
 

Botswana Baobabs 

Tour di gruppo – 9 giorni / 8 notti 

 
MAUN (arrivo) - MOREMI 

1° giorno - Arrivo all’aeroporto di Maun, disbrigo delle formalità doganali, accoglienza ed imbarco 

su volo charter, alla volta di Khwai. All’arrivo, accoglienza della guida safari e primo game drive per 

raggiungere il campo tendato. La Moremi Game Reserve è un gioiello del Botswana ed è 

probabilmente uno dei luoghi migliori per ammirare la fauna selvatica africana. Nella zona a nord 

di Moremi ci si può immergere pienamente nella wilderness, tra grandi spazi, foreste e meravigliose 

specie endemiche. Lo Hyena Pan Tendet Camp si trova all'interno di una grande concessione 

all'interno della wilderness e si affaccia ad una pozza d’acqua, permettendo agli ospiti di osservare 

gli animali mentre si abbeverano, dal totale comfort della propria sistemazione. Grazie alla 

moltitudine di habitat, Moremi è anche considerata un paradiso per il birdwatching. 

 

Attività opzionale: volo in elicottero sull'Okavango Delta (non incluso nella quota) 

 

Sistemazione: Hyena Pan Tented Camp (o similare) – Trattamento: cena e pernottamento. 

 

MOREMI 

2° e 3° giorno - Giornate da dedicare ai safari 4x4 nella Moremi Game Reserve e nella concessione 

lungo il fiume Khwai. 

 

Sistemazione: Hyena Pan Tented Camp (o similare) - Trattamento: pensione complete 

 

SAVUTI O ZWEI ZWEI 

4°  giorno - Prima colazione. Partenza da Moremi in direzione nord, verso la famosa area del Savuti 

del Chobe National Park. In questa zona si trovano molti predatori ed è facile avvistare leoni, 

leopardi, elefanti e altre specie animali endemiche. Le giornate verranno dedicate ai game drive 

nella sconfinata e spettacolare savana, ricca di alberi di acacia, e lungo il Savuti Channel, alla ricerca 

delle bellissime specie che caratterizzano la fauna locale. Si pernotterà presso un campo tendato 

servito nel Savuti o nello Zwei Zwei, tra i suoni del Bush e le stelle della notte africana (ogni tenda è 

dotata di letto doppio da campo, biancheria, bagno chimico e bucket shower) 

 

Sistemazione: Mini Meru Serviced Camping (o similare) - trattamento: pensione completa 

 

5° giorno:  Giornatae dedicate ai game drive. 

 

Sistemazione: Mini Meru Serviced Camp (o similare) - trattamento: pensione completa 



MOREMI GAME RESERVE 

6° giorno - Prima colazione. Partenza da Savuti in direzione nord, attraverso il meraviglioso e 

remoto paesaggio della wilderness del Botswana, fino a raggiungere la città di Kasane e il lodge 

posto sulle sponde del Chobe River. Sistemazione e pernottamento. 

 

Sistemazione: Chobe Safari Lodge (o similare) - Trattamento: prima colazione e pernottamento 

 

7°giorno - Prima colazione. In mattinata game drive nel Chobe National Park. Poi ritorno al lodge 

durante le ore più calde della giornata. Nel pomeriggio si effettuerà una sorprendente crociera sul 

Chobe River, una delle esperienze safari più gratificanti e rilassanti che si possano fare nell'Africa 

meridionale. Durante l’escursione si navigherà attraverso il parco a bordo di una piccola 

imbarcazione, ammirando le bellissime luci del tramonto e la fauna selvatica che giunge al fiume 

per abbeverarsi. Si potranno avvistare mandrie di elefanti oltre a coccodrilli, ippopotami, aquile 

pescatrici e tanti altri animali. Al termine dell’escursione si rientrerà al lodge, portando con sé 

meravigliose fotografie del tramonto e degli animali nel loro habitat. 

 

Sistemazione: Chobe Safari Lodge (o similare) – Trattamento: prima colazione e pernottamento 

 

VICTORIA FALLS (ZIMBABWE) 

8° giorno - Partenza alla volta dello Zimbabwe, lasciandosi alle spalle i bellissimi paesaggi 

incontaminati del Botswana e dirigendosi verso le celebri Victoria Falls. Qui, il potentissimo 

Zambezi River si rovescia per oltre 100 metri lungo la gola, tuonando rumorosamente e creando 

uno spettacolo meraviglioso. Le cascate contribuiscono attivamente al sostentamento della foresta 

pluviale che le circondano, una zona protetta e abitata da diverse specie di volatili. Esplorazione a 

piedi delle cascate accompagnati da una guida locale che racconterà le avventure degli esploratori  

di queste terre antichissime.  

 

Sistemazione: A'Zambezi River Lodge (o similare) - Trattaemento: prima colazione e pernottamento 

 

VICOTRIA FALLS (partenza) 

9° giorno - Prima colazione. Giornata dedicata alle avventure e alle attività opzionali offerte in loco 

(non incluse). Al termine, trasferimento all’aeroporto organizzato (su richiesta) o trasferimento 

autonomo ed imbarco su volo di rientro o verso altre destinazioni.  

 

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

Mozambico, a Mauritius e/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.   

 

 


