
 

Botswana, acqua e deserto 

Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 
 

MAUN (arrivo) – KWANDO RIVER 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Maun, disbrigo delle formalità doganali e imbarco su volo charter 

(bagaglio massimo 20 kg a persona in valigie morbide compreso bagaglio a mano) per la pista 

d’atterraggio di Kwando Lagoon. Il campo è situato sulle rive del fiume Kwando e affacciato sul 

Mudumu National Park, nella Zambesi Region, in Namibia (ex Caprivi Strip). Sistemazione e attività 

pomeridiana (game drive diurni, game drive notturni e fuori pista, crociere al tramonto, pesca - esclusi i 

mesi di gennaio e febbraio - e safari a piedi durante la stagione secca). Rientro al campo, cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Kwando Lagoon Camp (Luxury Tent) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

KWANDO RIVER 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività proposte dal campo. 

 

Sistemazione: Kwando Lagoon Camp (Luxury Tent) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

KWANDO RIVER – OKAVANGO DELTA 

3° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla pista d’atterraggio di Kwando Lagoon per imbarco su 

volo charter (bagaglio massimo 20 kg a persona in valigie morbide compreso bagaglio a mano) per la 

pista d’atterraggio di Kwara. Il lodge è situato nel cuore del Delta dell’Okavango e adiacente alla 

rinomata Moremi Game Reserve. Recentemente dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, il 

Delta dell’Okavango è considerato uno dei più straordinari ecosistemi naturali e il più esteso sistema 

idrico interno del mondo. Area ricca di fauna e vegetazione, si trova ai margini dell’arido deserto del 

Kalahari: le grandi piogge formano un vero e proprio fiume che serpeggia verso sud, trasformando una 

regione desertica in un’esplosione di vita. Qui è possibile avvistare, oltre ai famosi “Big 5”, anche 

moltissime specie di uccelli. Sistemazione e attività pomeridiana (safari a piedi e in 4x4, escursioni in 

mokoro e  in barca – attività stagionali che dipendono dal livello dell’acqua nei canali – e pesca). Rientro 

al campo, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Kwando Kwara Camp (Standard Tent) – Trattamento: Fully Inclusive.  

 

OKAVANGO DELTA 

4° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività proposte dal campo. 

 

Sistemazione: Kwando Kwara Camp (Standard Tent) – Trattamento: Fully Inclusive.  

 



 
 

OKAVANGO DELTA – NXAI PAN 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla pista d’atterraggio di Kwara per imbarco su volo charter 

(bagaglio massimo 20 kg a persona in valigie morbide compreso bagaglio a mano) per la pista 

d’atterraggio di Nxai Pan. Lo Nxai Pan è un lago fossile parte integrante del sistema di Makgadikgadi 

Pans. Il parco nazionale omonimo accoglie un gran numero di erbivori del deserto quali antilopi, 

gazzelle e giraffe e predatori quali leoni, leopardi, iene, ghepardi e licaoni. Sistemazione e attività 

pomeridiana (safari in 4x4, osservazione delle stelle e passeggiate nella natura con guide boscimani. 

Escursioni per visitare i Baines’ Baobab e il Khama Khama Pan disponibili su richiesta). Rientro al campo, 

cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Kwando Nxai Pan Camp (Chalet) – Trattamento: Fully Inclusive.  

 

NXAI PAN NATIONAL PARK 

6° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività proposte dal campo. 

 

Sistemazione: Kwando Nxai Pan Camp (Chalet) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

NXAI PAN NATIONAL PARK – MAUN (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla pista d’atterraggio di Nxai Pan per imbarco su volo 

charter (bagaglio massimo 20 kg a persona in valigie morbide compreso bagaglio a mano) per Maun. 

Seguirà imbarco su volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di un soggiorno mare in Mozambico, 

a Mauritius o alle Seychelles e/o con un'estensione a Cape Town e/o alle Victoria Falls. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso delle promozioni.   

 


