
 

Viaggio nella terra di San 

Tour individuale – Minimo 2 partecipanti 

 
Maun (arrivo) - Nxai Pan  

1° giorno –  Arrivo all'aeroporto di Maun, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento su volo 

charter (bagaglio massimo 20 kg a persona in valigie morbide compreso bagaglio a mano) per la 

pista d’atterraggio di Nxai Pan. Sistemazione e attività pomeridiane del campo. 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, 

osservazione delle stelle e passeggiate nella natura con guide boscimani. Escursioni per visitare i 

Baines’ Baobab e il Khama Khama Pan disponibili su richiesta). Rientro al campo, cena e 

pernottamento.  

 

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

 

SYDNEY  

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività proposta dal campo. 

 

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

 

Kalahari 

3° giorno – Prima colazione. Trasferimento in volo charter alla pista di atterraggio di Tsigaro 

(bagaglio massimo 20 kg a persona in valigie morbide compreso bagaglio a mano e laptops). Da 

qui trasferimento a Camp Kalahari.  Situato nel deserto del Kalahari, fra le incredibili saline di 

Makgadikgadi, è un tipico bush camp realizzato nel tradizionale stile “East Africa” degli anni 

Quaranta; l’atmosfera è piacevolmente rustica, ma l’attenzione ai dettagli spicca in ogni particolare. 

Fra le attività che riempiranno le giornate: lunghe cavalcate, incontro ravvicinato con i simpatici 

suricati, safari in 4x4 sulle tracce degli animali tipici di quest’area, escursioni accompagnati da una 

guida boscimane e un’indimenticabile esperienza “sleep-out” avvolti da una coperta di stelle. 

 

Il campo fa parte di Uncharted Africa Safari co., che sostiene progetti di conservazione delle iene e 

dei fenicotteri in Botswana.   

 

Sistemazione: Camp Kalahari - Trattamento: Fully Inclusive 

 

Giorno 4° e 5° giorni: giornate da dedicare alle attività del campo. 

 

Sistemazione: Camp Kalahari - Trattamento: Fully Inclusive. 

 



 
 

Leroo La Tau 

6° giorno –  Prima colazione. Trasferimento in volo charter alla pista di atterraggio di Khumanga 

(bagaglio massimo 20 kg a persona in valigie morbide compreso bagaglio a mano e laptops). Da 

qui trasferimento a Leroo La Tau. 

Situato sulla sponda occidentale del Boteti River, su una rupe alta 10 metri, Leroo La Tau permette 

di avere una visione strabiliante della fauna locale che viene ad abbeverarsi al fiume sottostante, 

con uno sguardo rivolto verso l'orizzonte di Makgadikgadi Pans National Park. 

L’area del Makgadikgadi, 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 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. Sistemazione e attività pomeridiana (safari in 4x4 e in barca – quest’ultima è un’attività 

stagionale che dipende dal livello dell’acqua). Rientro al lodge, cena e pernottamento.  

 

Sistemazione: Leroo LaTau (Chalet) – Trattamento: Fully Inclusive.  

 

7° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge.  

 

Sistemazione: Leroo LaTau (Chalet) – Trattamento: Fully Inclusive. 

 

 

Maun (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto di Maun. Da qui 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. 

 

N.b.: è possibile aggiungere all'itinerario 2 notti al Nxamaseri Island Lodge nell'Okavango Panhandle 

con escursione a Sodilo Hills, sito archeologico con migliaia di esempi di arte rupestre millenaria, 

Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Contatta i nostri Travel Designers per saperne di più. 

 

 


