
 

Bush & Water 

Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

 

MAUN (arrivo) 

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

l’assistente locale e trasferimento via terra 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 – OKAVANGO DELTA 

2° giorno – Prima colazione. Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Maun per imbarco su 

volo charter verso il prossimo campo, situato nel 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 tempo a disposizione per 

le attività proposte dal campo, come escursioni in mokoro e in barca (attività stagionali che 

dipende dal livello dell’acqua nei canali) e passeggiate naturalistiche. Rientro al campo, cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Mapula Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa e due safari al giorno. 

 

OKAVANGO DELTA 

3° e 4° giorno – Giornate dedicate alle attività proposte dal campo. 

 

Sistemazione: Mapula Lodge (Chalet) – Trattamento: pensione completa e due safari al giorno. 

 

 

 

 

 

 



 
 

OKAVANGO DELTA – MAUN – SAVUTE (CHOBE AREA) 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento con volo charter all’aeroporto di Maun. Seguirà 

imbarco su volo charter in direzione del prossimo campo, situato nel Savute, nella parte 

meridionale del Chobe National Park. L’area del Savute presenta un paesaggio quasi desertico 

durante la stagione secca, mentre nella stagione delle piogge cambia e si ricopre di rigogliosa 

vegetazione e di numerose pozze d’acqua. Quest’area, inoltre, è famosa per l’elevato numero di 

elefanti e predatori, quali leoni, ghepardi e iene. Il Savute Channel, emissario del fiume Linyanti, 

scorre per circa 100 chilometri, e da origine a una vasta pianura alluvionale, il Savute Marsh. L’area 

del Savute è piena di misteri, uno dei quali riguarda proprio il corso d’acqua: durante gli ultimi 100 

anni, a più riprese, si è inspiegabilmente prosciugato e ha ricominciato a scorrere all’improvviso. 

Sistemazione e tempo a disposizione per le attività proposte dal campo, come birdwatching e 

safari in 4x4. 

 

Sistemazione: Camp Savuti (Tent) – Trattamento: pensione completa e due safari al giorno. 

 

SAVUTE (CHOBE AREA) 

6° e 7° giorno – Giornate dedicate alle attività proposte dal campo. 

 

Sistemazione: Camp Savuti (Tent) – Trattamento: pensione completa e due safari al giorno. 

 

SAVUTE (CHOBE AREA) – MAUN 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Maun con volo charter. Segue 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. 

 


