
 
 

Botswana per tutti 

Tour di gruppo con partenze giornaliere – 8 giorni / 7 notti 
 

MAUN (arrivo)– MOREMI GAME RESERVE  

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Maun. Ritiro dei bagagli e disbrigo delle formalità doganali. Incontro 

con la guida parlante inglese e, dopo un breve briefing, partenza per il primo campo tendato, situato 

sulle sponde del fiume Khwai, che proviene dal Delta dell’Okavango e che scorre da ovest a est 

percorrendo il limitare settentrionale della Moremi Game Reserve. Arrivo al campo tendato previsto nel 

tardo pomeriggio. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena intorno al fuoco e pernottamento.  

 

Sistemazione: Tenda Safari Lusso (con toilette e doccia private) – Trattamento: pensione completa 

(bevande e entrate ai parchi inclusi). 

 

MOREMI GAME RESERVE 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate ai safari fotografici all’interno della Moremi Game Reserve.  

Dopo la prima colazione attorno al fuoco, partirete alla volta del safari fotografico, alla ricerca dei grandi 

predatori quali leoni, leopardi, ghepardi, licaoni e iene e altri animali quali antilopi, giraffe, zebre e le 

svariate specie di uccelli che abitano quest’area. Le acque dell’Okavango, inoltre, sono piene di vita e 

ospitano numerosi esemplari di ippopotami. Ritorno al campo per il brunch. Nel tardo pomeriggio, 

partenza per un altro safari e ritorno al campo al tramonto. Cena e relax intorno al fuoco. 

 

Sistemazione: Tenda Safari Lusso (con toilette e doccia private) – Trattamento: pensione completa 

(bevande e entrate ai parchi inclusi). 

 

MOREMI GAME RESERVE – SAVUTE (CHOBE AREA) 

4° giorno – Prima colazione. Partenza per il secondo campo tendato, situato a Savute, nella parte 

meridionale del Chobe National Park. Questo trasferimento sarà un vero e proprio safari fotografico, 

poiché si avrà la possibilità di avvistare molti animali ed esplorare una delle parti più selvagge del 

Botswana. Il pranzo sarà servito al sacco all’ombra di un albero di mopane o di qualche altra pianta 

caratteristica di quest’area.  

L’area del Savute presenta un paesaggio quasi desertico durante la stagione secca, mentre nella 

stagione delle piogge cambia e si ricopre di rigogliosa vegetazione e di numerose pozze d’acqua, che 

attraggono la migrazione delle zebre e degli gnu, così come di diverse specie di uccelli. Inoltre l’area del 

Savute è famosa per l’elevato numero di predatori e di branchi di elefanti.  

 

Sistemazione: Tenda Safari Lusso (con toilette e doccia private) – Trattamento: pensione completa 

(bevande e entrate ai parchi inclusi). 

 



 
 

SAVUTE (CHOBE AREA) 

5° giorno – Giornata dedicata ai safari nell’area del Savute.  

 

Sistemazione: Tenda Safari Lusso (con toilette e doccia private) – Trattamento: pensione completa 

(bevande e entrate ai parchi inclusi). 

 

SAVUTE (CHOBE AREA) – CHOBE RIVER 

6° giorno – Prima colazione e partenza verso l’ultimo campo tendato, situato a nord e in prossimità del 

famoso fiume Chobe. Questo fiume rappresenta, durante la stagione secca, la linfa vitale di centinaia di 

elefanti e numerose altre specie di animali. Lo spettacolo offerto dagli animali che vengono ad 

abbeverarsi sulle rive del fiume è assolutamente da non perdere.  

 

Sistemazione: Tenda Safari Lusso (con toilette e doccia private) – Trattamento: pensione completa 

(bevande e entrate ai parchi inclusi). 

 

CHOBE RIVER  

7° giorno – Mattinata dedicata ai safari nell’area del Chobe. Nel pomeriggio si partirà per una crociera 

sul fiume, durante la quale sarà possibile osservare gli animali e godere di un fantastico tramonto a fine 

giornata.  

 

Sistemazione: Tenda Safari Lusso (con toilette e doccia private) – Trattamento: pensione completa 

(bevande e entrate ai parchi inclusi). 

 

CHOBE RIVER – KASANE (Partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Kasane per l’imbarco sul 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.   

 


