
 

Avventura in Botswana 
Avventura – 15 giorni / 14 notti 

 

JOHANNESBURG (Sudafrica – arrivo) 
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Johannesburg, disbrigo delle formalità doganali, e shuttle 
transfer in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 
Sistemazione: Hotel Metcourt (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 
 

PALAPYE (Botswana) 
2°giorno – Prima colazione. Partenza dall’hotel in mattinata in direzione del Botswana, 
attraversando la provincia del Limpopo. Il campo tendato sarà allestito nei pressi del Rhino 
Sanctuary. Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo tendato – Trattamento: pensione completa. 
 

MAUN 
3°giorno – Prima colazione al campo. Per gli ospiti più mattinieri, partenza per un safari alla ricerca dei 
rinoceronti bianchi che popolano il Khama Rhino Sanctuary. Proseguimento per Maun e arrivo nel 
tardo pomeriggio. Sistemazione al campo tendato. Cena e serata attorno al falò. Pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo tendato – Trattamento: pensione completa. 
 

MOREMI WILDLIFE RESERVE (KHWAI AREA) 
4° e 5° giorno – Prima colazione al campo. Cambio del veicolo con un fuoristrada 4x4 aperto con cui 
si proseguirà verso la Moremi Wildlife Reserve, dove l’arrivo è previsto per l’ora di pranzo. Dopo 
pranzo si attraverserà il South Gate per entrare nel parco, prima di arrivare nell’area del fiume Khwai. 
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. Cena e pernottamento. 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. 
 
Sistemazione: Campo tendato – Trattamento: pensione completa. 
 
 
MAUN - OKAWANGO DELTA - MAUN 



6° giorno – Prima colazione al campo. In mattinata rientro a Maun. Pomeriggio libero a 
disposizione da dedicare a visite individuali o attività facoltative, come un fantastico ed 
emozionante volo panoramico di un’ora per ammirare il magnifico Delta dell’Okavango (attività 
non inclusa nella quota). Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo tendato – Trattamento: pensione completa. 
 
7°giorno – Prima colazione al campo. Giornata dedicata all’escursione in mokoro sul Delta 
dell’Okavango. 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 anche moltissime specie di 
uccelli. Partenza da Maun alla mattina presto e trasferimento di circa un’ora o due (a seconda delle 
condizioni delle piste e del livello dell’acqua) verso il punto di partenza dell’escursione. Prima 
dell’escursione si terrà un breve meeting informativo con la guida locale che vi accompagnerà 
durante l’escursione, durante la quale potrete effettuare anche una piacevole camminata nel bush. 
Rientro a Maun a metà pomeriggio. Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo tendato – Trattamento: pensione completa. 
 
KASANE - CHOBE RIVER 
8° e 9° giorno – Prima colazione al campo. Proseguimento del viaggio attraverso il Botswana fino a 
Kasane e allestimento del campo sulle rive del fiume Chobe. Attenzione: questo tragitto sarà 
piuttosto lungo. Quest’area è molto celebre per i suoi splendidi paesaggi, per i suoi magnifici 
tramonti e per la fauna abbondante, sia di uccelli e di numerosi animali selvatici. Il giorno seguente si 
effettuerà un fotosafari pomeridiano in barca sul fiume Chobe, durante il tramonto. Sarà possibile 
effettuare ulteriori fotosafari facoltativi in fuoristrada 4x4 nel Chobe National Park (attività non inclusa 
nella quota).  
 
Sistemazione: Campo tendato – Trattamento: pensione completa. 
 
VICTORIA FALLS 
10° e 11° giorno – Prima colazione al campo. Attraversamento del confine con lo Zimbabwe in 
direzione delle Victoria Falls, senza dubbio uno degli spettacoli più suggestivi e grandiosi 
dell’Africa. Livingstone scoprì le Victoria Falls nel 1855, battezzandole così in onore della regina 
Vittoria. Nel 1989 sono entrate a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. A formare le 
Cascate, circa a metà del suo corso, è il fiume Zambesi che precipita in una gola con un rombo 
assordante, udibile anche a 1.500 metri di distanza. Giornate libere da dedicare a diverse attività, 
come visite nei mercatini locali, rafting, bungee jumping,  volo panoramico in elicottero sopra le 
Cascate, passeggiate sulle orme dei rinoceronti e visita alle Cascate (attività non incluse nella 
quota).  
 
