
 

Botswana Wild Parks 

Tour di gruppo – 14 giorni / 13 notti 

 
JOHANNESBURG (arrivo) – KHAMA RHINO SANCTUARY (BOTSWANA) 

1° giorno – Partenza in mattinata da Johannesburg in direzione nord, verso il Botswana. Arrivo al 

Khama Rhino Sanctuary, riserva nata nel 1992 con l’obiettivo di salvaguardare i rinoceronti in via 

d’estinzione, ripristinare un’area in precedenza piena di vita al suo stato originale e fornire benefici 

economici alla comunità locale attraverso il turismo e l’uso eco-sostenibile di risorse naturali. 

Questa riserva, situata nel sandveld del Kalahari, comprende diverse pozze d’acqua naturali e funge 

da habitat per rinoceronti bianchi, zebre e gnu. Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Khama Rhino Sanctuary (Chalet) - Trattamento: pranzo, cena e pernottamento. 

 
MAUN 

2° giorno – In mattinata, partenza verso Maun, la porta di ingresso per l’Okavango Delta. Dalla 

fondazione nel 1915 come capitale tribale del popolo Batswana, Maun ha sempre avuto la 

reputazione di città di allevatori. Tuttavia, con la crescita del settore turistico e il completamento 

della strada asfaltata nei primi anni ‘90, essa si è sviluppata rapidamente e oggi è una città turistica 

fiorente. Sistemazione nel lodge e pernottamento. 

 

Sistemazione: Rivernest Cottages (twin share bedrooms) o similare - Trattamento: mezza pensione. 

 
OKAVANGO DELTA 

3° giorno – In mattinata, partenza verso il campo tendato, situato nel cuore Delta dell’Okavango, 

che con i suoi canali, lagune e isole, è considerato uno dei più straordinari ecosistemi e il più esteso 

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

deserto del Kalahari. E’ un ambiente ricco di foreste, isole di felci arboree, acque limpidissime 

ricoperte da splendide ninfee e bordate da grandi estensioni di papiri. Da provare assolutamente è 

l’escursione sul Delta in mokoro – tradizionale piroga in legno – durante la quale potrete rilassarvi  

e ammirare la varietà di flora e fauna presenti nell’area. 

 

Sistemazione: Wilderness Mobile Tented Camp (Tent) - Trattamento: pensione completa. 

4° giorno – Giornata dedicata all’esplorazione della magnifica area dell’Okavango Delta. 

Sistemazione: Wilderness Mobile Tented Camp (Tent) - Trattamento: pensione completa. 

 



MOREMI GAME RESERVE 

5°, 6° e 7° giorno – Giornate dedicate ai safari in 4x4 all’interno della Moremi Game Reserve, 

situata nella zona nord-orientale del Delta dell’Okavango. La riserva è stata istituita nel 1965 per 

preservare gli animali dai cacciatori e ospita elefanti, bufali, giraffe, iene, licaoni, leopardi, ghepardi, 

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

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

alle pozze d’acqua. I suoi incantevoli paesaggi, all’estremità orientale del delta, sono considerati da 

molti i più suggestivi di tutte le riserve dell’Africa meridionale. 

 

Sistemazione: Hyena Pan Bushlodge (o similare – Tented Room) - Trattamento: pensione completa. 

 
MAUN 

8° giorno – Partenza dalla riserva e ritorno a Maun, previsto per mezzogiorno. Cena in ristorante 

(non inclusa) e pernottamento. 

 

Sistemazione:  Rivernest Cottages (twin share bedrooms) o similare - Trattamento: mezza pensione. 

 
MAKGADIKGADI PANS 

9° giorno – In mattinata, possibilità di effettuare uno spettacolare volo panoramico sul Delta 

dell’Okavango (attività non inclusa), prima di partire alla volta di Nata. Durante il tragitto, potrete 

ammirare le bianche distese saline del Makgadikgadi Pans, antico lago salino ormai prosciugato 

che si riforma solo durante la stagione delle piogge. E’ un luogo in cui il tempo e lo spazio 

sembrano dissolversi, mentre la silenziosa e serena desolazione del deserto pervade ogni cosa. 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. Nell’area di 

Makgadikgadi si può incontrare anche la popolazione locale: i boscimani. Arrivo al lodge e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Nata Lodge (twin luxury tents) o similare - Trattamento: mezza pensione. 

 
CHOBE NATIONAL PARK 

10° giorno – In mattinata, partenza in direzione del Chobe National Park, dove effettuerete safari 

mattutini e pomeridiani in 4x4 e in barca sul Chobe River. Istituito nel 1968 dopo l’indipendenza del 

Botswana, il Chobe National Park si estende su 11.000 km quadrati ed è senza alcun dubbio il  

parco più grande e ricco del Paese. La grande varietà e quantità sia delle aree che della fauna, lo 

rendono unico al mondo: la sola popolazione di elefanti comprende oltre 70.000 esemplari, a cui 

spesso si fa ricorso per ripopolare le altre nazioni africane. Nel parco si possono osservare i “Big 

Five” correre liberi e selvaggi, oltre ad immense mandrie di impala, ippopotami, gazzelle, antilopi, 

sciacalli, iene, ghepardi, giraffe e facoceri. E ancora lontre, coccodrilli, zebre, scimmie e circa 400 

diverse specie di uccelli. Arrivo al lodge e pernottamento. 

 

Sistemazione: Thebe River Safaris (o similare – Standard Room) - Trattamento: mezza pensione. 



11° giorno – Giornata dedicata all’esplorazione e ai safari in 4x4 nel parco. 

 
Sistemazione: Thebe River Safaris (o similare – Standard Room) - Trattamento: mezza pensione. 

 
VICTORIA FALLS (ZIMBABWE) 

12° giorno – In mattinata, attraversamento del confine con lo Zimbabwe e proseguimento del tour 

verso le magnifiche Victoria Falls. Livingstone scoprì le Victoria Falls nel 1855, battezzandole così in 

onore della regina Vittoria. Nel 1989, le Victoria Falls 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. Si trovano 

all’interno dell’omonimo parco nazionale e il panorama più suggestivo è senza dubbio qui, sul 

versante dello Zimbabwe. Durante la stagione umida esse esplodono con tutta la loro potenza: il 

fronte raggiunge quasi 2 km e diventano le più larghe al mondo, mentre una portata d’acqua di 

500 milioni di litri al minuto si lancia a perdifiato verso il basso. Presso le Cascate è possibile 

effettuare diverse attività, come il rafting sullo Zambesi River, bungee jumping o un volo 

panoramico in elicottero (attività non incluse). 

 

Sistemazione: Rainbow Hotel (o similare – Standard Room) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

13° giorno – Giornata dedicata all’esplorazione e alle attività (non incluse) proposte nell’area delle 

Victoria Falls. 

 

Sistemazione: Rainbow Hotel (o similare – Standard Room) - Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

VICTORIA FALLS (partenza) 

14° giorno – Dopo colazione, trasferimento all’aeroporto di Victoria Falls per il volo di rientro. 

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

Mozambico, Mauritius, Seychelles 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. 


