
 

Il volto segreto del Botswana 

Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

KASANE (arrivo) – PANDAMATENGA 

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

l’assistente locale e trasferimento via terra al lodge, situato nei pressi del villaggio di 

Pandamatenga e del confine con lo Zimbabwe, nella regione del Chobe. Sistemazione e tempo 

libero a disposizione. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Wildtracks Safaris Eco Lodge – Trattamento: pensione completa, bevande e attività in 

condivisione. 

 

PANDAMATENGA 

2° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge, come safari in 4x4 e safari a piedi 

nella Kazuma Forest Reserve e tour culturali della comunità di Pandamatenga. Il lodge organizza 

inoltre escursioni giornaliere nel Chobe National Park, nel delta dell’Okavango, nel Hwange 

National Park e alle Victoria Falls, crociere sul fiume Chobe, pesca e golf (non incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Wildtracks Safaris Eco Lodge – Trattamento: pensione completa, bevande e attività in 

condivisione. 

 

PANDAMATENGA – KASANE – KHWAI 

3° giorno – Prima colazione. Trasferimento via terra all’aeroporto di Kasane per imbarco su volo 

charter per la pista d’atterraggio di Khwai. Arrivo al campo, situato in una concessione privata nella 

regione di Khwai, all’interno dell’Okavango Delta. 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 libero a disposizione. Cena 

e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hyena Pan Tented Camp – Trattamento: pensione completa, bevande e attività in 

condivisione. 

 

 



KHWAI 

4° giorno – Giornata dedicata alle attività proposte dal campo, come safari in 4x4 e safari a piedi 

nella concessione privata e lungo le rive del fiume Khwai ed escursioni di un’intera giornata nella 

vicina Moremi Game Reserve. 

 

Sistemazione: Hyena Pan Tented Camp – Trattamento: pensione completa, bevande e attività in 

condivisione. 

 

KHWAI – KALAHARI DESERT 

5° giorno – Prima colazione. Imbarco su volo charter per la pista d’atterraggio di Haina. Arrivo al 

lodge, situato nel deserto del Kalahari. Il Kalahari è un deserto anomalo formato da sabbie e detriti, 

attraversato da fiumi e ricoperto da una vegetazione di erbe e arbusti spinosi. Si estende in ben 

sette Paesi. Nel remoto angolo sud-occidentale del Botswana si trova l’immensa riserva chiamata 

Gemsbock National Park, che confina ad ovest con il Kalahari Gemsbock National Park in territorio 

sudafricano; i due parchi uniti formano una delle regioni più incontaminate del mondo. E’ una zona 

arida coperta di vegetazione bassa, dove vivono gnu, suricata, eland, kudu, ghepardi, leopardi e 

licaoni, oltre a iene, facoceri e leoni. In questo luogo fatto di silenzi e grandi spazi, secondo la 

popolazione San si sentono cantare le stelle… 

 

Sistemazione: Haina Kalahari Lodge (Luxury Tent) – Trattamento: pensione completa, bevande e 

attività in condivisione. 

 

KALAHARI DESERT 

6° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alle attività proposte dal lodge, come safari in 4x4, 

incontri con il popolo San, safari in quad, star gazing e birdwatching. 

 

Sistemazione: Haina Kalahari Lodge (Luxury Tent) – Trattamento: pensione completa, bevande e 

attività in condivisione. 

 

KALAHARI DESERT – MAUN (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento alla pista d’atterraggio di Haina per imbarco su volo 

charter per 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 e/o alle Seychelles e/o con un'estensione alla Victoria Falls e/o a Cape Town. 

Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e scoprire se sono in corso 

delle promozioni. 

 


