
 



 
 

13 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 : 

 

4x4 fotosafari nell’area del Kwai all’interno della Moremi Wildlife Reserve 

4x4 fotosafari nell’area del Savuti all’interno del Chobe National Park 

4x4 fotosafari nel Chobe National Park 

 Crociera sul fiume Chobe 

 Cascate  Vittoria -  

 

 

 

PROGRAMMA 
 

1° giorno:         ITALIA    

Partenza dall'Italia con volo di linea. (VOLO NON INCLUSO) Pasti e pernottamento a bordo. 

 

 2° giorno: MAUN  

Arrivo a Maun nel primo pomeriggio e incontro con la vostra guida per il trasferimento in albergo. 

Pomeriggio a disposizione per visite ed attività individuali. Sistemazione presso il Maun Lodge o similare 

(albergo - solo pernottamento)  

 

Dal 3° al 5° giorno: KHWAI AREA OF MOREMI WILDLIFE RESERVE  

Prima colazione in albergo e partenza con i veicoli 4X4 fuoristrada scoperti per questa fantastica avventura 

nei meravigliosi parchi del Botswana. Arrivo nell’area del Kwai all’interno della Moremi Wildlife Reserve. 

Quest’area di così grande bellezza è incontaminata, qui cresce una ricca vegetazione che ospita numerose 

specie di uccelli e una vasta popolazione di animali indigeni. Sono previsti fotosafari sia la mattina all’alba 

sia nel tardo pomeriggio a bordo dei veicoli 4X4 per esplorare la riserva. Il campo tendato sarà allestito in 

un’area all’interno del parco, dove verranno erette docce e toilette da campo. (campo tendato mobile – 

pensione completa)  

 

6° e 7° giorno: SAVUTE  

Oggi si lascia l’area di Moremi per entrare nell’immenso Chobe National Park. Attraversando il parco, il 

campo verrà allestito nella famosa aerea del Savute, nella parte occidentale del parco.  

Esso costituisce il tratto occidentale del parco. Il Savute Marsh è un terreno che in origine era un grande lago 

interno, il cui approvvigionamento idrico è stato tagliato molto tempo fa da movimenti tettonici che hanno 

cambiato la conformità di queste terre. Oggi la palude è alimentata dall’ irregolare attività del Savute 

Channel, che inaridisce per lunghi periodi poi curiosamente scorre di nuovo. Sono previsti fotosafari la 



 
 

mattina presto e il tardo pomeriggio nei veicoli 4x4 aperti alla ricerca degli animali che abitano la zona. I 

suoni degli animali notturni renderanno ancora più suggestive le cene attorno al fuoco nel nostro campo 

tendato, dove verranno erette docce e toilette da campo.. (campo tendato mobile – pensione completa)  

 

8° giorno: CHOBE NATIONAL PARK  

Partenza verso nord proseguendo con i possibili avvistamenti durante il tragitto. Il campo mobile verrà 

allestito all’interno del parco, dove verranno erette docce e toilette da campo. Fotosafari nel tardo 

pomeriggio. (campo tendato mobile – pensione completa)  

 

9° giorno: CHOBE RIVER - KASANE  

Ultimo fotosafari all’interno del parco e partenza per il nostro lodge, situato sulla riva del fiume Chobe. 

Quest’area è famosa per il paesaggio mozzafiato, i suoi spettacolari tramonti e l’abbondanza di animali ed 

uccelli. Al tramonto è prevista una rilassante crociera sul fiume. Pernottamento presso il Chobe Safari Lodge 

o similare. (albergo – Prima colazione e cena inclusi)  

 

10° giorno : KASANE  

Dopo la colazione, trasferimento all’aeroporto di Kasane e volo di rientro in Italia. (Prima colazione inclusa) 

 

11° giorno : ITALIA 

Arrivo in Italia. 

 

 

 

Estensione Alle Cascate Vittoria 

(FACOLTATIVA) 
 

10° e 11° giorno: VICTORIA FALLS "MOSI-OA-TUNYA" - THE SMOKE THAT THUNDERS  

Prima colazione in albergo. Al mattimo partenza per raggiungere il confine con lo Zimbabwe e le 

meravigliose Cascate Vittoria. Arrivo e sistemazione presso il Victoria Falls Rainbow Hotel oppure 

l’A’Zambesi River Lodge (a scelta del cliente). Giornate a vostra disposizione per visitare i mercatini locali 

e partecipare alle numerose escursioni possibili in questa zona: visita alle cascate, rafting, bunjii jumping, 

voli in elicottero o deltaplano sulle cascate, passeggiata sul dorso degli elefanti…  

(albergo – prima colazione inclusa)  

 

12°giorno: CASCATE VITTORIA - JOHANNESBURG – MILANO  ( Voli non inclusi) 

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per eventuali escursioni facoltative. In tarda mattinata 

trasferimento all’aeroporto e partenza in aereo per l’Italia, via Johannesburg. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

13°giorno: - MILANO 

Arrivo nel primo pomeriggio e fine dei servizi. 

 

 

Nota: L’itinerario è può subire variazioni e dipende dalle condizioni meteorologiche e stradali locali. 



 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA 

Partenza garantita minimo 4 partecipanti  
 

 

Da Aprile ad Giugno    Euro 2.260,00  

Da Luglio a Ottobre    Euro 2.590,00  

 

Suppl. singola     Euro    150,00  

 

Estensione  facoltativa Victoria Falls  a partire da Euro   340,00 

Suppl. singola      a partire da Euro   120,00  

 

Iscrizione /assicurazione medico-bagaglio Euro     60,00 

Assicurazione annullamento   a partire da     Euro   100,00 

 

 

LA QUOTA BASE COMPRENDE:  

 

Sistemazione: 6 notti in campi mobili “FULLY SERVICED”  dotati di letti da campo. 2 notti in lodge a 

Maun e Kasane  ed 1 notte in hotel a Victoria Falls  

Pasti come specificato in programma  

Victoria Falls solo inclusa la prima colazione. 

Tutti i trasferimenti eccetto nell’estensione a Victoria Falls 

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: 

 

 Voli aerei 

 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” 

 

 

 



 
 

 

 

 

DATE DI PARTENZA 2018   - Giorno di arrivo a Maun  
 

Maggio  01, 23 

Giugno  15 

Luglio  06, 20 

Agosto  11*, 21* 

Settembre  01, 12 

Ottobre  08 

 

 

Date di partenza con itinerario inverso  

A queste date non è possibile aggiungere Victoria Falls né come pre-tour né come post-tour 

Possibilità di aggiungere Victoria Falls solo su base individuale  

 

Maggio  15 

Agosto  03 

Settembre  20 

 

 

 

Itinerario in campo tendato con servizio TUTTO INCLUSO  

Sistemazione: 6 notti in campo tendato, 2 notti in lodge a Maun e Kasane.  

Servizi igienici: dal 2° al 7° giorno, sono previsti servizi igienici e docce da campo che verranno allestite 

dallo staff  Explorando  

Pasti: Sono inclusi tutti i pasti durante il campo tendato. Sono esclusi la cena del 1° giorno e il pranzo 

dell’8° giorno. Servizio di prima colazione per l’estensione facoltativa a Victoria Falls.  

Gruppi: da 4 a 16 partecipanti.  

Letti da campo, sacchi a pelo e cuscini inclusi  

Trasferimenti: sono inclusi a Maun e a Kasane. Non è incluso il trasferimento a Victoria Falls nel pacchetto 

estensione.  

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

vacanza avventurosa con un buon spirito di adattamento. 

 

 



 
 

 