Sistemazione: Campo tendato – Trattamento: prima colazione, 1 pranzo, 1 cena. 



NATA - MAKGADIKGADI PANS 
12° giorno – Prima colazione al campo. Rientro in Botswana e continuazione del viaggio verso 
Nata, dove verrà allestito il campo tendato. La giornata è dedicata alla visita di Makgadikgadi Pans, 
antico lago salino ormai prosciugato che si riforma solo durante la stagione delle piogge. In questo 
periodo il terreno si copre di erba, l’aridità delle saline scompare e giungono da molto lontano 
branchi di animali, tra cui zebre, gnu, bufali ed elefanti. Si radunano a centinaia anche fenicotteri, 
anatre, pellicani, oche ed altri uccelli acquatici che nidificano sulle sponde. Cena e pernottamento. 
 
Sistemazione: Campo tendato – Trattamento: pensione completa. 
 
TULI BLOCK 
13° e 14° giorno – Prima colazione al campo. Continuazione del viaggio verso sud in direzione 
dell’area del Tuli Block. Questa oasi di ecoturismo è ricca di storia e di siti archeologici – come le 
vestigia di case abitate oltre dieci secoli orsono e suggestive rocce rassomiglianti a delle sculture. 
Chiamata anche “la terra dei Giganti” rappresenta l’habitat naturale di elefanti, giraffe, struzzi, leoni 
e leopardi, che vivono liberi su un territorio punteggiato di grandi baobab. Ci si accamperà in un 
bellissimo campo sulle rive del fiume limpopo. Il mattino seguente sarà dedicato ad un’escursione 
a piedi con guida, mentre nel pomeriggio si parteciperà ad un safari in auto.  
 
Sistemazione: Campo tendato – Trattamento: pensione completa. 
 
JOHANNESBURG (partenza) 
15° giorno – Prima colazione al campo. Partenza in direzione di Johannesburg. Il viaggio terminerà 
nel tardo pomeriggio presso l’Hotel Metcourt (o similare) oppure presso l’aeroporto internazionale 
di Johannesburg.  
 
L’itinerario può subire variazioni e dipende dalle condizioni meteorologiche e stradali locali. 
 
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. Contatta i nostri Travel 
Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso delle promozioni. 
 
NOTA BENE: Raccomandiamo questo safari a persone in buone condizioni fisiche e alla ricerca di una 
vacanza avventurosa con un buon spirito di adattamento. 



Date di partenza 2019 da Johannesburg: 
8 aprile; 
6 maggio; 
10 e 30 giugno; 
15 luglio; 
30 luglio (partenza con traduttore in lingua italiana); 
2, 14, 17 agosto (partenze con traduttore in lingua italiana); 
5 e 20 agosto; 
9 settembre; 
14 e 29 ottobre. 
 
Partecipanti: minimo 4, massimo 16 persone. 
 
Quote per persona in camera doppia:  
dal 1° aprile al 30 giugno 2019: da Eur. 1.950 
dal 1° luglio al 31 ottobre 2019: da Eur. 2.365 
Supplemento singola: da Eur. 205 
 
La quota comprende: sistemazione di 1 notte (pretour) in hotel e 13 notti in campo tendato 
(vengono forniti letti da campo, sacco a pelo e un piccolo cuscino), trattamento pasti e attività 
come da programma. 
 
La quota non comprende: voli da/per Johannesburg, tasse aeroportuali, assicurazione 
annullamento medico/bagaglio, eventuale notte post-tour, bevande, 1 pranzo e 1 cena a Victoria 
Falls, visite e attività a Victoria Falls, mance, extra di carattere personale e tutto quanto non 
menzionato ne “la quota comprende”.  
 
Voli da/per Johannesburg esclusi: sarà proposta la miglior soluzione possibile al momento della 
prenotazione.  
 
Importante: le quote di partecipazione sono aggiornate al momento della pubblicazione. Contatta 
i nostri Travel Designers per verificare eventuali variazioni e scoprire se ci sono in corso delle 
promozioni. 
 

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


