
 

Easy Botswana 

Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

MAUN (arrivo) – MAKGADIKGADI PANS 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Maun, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente locale e trasferimento via terra al lodge, situato nell’area di Makgadikgadi Pans. Antico 

lago salino ormai prosciugato, 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 i branchi di 

animali, dai bufali agli elefanti. Si radunano a centinaia anche fenicotteri, anatre, pellicani, oche ed 

altri uccelli acquatici che nidificano sulle sponde. Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

Aperitivo al tramonto, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Planet Baobab (Bakalanga Hut) – Trattamento: mezza pensione. 

 

MAKGADIKGADI PANS 

2° e 3° giorno – Giornate dedicate alle attività proposte dal lodge: visita a un villaggio locale (con 

pranzo tradizionale in corso di escursione), escursioni in quad bike, spedizioni a Nxai Pan per 

osservare gli animali, visita alle colonie di meerkat, passeggiate naturalistiche nella foresta di 

baobab e visite al Baines Baobab. Sarà poi possibile trascorrere una notte in sleep-out a Ntwetwe 

Pan, una delle due saline principali di Makgadikgadi Pans. 

 

Sistemazione: Planet Baobab (Bakalanga Hut) – Trattamento: mezza pensione (2° notte 

sistemazione: Sleep Out in Ntwetwe Pan). 

 

MAKGADIKGADI PANS – MAUN 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento via terra verso Maun, cui seguirà trasferimento al lodge, 

situato in una riserva privata sulle rive del fiume Thamalakane. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione, durante il quale sarà possibile effettuare suggestive passeggiate naturalistiche nella 

riserva privata. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Royal Tree Lodge (Tent) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 

 

 

 



 
 

MAUN – MOREMI GAME RESERVE (KHWAI AREA) 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Maun per imbarco su volo charter 

verso il prossimo campo, situato nell’area del fiume Khwai, nel cuore della rinomata Moremi Game 

Reserve. Situata nella zona nord-orientale del Delta dell’Okavango, vanta uno dei più ricchi 

ecosistemi del continente africano, armoniosa combinazione di pianure alluvionali, foreste fluviali, 

corsi d’acqua, foreste di mopane, praterie e canali. La riserva, istituita nel 1965 per preservare gli 

animali dai cacciatori, ospita elefanti, ippopotami, bufali, leoni, eland, kudu, antilopi roane e 

leopardi, nonché varie specie di uccelli. Il periodo migliore per visitarla è la stagione secca, da 

giugno a ottobre, quando si possono osservare con facilità i numerosi animali che vanno ad 

abbeverarsi alle pozze d’acqua. Arrivo al lodge, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Sango Safari Camp (Tent) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

MOREMI GAME RESERVE (KHWAI AREA) 

6° e 7° giorno – Giornate dedicate alle attività proposte dal campo (2 attività al giorno a scelta tra 

game drive, bush walks, safari notturni ed escursioni in mokoro – attività stagionale che dipende 

dal livello dell’acqua). 

 

Sistemazione: Sango Safari Camp (Tent) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

MOREMI GAME RESERVE (KHWAI AREA) – MAUN (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo charter all’aeroporto di 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. Contatta i nostri Travel 

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

 

 

 


