
 
 

Under The Botswana Sky 

Tour individuale – 13 giorni / 12 notti 

 

KASANE (arrivo) – CHOBE NATIONAL PARK 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Kasane, disbrigo delle formalità doganali, e trasferimento al 

lodge. Il Chobe National Park, istituito nel 1968 dopo l’indipendenza del Botswana, si estende su 

11.000 km2 ed è senza alcun dubbio il parco più grande e ricco del Paese. Vanta quattro ecosistemi, 

completamente diversi fra loro: il bacino del fiume Chobe, il Savute Marsh, le paludi del Linyanti e 

la secca regione di Nogatsaa e Tchinga. Con una popolazione di elefanti che conta circa 40.000 

esemplari, l’area del Chobe è una delle destinazioni safari per eccellenza in Africa. Oltre agli 

immensi branchi di elefanti, ospita varie specie di antilopi, come l’eland e il puku, e predatori quali 

leoni, leopardi, iene maculate e ghepardi. Durante la stagione secca, tra giugno e ottobre, lungo le 

piane alluvionali del fiume, è possibile anche scorgere numerose mandrie di bufali neri.  

Sistemazione e attività pomeridiana (safari in 4x4 e crociere sul fiume Chobe). Rientro al lodge, 

cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Chobe Bush Lodge (Safari Room) – Trattamento: pensione completa e attività.  

 

CHOBE NATIONAL PARK 

2° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge. 

 

Sistemazione: Chobe Bush Lodge (Safari Room) – Trattamento: pensione completa e attività. 

 

CHOBE NATIONAL PARK – KWANDO PRIVATE CONCESSION (LINYANTI AREA) 

3° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Kasane e partenza con volo charter 

verso il prossimo campo, situato nella concessione privata di Kwando, all’interno dell’area del 

Linyanti. Si tratta di una regione che contrasta nettamente con quella del Delta dell’Okavango, 

offrendo un ambiente selvaggio e diversificato, ricco di paesaggi e ambienti naturali unici e 

irripetibili. Lo scenario alterna praterie, boschi e rigogliose foreste, corsi d’acqua e paludi. I 125.000 

ettari della riserva sono popolati da un’alta concentrazione di animali che vivono liberi e 

indisturbati, fra cui bufali, elefanti, antilopi, leoni, leopardi e licaoni. Sistemazione e attività 

pomeridiana (safari in 4x4 e a piedi – quest’ultima è attività stagionale). Rientro al campo, cena e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Kwando Lebala Camp (Standard Tent) – Trattamento: Fully Inclusive.  



 
 

KWANDO PRIVATE CONCESSION (LINYANTI AREA) 

4° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal campo.  

 

Sistemazione: Kwando Lebala Camp (Standard Tent) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

KWANDO PRIVATE CONCESSION (LINYANTI AREA) – OKAVANGO DELTA 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo charter verso il prossimo campo, situato 

nell’area del Delta dell’Okavango. Recentemente dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, 

è considerato uno dei più straordinari ecosistemi naturali e il più esteso sistema idrico interno del 

mondo. 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, oltre ai famosi “Big 5”, anche 

moltissime specie di uccelli. Sistemazione e attività pomeridiana (safari a piedi e in 4x4 ed 

escursioni in mokoro – quest’ultima è un’attività stagionale che dipende dal livello dell’acqua nei 

canali). Rientro al campo, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Pom Pom Camp (Standard Tent) – Trattamento: Fully Inclusive.  

 

OKAVANGO DELTA 

6° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal campo.  

 

Sistemazione: Pom Pom Camp (Standard Tent) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

OKAVANGO DELTA – MOREMI GAME RESERVE 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo charter verso il prossimo campo, situato nella 

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. Sistemazione e attività pomeridiana (safari a piedi, camping a 

Chief’s Island ed escursioni in mokoro – quest’ultima è un’attività stagionale che dipende dal livello 

dell’acqua nei canali). Rientro al campo, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Moremi Crossing (Standard Tent) – Trattamento: Fully Inclusive.  

 

MOREMI GAME RESERVE 

8° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal campo.  

 

Sistemazione: Moremi Crossing (Standard Tent) – Trattamento: Fully Inclusive.  

 



 
 

MOREMI GAME RESERVE – CENTRAL KALAHARI GAME RESERVE 

9° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo charter al campo, situato all’interno della 

Central Kalahari Game Reserve. Con i suoi 52.800 km2 di superficie, non è soltanto la riserva più 

grande del Botswana, ma anche la seconda riserva più grande del mondo. Venne istituita nel 1961, 

principalmente per concedere ai clan boscimani, antichi abitanti del Kalahari, un territorio entro il 

quale continuare le loro tradizioni di caccia e raccolta. Recentemente aperta al pubblico, nella 

riserva è possibile avvistare springboks, gemsbok, gnu, eland e giraffe. Sistemazione e attività 

pomeridiana (safari in 4x4, escursioni nella Deception Valley, osservazione delle stelle, brunch nel 

bush e passeggiate nella natura con guide boscimani). Rientro al campo, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Kwando Tau Pan Camp (Chalet) – Trattamento: Fully Inclusive.  

 

CENTRAL KALAHARI GAME RESERVE 

10° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal campo.  

 

Sistemazione: Kwando Tau Pan Camp (Chalet) – Trattamento: Fully Inclusive.  

 

CENTRAL KALAHARI GAME RESERVE – NXAI PAN NATIONAL PARK 

11° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo charter verso il prossimo campo, situato 

all’interno del Nxai Pan National Park. Lo Nxai Pan è un lago fossile parte integrante del sistema di 

Makgadikgadi Pans. Il parco nazionale omonimo accoglie un gran numero di erbivori del deserto 

quali antilopi, gazzelle e giraffe e predatori quali leoni, leopardi, iene, ghepardi e licaoni. 

Sistemazione e attività pomeridiana (safari in 4x4, visite ai famosi Baines’ Baobab, osservazione 

delle stelle e passeggiate nella natura con guide boscimani). Rientro al campo, cena e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Kwando Nxai Pan Camp (Chalet) – Trattamento: Fully Inclusive.  

 

NXAI PAN NATIONAL PARK 

12° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal campo. 

 

Sistemazione: Kwando Nxai Pan Camp (Chalet) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

MAUN (partenza) 

13° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo charter verso l’aeroporto di Maun. Seguirà 

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.   

 


