

Si prega di notare che il percorso seguito è flessibile e dipende dalle condizioni in loco. Faremo del 

nostro meglio per rispettare l’itinerario pubblicato, ma la nostra Organizzazione non può essere 

ritenuta responsabile per variazioni indipendenti  dalla nostra  volontà.  Viaggiare  in  Africa  è  a  

volte  imprevedibile;  per  la  natura  stessa  di  molte  zone remote  si  possono  presentare  sfide  

impreviste  da  superare  ed  i  passeggeri  devono  avere  predisposizione  per l'avventura. 

Imprevisti possono verificarsi a causa delle condizioni stradali, del meteo,  di guasti meccanici o 

incidenti e possono ritardare o alterare l'itinerario. Alcuni giorni sono previsti lunghi trasferimenti a 

causa delle lunghe distanze da coprire. Si prega di essere PREPARATI a questo aspetto del viaggio. 

 

 


